
PROGETTO: ESPLORAZIONE E DIFESA DEL NOSTRO TERRITORIO
VALLE DELLA NAVA E VALLE DEL PEGORINO

Il Gruppo Valle della Nava presenta questo progetto che ha come scopi:

 approfondire la conoscenza della natura, in quanto il modo migliore per rispettare il mondo che 
ci circonda è conoscerlo;

 contribuire alla difesa dell’ambiente.

I metodi che si intendono mettere in pratica sono:

 esplorazioni naturalistiche svolte dai volontari del gruppo Valle della Nava e da quanti tra i 
cittadini vorranno aderire;

 integrazioni con altri progetti simili a livello nazionale e internazionale.

COSA CI PROPONIAMO DI CONOSCERE ATTRAVERSO
LE RICOGNIZIONI DELL’AMBIENTE

GEOGRAFIA, CLIMA, GEOLOGIA: 
quali sono le caratteristiche morfologiche dell’ambiente che ci circonda (presenza di colline, zone di 
pianura, corsi d’acqua, zone umide, caratteristiche geologiche). Per approfondire al meglio queste 
conoscenze utilizzeremo carte topografiche, carte geologiche e idrogeologiche. Se esiste 
utilizzeremo anche una carta della vegetazione della zona. Sulle carte annoteremo i sentieri presenti.
Quali sono le caratteristiche e le oscillazioni climatiche della nostra zona: andamento delle 
precipitazioni, temperature massime e minime nel corso dell’anno.

ATTIVITA’ ECONOMICHE:
dato che le attività economiche presenti su un territorio esercitano un’influenza molto importante 
sull’ambiente circostante, prenderemo nota delle aziende agricole presenti, degli insediamenti 
industriali e urbani, il tipo di coltivazioni (campi coltivati, orti, frutteti, prati).

EDIFICI STORICI:
sul territorio da noi indagato sono presenti inoltre edifici storici di notevole interesse artistico e 
culturale quali il Monastero della Misericordia nella Valle della Nava e il Monastero di Brugora
nella Valle del Pegorino.

AMBIENTE NATURALE: 
per approfondire la conoscenza dell’ambiente che ci circonda dal punto di vista naturalistico 
utilizzeremo testi specifici, atlanti, binocolo per le osservazioni, macchina fotografica, altimetro, 
sistema di localizzazione via satellite per stabilire le coordinate del punto indagato, da riportare poi 
sulle carte.



Il progetto comprende tre grandi fasi:

1) Esplorazione del territorio e acquisizione delle conoscenze generali dell’ambiente;
2) Svolgimento di attività specifiche;
3) Svolgimento di attività di difesa dell’ambiente.

ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE E ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE

Faremo esplorazioni sistematiche degli ambienti Valle della Nava e Valle del Pegorino, 
specialmente nelle zone meno antropizzate, visitando gli stessi luoghi nelle diverse stagioni 
dell’anno in modo da osservare le specie vegetali e animali nelle loro fasi vitali. Dopo un certo 
numero di esplorazioni approfondiremo la conoscenza di particolari ambienti, interessanti dal punto 
di vista naturalistico oppure concentreremo la nostra attenzione sull’osservazione di situazioni 
particolari come nidi, anfibi nelle aree umide, studio dei rapaci, distribuzione dei popolamenti 
entomologici, ecc.
La prima fase del progetto si propone una conoscenza complessiva del proprio territorio dal punto 
di vista geografico esplorando prati, boschi, pianure, raccogliendo informazioni attraverso disegni, 
fotografie, erbari, raccolte entomologiche, ecc. E’ importante imparare a riconoscere le specie 
vegetali e animali presenti sul territorio per farsi un’idea delle associazioni biologiche e delle 
interazioni che si creano tra di esse.

ATTIVITA’ SPECIFICHE
Ci si potrebbe concentrare sullo studio di specie particolari, caratteristiche del nostro territorio e più 
fragili dal punto di vista della qualità dell’ambiente, al fine di mettere in atto vere e proprie opere di 
difesa o di riqualificazione dell’ambiente. Si potrebbe fare una stima delle specie presenti, 
sorvegliare l’andamento delle popolazioni, ricercare il motivo delle cause di declino di una certa 
specie.

DIFESA DELL’AMBIENTE
Questa fase del progetto, strettamente connessa alla prima, consiste nella messa in opera di sistemi 
di difesa per le specie minacciate, attività di rinaturalizzazione dell’ambiente, previo accordo con i 
proprietari del terreno e con le amministrazioni locali.
E’ importante in questa fase effettuare il monitoraggio di alcune specie vegetali e animali, ricercare 
le cause del declino, l’esecuzione di opere di difesa e quindi fornire le condizioni adatte alla loro 
sopravvivenza (nidi artificiali per uccelli e pipistrelli, pozze d’acqua per anfibi, creazione di un’area 
protetta). Rientrano in questa fase attività come la pulizia dell’ambiente., il ripristino della 
sentieristica, in collaborazione con altre associazioni del territorio, creazione di habitat naturali tali 
da offrire vantaggio a numerose specie viventi (riforestazioni e creazione di aree umide).

ATTIVITA’ IN ITINERE
1) Collegamenti e collaborazioni con altre associazioni ambientaliste del territorio, soprattutto nel 

corso della fase di difesa del territorio;
2) Collaborazione con le scuole, attraverso la realizzazione di specifici progetti di educazione 

ambientale, che potranno essere studiati di anno in anno a seconda delle varie problematiche 
ambientali affrontate;

3) Realizzazione di convegni, manifestazioni per far conoscere le attività svolte e le scoperte
effettuate;

4) Contatti con Università, Musei e centri di ricerca;
5) Contatti con esperti dei vari settori;
6) Realizzazione di opuscoli o pubblicazioni a carattere naturalistico e divulgativo.


