
Poche tracce sul nostro percorso
Un‘escursione pomeridiana virtuale per conoscere degli esempi di geone 
dei flussi turistici nelle Alpi

22 novembre 2021, dalle 13:00 alle 17:00, on-line 
con interpretazione simultanea [de|fr|it|sl]

Come possiamo lasciare meno tracce possibili durante il nostro viaggio verso la montagna e sul posto? 
Unitevi a noi in un viaggio virtuale attraverso le Alpi per conoscere diverse esperienze nella gestione 
dei flussi turistici in aree sensibili: da un’adeguata segnaletica al nudging e ai ranger digitali. Vi 
invitiamo a partecipare e a unirvi al dibattito.

Moderatore: Georg Bayerle, Bayerischer Rundfunk

Programma
13:00 - 14:00 (sessione non aperta al pubblico)
Scambio interno di esperienze tra le regioni pilota del progetto speciAlps2 

14:00 - 14:15 | Lasciamoci ispirare dai paesi alpini
Cosa ci spinge a lasciare meno tracce possibili nell’ambiente naturale? Esempi dal mondo digitale e da quello reale.
     Christian Ernstberger, German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), DE 
     Georg Bayerle, Bayerischer Rundfunk, DE

14:15 - 14:30 | Input Ivan Mitrevski – Comic Bela, SL

14:30 - 15:30 | Dibattito: “In viaggio nella natura”
Come si può raggiungere la montagna nel modo più ecologico possibile? Un dibattito su iniziative e destinazioni alpine dove 
la mobilità sostenibile è già realtà.
     Klaus Messner, Turismo Villnösstal, IT
     Giovanni Vassena, Alpine Pearl Moena, IT
     Viljam Kvalič & Suzana Konec, Soča-Valley, SL

15:30 - 15:45 | Pausa

15:45 - 16:45 | Dibattito:  “In viaggio nel mondo digitale”
In che modo i social media e altri media digitali influenzano il nostro comportamento nei paesaggi naturali e culturali 
sensibili? Un dibattito su ranger digitali, itinerari da percorrere con i mezzi pubblici e campagne on-line. 
     Carolin Scheiter, Nationalpark Berchtesgaden, DE
     Magdalena Kalus, Blogger/Influencer, DE 
     Florian Heinl, Naturpark Nagelfluhkette, DE
     Martin Heppner, Bahn zum Berg, AT
     Laurence Peyre, ALPARC, FR

16:45 - 17:00 | Georg Bayerle

Riflessione sui rispettivi input:
     Coordinatori e coordinatrici delle regioni pilota speciAlps2, SL, AT, IT, DE
     Thomas Michel, Club Alpino Tedesco, Monaco, Sezione Gay Outdoor Club, DE

L’evento è il primo incontro internazionale di scambio del progetto transalpino speciAlps2 nell’ambito del quale 4 regioni 
pilota stanno testando delle misure per la gestione dei flussi turistici. Il progetto è gestito da CIPRA International e dalla 
Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” e finanziato dal Ministero federale tedesco per l’ambiente, la conservazione della 
natura e la sicurezza nucleare (BMU).

Registrazione entro il 21 novembre e maggiori informazioni sul progetto ai seguenti link:
www.cipra.org/it/speciAlps2 e www.alpenallianz.org/it/progetti/specialps2-it

Vi aspettiamo!
Il team del progetto speciAlps2
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