EGB BIKE TOUR TRANSFRONTALIERO
Escursione nelle Alpi e Prealpi Giulie tra i
luoghi simbolo della Guerra Fredda lungo la ex
Cortina di Ferro, oggi EUROPEAN GREEN BELT
(EGB).

L’EGB bike tour dedicato alla stampa e ai rappresentanti dei
media, è parte integrante del ricco cartellone di attività
europee proposte in occasione degli EGB DAYS, settimana
nella quale i membri della European Green Belt celebrano la
diversità biologica e il patrimonio culturale lungo l’ex Cortina di
Ferro.
L’evento è organizzato dal Parco Naturale delle Prealpi Giulie
in collaborazione con l’Associazione Rete Italiana EGB, con il
supporto del Parco Nazionale del Triglav, della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Consorzio Acquedotto
Friuli Centrale ed il contributo della European Green Belt
Association.

FILOSOFIA DEL PROGETTO EUROPEAN GREEN BELT
Lungo la ex Cortina di Ferro, che ha separato il
continente europeo in Oriente e in Occidente
per quasi 40 anni, si è sviluppata una rete
ecologica e si è conservato un paesaggio della
memoria dal valore eccezionale nota come
European Green Belt.
Nei suoi 12.500 chilometri, che vanno dal Mare
di Barents sul confine russo-norvegese 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. La zona di frontiera è così divenuta
rifugio per molte specie in via di estinzione. A
partire dagli anni Settanta in diverse zone
d’Europa sono iniziati i primi monitoraggi della
ricchezza faunistica e vegetazionale lungo la
Cortina di Ferro.
LA EUROPEAN GREEN BELT IN EUROPA
Nel 2003 nasce la “European Green Belt Initiative” a partire da diverse iniziative regionali già
esistenti.
Il 24 settembre del 2014 a Slavonice (Repubblica Ceca) viene fondata la European Green Belt
Association (EGBA).
Oggi la European Green Belt collega 24 Paesi: 16 Paesi dell’Unione Europea, 5 Paesi candidati
(Albania, Serbia, Montenegro, Macedonia, Turchia), un candidato potenziale (Kosovo) e 2
Paesi non aderenti all’Unione Europea (Russia e Norvegia). Rappresenta la spina dorsale di
una rete ecologica pan-europea. La straordinaria importanza del corridoio ecologico è
evidente: attraversa quasi tutte le regioni biogeografiche europee e, in una fascia di 50
chilometri su entrambi i lati lungo la Green Belt, si trovano 40 parchi nazionali e più di 3.200
aree naturali protette.
Dopo quasi quindici anni è divenuta un simbolo della cooperazione transfrontaliera ed un
comune patrimonio naturale e culturale europeo.
Ogni anno, dal 18 al 24 settembre si celebra la diversità biologica e il patrimonio culturale
lungo l’ex Cortina di Ferro durante gli EGB Day.
LA EUROPEAN GREEN BELT IN ITALIA
Ciascuno dei 24 Paesi è rappresentato da un’organizzazione governativa e da una non
governativa.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresenta il National Focal Point della EGB. La
direzione delegata è la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
sostenibile, che è attivamente coinvolta nella programmazione e nel sostegno delle iniziative.
Per l’Italia l’organizzazione non governativa che svolge le iniziative in collaborazione con la
Regione è l’Associazione Rete Italiana EGB.

ATTIVITÀ DELLA RETE ITALIANA EGB
L’Associazione Rete Italiana EGB è impegnata in attività di conservazione e valorizzazione
della EGB, in progetti didattico-educativi e in attività di coinvolgimento degli stakeholders.
Nel biennio in corso l’Associazione sta lavorando ad un progetto di mappatura dei valori
naturali e storico-culturali lungo la EGB. L’obiettivo è, da un lato fornire elementi utila alla
delimitazione spaziale della EGB effettuata direttamente dall’Amministrazione regionale;
dall’altro censire i valori e le eventuali criticità presenti all’interno della EGB, mappando in
dettaglio valori di tipo ecologico, paesaggistico, storico e culturale, con particolare focus su
tutto ciò che è legato al periodo della Guerra Fredda e alla succesiva fase di apertura dei
confini.
L’Associazione è impegnata in attività didattico-educative in collaborazione con il Centro
Espressioni Cinematografiche di Udine per coinvolgere gli istituti scolastici della regione.
È stato costruito il concept del laboratorio didattico intitolato “Storia e natura con la Rete
Italiana European Green Belt” ed è stata selezionata la classe coinvolta nel laboratorio. La
proposta selezionata consiste nella registrazione del cortometraggio girato nella “Cintura
verde: quella linea incontaminata collocata lungo l’ex confine italo-yugoslavo, che dopo la
Guerra fredda è divenuta un ambito di straordinaria biodiversità” sulla base della
sceneggiatura prodotta dalla classe e con il supporto di personale specializzato per la
registrazione.
Nei prossimi mesi è prevista l’organizzazione del concorso fotografico “Natura e Guerra
Fredda. Ambienti in evoluzione lungo la ex Cortina di Ferro” cui seguiranno esposizioni dei
portfolio di immagini sul territorio regionale.

PARCO NATURALE REGIONALE DELLE PREALPI GIULIE E PARCO NAZIONALE DEL TRIGLAV: UN
ESEMPIO VITUOSO DI COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA
Il Parco Naturale delle Prealpi Giulie e il Triglavski narodni park/Parco Nazionale del Triglav sono
un raro esempio di collaborazione transfrontaliera.
Parco naturale regionale dal 1996 il primo, e unico parco nazionale sloveno il secondo, protetto
fin dal 1924, dal 2009 i due enti sono riconosciuti come area protetta transfrontaliera dalla
Federazione europea Europarc sotto il nome di “Ecoregione Transfrontaliera Alpi Giulie”.
Nel 2016 hanno ottenuto congiuntamente, primi in Europa, la Carta Europea del Turismo
Sostenibile, sviluppando attività comuni negli ambiti della protezione della biodiversità, della
pianificazione, dell’educazione ambientale, della promozione territoriale, della valorizzazione
della cultura e dei prodotti tipici locali.
Entrambe le aree protette oggi costituiscono il cuore delle contermini Riserva di Biosfera Alpi
Giulie, Italiane e Slovene, dal Programma UNESCO “L'uomo e la biosfera” (Man and the
Biosphere – MAB).

