Il Comune di San Dorligo della Valle invita
al 3° evento di formazione
del progetto standard

Občina Dolina vabi na
3. izobraževalni dogodek
standardnega projekta

ENGREEN

ENGREEN

QUANTO VALE
UNO STAGNO
CARSICO?

KOLIKO JE VREDEN
KRAŠKI KAL?

Martedì 10 maggio 2022

Torek, 10. maj 2022

CENTRO VISITE DELLA RISERVA NATURALE
DELLA VAL ROSANDRA

SPREJEMNI CENTER NARAVNEGA
REZERVATA DOLINE GLINŠČICE

Bagnoli della Rosandra-Boljunec

Bagnoli della Rosandra-Boljunec

San Dorligo della Valle-Dolina (TS)

San Dorligo della Valle-dolina (TS)

Programma

Program

16:45–17:00
Registrazione
dei
partecipanti, benvenuto e introduzione

16:45–17:00 Registracija udeležencev,
dobrodošlica in uvodni nagovor

17:00-17:30 Stagni carsici fantastici e
dove trovarli
Gaia Fior, naturalista ed erpetologa

17:00-17:30 Čudoviti kraški kali in kje
jih najdemo
Gaia Fior, naravoslovka in herpetologinja

17:30-18:00 Quanto vale uno stagno?
Rilevamento, gestione e comunicazione
sugli aspetti ecologici, sociali e turistici
Nicola Bressi, naturalista, zoologo,
comunicatore

17:30-18:00 Koliko je vreden kal?
Odkrivanje,
upravljanje
in
komuniciranje o ekoloških, družbenih
in turističnih vidikih
Nicola Bressi, naravoslovec in zoolog

Partecipazione gratuita
Info:
engreen@sandorligo-dolina.it
++39 040 8329232

Udeležba je brezplačna
Info:
engreen@sandorligo-dolina.it
ali ++39 040 8329232

Nel paesaggio carsico, arido e battuto dalla bora, le poche raccolte d'acqua rappresentano
un bene prezioso per la fauna, la flora ma anche per chi ama passeggiare nella natura. Con
Gaia Fior (Associazione tutori stagni e zone umide del Friuli Veneiza Giulia) scopriremo le
loro caratteristiche e dove trovarli.
Gli stagni non sono tutti uguali. Non solo per aspetto e dimensioni, ma soprattutto per storia
e biodiversità e vi è spesso una differenza, anche marcata, tra forma esteriore e contenuti
ecologici o etnografici. E siccome tutti questi parametri variano nel tempo, gli stagni non
restano uguali neppure a sé stessi. Nicola Bressi, naturalista, zoologo, comunicatore,
carsolino e siciliano (funzionario direttivo del Museo di Storia Naturale di Trieste) ci
spiegherà come definire un valore per uno stagno, e poi saper gestire e comunicare (o
scegliere di non comunicare) questo valore richiede alcuni passaggi importanti e
assolutamente non trascurabili.

V kraški pokrajini, ki jo zaznamujeta suša in od burja, so redka zbirališča vode izredno
dragocena za živalstvo in rastlinstvo, pa tudi za ljubitelje sprehodov v naravi. Z Gaio Fior
(Združenje za kale in mokrišča Furlanije – Julijske krajine) bomo odkrili njihove značilnosti
in kje jih je moč najti.
Kali niso vsi enaki. Ne razlikujejo se le po videzu in velikosti, temveč predvsem kar zadeva
njihovo preteklost in biotsko raznovrstnost. Pogosto opazimo izrazito razliko med zunanjo
obliko in ekološkimi ali etnografskimi vsebinami. In ker se vsi ti parametri skozi čas
spreminjajo, kali ne ostanejo enaki niti sami sebi. Nicola Bressi, naravoslovec, zoolog,
komunikator, Kraševec in Sicilianec (direktor Prirodoslovnega muzeja iz Trsta) nam bo
razložil, kako kalu določiti vrednost, ter kako z njim upravljati in znati sporočati njegovo
vrednost (ali pa se odločiti za ne-komunikacijo). To zahteva nekaj pomembnih in ne
zanemarljivih korakov.

