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novice climaparks 
 notizice climaparks
  

uvodnik 
Spoštovani, 
 
pred vami so prve elektronske novice projekta Climparks. Znanje in podatke za 
boljše poznavanje klimatskih sprememb v zavarovanih območjih združujemo 4 
slovenski in 5 italijanskih parkov. Več o projektu. 
 
Spremljate nas lahko na www.climaparks.eu v slovenskem, italijanskem in 
angleškem jeziku. 
 
Partnerji projekta Climparks. 
 

novice 
Novembra je potekala v Vidmu prva strokovna konferenca projekta Climaparks. 
Partnerji projekta so se srečali s predstavniki institucij in preko 90 udeleženci, ki jih 
zanimajo podnebne spremembe v zavarovanih območjih. Partnerji so predstavili 
tako osnovne cilje in aktivnosti projekta kot tudi vrsto zanimivih podatkov iz analiz 
monitoringa flore, favne in habitatov. Več. 
 

aktivnosti partnerjev 
Uspešni pilotni projekti v Naravnem parku Julijsko predgorje 
Naravni park Julijsko predgorje je v okviru projekta Climaparks že izvedel nekaj pilotnih 
akcij. Na streho sedeža parka v Ravenci je bil nameščen fotovoltaični sistem z močjo 20 kW. 
Podpisan je bil tudi sporazum za izboljšanje ponudbe javnega prevoza v občinah parka v 
poletnih mesecih. Vgrajena sta bila dva eko-števca vzdolž poti, ki vodijo na planino Kot in 
na Kanin, ki sta tudi dve izmed najbolj obiskanih zaščitenih območij in ki kot taki zahtevata 
posebno spremljanje pohodnikov. Več. 

 
Obiskali smo Triglavski narodni park 
Z učenci mreže šol Parka Škocjanske jame smo v prvem letu trajanja projekta Climaparks 
obiskali lokacijo vodilnega partnerja -Triglavski narodni park. Sprehodili smo se po dolini 
reke Soče in se ustavili v Trenti. Več. 
 
Pomen gozda 
Informacijsko središče Triglavskega narodnega parka  Dom Trenta je v okviru projekta 
Climaparks pridobilo novo filmsko instalacijo Andreja Zdraviča Gozd – Časovni triptih. Več. 

 
Monitoring vrst  
V Ravenski pokrajini potekata dve dejavnosti monitoriranja vplivov podnebnih sprememb na 
elemente biološke raznovrstnosti. Več.  

 
 
 
 
 
Projekt Climaparks sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. / Progetto Climaparks finanziato nell'ambito del Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 
  

http://www.climaparks.eu/cp2/sl/oprojektu
http://www.climaparks.eu/
http://www.climaparks.eu/cp2/sl/node/15
http://www.climaparks.eu/cp2/sl/node/289
http://www.climaparks.eu/cp2/sl/node/189
http://www.climaparks.eu/cp2/sl/node/191
http://www.climaparks.eu/cp2/sl/node/207
http://www.climaparks.eu/cp2/sl/node/213
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articolo di fondo 
Gentili visitatori del sito, 
 
davanti a voi potete vedere le prime notizie in versione elettronica del progetto 
Climaparks. 4 parhi sloveni e 5 italiani hanno unito le loro conoscenze e raggruppato 
i dati che permetteranno di conoscere più a fondo i cambiamenti climatici nelle 
aree protette. Di più sul progetto. 
 
Seguiteci sul sito www.climaparks.eu in lingua slovena, italiana e inglese. 
 
I partner del progetto Climaparks. 
 

notizie 
A novembre si è tenuta a Udine la prima conferenza tecnica del progetto 
Climaparks. I partner del progetto si sono incontrati con i rappresentanti delle 
istituzioni e oltre 90 partecipanti che si interessano dei cambiamenti climatici nelle 
aree protette. I partner hanno presentato sia gli obiettivi principali e le attività del 
progetto sia numerose informazioni interessanti ricavate dalle analisi del 
monitoraggio delle specie floristiche, faunistiche e degli habitat. Di più. 
 

le attività dei partner 
Azioni pilota: il successo del Parco naturale delle Prealpi Giulie 
Il Parco naturale delle Prealpi Giulie ha già svolto alcune attività pilota nell'ambito 
del progetto Climaparks. A Ravenca è stato allestito sul tetto della sede del parco 
un sistema fotovoltaico dalla potenza di 20 kW. È stato firmato anche un accordo 
che permetterà di migliorare l'offerta del trasporto pubblico nel periodo estivo nei 
comuni che si trovano dentro il parco. Di più. 
 
Abbiamo visitato il Parco nazionale del Triglav 
Nel corso del primo anno del progetto CLIMAPARCS abbiamo visitato le località del 
lead partner – il Parco nazionale del Triglav – con gli alunni della Rete delle scuole 
del Parco Škocjanske jame. Abbiamo fatto una passeggiata nella valle dell'Isonzo e 
poi ci siamo fermati nella Val Trenta. Di più. 
 
Il significato della foresta 
Il centro informazioni del Parco nazionale del Triglav  Dom Trenta si è arricchito 
nell'ambito del progetto Climaparks di una nuova installazione cinematografica 
dell'autore Andrej Zdravič dal titolo La foresta – Trittico temporale. Di più. 
 
Il monitoraggio delle specie 
Nella provincia di Ravenna si stanno svolgendo due tipi di monitoraggio degli 
effetti dei cambiamenti climatici sugli elementi della biodiversità. Di più. 
 
Projekt Climaparks sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. / Progetto Climaparks finanziato nell'ambito del Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 

http://www.climaparks.eu/cp2/it/info
http://www.climaparks.eu/
http://www.climaparks.eu/cp2/it/node/14
http://www.climaparks.eu/cp2/it/node/290
http://www.climaparks.eu/cp2/it/node/188
http://www.climaparks.eu/cp2/it/node/193
http://www.climaparks.eu/cp2/it/node/206
http://www.climaparks.eu/cp2/it/node/212

