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uvodnik 
Spoštovani, 
 
ko analiziramo preteklo projektno leto Climaparks, z veseljem lahko ugotovimo, da 
smo bili v parkih zelo investicijsko aktivni. V letošnjem zadnjem letu projekta je 
pred nami še kar nekaj izzivov, ki pa jih bomo glede na uigranost slovensko-
italijanske ekipe parkov, verjamemo, dobro izpeljali. Naše izzive lahko spremljate 
tudi na spletni strani www.climaparks.eu. Tudi vam želimo projektno uspešno 2013.  
Partnerji projekta Climparks. 
 

novice 
Obisk Narodnega parka PENEDA-GERÊS na Portugalskem 
V okviru projekta Climaparks so se partnerji lahko udeležili drugega študijskega 
obiska, predvidenega v okviru projekta. Po Narodnem parku Lake District, ki so si ga 
ogledali prejšnje leto, so se letos odločili za Narodni park Peneda-Gerês, edini 
narodni park na Portugalskem. Več. 
 

aktivnosti partnerjev 
Meteorološka postaja v Pofabru 
Septembra 2011 so v Regijskem naravnem parku Dolomiti Friulane namestili novo 
meteorološko postajo, ki se nahaja blizu Centra za obiskovalce v Poffabru 
(Pordenone – Italija). Zaradi tehničnih težav, ki so bile vezane najprej na neuspešno 
internetno povezavo postaje s Parkom, kasneje pa zaradi težav, ki jih je povzročila 
strela, ni bilo pred tem mogoče prikazati zbranih vremenskih podatkov. Več. 
 
Infotočka v Strunjanu 
Javni zavod Krajinski park Strunjan je 5. julija 2012 v Strunjanu odprl INFO TOČKO. 
Financirana je v okviru projekta Climaparks - klimatske spremembe in upravljanje 
zavarovanih območij. Več. 
 
Električna vozila 
V okviru projekta Climaparks je Zavod za upravljanje parka delte reke Pad pred 
nedavnim kupil dve električni vozili, ki ju bo uporabljal Ekološki muzej dolin 
Argenta in Campotto. Več. 
 
Z dvema kolesoma po parku 
Zavod za upravljanje parka delte reke Pad spodbuja razvoj trajnostnih turističnih 
poti. V ta namen je zavod za postajališče Volano-Mesola-Goro kupil 25 navadnih in 
5 električnih koles s pedali, ki so na voljo na točkah za izposojo koles v krajih Santa 
Giustina in Mesola. Več. 
 
 

Projekt Climaparks je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. / Progetto Climaparks finanziato nell'ambito del 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 
dai fondi nazionali. 

http://www.climaparks.eu/
http://www.climaparks.eu/cp2/sl/node/15
http://www.climaparks.eu/cp2/sl/node/461
http://www.climaparks.eu/cp2/sl/node/423
http://www.climaparks.eu/cp2/sl/node/427
http://www.climaparks.eu/cp2/sl/node/438
http://www.climaparks.eu/cp2/sl/node/441
http://www.climaparks.eu/cp2/sl/node/441
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articolo di fondo 
Cari lettori e lettrici, 
Analizzando l’anno passato dei progetti Climaparks possiamo costatare con gioia che 
siamo stati molto attivi per quel che riguarda gli investimenti nei parchi. In 
quest’ultimo anno del progetto ci aspettano ancora tante sfide, che, visto il buon 
lavoro di squadra dei team italo - sloveni, saranno sicuramente portate a termine 
con successo. Potete seguire l’andamento delle nostre sfide anche sul sito 
www.climaparks.eu. Anche a voi auguriamo tanti progetti di successo nel 2013. 
I partner del progetto Climaparks. 
 

notizie 
Visita al Parco Nazionale PENEDA-GERÊS - Portogallo 
Nell’ambito del progetto Climparks i diversi partners hanno avuto la possibilità di 
partecipare al secondo viaggio di studio previsto dal progetto. La meta scelta, dopo 
il Parco Nazionale Lake District dello scorso anno, è stata il Portogallo, e più 
precisamente il Parco nazionale di Peneda-Gerês, il primo e unico parco nazionale 
del Portogallo. Di più. 
 

le attività dei partner 
E’ attiva la stazione meteo di Poffabro  
Nel settembre 2011 era stata installata una nuova stazione meteorologica del Parco 
Dolomiti Friulane, situata presso il Centro visite di Poffabro (Pordenone - Italia). A 
causa però di problemi di connessione della stazione al sito internet del Parco e 
successivamente ad un fulmine che aveva messo fuori uso la stessa stazione, non era 
mai stato possibile visualizzare i dati meteo raccolti. Di più. 
 
Infopoint a Strugnano 
Vi informiamo che il 5 luglio 2012 ha aperto la porta IL CENTRO INFORMAZIONI a 
Strugnano, finanziato dal progetto Climaparks – cambiamenti climatici e gestione 
delle aree protette. Di più. 
 
Vetture Elettriche 
Nell’ambito del progetto Climaparks, l’Ente di gestione del Parco Delta del Po ha 
recentemente acquistato due vetture elettriche che sono a disposizione 
dell’Ecomuseo delle Valli di Argenta e Campotto. Di più. 
 
Due ruote nel Parco 
L’Ente Parco Delta del Po ha tra gli obiettivi quello di promuovere percorsi turistici 
sostenibili. In questo quadro il Parco ha destinato alla stazione del Parco Volano-
Mesola-Goro 25 bici tradizionali e 5 biciclette a pedalata assistita, disponibili 
presso il Bike-point di Santa Giustina e di Mesola. Di più. 
 
Projekt Climaparks je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. / Progetto Climaparks finanziato nell'ambito del 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 
dai fondi nazionali. 
 

http://www.climaparks.eu/cp2/it/node/14
http://www.climaparks.eu/cp2/it/node/460
http://www.climaparks.eu/cp2/it/node/422
http://www.climaparks.eu/cp2/it/node/426
http://www.climaparks.eu/cp2/it/node/437
http://www.climaparks.eu/cp2/it/node/440

