Izvedljivost načrtov prilagajanja Fattibilità dei piani di adattamento
na osnovi simulacij shem plačila za sulla base delle simulazioni dei
ekosistemske storitve
modelli di pagamento per i sevizi
ecosistemici

Vabljeni
na delavnico v okviru projekta Eco-Smart

Siete gentilmente invitati
a partecipare all’ evento del Progetto Eco-Smart

Torek, 14. julij 2021

Mercoledì, 14 luglio 2021

preko videokonference

in web conference

Med dogodkom bodo udeleženci prejeli informacije
zlasti o izvedljivosti načrtov prilagajanja in
operativnega načrta le-tega, s posebnim poudarkom
na uporabi simulacij shem plačila za ekosistemske
storitve.

Durante l'evento, i partecipanti riceveranno
informazioni in particolare sulla fattibilità dei
piani di adattamento e sul loro piano operativo,
con un focus particolare sull'utilizzo delle
simulazioni dei modelli di pagamento per i
servizi ecosistemici.

Program

Programma

14.45

Prihod udeležencev v virtualno sobo

14.45

Ingresso sala virtuale dei partecipanti

15:00

Uvod v projekt Eco-Smart

15.00

Introduzione al progetto Eco-Smart

Govornik:
dr.
Alessandro
Manzardo, dr. Alberto Barausse
Univerza v Padovi
15.45

Modeli plačila za ekosistemske storitve
Govornik: dr. Angelica Guidolin,
dr. Mirco Piron, Dr. Irene Occhipinti
Univerza v Padovi

Relatori: Dott. Alessandro Manzardo,
Dott. Alberto Barausse
Università di Padova
15.45

I modelli di pagamento per i Servizi
Ecosistemici
Relatori: Dott.ssa Angelica Guidolin,
Dott. Mirco Piron, Dott.ssa Irene
Occhipinti
Università di Padova

16.30

Načrt prilagajanja Dežele Veneto
Predavatelji: dr. Marco Abordi
Samostojni sodelavec, strokovnjak za
storitve
ekosistemov
in
podnebne
spremembe.

16.30

Il piano di adattamento della Regione
Veneto
Relatore: Dott. For. Marco Abordi
Libero professionista, esperto in servizi
ecosistemici e cambiamenti climatici.

Delavnica bo potekala preko aplikacije GoogleMeet.

La modalità di partecipazione all’evento avverrà
mediante l’applicativo GoogleMeet.

Po registraciji boste prejeli povezavo za dostop do
spletne delavnice.

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

Udeležba na delavnici je brezplačna, dogodek se bo
snemal.

La partecipazione al workshop è gratuita e
l’evento sarà registrato.

Slovenski partnerji organizirajo enako delavnico za
svoje pilotno območje.

L’evento è riproposto dai partner sloveni riferito
al loro sito di studio.

Na dogodek se lahko prijavite na sledečem naslovu:
stefano.boscolo@regione.veneto.it

Per partecipare, si prega di inviare una email al
seguente indirizzo:
stefano.boscolo@regione.veneto.it

Za dodatne informacije lahko pokličete:
Stefano Boscolo tel. 041/2795568

Per informazioni contattare:
Stefano Boscolo tel. 041/2795568

