European Green Belt
Borders separate
Nature unites!
I confini dividono
la Natura unisce!

Lungo la ex cortina di ferro, che ha separato il continente
europeo in oriente e in occidente per 40 anni,
si è sviluppata una rete ecologica e si è conservato
un paesaggio della memoria di eccezionale valore:
la European Green Belt – EGB, nota anche come Cortina Verde.
Lungo i suoi 12.500 chilometri, che vanno dal Mare di Barents
sul confine russo-norvegese e corrono lungo la costa baltica
e attraverso l’Europa centrale ed i Balcani sino al Mar Nero,
la cortina di ferro ha concesso alla natura uno spazio dove
potersi conservare.
A partire dagli anni Settanta in diverse zone d’Europa
i movimenti per la tutela dell’ambiente hanno messo in luce
la ricchezza della flora e della fauna lungo questo corridoio
naturale transnazionale.
Nel 2003 nasce la European Green Belt Initiative
dalla fusione di diverse iniziative già esistenti e oggi
la European Green Belt (EGB) collega 24 Paesi
e rappresenta la spina dorsale di una rete ecologica europea.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Associazione
“Rete Italiana EGB” sono membri della European Green Belt
Association, la prima con il ruolo di National Focal Point,
la seconda con un ruolo operativo di supporto
all’amministrazione regionale per tutte le iniziative
che si svolgono sul territorio.
In tale contesto, l’Associazione “Rete Italiana EGB”,
con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
organizza il Convegno “La Cortina Verde: strategie per lo
sviluppo di un patrimonio ecologico e storico” per favorire
il confronto e la collaborazione tra i numerosi attori
interessati dalla Cortina Verde – EGB.
L’incontro pomeridiano si apre con una prima parte rivolta
ad illustrare politiche, strategie e progettualità del passato
e approfondire le prospettive in atto nel presente.
La seconda parte intende approfondire le proposte future
secondo un approccio partecipato e condiviso, in sintonia con
le finalità della Cortina Verde – EGB e in linea con il suo
manifesto, la Carta di Eisenach(2018).
Il pomeriggio di lavori si conclude con il reportage “Verde
Cortina” che racconterà un viaggio nei luoghi dell’ex cortina
di ferro.

Convegno

La Cortina Verde:
strategie per lo sviluppo
di un patrimonio
ecologico e storico
Gorizia, 25 Novembre 2019
ore 14.00 – 19.30
Corso Italia 55
Gorizia

organizzato da

Associazione Rete Italiana EGB

Membro della
European Green Belt Association

14.00-14.30
Saluti istituzionali
Fabio Scoccimarro, Assessore alla difesa dell’ambiente,
all’energia e sviluppo sostenibile - Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Rodolfo Ziberna - Comune di Gorizia
14.30-18.00

18.00-18.30 Pausa
18.30-19.30
Reportage “Verde Cortina”
Presentazione del reportage lungo l’ex cortina di ferro a cura
di Matteo Tacconi, giornalista, e di Ignacio Maria Coccia,
fotografo,
prodotto
nel
2014
per
il
venticinquesimo
anniversario del crollo del Muro di Berlino.

Moderatore: Francesco Marangon, Università degli Studi di
Udine
Francesca Visintin - European Green Belt Association
Stanislava Dešnik - Parco Naturale del Goričko ed EGB National
Focal Point della Slovenia
Laura Comelli - AdG Interreg VA Italia-Slovenia 2014-2020
Fabiana Pieri - GECT GO/EZTS GO
Stefano Santi - Parco Naturale delle Prealpi Giulie
Janez Rakar - Parco Nazionale del Tricorno

Roberta Demartin - Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Roberto Felcaro, Franc Mužič, Elisa Trani e Tina Novak Samec Progetto di candidatura italiana e slovena per l’iscrizione
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO
“Brda/Collio/Cuei – Paesaggio culturale transfrontaliero
terrazzato”
David Pizziga – GAL Carso/LAS Kras

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Mauro Veneto – GAL Torre Natisone

rete.italiana.egb@gmail.com

Claudia Pollano e Alan Cecutti - Associazione volontaria dei
comuni transfrontalieri

Tel. +39 349 250 24 22

Silvia Danielis e Bruno Bertero - PromoTurismoFVG

L’accesso in sala è consentito fino ad esaurimento posti
disponibili.

Conclusioni Massimo Canali, Direttore centrale difesa
dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e EGB National Focal Point per
l’Italia

La prenotazione è obbligatoria.
È prevista la traduzione simultanea italiano-sloveno.

