
 

 

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
KATASTER 
Lepi pot 6 
1000 Ljubljana 
 http://www.jamarska-zveza.si 
 kataster@jamarska-zveza.si 

 
 

 
 

PRESENTAZIONE DEL CATASTO DELLA 
JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE E DELLE 

REGOLE DI DOCUMENTAZIONE SLOVENE 
 

Marko Erker, Miha Staut e Damjan Gerl 
 
 

Sebbene il territorio sloveno sia relativamente piccolo, il potenziale per esplorare le 
grotte è ancora relativamente alto. Conformemente al Codice dell'Unione Speleologica 
Internazionale (UIS) e alla legge slovena sulla Protezione delle grotte sotterranee, 
l'esplorazione delle grotte slovene è accessibile anche agli stranieri. Per la loro vicinanza 
e attaccamento storico, molti di loro sono italiani. Tra le raccomandazioni del codice UIS 
vi è la comunicazione dei risultati alle organizzazioni locali. La raccolta centralizzata di 
dati sulle grotte per l'intero territorio nazionale ha in Slovenia una lunga tradizione. La 
Jamarska zveza Slovenije (Federazione Speleologica Slovena - JZS) ha tra i suoi servizi un 
Catasto che funziona egregiamente e che ha introdotto regole di funzionamento e 
documentazione standardizzate. Sulla base dell'esperienza positiva con le lezioni già 
effettuate, i suoi rappresentanti hanno deciso di presentare il Catasto anche al pubblico 
italiano. La lezione riguarderà: presentazione del Catasto; processo di registrazione delle 
cavità; peculiarità slovene sulla misurazione ed il disegno delle grotte; tipi di modelli 
compilabili; spiegazione di alcune specifiche slovene della documentazione. 

 
La presentazione si terrà venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 20:30 nella sala 

grande del Kulturni dom Igo Gruden di Aurisina/Nabrežina (indirizzo: 
Aurisina/Nabrežina n. 89, TS, a fianco della chiesa). 

 
Si terrà in italiano ed è destinata a tutti gli speleologi ed esploratori italiani che 

hanno l'ambizione di esplorare e documentare grotte anche sul territorio sloveno. 
 
 
Tutti invitati! 
 
 
 
 

Ljubljana, 29. 9. 2019 
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PREDSTAVITEV KATASTRA JAMARSKE ZVEZE 
SLOVENIJE IN SLOVENSKIH PRAVIL 

DOKUMENTIRANJA JAM 
 

Marko Erker, Miha Staut in Damjan Gerl 
 
 

Čeprav je slovensko ozemlje primerjalno dokaj majhno, je potencial za raziskovanje 
jam še vedno sorazmerno velik. Skladno s Kodeksom Mednarodne speleološke zveze 
(UIS) in s slovenskim Zakonom o varovanju podzemnih jam je raziskovanje slovenskih 
jam dosegljivo tudi tujcem. Spričo bližine ter historične navezanosti je med njimi veliko 
tudi Italijanov. Med priporočili kodeksa UIS je tudi sporočanje odkritij lokalnim 
organizacijam. Centralizirano zbiranje podatkov o jamah za celotno državno ozemlje ima 
v Sloveniji že dokaj dolgo tradicijo. Jamarska zveza Slovenije (JZS) ima v sestavu svojih 
služb solidno delujoč Kataster z uvedenimi standardiziranimi pravili delovanja in 
dokumentiranja. Njegovi predstavniki so se na podlagi preteklih pozitivnih izkušenj s 
predavanji odločili Kataster JZS predstaviti tudi italijanski javnosti. Predavanje bo 
pokrilo: predstavitev delovanja Katastra; postopek registracije jame; slovenske 
posebnosti pri merjenju in risanju jam; vrste zapisnikov ter razlago nekaterih slovenskih 
specifik dokumentiranja. 

 
Predavanje bo v petek 4. oktobra 2019 ob 20:30 v veliki dvorani 

Kulturnega doma Igo Gruden v Nabrežini (naslov: Nabrežina 89, TS, zraven 
cerkve). 

 
Potekalo bo v italijanskem jeziku in je namenjeno vsem tistim italijanskim 

jamarskim raziskovalcem, ki imajo ambicije raziskovanja in dokumentiranja jam tudi na 
slovenskem ozemlju. 

 
 
Vabljeni! 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 29. 9. 2019 
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