
 

IL PROGETTO GREENALPS NELL’AREA PILOTA PARCO NATURALE REGIONALE DELLE PREALPI GIULIE (I) / PARCO NAZIONALE DEL TRIGLAV (SLO) 
 
Alpi e Prealpi Giulie sono territori estremamente ricchi di biodiversità. Per questo motivo in quest’area, al confine fra Italia e Slovenia, sono state istituite numerose aree protette (Parchi 
nazionali e regionali, riserve naturali, aree della rete Natura 2000). 
Nel 2003 il territorio di tutti I comuni interessati dal Parco nazionale del Triglav sono stati riconosciuti come Riserva di Biosfera nell’ambito del programma UNESCO MAB (Uomo e Biosfera). 
Sin dal 2009 lo stesso Parco nazionale del Triglav ed il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie sono certificati da Europarc come area protetta transfrontaliera con il nome di Ecoregione delle 
Alpi Giulie. 
Nel 2011 il Parco delle Prealpi Giulie è stato indicato dalla Convenzione delle Alpi quale regione pilota per la connettività ecologica. 
Bastano queste poche informazioni per rendere facile la comprensione del perché tutta questa zona montana sia stata scelta come area pilota per partecipare al progetto greenAlps finanziato 
dal programma europeo Spazio Alpino. 
Nell’ambito di tale iniziativa OBIETTIVI comuni per l’area pilota sono: 

- coinvolgere i locali portatori di interesse per far comprendere il significato e l’importanza dell’ecoconnettività e dei servizi ecosistemici 
- far crescere fra di loro la consapevolezza dello straordinario potenziale naturalistico della Alpi e delle Prealpi Giulie; 
- rafforzare l’attenzione per la natura, specialmente fra le giovani generazioni; 
- consolidare la cooperazione fra il Parco delle Prealpi Giulie ed il Parco del Triglav; 

Per fare ciò verranno realizzate specifiche ATTIVITÀ quali: 
- analizzare l’ecoconnettività nella regione transfrontaliera; 
- realizzare uno specifico depliant relative al progetto da distribuire ai portatori di interesse durante gli incontri ed ai visitatori dei centri informativi 
- identificare esperti locali e portatori di interesse da coinvolgere in specifici incontri e workshop dedicati ad illustrare le finalità del progetto e le sue attività 
- disseminare le informazioni ed i risultati del progetto attraverso i mezzi di informazione locali. 

 
PAROLE CHIAVE 
BIODIVERSITÀ: la varietà di tutte le forme di vita ad ogni livello, dai geni alle specie agli ecosistemi. 
CONNECTIVITÀ ECOLOGICA: grado di collegamento fra le aree naturali in una determinata matrice territoriale. 
SERVIZI ECOSISTEMICI: benefici che la gente ricava dagli ecosistemi. Includono i servizi di approvvigionamento quali cibo ed acqua; servizi di regolazione come il controllo delle piene e delle 
malattie; valori culturali, quali quelli spirituali, estetici, educativi e ricreativi; servizi di supporto, come il ciclo delle sostanze nutritive che mantiene le condizioni per la vita sulla Terra. 

 
 

 

                                       

                

 

 


