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WP2) EVENTI (COM 1) - DS 2) DOGODKI (KOM. 1)
•

23.5.2021 Eraclea, Laguna del Mort “Ripuliamo il litorale” giornata di
sensibilizzazione per la raccolta di rifiuti, insieme con Legambiente e con una guida
naturalistica; I numeri della giornata: 50 volontari, 1 guida ambientalistica, 70 sacchi di
immondizie 800 kg di rifiuti raccolti;

•

28.8.2021 Cavallino Treporti, borgo di Lio Piccolo Sketch crawl: carnet di viaggio dal
vivo in bicicletta; https://www.youtube.com/watch?v=k8ezgMkFk4A. Con il termine
sketchcrawl si intende il disegno dal vivo en plein air. L'evento ha visto l’organizzazione
di giornata di sketchcrawl in bicicletta nel suggestivo contesto di Lio Piccolo, suggestiva
località della Laguna Veneta;

•

11-12.9.2021 Cinto Caomaggiore, Laghi di Cinto “Conosciamo la fauna dei laghi”
Laboratorio didattico di disegno per bambini svoltosi presso l’Oasi Naturalistica Ca’ del
Lago e premiazione concorso fotografico; Laboratorio didattico di disegno per bambini
all'oasi naturalistica Ca' del Lago, nell'ambito della Festa delle Risorgive;

•

•
•

•

23. 5. 2021 Eraclea, Laguna del Mort »Očistimo obalo« Čistilna akcija z
okoljevarstvenim združenjem Legambiente in naravovarstvenim vodnikom; čistilna
akcija v številkah: 50 prostovoljcev, 1 naravovarstveni vodnik, 70 vreč odpadkov, 800
kg zbranih odpadkov;

•

28. 8. 2021 Cavallino Treporti, vasica Lio Piccolo Sketch crawl: potovalni zapiski v
živo s kolesom; https://www.youtube.com/watch?v=k8ezgMkFk4A. Z izrazom sketch
crawl je mišljeno skiciranje v živo na prostem. Organiziran je bil izlet s kolesom in
skiciranje v sugestivnem okolju vasice Lio Piccolo v Beneški laguni;

•

11.-12. 9. 2021 Cinto Caomaggiore, jezera v kraju Cinto »Spoznavanje jezerske
favne« Učna delavnica risanja za otroke v naravnem rezervatu Ca’ del Lago in
podelitev nagrad fotografskega natečaja; učna delavnica risanja za otroke v naravnem
rezervatu Ca’ del Lago v okviru Praznika vodnih izvirov;

•

18.9.2021 Jesolo, sito archeologico Antiche mura “In bici tra paesaggio e archeologia”
Una giornata di promozione della mobilità sostenibile e del paesaggio in bVisita al sito
archeologico delle Antiche Mura. Qui un team di archeologi dell'Università Ca' Foscari di
Venezia ha effettuato una visita guidata al sito in bicicletta

18. 9. 2021 Jesolo, arheološko najdišče Antiche Mura »S kolesom med krajino in
arheologijo« Dan za promocijo trajnostne mobilnosti in krajine ob ogledu
arheološkega najdišča Antiche Mura. Ekipa arheologov z Univerze Ca’ Foscari iz
Benetk je pripravila vodeni ogled najdišča s kolesom;

•

19.9.2021 San Donà di Piave, Bosco Fellini “Scopriamo il Fellini, una foresta in città”
visita al bosco con guida naturalistica; parco Federico Fellini in occasione della
Settimana della mobilità sostenibile;

19. 9. 2021 San Donà di Piave, gozd Fellini »Raziščimo mestni gozd Fellini« Ogled
gozda z naravovarstvenim vodnikom; park Federico Fellini ob tednu trajnostne
mobilnosti;

•

2. 10. 2021 Gruaro, mlini v Stalisu “Bestiarij vzhodnega Veneta” Razstava sodobne
ilustracije z motivi živali iz vzhodnega Veneta: 24 še neobjavljenih del, ki bodo
razstavljena v mlinih v Stalisu in zbrana v brošuri, ki bo postala ilustrirani bestiarij

•

15. 12. 2021 San Michele al Tagliamento - Bibione Organizacijski odbor ter ogled
ValGrande in svetilnika Punta Tagliamento;

•

17. 6. 2022 Ceggia, zapuščeni glinokop na območju nekdanje tovarne sladkorja
»Odkrivanje pilotnih območij ENGREEN« Voden kolesarski izlet od kraja San Stino di
Livenza do Ceggie po novi poti, ki poteka po obnovljenih nasipih z opazovalnimi stolpi
za ptice, s kuliso prenovljenih bazenov nekdanje tovarne sladkorja v Občini Ceggia

2.10.2021 Gruaro, Mulini di Stalis “Bestiario del Veneto Orientale” Mostra di
illustrazione contemporanea, risultante da un contest avente per oggetto la fauna del
Veneto Orientale: 24 opere inedite che verranno esposte all'interno dei Mulini di Stalis e
poi raccolte in un catalogo che diventerà un bestiario illustrato;

•

15.12.2021 San Michele al Tagliamento - Bibione Steering Committe e visita in
bicicletta a ValGrande e Faro di Punta Tagliamento;

•

17.06.2022 Ceggia, Cava ex Zuccherificio “Alla scoperta delle aree pilota ENGREEN”
Tour guidato in bicicletta da San Stino di
Livenza a Ceggia, lungo il nuovo
percorso che si snoda sugli argini ripristinati e presenta torrette di birdwatching, nel
contesto di
valorizzazione naturale delle vasche dell’ex zuccherificio nel
comune di Ceggia

.

WP2) CAMPAGNA
PUBBLICITARIA (COM 2)

Video

Previsti 5 video promozionali della durata di
3-5 minuti sulle caratteristiche peculiari
dell’area dal punto di vista naturalistico e
paesaggistico.
• video di promozione dell’area verde di Gruaro
che propone un tour lungo la strada dei mulini di
Gruaro fino a raggiungere i Molini di Stalis, area
dove si concentrano maggiormente le riprese
• video di promozione dell’area verde di Cinto
Caomaggiore che mostra tutte le attività svolte
all’interno del Parco dei fiumi Lemene, Reghena
e Laghi di Cinto durante la Festa delle Risorgive
anno 2021
• video di promozione dell’area verde di Ceggia
che mostra l’area dell’ex Zuccherificio e le
vasche di decantazione. video di promozione
generale del progetto con focus sulle
infrastrutture verdi transfrontaliere protagoniste
del progetto: Gruaro, Cinto Caomaggiore,
Ceggia, San Dorligo della Valle, Capodistria e San
Canziano-Divača: Il video mostra tutte le aree
protagoniste del progetto attraverso una chiave
turistico/emozionale.

DS 2) OGLAŠEVALSKA AKCIJA
(KOM. 2) Videoposnetek
Predvidenih je 5 promocijskih videoposnetkov v
trajanju 3-5 minut o naravnih in krajinskih
posebnostih območja.
Promocijski videoposnetek zelenega območja
Gruara, ki prikazuje izlet po cesti vzdolž mlinov v
Gruaru do mlinov v Stalisu, katerim je v posnetku
namenjene največ pozornosti.
Promocijski videoposnetek zelenega območja Cinto
Caomaggiore s prikazom vseh dejavnosti, ki so
potekale v Parku rek Lemene in Reghena ter jezer v
Cintu med Praznikom vodnih izvirov leta 2021.
Promocijski videoposnetek zelenega območja
Ceggie, ki prikazuje nekdanjo tovarno sladkorja in
usedalne bazene.
Splošni promocijski videoposnetek projekta s
poudarkom na čezmejni zeleni infrastrukturi, ki je
vključena v projekt: Gruaro, Cinto Caomaggiore,
Ceggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Koper in
Škocjan-Divača:
Videoposnetek
prikazuje
vsa
območja, ki so vključena v projekt, s turističnočustvenega vidika.

WP2) ALTRE RELAZIONI CON I
MEDIA (COM 9) CONTEST
Previsti 3 contest: artistico, fotografico e
video
E’ stato già realizzato un concorso artistico
di illustrazione sul tema della fauna del
Veneto Orientale di cui alcune illustrazioni
sono state esposte presso i Mulini di Stalis
di Gruaro, anno 2021.
E’ stato già realizzato un concorso di
fotografia “Scatti di paesaggio” esposti
durante la “Festa delle Risorgive” di Cinto
Caomaggiore anno 2021 (parchi e laghi).
E’ in fase di completamento un video
risultante da un concorso indetto dal VeGAL.
Con l’obiettivo di mostrare le aree
naturalistiche dell’area attraverso lo sguardo
dei propri cittadini più giovani.

DS 2) DRUGI ODNOSI Z MEDIJI (KOM. 9)
NATEČAJ
Predvideni so 3 natečaji: na likovnem, fotografskem
in video področju

V letu 2021 je potekal likovni natečaj na temo živali
v vzhodnem Venetu, nekatere slike z natečaja so
bile razstavljene v mlinih v Stalisu in Gruaru.
V letu 2021 je potekal fotografski natečaj »Utrinki
krajine«, fotografije so bile razstavljene na »Prazniku
vodnih izvirov« v kraju Cinto Caomaggiore (parki in
jezera).
V zaključni fazi izdelave je videoposnetek, ki je
nastal v okviru natečaja, ki ga je razpisal VeGAL.
Namen je bil prikazati naravno okolje v območju skozi
oči mladih občanov.

WP3
WP3.1)
(ATT.5)
Identificazione
dell'infrastruttura verde ed esempi di buone
pratiche per la sua gestione e il suo rinnovo.
E’ stata prodotta una Mappatura delle
infrastrutture verdi del Veneto Orientale,
georeferenziata.

DS 3
DS 3.1) (AKT. 5) - Identifikacija zelene infrastrukture in
primeri dobrih praks za njeno upravljanje in obnovo.
Izvedeno je bilo kartiranje zelene infrastrukture v
vzhodnem Venetu, georeferencirano.

WP 3.2 Strumenti di gestione delle infrastrutture verdi
nel panorama transfrontaliero di Ita-Slo:
(ATT.7) Scambio di esperienze e pianificazione della
gestione partecipata. Realizzazione di un FOCUS GROUP
tenutosi il 25.05.2021 presso il Mulino di Belfiore nel
Comune di Pramaggiore, con la partecipazione di portati
d’interesse pubblici-privati dell’area del Venezia Orientale
per sensibilizzare sulla tematica delle infrastrutture verdi e
la loro importanza per la salvaguardia della biodiversità.

DS 3.2 Orodja za upravljanje zelene infrastrukture
na čezmejnem območju Ita-Slo:
(AKT. 7) Izmenjava izkušenj in načrtovanje skupnega
upravljanja. Oblikovanje CILJNE SKUPINE, ki se je
sestala 25. 5. 2021 v mlinu Belfiore v Občini
Pramaggiore in so se je udeležili deležniki iz javnega in
zasebnega sektorja z območja vzhodnega Veneta, z
namenom ozaveščanja na temo zelene infrastrukture in
njenega pomena za varstvo biotske raznovrstnosti

(ATT.9) Preparazione e realizzazione di linee guida comuni
transfrontaliere per la gestione a lungo termine delle
Infrastrutture Verdi e della relativa biodiversità nel
paesaggio transfrontaliero di ITA-SLO.
E’ stato realizzato un documento comune per la gestione,
la conservazione, il rinnovo e lo sviluppo delle
Infrastrutture Verdi nel panorama transfrontaliero di ITASLO che verrà presentato di seguito.

(AKT. 9) Priprava in izvajanje skupnih čezmejnih
usmeritev
za
dolgoročno
upravljanje
zelene
infrastrukture in odgovarjajoče biotske raznovrstnosti v
čezmejni krajini ITA-SLO.
Izdelan je bil skupen dokument za upravljanje,
ohranjanje, obnovo in razvoj zelene infrastrukture na
čezmejnem območju ITA-SLO, ki bo predstavljen v
nadaljevanju.

WP 3.3) Azioni per mitigare le
minacce e le pressioni sulle
infrastrutture verdi nel panorama
transfrontaliero di Ita-Slo

DS 3.3) Ukrepi za ublažitev groženj in
pritiskov na zeleno infrastrukturo v
čezmejnem območju Ita-Slo

(ATT.11) - L'istruzione dei gestori,

(AKT. 11) - Izobraževanje upravljavcev,
uporabnikov in drugih deležnikov o
pritiskih
in
grožnjah
zelenih
infrastruktur v čezmejnem prostoru
ITA-SLO.

utenti e altre parti interessate sulle
pressioni
e
le
minacce
alle
infrastrutture verdi nel panorama
transfrontaliero di ITA-SLO.
Organizzazione
EDUCATIVI

di

n.

2

EVENTI

1 febbraio 2022 – Il primo evento ha
avuto luogo nel “Bosco di Lison” uno
dei progetti pilota di Vegal. Si tratta
di un frammento di bosco planiziale di
circa 6 ha di estensione, del quale è
stata
riconosciuta
la
valenza
naturalistica prima con l’istituzione di
un SIC (1995) e poi, nel 2003, tramite
la definizione della ZPS cod.
IT3250006. L’evento si è concretizzato
in una visita sul campo, presso il
bosco planiziale, e in una sessione
formativa e di confronto presso la
sede di Vegal.

Organizacija
DOGODKOV

2

IZOBRAŽEVALNIH

1. februar 2022 – Prvi dogodek je
potekal v gozdu »Bosco di Lison«,
enem od pilotnih projektov Vegal. Gre
za ostanek nižinskega gozda, ki se
razteza na površini približno 6 ha.
Njegova naravna vrednost je bila
prepoznana najprej z ustanovitvijo OPS
leta 1995 in zatem, leta 2003, POV št.
IT3250006. V okviru dogodka so si
udeleženci ogledali nižinski gozd ter se
udeležili izobraževanja in razprave na
sedežu razvojne agencije Vegal.

2 febbraio 2022 Il secondo evento ha avuto luogo
nella “Laguna di Caorle” durante la Giornata
mondiale delle zone umide. L’area è stata inclusa
nella Rete Natura 2000 con l’istituzione della ZSC
“Laguna di Caorle - foce del Tagliamento” (ZSC
IT3250033). L’attività in campo ha previsto
un’escursione in bicicletta+barca in ambito lagunare,
il gruppo si è successivamente spostato verso la sede
dell’azienda agricola «Ca’ Corniani» di Caorle per la
sessione formativa e di confronto.

2. februar 2022 Drugi dogodek je potekal v »Laguni
Caorle« ob Svetovnem dnevu mokrišč. Območje je
bilo vključeno v mrežo Natura 2000 z ustanovitvijo
POO »Laguna di Caorle - foce del Tagliamento (Laguna
Caorle - Izliv Tilmenta)« (POO IT3250033). Dejavnost
je bila na terenu izvedena kot ekskurzija s kolesom in
ladjo po laguni, zatem pa so se udeleženci odpravili
na kmetijo »Ca’ Corniani« v kraju Caorle, kjer sta
potekala izobraževalni del in razprava.

DODATNA
DEJAVNOST

ATTIVITÀ
AGGIUNTIVA
E’ stato organizzato un evento pubblico,
presso l’Azienda Agricola Cà Corniani,
dedicato alla Giornata delle Aree umide
con la presenza di un testimonial
d’eccezione lo scienziato e giornalista
scientifico dott. Luca Mercalli.

Titolo dell’evento: Le zone umide e il
riscaldamento
globale:
fragilità
e
strategie di adattamento. Incontro di
divulgazione scientifica con la presenza
di Luca Mercalli - presidente Società
Meteorologica Italiana e giornalista
scientifico
All’evento
persone.

hanno

partecipato

91

Na kmetiji Cà Corniani je bila ob Dnevu
mokrišč organizirana javna prireditev,
na kateri je kot poseben gost nastopil
znanstvenik in znanstveni novinar dr.
Luca Mercalli.
Naslov dogodka: Mokrišča in globalno
segrevanje:
krhkost
in
strategije
prilagajanja. Srečanje za razširjanje
znanstvenih dognanj z navzočnostjo
Luca
Mercallija,
predsednika
Italijanskega meteorološkega društva in
znanstvenega novinarja.
Dogodka
se
udeležencev.

je

udeležilo
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WP3 PROGETTI PILOTA
WP3.2 progetto pilota n. 1 - Preparazione del piano di
gestione del Parco Lemene Reghena e dei Laghi di Cinto
Caomaggiore”

DS 3.2 Pilotni projekt št. 1 - Priprava načrta upravljanja Parka rek
Lemene in Reghena ter jezer Cinto Caomaggiore

E’ stato attivato un PROCESSO PARTECIPATO sul tema «Come
rendere un’area Parco attrattiva rispettando la sua
biodiversità?»
Dai primi incontri sono emerse tre linee di azione:
1. CONSERVAZIONE. Gli interventi all’interno del Parco
devono essere sostenibili e rispettosi dell’ambiente
naturale.
2. GESTIONE. E’ emersa la necessità di formulare delle
prassi di lavoro rispetto alla manutenzione e ai rapporti
con la pubblica amministrazione.
3. ANIMAZIONE/PROMOZIONE. Creazione di un calendario
di attività condiviso tra i diversi attori per valorizzare
l’area del parco.

Izbran je bil PARTICIPATIVNI NAČIN ODLOČANJA na temo »Kako
povečati privlačnost parka in obenem zaščititi njegovo biotsko
raznovrstnost?«
Na prvih srečanjih so se izoblikovala tri področja ukrepanja:
1. OHRANJANJE. Posegi znotraj parka morajo biti trajnostni in
okolju prijazni.
2. UPRAVLJANJE. Izpostavljena je bila potreba po oblikovanju
delovnih postopkov v zvezi z vzdrževanjem in z odnosi z javno
upravo.
3. ANIMACIJA/PROMOCIJA. Izdelava koledarja dejavnosti, ki bo
porazdeljen med različnimi akterji z namenom vrednotenja
območja parka.

E’ stato realizzato un WORKSHOP DI PROGETTAZIONE,
organizzato in collaborazione con tre Università: il
Politecnico di Milano, l’università della Carinzia e
l’Università di Lubiana.
E’ stata realizzata una APP PER LA MANUTENZIONE DEL
PARCO
https://terrerisorgive.glideapp.io/

Izvedena je bila DELAVNICA NAČRTOVANJA, ki so jo organizirale tri
univerze: Politehnična univerza v Milanu, Koroška univerza in
Univerza v Ljubljani.

Izdelana je bila APLIKACIJA ZA VZDRŽEVANJE PARKA.
https://terrerisorgive.glideapp.io/

WP3 PROGETTI PILOTA

DS 3 PILOTNI PROJEKTI

• WP3.3 progetto pilota n. 10 “Comune di
Gruaro” area dei "Molini di Stalis«

• DA 3.3 Pilotni projekt št. 10 - Občina Gruaro,
območje »mlinov v Stalisu«

Sono stati realizzati degli interventi di rispristino
dei contesti ecologici attraverso reintroduzioni e
rafforzamenti della qualità ambientale del sito
Natura2000 “Molini di Stalis”.

Izvedena so bila dela za obnovo območja mlinov v
Stalisu, ki je del mreže Natura 2000, pri čemer je bila
izboljšana kakovost okolja.

WP3.3 progetto pilota n. 11 “Comune di Ceggia
“Riqualificazione area ex Zuccherificio di
Ceggia”. Allestimento di un osservatorio
birdwatching (torretta) in prossimità della vasca
della
Cava
“ex
fabbrica
di
zucchero,
realizzazione di un opuscolo informativo relativo
alle
specie
ornitiche
presenti
nell’area
rinaturalizzata e di un pannello informativo per
facilitare la fruizione.

DS 3.3 Pilotni projekt št. 11 - Občina Ceggia
»Sanacija območja nekdanje tovarne sladkorja v
Ceggi«. Urejena je bila opazovalnica za ptice
(opazovalni stolp) v bližini bazena glinokopa ob
nekdanji tovarni sladkorja, izdelana je bila
informativna brošura o vrstah ptic, ki so prisotne na
renaturaliziranem območju in informacijska tabla za
lažje gibanje po njem.

Attività aggiuntiva

Dodatna dejavnost

Progetto Pilota n. 21 «Bosco di
Lison» Comune di Portogruaro,
Azienda Agricola Villa Bogdano. Il
progetto mira a conoscere in
modo approfondito la situazione
di conservazione ed il valore
naturalistico del bosco planiziale
oltre
ad
attuare
interventi
conservativi con l’obiettivo di
valorizzare e mantenere nel
tempo la ricchezza biologica dello
stesso, garantendo l’incremento
della biodiversità, e la tutela
della diversità biologica faunistica
e vegetale.

Pilotni projekt št. 21 - »Gozd Lison«,
Občina Portogruaro, kmetija Villa
Bogdano. Cilj projekta je temeljito
raziskati stanje ohranjenosti in
naravno vrednost nižinskega gozda,
poleg posegov za ohranitev, z
namenom vrednotenja in ohranjanja
biološke pestrosti območja, povečanja
biotske raznovrstnosti rastlin in živali
ter njene zaščite.

Potenziamento delle infrastrutture verdi nell'ambiente
transfrontaliero di IT-SI
Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI

Grazie per l'attenzione!
Hvala za pozornost!
https://www.ita-slo.eu/ENGREEN
https://www.facebook.com/ENGREEN_Interreg_IT-SI
https://www.instagram.com/engreen_interreg_it_si/
Progetto finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, s sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

