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uvodnik 
Spoštovani, 
projekt Climaparks bomo v letošnjem letu zaključili. Monitoringi v devetih naravnih 
parkih v Sloveniji in Italiji so kljub kratkemu obdobju spremljanja pomembno 
prispevali k razumevanju sprememb v zavarovanih območjih. S pilotnimi projekti 
smo preizkušali praktične rešitve. O rezultatih projekta boste lahko slišali več na 
zaključni konferenci v Portorožu 17. oktobra – udeležba je brezplačna.  
Kliknite za prijavo in se nam pridružite.  
Partnerji projekta Climaparks. 
 

novice 
Vabilo na zaključno konferenco Climaparks 
Vabimo vas na zaključno konferenco strateškega projekta Climaparks, ki bo potekala 
v četrtek 17. oktobra 2013 v Smaragdni dvorani hotela Bernardin, na kateri vam 
bomo predstavili predvsem raziskovalne rezultate našega projekta. Več. 
 

aktivnosti partnerjev 
Trenta: novo izobraževalno središče 
V osrčju edinega slovenskega narodnega parka, v idilični dolini Trenta, je največje 
informacijsko središče Triglavskega narodnega parka Dom Trenta. V njem so 
postavljene razstave, multimedijske in interaktivne predstavitve naravnih 
posebnosti in etnološke dediščine parka. V okviru projekta Climaparks smo v 
sosednjem pomožnem objektu uredili večnamensko izobraževalno središče. Več. 
 
Škocjanske jame: Postavitev informacijskih točk 
V okviru delovnega sklopa 4, aktivnosti »Vzpostavitev mreže info centrov in točk  
o podnebnih spremembah«, sta bila postavljena dva informacijska terminala 
(IKOM) z zasloni na dotik. iKOM terminal je sestavljen iz zmogljivega računalnika in 
zaslona, ki je občutljiv na dotik. Več.  
 
Deželni naravni park Julijskih Predalp: nov kolesarski vodnik 
Spoznavanje zaščitenega območja s kolesom je vedno čudovita izkušnja: omogoča 
odkrivanje poti in krajev, ki so običajno slabo poznani, skoraj skriti, in kot taki 
prežeti z notranjo lepoto, ki obiskovalce bogato poplača. Več. 
 
Monitoring habitatov, rastlinskih vrst in florističnih sestavov v Naravnem parku 
Furlanskih Dolomitov.  
Februarja 2013 se je zaključil monitoring, katerega namen je bil proučiti vplive 
podnebnih sprememb na visokogorsko vegetacijo. Študija, ki jo je izvedlo 
združenje diplomiranih inženirjev gozdarstva Cassole – Scariot, predstavlja 
»ničelno stanje« vrste spremljanj, ki bodo ugotavljala dinamiko biocenoz 
(življenjskih združb) v višjih legah v odvisnosti od klimatskih sprememb. Več. 
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regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. / Il Progetto Climaparks è finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 
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articolo di fondo 
Gentili lettori, 
quest'anno il progetto Climaparks verrà alla sua conclusione. Nonostante il breve 
periodo di studio, i monitoraggi avvenuti nei nove parchi nazionali in Slovenia e 
Italia hanno contribuito in modo significativo alla comprensione dei cambiamenti 
che si stanno verificando nelle aree protette. Grazie ai progetti pilota abbiamo 
potuto sperimentare delle soluzioni pratiche. Potrete scoprire di più sui risultati del 
progetto in occasione della conferenza finale a Portorose il 17 ottobre - la 
partecipazione è gratuita.Cliccare qui per iscrivervi e unirvi a noi. 
I partner del progetto Climaparks. 

notizie 
Invito alla conferenza finale del progetto Climaparks  
Siete gentilmente invitati alla conferenza finale del progetto strategico 
Climaparks, che avrà luogo giovedì 17 ottobre nella Sala smeraldo dell’hotel 
Bernardin, nell’ambito della quale presenteremo soprattutto i risultati del nostro 
progetto. Di più. 

le attività dei partner 
Trenta: Un Nuovo Centro Didattico 
Nel cuore dell'unico parco nazionale sloveno, nell'idilliaca valle di Trenta, si trova 
il più grande centro di informazione del Parco Nazionale del Triglav, Dom Trenta. 
Nel centro vengono allestite delle mostre oppure vengono realizzate delle 
presentazioni multimediali e interattive sulle particolarità naturali e sul 
patrimonio etnologico del parco. Nell'ambito del progetto Climaparks, abbiamo 
allestito nell'edificio adiacente un centro didattico polifunzionale. Di più. 
 
Parco Škocjanske jame: Installazione dei Punti Informativi del Progetto 
Nell'ambito del Work Package 4, attività »Creazione della rete dei centri 
d'informazione e dei punti sui cambiamenti climatici«, sono stati installati due 
terminali informativi (iKOM) a schermo tattile. Di più. 
 
Parco Naturale Regionale della Prealpi Giulie: Pubblicata la Guida ai Percorsi 
Ciclabili del Parco  
Conoscere un’area protetta andando in bicicletta è sempre una straordinaria 
esperienza: permette di scoprire percorsi e luoghi abitualmente poco frequentati, 
quasi nascosti, e come tali dotati di un’intima bellezza che appaga quanti vi 
accedono. Di più. 
 
Monitoraggio di habitat e specie floristiche del Parco Naturale delle Dolomiti 
Friulane. 
L’attività di monitoraggio delle comunità vegetali di alta quota finalizzato a 
studiare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla vegetazione, si è concluso a 
febbraio del 2013. Lo studio svolto dai Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot, 
rappresenta lo “stato zero” di una serie di monitoraggi. Di più. 
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regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. / Il Progetto Climaparks è finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 
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