
 
dynAlp-nature scheda progetto 

Rete NaturAlpi: 
Scoprire - Conoscere - Rispettare
Comuni partecipanti: Allgäuer Naturparkgemeinden/D, Chiemgauer 
Alpengemeinden/D, Comunità Montana del Friuli Occidentale/I, Vorderer 
Bregenzerwald/A

Informazioni sul programma dynAlp-nature
Con il programma “dynAlp-nature” la Rete di comuni “Alleanza 
nelle Alpi” sostiene progetti di cooperazione transfrontalieri che 
promuovono l’interconnessione di ambienti naturali, contribuen-
do così a conservare la ricca biodiversità delle Alpi.

Attività previste da parte dei comuni partecipanti
Chiemgauer Alpengemeinden svolgo-

no attività di formazione per guide escursionistiche che trasmet-
tono ai visitatori le loro conoscenze sugli ambienti naturali da 
proteggere e le esigenze della fauna selvatica. 

Comunità montana del Friuli Occidentale riunisce arte e 
natura con una proposta rivolta a quattro scuole che tematizza 
gli habitat della fauna selvatica e si avvale della collaborazione 

Parco naturale dell’Algovia e la Regione Bre-
genzerwald elaborano insieme elementi per una comunicazio-
ne di base per la gestione dei flussi turistici. Vengono inoltre 
sviluppati moduli formativi in questa ottica per la scuola prima-
ria della regione del parco naturale, che saranno poi sperimen-
tati in due scuole. 

Durata del progetto
Gennaio 2014 - Dicembre 2015

Budget
Budget complessivo: € 81.000
Contributo dynAlp-nature: € 41.000

Ulteriori informazioni

Tel. +43 5574 52085-15   
Email: loening@ecology.at 
http://www.alleanzalpi.org/it/progetti/
dynalp-nature/progetti

Per molti vacanza nelle Alpi significa: distensione, ricreazione 

-
ta e di essere lontani da tutto, di potersi muovere individual-
mente e in libertà in territori di confine è in crescita e rappresen-

sotto pressione. Quattro regioni membro della Rete di comuni 
“Alleanza nelle Alpi” vogliono accogliere questa sfida, ottimiz-
zare le misure di gestione dei flussi turistici e promuovere un 
rapporto dei fruitori della montagna – siano essi amanti del 
tempo libero, sportivi o persone in cerca di quiete – rispettoso 

-

dalla rete della campagna di orientamento e sensibilizzazione 
“Chi rispetta protegge” in qualità di partner cooperante.
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Progetto di cooperazione 3

I

Vorderer 
Bregenzerwald/A

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale/I

Allgäuer 
Naturparkgemeinden/D

Chiemgauer 
Alpengemeinden/D
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