
Centro Didattico Naturalistico di Basovizza (TS) 

Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria 

 

Il CDN Centro Didattico Naturalistico si trova a Basovizza in provincia di Trieste ed è una struttura della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia realizzata sul Carso Triestino presso l’ex Vivaio forestale di 
Basovizza; dal 2008, quando viene inaugurato ufficialmente, il Centro promuove la conoscenza degli 
ecosistemi, della flora e della fauna sia dell’area carsica che di quella regionale nella sua globalità. 
 
All’interno del Centro vengono curate pubblicazioni di materiale didattico e divulgativo e si promuovono  
(sia in lingua italiana che slovena) progetti didattici per le scuole di ogni ordine e grado; inoltre, nel corso 
degli anni, sono stati realizzati nei dintorni numerosi sentieri naturalistici tematici. 
 
COSA PROPONE IL CDN 

IL CDN è soprattutto un centro dedicato all’educazione ambientale e per fare ciò si è dotato di  un 
percorso articolato che comprende: il plastico e la foto aerea del Carso triestino,  il corridoio del tempo 
(la storia del Carso dal Big Bang ad oggi),  realistiche riproduzioni della flora e fauna, pulsantiere per 
l’ascolto di suoni naturali e versi di animali, la parete sensoriale con i profumi del bosco, l’ audiovisivo  
proiettato su tre pareti che evidenzia le difficoltà dei nostri boschi e gli ambienti naturali del pianeta. 
 
CHI SE NE OCCUPA 

La gestione del Centro è affidata al personale specializzato appartenente al Corpo forestale regionale, 
mentre l’immobile è in carico alla Direzione Centrale risorse agricole, forestali e ittiche, in particolare al 
Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, che per competenza specifica ne cura i lavori 
di manutenzione. 
 
I RECENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
L’edificio nel corso degli anni ha subito un naturale degrado, aggravato da alcuni danni causati dalle 
avversità atmosferiche; il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, conscio della 
rilevanza territoriale del CDN, ha voluto provvedere con celerità alla realizzazione di lavori di 
manutenzione straordinaria, così da assicurare continuità all’importante ruolo didattico e divulgativo 
che il Centro ha acquisito dalla sua apertura.  
L’importo speso per tali interventi ammonta a più di 130.000 euro, investiti interamente nel corso del 
2017. 
 
 



 

I principali lavori eseguiti hanno riguardato: 

- eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche dalle coperture, nonché la loro messa a 

norma dal punto di vista della sicurezza 

- risanamento e tinteggiatura delle murature esterne 

- rifacimento del manto di pavimentazione della strada di accesso e delle aree di parcheggio 

interne 

- miglioramento funzionale del cancello d’ingresso e creazione di un accesso pedonale 

 

 

IL NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

L’area verde esterna è ora irrigata grazie al nuovo impianto automatizzato: si tratta di un sistema di 

recupero delle acque piovane, mediante apposito sistema di accumulo in cisterne interrate e collegate 

alla rete di scarico proveniente dalla copertura. 

Questo impianto permetterà quindi di mantenere in salute le piante ospitate senza inutili sprechi  di 

acqua potabile e costituirà un ottimo esempio di sfruttamento intelligente delle risorse naturali da 

portare a modello ai visitatori di tutte le età. 

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche 

Area foreste e territorio 

Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione 



 

 


