Il cavallo Camargue nella Riserva
Naturale Foce dell’Isonzo come
elemento di gestione della biodiversità
Kamarški konj, v deželnem naravnem
rezervatu Ustje reke Soče, kot element
upravljanja biotske raznovrstnosti

Questo catalogo illustra una delle buone pratiche individuate
dal Comune di Staranzano nell’ambito del progetto
GREVISLIN, finanziato dal Programma di cooperazione
Interreg V-A Italia- Slovenia.

Ta katalog predstavlja dobro prakso, ki jo je občina
Staranzano opredelila v okviru projekta GREVISLIN, ki ga
financira program sodelovanja Interreg VA Italia-Slovenija.

Il cavallo Camargue nella Riserva
Naturale Foce dell’Isonzo come
elemento di gestione della biodiversità
Kamarški konj, v deželnem naravnem
rezervatu Ustje reke Soče, kot element
upravljanja biotske raznovrstnosti

All’interno della Riserva Naturale Regionale
Foce dell’Isonzo, a partire dell’inizio degli
anni ’90 del secolo scorso, è stata messa in
atto la gestione delle praterie e delle aree di
ripristino ambientale mediante il pascolo equino.
Questa buona pratica ha dato nel tempo degli
straordinari risultati in termini di biodiversità e di
conservazione di habitat d’interesse comunitario.
In questa pubblicazione, realizzata dal Comune
di Staranzano nell’ambito del progetto europeo
GREVISLIN, viene descritta questa pratica
attraverso una ricca documentazione fotografica
che consente al lettore di comprendere la
filosofia dell’intervento, le caratteristiche e le
modalità di gestione dei cavalli utilizzati ed i
risultati conseguiti. Il libro è dedicato a Ignazio
Zanutto, naturalista appassionato scomparso
alcuni anni fa, che è stato il principale sostenitore
di questa forma di gestione, nonché abile gestore
dei cavalli Camargue della Cona.

V okviru deželnega naravnega rezervata Ustje
reke Soče je bilo v začetku 90. let prejšnjega
stoletja vzpostavljeno upravljanje travnikov in
območij za obnovo okolja z uporabo konj. Ta
dobra praksa je sčasoma dala izjemne rezultate
v smislu biotske raznovrstnosti in ohranjanja
habitatov v interesu Skupnosti. V tej publikaciji,
ki jo je izdala Občina Staranzano v okviru
evropskega projekta GREVISLIN, je ta praksa
opisana z bogato fotografsko dokumentacijo,
ki bralcu omogoča razumevanje smisla posega,
značilnosti in načine upravljanja uporabljenih
konj ter doseženih rezultatov. Knjiga je
posvečena Ignaziu Zanuttu, strastnemu
naravoslovcu, ki je preminil pred nekaj leti. Bil
je glavni zagovornik take oblike upravljanja,
pa tudi izkušen oskrbovalec kamarških konj na
otoku Cona.

Il progetto Grevislin

Projekt Grevislin

Questo catalogo è realizzato nell’ambito del progetto europeo GREVISLINInfrastrutture verdi per la conservazione e il miglioramento dello stato di habitat
e specie protetti lungo i fiumi, finanziato dal Programma Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020. Il progetto (15.11.2018-14.02.2022) propone una pianificazione
ed uno sviluppo a lungo termine delle infrastrutture verdi, un miglioramento
qualitativo delle acque a livello del bacino dell’Isonzo e l’individuazione di
buone pratiche agricole finalizzate a minimizzare gli impatti nei confronti degli
ecosistemi. A coordinare il partenariato progettuale, composto da 14 soggetti
italiani e sloveni dell’area di Programma è RRA Severne Primorske Nova Gorica.
Il Comune di Staranzano partecipa al progetto in qualità di capofila dell’Organo
gestore della Riserva Naturale Regionale “Foce dell’Isonzo”.

Ta katalog je bil izdelan v okviru evropskega projekta GREVISLIN - Zelene
infrastrukture za ohranjanje in izboljšanje stanja habitatov in zavarovanih vrst
ob rekah, financiranega iz programa Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020.
Projekt (15.11.2018 - 14.02.2022) predlaga dolgoročno načrtovanje in razvoj
zelenih infrastruktur, izboljšanje kvalitete voda na območju soškega povodja
in identifikacijo dobrih kmetijskih praks za minimiziranje negativnih vplivov na
ekosisteme. Projektno partnerstvo, ki ga sestavlja 14 italijanskih in slovenskih
subjektov s programskega območja, koordinira RRA Severne Primorske Nova
Gorica. Občina Staranzano sodeluje v projektu kot vodja organa upravljanja
deželnega naravnega rezervata “Ustje reke Soče”.

Nell’ambito del progetto il Comune di Staranzano ha individuato tre buone
pratiche, basate sul (buon) rapporto tra agricoltura e conservazione della
natura e ha svolto numerose attività di disseminazione ad esse legate. Le buone
pratiche sono state realizzate all’interno della Riserva Naturale Regionale “Foce
dell’Isonzo”. La prima pratica riguarda il progetto di ripristino dell’Isola della
Cona, dove oltre 50 ettari di aree agricole sono stati riportati ad un elevato
livello di naturalità attraverso una gestione oculata dei livelli idrici e del controllo
della vegetazione. A 30 anni di distanza i risultati in termini di biodiversità sono
elevatissimi. La seconda pratica riguarda la gestione delle praterie dell’Isola della
Cona, dove oltre 50 ettari oggetto di ripristino ambientale ed altrettanti di prati
naturali in ambito golenale vengono gestiti modulando il carico di bestiame per
superficie, in relazione alle necessità ed alle specificità di ciascun pascolo. La
terza pratica invece riguarda il protocollo di gestione del fosso delle ninfee. Il
protocollo è stato condiviso tra l’Organo gestore della riserva -attraverso i suoi
rappresentanti della Stazione Biologica Isola della Cona (SBIC)- ed il Consorzio di
Bonifica della Venezia Giulia. Considerate l’elevata biodiversità in esso presente, le
operazioni di manutenzione, sfalcio e dragaggio del fosso vengono annualmente
concordate per tempistiche, localizzazione e modalità, con il personale della
SBIC. Il risultato di questo protocollo condiviso è il mantenimento di un’adeguata
biodiversità nel fosso.
www.ita-slo.eu/grevislin

Občina Staranzano je v okviru projekta opredelila tri dobre prakse, ki temeljijo na
(dobrem) odnosu med kmetijstvom in ohranjanjem narave in glede tega izvedla
številne aktivnosti za njihovo razširjanje. Dobre prakse so bile izvedene v okviru
deželnega naravnega rezervata “Ustje reke Soče”. Prva praksa se nanaša na
projekt obnove otoka Cona, kjer je bilo preko 50 hektarjev kmetijskih površin s
skrbnim upravljanjem vodostaja in nadzorom vegetacije obnovljenih do visoke
stopnje naravnosti. 30 let pozneje so rezultati v smislu biotske raznovrstnosti
izjemni. Druga praksa se nanaša na upravljanje travnikov na otoku Cona, kjer
se več kot 50 hektarjev, ki so predmet obnove okolja in enaka velikost naravnih
travnikov na poplavnem območju, upravlja z modulacijo obremenitve živine na
določeno površino, glede na potrebe in posebnosti vsakega pašnika. Tretja
praksa pa se nanaša na protokol upravljanja jarka lokvanjev (it. fosso delle
ninfee). Protokol je bil dosežen med Upravnim organ rezervata - prek njegovih
predstavnikov Biološke postaje Isola della Cona (SBIC) - in konzorcijem za
melioracije Bassa Isontina. Glede na visoko biotsko raznovrstnost, ki je prisotna
v njem, se vzdrževanje, košnja in čiščenje jarka letno dogovori glede časa,
lokacije in metod z osebjem SBIC-a. Rezultat tega skupnega protokola je
ohranjanje ustrezne biotske raznovrstnosti v jarku.

www.ita-slo.eu/grevislin

La Riserva
ed il progetto
di ripristino
ambientale
Rezervat in projekt obnove okolja
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La Riserva ed il progetto di ripristino ambientale

La Riserva Naturale Regionale “Foce dell’Isonzo”,
istituita con Legge Regionale 42/1996, è
una delle zone costiere di maggior interesse
naturalistico presente in Italia e, per i suoi
elevati contenuti naturalistici, dal 1997 è entrata
a far parte della Rete Natura 2000. Essa
inoltre è designata dal 2016 quale zona umida
di importanza internazionale ai sensi della
Convenzione di Ramsar. La Riserva si sviluppa su
poco meno di 2.400 ettari, interessando gli ultimi
15 chilometri del fiume Isonzo e ricomprende
l’Isola della Cona. Una delle principali
caratteristiche della Riserva è la presenza di un
elevata biodiversità, conseguente ad un mosaico
di differenti ambienti naturali e seminaturali,
arricchito da efficaci progetti di rinaturazione
effettuati a partire dalla fine del secolo scorso.
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Deželni naravni rezervat “Ustje reke Soče”,
ustanovljen z Deželnim zakonom 42/1996, je eno
od obalnih območij večjega naravoslovnega
pomena v Italiji in je zaradi visoke naravne
vsebine od leta 1997 postal del mreže Natura
2000. Območje je bilo leta 2016 razglašeno za
mokrišče mednarodnega pomena po Ramsarski
konvenciji. Deželni naravni rezervat se razprostira
na nekaj manj kot 2.400 hektarjih zadnjih 15
kilometrov toka reke Soče in vključuje otok
Cona. Ena od glavnih značilnosti rezervata
je velika biotska raznovrstnost, ki izhaja iz
mozaika različnih naravnih in polnaravnih okolij,
obogatenih z učinkovitimi projekti renaturacije
okolja, ki se izvajajo od konca prejšnjega stoletja.

La Riserva ed il progetto di ripristino ambientale

Rezervat in projekt obnove okolja
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La Riserva ed il progetto di ripristino ambientale

Le aree di ripristino ambientale realizzate all’Isola della Cona su idea di Fabio Perco, insistono su
ambiti già di bonifica idraulica, finalizzata a convertire terreni originariamente di palude salatosalmastra in terreni agricoli. La parte più a monte dell’Isola, di 22 ettari circa, venne bonificata nei
primi anni ’40 del secolo scorso, mentre quella a valle dell’osservatorio della Marinetta (28 ettari
circa) più recentemente, negli anni 1983-1984.
La parte a valle non venne invece mai coltivata, prima per la salinità del terreno ed in seguito per
l’avvento del regime di protezione ambientale dell’area e la riconversione in zona umida d’acqua
dolce (1989). La parte a monte venne invece rinaturalizzata successivamente, nel 2001, dopo che per
alcuni anni era stata gestita a prato da sfalcio. Gli ambiti rinaturati sono stati realizzati sfruttando
parte delle opere esistenti (arginature perimetrali e manufatti idraulici) e modellando la morfologia,
con creazione di invasi e superfici più rilevate, operando in definitiva in senso contrario alla creazione
delle bonifiche, con l’obiettivo di realizzare paludi poco profonde tendenzialmente di acqua dolce e
praterie umide, alimentate dalle acque piovane e da alcuni pozzi artesiani.

Območja obnove okolja na otoku Cona, po zamislih Fabia Perca, obstajajo na območjih, ki so že del
hidravličnih melioracij, s ciljem preoblikovanja zemljišč, ki so bila prvotno slana močvirja v kmetijska
zemljišča. Gornji del otoka, ki obsega približno 22 hektarjev, je bil melioriran v zgodnjih 40. letih
prejšnjega stoletja, spodnji del do observatorija Marinetta (približno 28 hektarjev), pa v bližnji
preteklosti v letih 1983-1984.
Spodnji del se ni nikoli obdeloval, predvsem zaradi zasoljenih tal, pa tudi zaradi uvedbe
okoljevarstvenega režima na območju in njegovo preoblikovanja v sladkovodno mokrišče (1989).
Gornji del je bil kasneje, leta 2001 po tem, ko so ga nekaj let uporabljali kot travnik za košnjo, ponovno
naturaliziran. Ponovno naturalizirana območja so nastala delno z uporabo obstoječe infrastrukture
(obodnih nasipov in hidravličnih naprav) ter z modeliranjem morfologije, z oblikovanjem umetnih
jezer in višjih površin. Dejansko se je delovalo v obratni smeri od melioracij, s ciljem ustvarjanja plitvih
močvirij, po možnosti sladkovodnih ter vlažnih travnikov, ki se napajajo z deževnico in z vodo iz nekaj
arteških vodnjakov.
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I Cavalli
Camargue
Kamarški konji
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Kamarški konji

Questi ambienti ricreati per la natura su ex aree
agricole necessitano tuttavia di una gestione
annuale, sia per quanto riguarda i livelli idrici,
sia per il controllo della vegetazione erbacea.
Per questo secondo scopo, durante il ripristino
della Marinetta nel 1991 vennero introdotti
dei cavalli Camargue per mantenere bassa
la vegetazione erbacea e aperte le chiarie, in
modo da accrescere l’attrattività avifaunistica
della nuova palude d’acqua dolce. Oltre che nei
ripristini la reintroduzione del pascolamento è
stata effettuata anche in aree dove questa storica
attività rurale era stata abbandonata da una
decina d’anni, ed ha permesso di recuperare
praterie naturali salmastre e d’acqua dolce
avvantaggiando nuovamente diverse specie
vegetali importanti come orchidee, gladioli ed
agli selvatici, garantendo la conservazione di
habitat prativi tutelati a livello comunitario.

19

Ta okolja, naravno poustvarjena na nekdanjih
kmetijskih površinah, pa zahtevajo letno
upravljanje tako z vidika vodostaja kot za nadzor
travnate vegetacije. Za slednji namen so bili med
obnovo Marinette leta 1991 vpeljani kamarški
konji. Z njihovo pomočjo naj bi ohranili nizko
travnato vegetacijo in odprte jase, poleg tega
pa na ta način postane močvirnato sladkovodno
okolje bolj privlačno za avifavno. Razen na
območjih obnove je bila ponovna uvedba
paše izvedena tudi na območjih, kjer je bila ta
zgodovinska podeželska dejavnost opuščena
pred nekaj desetletji. To je omogočilo obnovo
naravnih slanih in sladkovodnih travnikov
pri čemer so dobile zopet prednost različne
pomembne rastlinske vrste kot so orhideje,
gladijole, divji česen, katere zagotavljajo
ohranitev travniških habitatov zaščitenih na ravni
Skupnosti.

I Cavalli Camargue

Kamarški konji

I cavalli presenti in Riserva sono, come detto,
di razza Camargue. Questa razza ha origine
in Francia meridionale, nella zona del delta del
Rodano, dove viene utilizzata per la gestione
delle mandrie di tori al pascolo. I cavalli
Camargue sono di carattere forte, coraggioso
ed allo stesso tempo equilibrato e ciò
li rende particolarmente adeguati alla sella,
al lavoro con il bestiame ed al turismo equestre.
Osservando questi animali con attenzione
si nota la testa piuttosto pesante, il collo corto,
la coda e la criniera folte, il petto ampio
e muscoloso, le reni corte e la groppa forte.
Lo zoccolo è largo, rigido e duro. Alla nascita
i puledrini sono grigi scuri, morelli o bai scuri,
e diventano poi bianchi (grigi) in età adulta.

Kot je bilo že napisano, so konji na območju
rezervata kamarški konji. Ta pasma izvira iz
južne Francije, iz območja delte reke Rodano
(tudi Rona), kjer se uporablja pri paši bikovih
čred. Kamarški konji imajo močan, pogumen
in hkrati uravnotežen značaj, zaradi česar so
še posebej primerni za ježo, delo z živino in
konjeniški turizem. Če se pozorno opazuje te
živali se najprej zazna njihovo precej težko
glavo, nato kratek vrat, gosto porasel rep in
grivo, široke in mišičaste prsi, kratka ledja in
močan hrbet. Kopito je široko, togo in trdo.
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I Cavalli Camargue
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Kamarški konji

Questi cavalli sono perfettamente adattati alla
vita negli ambienti palustri, non temono l’acqua,
il freddo e l’umidità e si nutrono di piante
acquatiche. Una parte dei cavalli presenti nella
Riserva è addestrata e viene utilizzata per il
lavoro con il bestiame e le passeggiate a cavallo,
una parte viene tenuta allo stato brado con lo
scopo di pascolare la vegetazione favorendo così
importanti habitat e specie di piante e animali.

Žrebeta so ob rojstvu temno siva, črna ali temno
rjava, nato pa kot odrasli konji postanejo beli ali
sivi. Ti konji so popolnoma prilagojeni za življenje
v močvirnih okoljih, ne bojijo se vode, mraza in
vlage ter se prehranjujejo z vodnimi rastlinami.
Del konjev v rezervatu je šolanih in se uporablja
za delo z živino in jahanje, del njih pa živi prosto v
naravi z namenom paše po vegetaciji, kar koristi
pomembnim habitatom in vrstam rastlin ter živalim.
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La Riserva Naturale Regionale “Foce dell’Isonzo” utilizza quindi
il pascolo equino quale importante strumento di gestione
per la conservazione di habitat e specie. Durante la stagione
vegetativa vengono pascolati nella Riserva circa 120 ettari,
divisi in recinti di differenti dimensioni. Gli animali vengono fatti
pascolare a rotazione nei differenti recinti, in numero e periodo
di tempo coerente con la stagione vegetativa e la tipologia di
habitat presente. Durante l’inverno parte dei cavalli vengono
chiusi in recinti di stabulazione e foraggiati, mentre altri vivono
per tutto l’anno allo stato brado nei pascoli.

Deželni naravni rezervat “Ustje reke Soče” torej uporablja
pašo konj kot pomembno orodje za upravljanje
ohranjevanja habitatov in vrst. Med rastno dobo se v
rezervatu izvaja paša na okoli 120 ha, razdeljenih med
ogradami različnih velikosti. Živali se pasejo po načinu
kolobarjenja, v različnih ograjenih prostorih, številčno
in časovno skladno z rastno sezono in tipologijo
obstoječega habitata. Pozimi je del konjev zaprtih v
hlevih in se hranijo s krmo, drugi del pa prezimi prosto, na
pašnikih v naravi.
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Pascoli
della Riserva
Pašniki rezervata
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Pašniki rezervata
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Pascoli della Riserva

Pašniki rezervata
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Pascoli della Riserva

All’interno della Riserva esistono differenti
superfici aperte che sono gestite con il pascolo;
alcune di esse sono caratterizzate dalla presenza
di habitat d’interesse comunitario. La gestione
di queste superfici con il pascolo equino avviene
ottimizzando il carico di animali (numero di
cavalli/ettaro) ed i tempi di permanenza dei
cavalli all’interno del pascolo. Alcuni di questi
prati sono infatti caratterizzati da fioriture
notevoli di specie di particolare interesse,
come le orchidee, e pertanto essi vengono
pascolati brevemente prima delle fioriture e
poi successivamente nella tarda estate. Questa
forma di gestione avviene prevalentemente nei
ripristini dell’Isola della Cona, nel pascolo in
golena prossimo al Centro Visite e nella prateria
del Biancospino. Le praterie alofile poste verso
la foce del fiume Isonzo, in sinistra orografica,
vengono pascolate con un carico molto basso
tutto l’anno. In quest’area infatti vive allo stato
semibrado il branco delle cavalle.
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V okviru rezervata so različna odprta območja,
ki se vzdržujejo s pašo; v nekaterih so prisotni
habitati v interesu Skupnosti. Upravljanje teh
površin s pašo konj poteka z optimizacijo
obremenitve živali (število konjev/ha) in časa
bivanja konj znotraj pašnika. Za nekatere od
teh travnikov je značilno precejšnje cvetenje
posebno zanimivih vrst, kot so orhideje, zato jih
na kratko popasejo pred cvetenjem in kasneje
v poznem poletju. Ta oblika upravljanja poteka
predvsem pri obnovi otoka Cona, na pašnikih v
poplavni ravnici ob Centru za obiskovalce in na
travniku Biancospino. Halofilno vegetacijo, ki se
nahajajo pri izlivu reke Soče, na levem bregu, se
pase z zelo nizko intenzivnostjo vse leto. V tem
delu živi delno prosto čreda kobil.

Pašniki rezervata
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Pascoli della Riserva

Carta degli habitat
d'interesse comunitario
gestiti con il pascolo
equino
Zemljevid habitatov v
interesu Skupnosti, ki se
upravljajo s pašo konj
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Pascoli della Riserva

Pašniki rezervata
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Le gestione
dei Cavalli
nella Riserva
Upravljanje konj v rezervatu
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Le gestione dei Cavalli nella Riserva

La gestione dei cavalli richiede annualmente
un certo impegno. I cavalli, infatti, oltre a
svolgere un importante ruolo ecologico per
la gestione della biodiversità, sono in parte
utilizzati per attività equestri (passeggiate a
cavallo, lezioni di equitazione, etc.). Questo
comporta un notevole impegno in termini
tempo per mantenere i cavalli giustamente
addestrati e per recuperarli dai pascoli.
Molti dei cavalli vivono per tutto l’anno allo
stato brado e la gestione naturalistica della
Riserva richiede trasferimenti di tali cavalli da
un pascolo all’altro. Se gli animali non sono
abituati ad essere gestiti rimangono molto
selvatici, rendendo estremamente gravosi o
addirittura impossibili tali trasferimenti. Ancora
più complesse le situazioni in cui, per poter
eseguire le vaccinazioni di routine e le cure
veterinarie per eventuali infortuni e malattie, è
necessario catturare e immobilizzare gli animali.
Se questi sono selvatici tendono a reagire molto
violentemente ai mezzi coercitivi necessari al
loro trattamento.
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Upravljanje konj zahteva določen trud tekom
celega leta. Pravzaprav se konji, poleg
pomembne ekološke vloge pri upravljanju
biotske raznovrstnosti, deloma uporabljajo tudi
za konjeniške dejavnosti (jahanje, tečaji jahanja
itd.). To vključuje veliko časa, da se konji ustrezno
trenirajo in da jih tako pridobimo s pašnikov.
Mnogi konji živijo vse leto prosto v naravi in
naravno upravljanje rezervata zahteva njihovo
premestitev z enega pašnika na drugega. Če
živali niso vajena upravljanja, ostanejo zelo divje,
zaradi česar so takšne premestitve izjemno
obremenjujoče ali celo nemogoče. Še bolj
zapletene so situacije v katerih je za izvajanje
rutinskega cepljenja in veterinarske oskrbe ob
morebitnih poškodbah in boleznih potrebno žival
ujeti in imobilizirati. Če živali niso socializirane se
po navadi zelo burno odzovejo na prisilna sredstva
potrebna za njihovo zdravljenje.

Le gestione dei Cavalli nella Riserva

Upravljanje konj v rezervatu

In Riserva vengono quindi correntemente utilizzate delle tecniche di gestione
e addomesticamento particolarmente efficaci, che sono state messe a punto tenendo
conto della psicologia e del comportamento dei cavalli. Alcuni dei cavalli presenti sono
adibiti al lavoro e alle attività commerciali e vengono catturati con facilità più volte
alla settimana, essendo stati abituati ad accorrere a un richiamo. Il branco con i puledri
dell’anno e quello delle femmine non in riproduzione sono abituati ad essere spostati
da operatori a cavallo, oppure vengono attirati con l’avena.
V rezervatu se torej uporabljajo še posebej učinkovite tehnike upravljanja in
udomačevanja, ki so bile razvite ob upoštevanju psihologije in obnašanja konj. Nekateri
od prisotnih konj se uporabljajo za delo in komercialne dejavnosti in se pustijo zlahka ujeti
večkrat na teden, saj so bili navajeni priteči na poziv. Čreda z letnimi žrebeti in neplodnimi
samica je navajena, da jo upravljavci spremljajo na konju, ali pa jih zvabijo z ovsom.
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Un ricordo
di Ignazio Zanutto
Spomin na Ignazija Zanutta
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Un ricordo di Ignazio Zanutto

Spomin na Ignazija Zanutta

Ignazio Zanutto è stato il responsabile
dell’allevamento dei cavalli della Riserva dal loro
arrivo sino al 2014, anno della sua prematura
scomparsa. Oltre ad essere un notevole
naturalista appassionato, Ignazio nutriva
un vero amore per quelli che considerava un po’
“i suoi cavalli”, a cui dedicava tempo ed
attenzione costante, al di là dei formali tempi
legati al suo incarico. Molti dei risultati in termini
di conservazione di habitat e specie oggi sotto
gli occhi di tutti sono un suo giusto merito.
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Ignazio Zanutto je bil odgovoren za vzrejo konj
v rezervatu od njihovega prihoda do leta 2014,
ko prezgodaj premine. Poleg tega, da je bil
strasten naravoslovec, je imel Ignacij resnično
ljubezen do tistih, ki jih je imel za “svoje konje”,
katerim je posvečal čas in nenehno pozornost,
mimo formalnih časov povezanih z njegovo
službo. Številni dosežki na področju ohranjanja
habitatov in vrst, ki so danes vsem pred očmi so
njegova zasluga.
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Il progetto GREVISLIN è sostenuto dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia- Slovenia, finanziato dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale. Obiettivo principale di GREVISLIN è sviluppare un’area transfrontaliera coesa, integrata e sostenibile con
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Projekt GREVISLIN podpira Program sodelovanja Interreg VA Italia-Slovenija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.
GREVISLIN ima za glavni cilj je razvoj kohezivnega, integriranega in trajnostnega čezmejnega območja z jasno dolgoročno
strategijo upravljanja zelene infrastrukture, krepitev občutljivosti in ukrepov za trajnostni čezmejni razvoj. Finančna sredstva
projekta znašajo 2.940.032,53 EUR, od tega 2.499.027,63 EUR prispeva ESRR.
The GREVISLIN project was supported by Interreg V-A Italy- Slovenia cooperation Program, funded by European Regional
Development Fund. GREVISLIN main objective is to develop a cohesive, integrated and sustainable cross-border area with a clear
long-term strategy in the management of green infrastructures, strengthen sensitivity and measures for sustainable cross-border
development. The total project budget is € 2.940.032,53, of which € 2.499.027, 63 ERDF contribution.

