Progetto di cooperazione 3

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, contribuendo così a conservare la ricca biodiversità delle Alpi.
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Per molti vacanza nelle Alpi significa: distensione, ricreazione
\PP]RWTPeeT]cdaPTb_^ac;PePaXTcÇSTV[XP\QXT]cX]PcdaP[X
ST[[T0[_XPUUPbRX]PcdccX8[STbXSTaX^SXd]P]PcdaPX]R^]cP\X]Pta e di essere lontani da tutto, di potersi muovere individualmente e in libertà in territori di confine è in crescita e rappresencP d]P bUXSP _Ta [P UPd]P bT[ePcXRP P[_X]P ;^ b_PiX^ eXcP[T Ï
sotto pressione. Quattro regioni membro della Rete di comuni
“Alleanza nelle Alpi” vogliono accogliere questa sfida, ottimizzare 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
ST[[{P\QXT]cT]PcdaP[T;{^QXTccXe^R^\d]TX]SXeXSdPc^SPX_Pac]Ta ST[ _a^VTcc^ Ï [P bT]bXQX[XiiPiX^]T 8[ _a^VTcc^ Ï PUUXP]RPc^
dalla rete della campagna di orientamento e sensibilizzazione
“Chi rispetta protegge” in qualità di partner cooperante.

Attività previste da parte dei comuni partecipanti
~8R^\d]XST[[PaTVX^]TChiemgauer Alpengemeinden svolgono attività di formazione per guide escursionistiche che trasmettono ai visitatori le loro conoscenze sugli ambienti naturali da
proteggere e le esigenze della fauna selvatica.
~;PComunità 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
SXd]]^c^PacXbcPSX;P]SPac
~8R^\d]XST[Parco naturale dell’Algovia e la Regione Bregenzerwald elaborano insieme elementi per una comunicazione di base per la gestione dei flussi turistici. Vengono inoltre
sviluppati moduli formativi in questa ottica per la scuola primaria della regione del parco naturale, che saranno poi sperimentati in due scuole.
Durata del progetto
Gennaio 2014 - Dicembre 2015
Budget
Budget complessivo: € 81.000
Contributo dynAlp-nature: € 41.000
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Ulteriori informazioni
:PcaX];Ý]X]V½bcTaa½Z^[^VXT8]bcXcdc
Tel. +43 5574 52085-15
Email: loening@ecology.at
http://www.alleanzalpi.org/it/progetti/
dynalp-nature/progetti
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