INFRASTRUTTURE VERDI PER LA CONSERVAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLO STATO
DI HABITAT E SPECIE PROTETTE LUNGO I FIUMI
ASSE 3 6d

SINTESI DEL PROGETTO

Nell’ottica di sviluppare le infrastrutture verdi, monitorare le
acque e tutelare la biodiversità degli habitat, il progetto intende
attivare attività pilota e creare infrastrutture verdi in NATURA
2000 nonchè identificare buone prassi per aumentare la
consapevolezza delle comunità locali, degli operatori agricoli
e dei visitatori sull’importanza e sull’efficienza dei servizi
ecosistemici. Il risultato atteso è il miglioramento nella gestione
delle aree protette la creazione di infrastrutture verdi
nell’area dell’Isonzo.

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGETTO
Obiettivo principale di GREVISLIN è sviluppare
un’area transfrontaliera
coesa,
integrata
e
sostenibile con una chiara strategia a lungo termine
nella gestione delle infrastrutture verdi, puntando
a una gestione integrata degli ecosistemi per uno
sviluppo sostenibile (pianificazione delle infrastrutture
verdi, monitoraggio delle acque e azioni pilota).
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SITUAZIONE ATTUALE DELL’IMPLEMENTAZIONE PROGETTUALE
I partner del progetto hanno iniziato a preparare inventari della mappatura delle aree delle infrastrutture verdi nell'area
transfrontaliera. I bacini dei fiumi Isonzo, Vipacco e Livenza sono monitorati per le acque superficiali e le comunità ittiche. I
partner armonizzano le metodologie slovene e italiane per la valutazione dello stato delle acque. Nel campo del miglioramento
agricolo, i partner hanno iniziato raccogliendo dati sui parassiti comuni per creare un modello virtuale di una fattoria
intelligente. I partner stanno già conducendo seminari e formazione per agricoltori e studenti per promuovere l'uso di pratiche
agricole sostenibili. È inoltre in corso l'istituzione di un sistema di stazioni di controllo dei parassiti nella valle del fiume
Vipacco. Nel comune di Postumia, i partner hanno aperto la passerella pedonale lungo il fiume Pivka.

PARTNER DI PROGETTO

PARTNER ASSOCIATI

LP: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica; PP2: Občina
Ajdovščina; PP3: Mestna Občina Nova Gorica; PP4: Inštitut za Vode

• Direkcija Republike Slovenije za vode
• Občina Izola

Republike Slovenije; PP5: Agencija Republike Slovenije za Okolje;
PP6: Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije – Kmetijsko-gozdarski
zavod Nova Gorica; PP7: Občina Postojna; PP8: Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali;
Venezia

Giulia;

PP10: Agenzia

PP9:

Regione Autonoma

Regionale

per

la

Friuli

protezione

dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia; PP11: Consorzio di bonifica
Pianura Isontina; PP12: Comune di Staranzano-Organo gestore Riserva
Naturale Foce ISONZO; PP13: Regione Veneto; PP14: Agenzia Veneta
per l’innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura

www.ita-slo.eu/it/grevslin

Fonte: scheda progettuale e LP

