Vabimo vas na spletni dogodek

Invito all'evento on-line

»Bogastvo mokrišč med Velikim
Snežnikom in malimi
Benetkami«

"La ricchezza delle zone umide tra il
Grande Snežnik e la piccola Venezia"

ob Svetovnem dnevu mokrišč
2021,

in occasione della Giornata mondiale
delle zone umide 2021
nell'ambito del progetto

v okviru projekta

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 V-A Italia – Slovenia 2014 – 2020
tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale e i
fondi nazionali

Dogodek bo potekal v
ponedeljek, 1. 2. 2021,

il giorno lunedì 01. 02. 2021

s pričetkom ob 10h
preko spletnega programa ZOOM.
Za dostop kliknite tukaj.

Zagotovljeno bo prevajanje v slovenski in
italijanski jezik.

alle ore 10,
via ZOOM
Clicca qui per accedere.

L'evento si terrà in lingua italiana
e in lingua slovena con la traduzione simultanea

VSEBINA

CONTENUTI

Letošnji Svetovni dan mokrišč poteka pod

La

sloganom: »Voda, mokrišča in življenje.«

quest'anno si svolge sotto lo slogan: "Acqua, zone

Mokrišča so »ledvica« pokrajine, zbiralniki

umide e vita". Le zone umide sono il "rene" del

pitne vode in zibelka biotske raznovrstnosti. V

territorio, i suoi serbatoi di acqua potabile e la culla

okviru dogodka vam bomo prikazali vse

della

našteto v čezmejnem območju Italija –

presenteremo

Slovenija.

transfrontaliera tra l’Italia e la Slovenia.

Škocjanske jame so bile leta 1999 vpisane na

Nel 1999, le grotte di Škocjan sono state incluse

seznam

nell'elenco

svetovno

pomembnih

mokrišč

Giornata

sua

mondiale

biodiversità.
tutto

delle

zone

delle

zone

Durante

umide

l'evento,

questo

umide

di

vi

nell'area

di

importanza

Ramsarske konvencije kot prvo podzemno

mondiale della Convenzione di Ramsar, come la

mokrišče na svetu. Predstavili bomo tudi

prima

najmanjša in največja mokrišča v projektnem

Presenteremo anche le zone umide più piccole e più

območju.

grandi rientranti nell'area del progetto.

Vabljeni, da skupaj obeležimo Svetovni dan

Vi invitiamo a celebrare insieme a noi la Giornata

mokrišč 2021 in se zavzamemo za njihovo

mondiale delle zone umide 2021 e ad impegnarci

ohranjanje in obnovo.

tutti insieme per la loro conservazione e il loro

zona

ripristino.

umida

sotterranea

del

mondo.

PROGRAM
09:45–

Registracija udeležencev

10:00

PROGRAMMA
09:45–

Registrazione dei partecipanti

10:00

10:00–

Uvodni nagovor predstavnice

10:00–

Introduzione da parte della

10:15

RAMSAR, dr. Gordane Beltram

10:15

rappresentante RAMSAR, dott.ssa Gordana
Beltram

10:15–

Od Snežnika do Timave – podzemno

10:15–

Da

10:45

povezani, Borut Peric (PŠJ)

10:45

sotterraneamente, Borut Peric (PŠJ)

10:45-

Kraški kali, dragulji biodiverzitete;

10:45-

Stagni carsici, perle di biodiversità; Gaia

11:15

Gaia Fior (Društvo za zaščito kalov in

11:15

Fior (Associazione Tutori stagni e zone

mokrišč v Furlaniji - Julijski krajini)

Snežnik

a

Timava

–

collegati

umide del Friuli - Venezia Giulia )

11:15-

Male Benetke – mokrišče, kjer se

11:15-

La piccola Venezia - una zona umida dove

11:30

prepleta varovanje narave, turizem,

11:30

si intrecciano protezione della natura,

ribištvo in kmetijstvo (VeGAL)
11:30–
12:00

Zaključek in tiskovna konferenca

turismo, pesca e agricoltura (VeGAL)
11:30–

Conclusione

12:00

stampa

dei

lavori

e

Conferenza
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