LE GIORNATE DELLE ZONE UMIDE 2015
EVENTO 3 - CAMPO SCUOLA SULLA LAGUNA DI GRADO E MARANO
organizzato da:

con il contributo di:

con il patrocinio di:
Comune
di Grado

La laguna di Grado e Marano

è un'area di una straordinaria bellezza, di grande
valore naturalistico, di pregio paesaggistico e storico,
ma allo stesso tempo è un luogo caratterizzato
da attività antropiche di rilievo, quali turismo, pesca,
caccia e da problematiche di attualità come quelle
relative ai dragaggi o alla gestione delle aree naturali.

Legambiente FVG vuole farvi conoscere la bellezza
e la complessità di questo sito proponendovi a
settembre, da giovedì 3 a domenica 6,
un “campo scuola sulla laguna”, durante il quale si
susseguiranno esperti del settore, tecnici ARPA,
docenti e ricercatori universitari.
Il campo si svolgerà in Comune di Grado.
Per la tipologia di argomenti il campo è consigliato
a studenti universitari, insegnanti, interessati alla materia
(età consigliata: dai 19 anni in su)

Il campo scuola prevede:
Formazione in aula
(3 - 4 - 5 settembre, presso Auditorium B. Marin di Grado)
Attività nella riserva naturale della Valle Cavanata
(5 settembre pomeriggio)
Una mattina di escursione in laguna
(6 settembre)

Quali saranno i temi trattati?
Aspetti naturalistici, ecologia, conservazione e
gestione, attività economiche, turismo, paesaggio,
storia e tradizioni, gastronomia (vai alla pagina
seguente per maggiori dettagli)

Chi saranno i relatori?
Funzionari della Regione FVG, professori e ricercatori
delle Università di Trieste e Udine, tecnici di ARPA
FVG, esperti del settore

Programma

A chi chiedere informazioni?

GIORNATA 1 - giovedì 3 settembre

Legambiente FVG - info@legambientefvg.it,
Gloria Catto - gloriacatto@yahoo.it | 3492894904

Sessione 1 - tutela e politiche di gestione - 9.00 - 13.00

Rete Natura 2000 e le Prospettive Future - La tutela del paesaggio
lagunare - Piano di Gestione Laguna - Misure Conservazione - Il ruolo
degli enti locali nella gestione della Laguna

Sessione 2 - pesca e caccia in laguna - 14.00 - 18.00

La gestione della pesca e della caccia in Laguna - La Pesca in laguna
- La Caccia in laguna - Produzione ittica in laguna e gestione del sistema vallivo
- Ruolo e Gestione di una Riserva naturale

GIORNATA 2 - venerdì 4 settembre

Sessione 1 - Approfondimenti tecnico-scientiﬁci (parte 1) - 9.00 - 13.00

Aspetti idrodinamici - Morfologie e dinamiche lagunari - Parametri Chimico Fisici – Direttiva
Acque - Dragaggi e monitoraggio ambientale - Problema Mercurio, buone pratiche e
prospettive future

Sessione 2 - Approfondimenti tecnico-scientiﬁci (parte 2) - 14.00 - 18.00

Avifauna – Aspetti ecologici e gestionali - I Pesci della laguna - La vegetazione della laguna Sistemi informativi Territoriali e nuove tecnologie

GIORNATA 3 - sabato 5 settembre

Sessione 1 - la laguna che cambia: storia, paesaggio e tradizione - 9.00 - 13.00
Aspetti storici e archeologici in laguna - La laguna e il paesaggio - I paesaggi costieri e
lagunari - Storia e Leggende lagunari - L'evoluzione del turismo naturalistico (e dintorni)

Sessione 2 - rimbocchiamoci le maniche - 15.00 - 18.00
Attività pratica in Valle Cavanata
Aperitivo a tema
(gratuito, in collaborazione con Slow Food FVG)

GIORNATA 4 - domenica 6 settembre 9.00 | 13.00
Escursioni in laguna

E' in fase di verifica la possibilità ottenere crediti per
insegnanti e studenti universitari.
Per chi necessita il pernottamento forniremo
indicazioni adeguate.
Per la frequenza all'intero campo sono previste quote
di partecipazione differenziate in base alle esigenze di
ciascun partecipante:
pranzo 15€ (facoltativo, giornaliero)
coffee break 5€ (facoltativo, giornaliero)
escursione in battello 20€ per soci / 25€ per non soci
tessera associativa solo per attività pratiche di
sabato 5 settembre minimo 15€ max 30€ (in base
all'età), o per gradito sostegno dell'associazione
E' possibile partecipare anche a singoli moduli, con
quote proporzionali.
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