Prenosljivost in sprejetje postopka za
ocenjevanje ekosistemskih storitev, PES
in načrtov za prilagajanje v pravnem
okviru ohranjanja območij
NATURA 2000

Trasferibilità e adozione della procedura
per la valutazione dei Servizi Ecosistemici,
PES e piani di adattamento nel quadro
normativo per la conservazione delle aree
NATURA 2000

Vljudno vabljeni
na seminar v okviru projekta

Siete gentilmente invitati
a partecipare all’ evento del progetto

ECO-SMART
v petek 25. marca 2022
ob 14.30

Venerdi 25 marzo 2022
Ore 14.30

preko videokonference

in web conference

Benetke

Venezia

Namen
seminarja
je
predstaviti
subjektom
predmetnega
področja
sprejeti
postopek
za
ovrednotenje ESS, PES in načrtov za prilagajanje v
pravnem okviru ohranjanja območij NATURA 2000, kot
orodje za izboljšanje zmogljivosti spremljanja
klimatskih sprememb

L’obiettivo deI seminario è di far conoscere agli
operatori del settore la procedura adottata per
identificare i ESS, i PES e piani di adattamento nel
quadro normativo per la conservazione delle aree
NATURA 2000, come strumento atto a migliorare la
capacità di monitoraggio del cambiamento climatico

Program

Programma

14.30

Pozdravi, predstavitev udeležencev, cilji in
časovnica

14.30

Predavatelj: dr. Alessandro Manzardo
(Univerza v Padovi)
14.45

Uvod v projekt ECO-SMART

Predstavitev usklajenega postopka za PES/ESS in
načrte za prilagoditev na območjih NATURA 2000
in prenosljivost le-teh na druga območja.

14.45

Vprašanja in razprava, SWOT analiza postopka

partecipanti,

Introduzione al progetto ECO-SMART
Relatore: Dott.Alessandro Manzardo
(Università degli Studi di Padova)

14.50

Predavatelj: dr. Francesca Visintin
(eFrame)
15.10

dei

Relatore: Dott. Alessandro Manzardo
(Università degli Studi di Padova)

Predavatelj: dr. Alessandro Manzardo
(Univerza v Padovi)
14.50

Saluti, presentazione
obiettivi e tempi

Esposizione della procedura armonizzata
valida per PES/ESS e piani di adattamento nei
siti Natura 2000 e sua trasferibilità ad altri siti
Relatore: Dott.ssa Francesca Visintin
(eFrame)

15.10

Domande e dibattito, analisi SWOT sulla
procedura

15.40

16.10
16.20

Opis posebnih izvedbenih ukrepov za posamezna
projektna območja
Predavatelj: dr. Irene Occhipinti
(Univerza v Padovi)
Vprašanja in razprava

16.10

Zaključki, doseženi rezultati, sprejete obveze in
naslednja srečanja
Predavatelji: dr. Alessandro Manzardo
(Univerza v Padovi)

Dogodek bo potekal na
GoogleMeet in bo sneman.

spletu

preko

15.40

16.20

Descrizione delle modalità applicative
specifiche per ogni area del progetto
Relatore: Dott.ssa Irene Occhipinti
(Università degli Studi di Padova)
Domande e dibattito
Conclusioni della giornata, obiettivi raggiunti,
impegni assunti, prossimi appuntamenti
Relatore: Dott.Alessandro Manzardo
(Università degli Studi di Padova)

aplikacije

L’evento si terrà in modalità on-line attarverso
l’applicativo GoogleMeet e verrà registrato.

Za udeležbo na dogodek je obvezno soglasje k
registraciji.

La partecipazione all’evento implica l’accettazione
della policy di registrazione.

Po registraciji boste prejeli povezavo za dostop do
dogodka.

Le credenziali d’accesso verranno fornite a coloro che
si iscriveranno all’evento.

Ponovitev dogodka v slovenščini bo 31. 3. 2022.

L’evento è riproposto il lingua slovena il 01.04.2022

Na dogodek se lahko prijavite na sledečem naslovu:
stefano.boscolo@regione.veneto.it. V sporočilu navedite
svoje osebne podatke in ustanovo, kateri pripadate.

Per partecipare, si prega di inviare una email al
seguente indirizzo:stefano.boscolo@regione.veneto.it
indicando le generalità e l'ente di appartenenza.

Za dodatne informacije lahko pokličete:
Stefana Boscola, tel. 041/2795568

Per informazioni contattare:
Stefano Boscolo tel. 041/2795568

