Vabimo vas k udeležbi famnitovega
biološkega večera z naslovom

Vi invitiamo a partecipare alla
serata di biologia di Famnit dal titolo

» GOZDNI INŽENIRJI - DETLI IN
NJIHOVA VLOGA V GOZDNEM
EKOSISTEMU«

» INGEGNERI DEL BOSCO – I PICCHI
ED IL LORO RUOLO
NELL'ECOSISTEMA FORESTALE«

organiziranega v okviru projekta

organizzato nell'ambito del progetto

ENGREEN
Sofinanciranega v okviru Programa sodelovanja
Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih
sredstev,

Cofinanziato nell'ambito del Programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020
dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale e da fondi
nazionali,

ki bo potekal

che si svolgerà

prek konferenčnega sistema
ZOOM

attraverso il sistema di conferenze
ZOOM

(klikni na povezavo za dostop do predavanja)

(clicca sul link per accedere allaconferenza)

v sredo, 12. 1. 2022, ob 19h

mercoledì 12 gennaio 2022 alle 19h

O PREDAVATELJU

LA RELATORE

Domen Stanič je zaposlen kot varstveni ornitolog
na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije – DOPPS. V naravnem rezervatu
Škocjanski zatok skrbi za monitoring ptic in
analizo podatkov, različne popise ptic pa opravlja
tudi drugje na terenu. V sklopu projekta Varuhi
naravnih gozdov se posveča raziskovanju
belohrbtega detla s pomočjo telemetrije. Najbolj
ga zanimajo prav detli, obenem pa tudi gozdna
ekologija, predvsem v povezavi z odmrlo lesno
maso. Spomladi in poleti se rad posveča tudi
botaniki, metuljem in drugim nevretenčarjem. Do
nedavnega je bil kot naravoslovni vodnik aktiven
na področju ekoturizma. Ptice in ostalo biotsko
raznolikost Slovenije aktivno promovira preko
svoje spletne strani www.wild-slovenia.com in na
socialnih omrežjih.

Domen Stanič lavora come ornitologo presso il
DOPPS - la società per l'osservazione e lo studio
degli uccelli della Slovenia (partner di BirdLife
International). Nella riserva naturale di Val
Stagnon/Škocjanski
zatok
si
occupa
del
monitoraggio degli uccelli e dell'analisi dei dati,
mentre conduce censimenti avifaunistici anche
altrove, in giro per la Slovenia. Nell’ambito del
progetto “Guardiani delle foreste naturali” sta
conducendo uno studio sul picchio dorsobianco,
con l’ausilio della telemetria satellitare. È molto
interessato ai picchi e all'ecologia forestale,
soprattutto in relazione alla biodiversità legata al
legno morto. In primavera e in estate si dedica
anche alla botanica, alle farfalle e ad altri
invertebrati. Fino a poco tempo fa è stato attivo
nel
campo
dell'ecoturismo
come
guida
naturalistica. Attraverso il suo sito web www.wild-

slovenia.com e sui social network promuove
attivamente l’avifauna e la biodiversità della
Slovenia.

O PREDAVANJU
Primarni duplarji, med katere spadajo detli in
žolne, so za gozdni ekosistem zelo pomembna
skupina ptic. Z ustvarjanjem dupel v drevesih
nudijo zatočišče širokemu naboru drugih gozdnih
živali. Zaradi sodobnih načinov gospodarjenja z
gozdom so populacije nekaterih vrst detlov že
zdesetkane in jim lokalno celo grozi izumrtje. Na
predavanju bomo spoznali glavne značilnosti
detlov in žoln, s poudarkom na vlogi, ki jo
opravljajo v gozdnem ekosistemu. Podrobneje se
bomo posvetili trem ogroženim vrstam gozdnih
specialistov:
srednjemu,
triprstemu
in
belohrbtemu detlu. Z bogato selekcijo avtorjevih
fotografiji s terena bomo orisali ekološke zahteve
treh vrst. V zadnjem delu predavanja bomo
spoznali tudi izzive ohranjanja detlov in gozdne
biodiverzitete ter predstavili aktivnosti, ki se
izvajajo v sklopu ACF projekta Varuhi naravnih
gozdov. Predavanje je omogočil Program ACF v
Sloveniji 2014-2021.

LA CONFERENZA
I picchi sono estremamente importanti per
l'ecosistema forestale. Creando cavità negli alberi
offrono ripari e siti di nidificazione non solo a se
stessi, ma anche a molti altri animali. A causa di
un’inadeguata e troppo intensiva gestione
forestale, le popolazioni di alcune specie di picchi
sono già fortemente minacciate e localmente
addirittura a rischio di estinzione. Durante la
conferenza
conosceremo
le
principali
caratteristiche dei picchi, con enfasi sul ruolo che
questi uccelli svolgono nell'ecosistema forestale.
Oltretutto conosceremo in dettaglio tre specie di
interesse conservazionistico: il picchio rosso
mezzano, il picchio tridattilo ed il picchio
dorsobianco. Tramite una ricca selezione di
fotografie dell’autore, delineeremo le esigenze
ecologiche delle tre specie. Infine verremo a
conoscenza delle problematiche riguardanti la
conservazione dei picchi e della biodiversità
forestale e presenteremo le attività svolte
nell'ambito del progetto ACF “Guardiani delle
foreste naturali”. La conferenza è stata resa
possibile grazie al Programma ACF in Slovenia
2014-2021.

Za dodatne informacije oziroma v primeru težave Per ulteriori informazioni o in caso di problemi con
z dostopom do predavanja smo na voljo preko e- l'accesso alla conferenza, siamo a disposizione
poštnega naslova: martin.senic@famnit.upr.si
tramite e-mail: martin.senic@famnit.upr.si
Organizatorji: Univerza na Primorskem - Università del Litorale, Javni zavod Park Škocjanske Jame Parco delle grotte di Škocjan, Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina, GAL Venezia Orientale
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