
Strateški projekt: 
Čezmejna mreža za sonaravno 
upravljanje okolja in biotske 
raznovrstnosti 

 

Progetto strategico:  
Rete transfrontaliera per la 
gestione sostenibile dell'ambiente e 
la biodiversità 

 

SIGMA2  
 
sofinanciran v okviru Programa 
čezmejnega sodelovanja Slovenija-
Italija 2007-2013 iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in nacionalnih sredstev 

 

 
finanziato nell'ambito del 
Programma per la Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Slovenia 
2007-2013, dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale e dai fondi 
nazionali. 

 
Vabimo vas na predavanje 

 
 

Pomen vzdrževanja 

tradicionalne rabe tal – 

poudarek na tradicionalnih 

oljčnikih 

 
 

 
ki bo v sredo, 15.5.2013 

ob 19:30 uri 
 
 

na sedežu UP FAMNIT (Fakulteta za 
matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije),  
na Glagoljaški ul. 8 v Kopru 

 
 

 

Oljčniki predstavljajo integralni del 

sredozemskega prostora in kot taki 

enega ključnih elementov značilne 

mozaične krajine. Gojenje oljk v 

Sredozemlju sega že v davne čase. 

V antiki, predvsem v obdobju 

rimskega imperija, se je gojenje 

oljk z vzhoda razširilo na celotno 

območje Sredozemlja. Danes to 

dolgoživo drevo opredeljuje 

Siete gentilmente invitati  
alla conferenza 

 
Importanza di mantenere 

l'uso tradizionale dei terreni 

– focus sugli uliveti 

tradizionali 

 
 
 

mercoledi, 15.5.2013  
alle ore 19:30 

 
 

presso la sede del UP FAMNIT       
(Facoltà di Scienze Matematiche, 

Naturali e Tecnologie 
Informatiche) 

in via Glagoliaška 8, Capodistria 
 
  
 

Gli uliveti rappresentano parte 

integrale dello spazio 

mediterraneo e come tali sono 

uno dei principali elementi del 

paesaggio tipico. La coltivazione 

dell’olivo nel Mediterraneo risale 

a tempi remoti. Nell'antichità, 

soprattutto in epoca romana, la 

coltivazione dell’olivo si è diffusa 

sull'intera area Mediterranea. 

 
 
PP1: Kmetijsko 
gozdarska zbornica 
Slovenije, Kmetijsko 
gozdarski zavod Nova 
Gorica 
 
PP2: Ente per la 
gestione della 
biodiversità Romagna 
 
PP3: Občina Izola – 
Comune di Isola 
 
PP4: Provincia di 
Trieste 
 
PP5: Agenzia Regionale 
per lo Sviluppo Rurale 
 
PP6: Kmečka Zveza - 
Associazione Agricoltori 
 
PP7: Lokalna akcijska 
skupina Kras - Gruppo 
di Azione Locale del  
Carso  
 
PP8: Regione Veneto - 
Direzione competitività 
sistemi agroalimentari 
 
PP9: Gruppo di Azione 
Locale Venezia 
Orientale (VeGAL) 
 
PP10: Università degli 
Studi di Udine - 
Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti 
 
PP11: Univerza v 
Ljubljani, Biotehniška 
fakulteta 



prebivalce tega prostora tako 

gospodarsko, socialno kot kulturno 

ter določa podobo njihove krajine. 

Veliko avtorjev Sredozemlje 

geografsko opredeljuje ravno z 

razširjenostjo oljke. 

Zaradi dobre odpornosti na okoljske 

dejavnike in s tem povezanim 

manjšim vnosom fitofarmacevtskih 

sredstev veljajo oljčniki za 

stabilnejše od ostalih kmetijskih 

ekosistemov. Rastlinska in živalska 

sestava v oljčnikih močno 

spominjata na nekatere značilne 

sredozemske ekosisteme. 

Predavatelja bosta predstavila 

rezultate terenskega dela in 

primere dobrih praks, ki so jih 

pridobili v okviru mednarodnega 

projekta Sigma 2.  

 
 

Oggi quest'albero longevo 

caratterizza i suoi abitanti dal 

punto di vista economico, sociale 

e anche culturale, e definisce 

profondamente l'immagine del 

loro paesaggio. Da un punto di 

vista geografico il Mediterraneo 

viene spesso definito proprio in 

base alla distribuzione dell'olivo. 

Grazie a una buona resistenza 

nei confronti dei fattori 

ambientali e di conseguenza a un 

minore uso di fitofarmaci per la 

loro coltivazione, gli uliveti 

vengono considerati più stabili 

rispetto ad altri ecosistemi 

agricoli. La flora e la fauna che 

possiamo trovare all’interno di 

essi  li rende molto simili ad 

alcuni tipici ecosistemi 

Mediterranei. 

Saranno presentati i risultati del 

lavoro di ricerca ed esempi di 

buone pratiche ottenuti 

nell’ambito del progetto 

internazionale Sigma 2. 

 
 

Prosimo, da potrdite vašo  
udeležbo na  

elektronski naslov:  
 

 

Vi preghiamo cortesemente di 
confermare la Vostra 

partecipazione  
all’indirizzo e-mail: 

 

Katja.kalan@zrs.upr.si 

 

 

 

 

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze  


