Progetto di cooperazione 2

dynAlp-nature scheda progetto

Aree verdi ecologiche nelle
superfici urbanizzate
Comuni partecipanti: Bezau/A, Cognin/F, Grabs/CH, Kamnik/SI, Kranjska Gora/SI,
Mauren/FL, Mäder/A, Völkermarkt/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, contribuendo così a conservare la ricca biodiversità delle Alpi.

© Comune di Bezau

È raro vedere aree verdi ricche di fiori, insetti e piccoli animali
tra le case e i complessi residenziali o lungo strade e parcheggi.
Spesso inoltre il verde presente non ha neppure l’impostazione
adatta a ospitare una certa varietà naturale. I prati rasati
all’inglese sono sicuramente verdi, ma sono di scarso pregio
ecologico. Da ciò consegue anche che all’interno degli insediamenti raramente le persone possono avere un’esperienza diretta della natura. Per trovare la natura devono uscire dallo spazio
in cui abitano. Con il progetto “Aree verdi ecologiche nelle
superfici urbanizzate” i comuni intendono restituire alla natura e
alla varietà il proprio spazio tra strade asfaltate e schiere di
case, creando uno spazio comune in cui persone, piante e animali possono vivere fianco a fianco. Si punta a promuovere la
consapevolezza del valore ecologico di queste piccole aree.

Attività previste da parte dei comuni partecipanti
~0Bezau viene allestito un giardino collettivo intergenerazionale.
~0Völkermarkt tutta la popolazione collabora per arricchire
la propria città di aree verdi con un’impostazione naturalistica.
~Mauren e Grabs esplorano il loro potenziale per la creazione
di altre aree verdi con un’impostazione naturalistica. Gli attori
si accordano. I comuni sensibilizzano i loro cittadini
sull’importanza del verde urbano.
~Kranjska Gora e Kamnik rivitalizzano frutteti e vigneti storici e trasmettono antichi saperi ai giovani cittadini.
~Mäder: porte aperte per le farfalle. Il comune dichiara centrale il valore della biodiversità nel centro e crea habitat per le
farfalle e invita le scuole ei cittadini a collaborare.
~ Cognin sostiene il Coordinamento Ambientale nella progettazione di spazi verdi nel nuovo eco-quartiere.
Durata del progetto
Gennaio 2014 - Dicembre 2015
Budget
Budget complessivo: € 188.000
Contributo dynAlp-nature: € 41.000
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Ulteriori informazioni
Gabriele Greussing
Tel. +43 664 113 15 90
Email: liechtenstein@alpenallianz.org
http://www.alleanzalpi.org/it/progetti/
dynalp-nature/progetti
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