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

Vabljeni
na delavnico v okviru projekta

Siete gentilmente invitati
a partecipare all’ evento del Progetto

ECO-SMART
v torek 29. marca 2022
ob 17.30
Dvorana Mestnega Sveta - Občina Tržič –
Piazza della repubblica 8, 1. nadstropje

Martedì 29 marzo 2022
Ore 17.30
Sala del Consiglio Comunale – Comune di Monfalcone Piazza della Reppublica 8, 1 piano

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

17.30

17.40

Uvod in pozdravi
Predavatelj: Sabina Cauci – Svetnik za Okolje
- Občina Tržič

17.30

Introduzione e saluti

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

17.40

Relatore: Sabina Cauci
Assessore all’Ambiente - Comune di
Monfalcone
Presentazione della procedura armonizzata
valida per PES/ESS e piani di adattamento nei
siti Natura 2000 e sua trasferibilità ad altri
siti

Predavatelji: Francesca Visintin
eFrame
Primerjava s Predavatelji

Relatore: Francesca Visintin
eFrame
Confronto con il Relatore

18.15

Kapitalizacija - Ponazoritev načrtovanih
aktivnosti
Predavatelji: Raoul Saccorotti,
POA
Primerjava s Predavatelji

19.00

Sklepe

18.15

WP 3.3 Capitalizzazione - Illustrazione delle
attività previste
Relatore: Raoul Saccorotti
POA
Confronto con il relatore
19.00 Conclusioni

Na dogodek se lahko prijavite na sledečem naslovu:
europa@comune.monfalcone.go.it
V sporočilu navedite svoje osebne podatke in ustanovo,
kateri pripadate.

Per partecipare, si prega di inviare una email al
seguente indirizzo:
europa@comune.monfalcone.go.it
indicando le generalità e l'ente di appartenenza.

Navedite potrebo po spletnem povezavi
Za dodatne informacije lahko pokličete:
+39/0481-494-940/603

Si prega di indicare la necessità di collegamento
online. Per informazioni contattare:
+39/0481-494-940/603

Mercato dei Servizi Ecosistemici per una Politica Avanzata di
Protezione delle Aree Natura 2000
Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij
NATURA 2000

PROCEDURA / POSTOPEK

DEJAVNOST 14
Usklajen in potrjen postopek
za ESS, PES in načrti za
prilagajanje območij NATURA 2000

DEJAVNOST 14.1 / Primerjalno vrednotenje

primerjalno poročilo o doseženih rezultatih,
ki smo ga delili s strokovnjaki za pregled,
da se zagotovi prenosljivost postopka

DEJAVNOST 14.2 / Usklajen postopek ITA-SLO

ESS in PES za opredelitev prilagoditvenih
ukrepov na območjih NATURA 2000

DEJAVNOST 14
Usklajen in potrjen postopek
za ESS, PES in načrti za prilagajanje
območij NATURA 2000

DEJAVNOST

ATTIVITÀ 14.1 Valutazione comparativa
DEJAVNOST 14.1 Primerjalno vrednotenje

PROCEDURA
• Panel di esperti dell’EU-CLIMATE ADAPT
Network

• Strokovna skupina iz mreže EU-CLIMATE
ADAPT

• Documento
• Introduzione e obiettivi del progetto
ECO-SMART
• Metodologia: sviluppata nell’ambito
del progetto
• Casi pilota: analisi comparativa dei
risultati redatta dai PPs e SWOT
• Scheda di valutazione

• Dokument
• Uvod in cilji projekta ECO-SMART
• Metodologija:
razvita
v
okviru
projekta
• Pilotni primeri: primerjalna analiza
rezultatov, ki so jo pripravili PP in
SWOT
• Obrazec za ocenjevanje

ATTIVITÀ 14.1 Valutazione comparativa
DEJAVNOST 14.1 Primerjalno vrednotenje

ESITO
• Valutazione della metodologia

• Vrednotenje metodologije

• Valutazione dell’efficacia dei casi pilota

• Ocena učinkovitosti pilotnih primerov

rispetto agli obiettivi

• SWOT

glede na cilje
• SWOT

DEJAVNOST 14
Usklajen in potrjen postopek
za ESS, PES in načrti za prilagajanje
območij NATURA 2000

DEJAVNOST

ATTIVITÀ 14.1 Valutazione comparativa METODOLOGIA
DEJAVNOST 14.1 Primerjalno vrednotenje METODOLOGIJA
Panel: 7 esperti dell’EU-CLIMATE ADAPT

Skupina: 7 strokovnjakov iz mreže EU-

Network

CLIMATE ADAPT

Qual è il valore aggiunto rispetto agli

Kakšna

approcci esistenti?

primerjavi z obstoječimi pristopi?

je

dodana

vrednost

v

•

Workflow è logico

•

Potek dela je logičen

•

Copre tutti gli aspetti rilevanti

•

Zajema vse pomembne vidike od

dall'identificazione degli ESS allo
schema PES e fornisce una proposta
molto concreta per gestire gli habitat
applicando i PES
•

Migliora il coinvolgimento degli SH
nella gestione dei siti NATURA2000

identifikacije ESS do sheme PES in

7

ponuja zelo konkreten predlog za

6
5

upravljanje habitatov z uporabo

4

PES

3
2

•

1
0
molto robusto

robusto

debole

molto debole

Izboljša vključenost deležnikov pri
upravljanju območij NATURA2K

ATTIVITÀ 14.1 Valutazione comparativa METODOLOGIA
DEJAVNOST 14.1 Primerjalno vrednotenje METODOLOGIJA

Quali sono i limiti (metodologia completa, limiti nella fase
applicativa)?

• Significativo lavoro preliminare: identificazione di ESS e SH
Kakšne so omejitve (celotna metodologija, omejitve v fazi
prijave)?
• Pomembna pripravljalna dela: identifikacija ESS in deležnikov

ATTIVITÀ 14.1 Valutazione comparativa METODOLOGIA
DEJAVNOST 14.1 Primerjalno vrednotenje METODOLOGIJA

Quali sono i punti di debolezza
(metodologia incompleta)?
• Pianificazione del monitoraggio dei
risultati: in itinere e al termine
• Adozione della classificazione CICES:
parziale per ESS di regolazione e
culturali
• Identificazione degli SH: (interesse e
influenza) vs. impatto
• Coinvolgimento degli SH:
preparazione sui temi affrontati

Katere so slabosti (nepopolna
metodologija)?
• Načrtovanje spremljanja rezultatov:
v teku in na koncu
• Sprejetje klasifikacije CICES: delno
za uravnalne in kulturni ESS
• Identifikacija deležnikov: interes
proti vplivu
• Vključevanje deležnikov: priprava na
obravnavana vprašanja

ATTIVITÀ 14.1 Valutazione comparativa METODOLOGIA
DEJAVNOST 14.1 Primerjalno vrednotenje METODOLOGIJA
Quali sono le opportunità?
Coinvolgimento degli SH
oltre i PES  oltre i confini dei siti Natura 2000
 Infrastrutture verdi (buffer zone)
Kakšne so priložnosti?
Vključevanje deležnikov

poleg PES  Zelena infrastruktura (varovalni pasovi)

DEJAVNOST 14
Usklajen in potrjen postopek
za ESS, PES in načrti za prilagajanje
območij NATURA 2000

DEJAVNOST

ATT14.1 Valutazione comparativa EFFICACIA DEI CASI PILOTA

EFFICACIA1
• Sociale
•

•

Coinvolgimento nella gestione del sito
Natura 2000 / riduzione della vulnerabilità
ai CC
Incremento dei co-benefici che
promuovono il benessere a lungo termine

• Ambientale
•
•
•

Conservazione della biodiversità
Ripristino/mantenimento/incremento della
capacità degli ecosistemi di produrre ESS
Incremento della resilienza ai CC e altre
pressioni

1 GIZ, UNEP-WCMC and FEBA (2020). Guidebook for Monitoring and Evaluating Ecosystem-based
Adaptation Interventions. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
Bonn, Germany.

ATT14.1 Valutazione comparativa EFFICACIA DEI CASI PILOTA

EFFICACIA
• Finanziaria ed economica
•

Sostenibilità finanziaria nel lungo termine

• Istituzionale
•

Integrazione negli strumenti normativi e di
pianificazione

• Finančna in gospodarska
•

Dolgoročna finančna trajnost

• Institucionalna
•

Integracija v regulativna in načrtovalna
orodja

ATT14.1 Valutazione comparativa EFFICACIA DEI CASI PILOTA

Panel: 6 esperti EU-CLIMATE ADAPT Network
Skupina: 6 strokovnjakov
Efficacia
Učinkovitost
Sociale
Socialna

Ambientale
Okoljska

Finanziaria/economica
Finančna/gospodarska
Istituzionale
Institucionalna

Criterio
Merilo
Analisi degli stakeholder / Analiza deležnikov
Schemi di PES / Sheme PES
Analisi degli ESS rilevanti nei siti Natura 2000 /
Priznane ESS v območjih Natura 2000
Vulnerabilità degli ESS ai cambiamenti climatici
Ranljivost ESS na podnebne spremembe
Raggiungimento degli obiettivi di progetto
Doseganje projektnih ciljev
Individuazione e selezione degli ESS
Opredelitev ESS
Misure di adattamento dei casi pilota
Prilagoditveni ukrepi pilotnih ukrepov
Fattibilità economica delle misure di adattamento
Ekonomska izvedljivost prilagoditvenih ukrepov
Piani/programmi regionali e locali in cui integrare le
misure di adattamento Deželni in lokalni
načrti/programi, v katere je treba vključiti
prilagoditvene ukrepe

I casi sono comparabili?
Ali so primeri primerljivi?
Ci sono elementi e contenuti
comuni tra i casi pilota?
Ali obstajajo skupni elementi in
vsebine med pilotnimi primeri?
Valuta l’efficacia e il valore
aggiunto dell’analisi svolta
nell’ambito del criterio
Ocenite učinkovitost in dodano
vrednost analize, opravljene
znotraj merila
Quali aspetti di questo criterio
sono più trasferibili? Kateri vidiki
tega merila so najbolj prenosljivi?
Osservazioni
Opombe

ATT14.1 Valutazione comparativa EFFICACIA DEI CASI PILOTA

Panel: 6 esperti EU-CLIMATE ADAPT Network
Skupina: 6 strokovnjakov
Efficacia
Učinkovitost
Sociale
Socialna

Criterio
Merilo

Analisi degli stakeholder / Analiza deležnikov
Schemi di PES / Sheme PES

Ambientale
Okoljska

Finanziaria/economica
Finančna/gospodarska
Istituzionale
Institucionalna

Analisi degli ESS rilevanti nei siti Natura 2000 / Priznane ESS v območjih Natura 2000
Vulnerabilità degli ESS ai cambiamenti climatici
Ranljivost ESS na podnebne spremembe
Raggiungimento degli obiettivi di progetto
Doseganje projektnih ciljev
Individuazione e selezione degli ESS
Opredelitev ESS
Misure di adattamento dei casi pilota
Prilagoditveni ukrepi pilotnih ukrepov
Fattibilità economica delle misure di adattamento
Ekonomska izvedljivost prilagoditvenih ukrepov
Piani/programmi regionali e locali in cui integrare le misure di adattamento Deželni
in lokalni načrti/programi, v katere je treba vključiti prilagoditvene ukrepe

Trasferibile
Efficace
Prenosljivi Učinkovitost
Abbastanza
x
buona
x
Buona
x

Molto buona

x

Molto buona

x
x

Abbastanza
buona
Abbastanza
buona

x

Molto buona

x

Abbastanza
buona

x

Molto buona

ATT14.1 Valutazione comparativa SWOT

•

Quali sono gli aspetti più rilevanti della metodologia e
della sua applicazione che dovrebbero essere
capitalizzati sia a livello nazionale che transnazionale?
• La metodologia merita di essere capitalizzata
• Gli aspetti più rilevanti sono:
• approccio basato sui servizi ecosistemici
• analisi della vulnerabilità al cambiamento
climatico
• analisi degli SH e identificazione degli attori più
rilevanti per gli ESS
• schemi PES, che potrebbero essere integrati da
informazioni relative ad altri strumenti di
finanziamento delle misure di adattamento
• identificazione delle politiche locali e della
pianificazione territoriale locale in cui le misure
di adattamento dovrebbero essere incluse
• monitoraggio dei risultati a lungo termine
• Ha un elevato valore aggiunto rispetto all’efficacia del
risultato
• Il livello di trasferibilità è molto elevato

•

Kateri so najpomembnejši vidiki metodologije in
njene uporabe, ki bi jih bilo treba izkoristiti tako na
nacionalni kot na transnacionalni ravni?
• Splača se, da se izkoristi metodologijo
• Najbolj pomembni vidiki so:
• pristop, ki temelji na ekosistemske storitve
• analiza ranljivosti na podnebne spremembe
• analiza deležnikov in opredelitev
najpomembnejših akterjev za ESS
• sheme PES, ki bi jih lahko dopolnili z drugimi
informacijami v zvezi z drugimi finančnimi
instrumenti za prilagoditvene ukrepe
• opredelitev lokalnih politik in lokalnega
prostorskega načrtovanja, v katere bi morali
biti vključeni prilagoditveni ukrepi
• spremljanje dolgoročnih rezultatov
• Ima visoko dodano vrednost v primerjavi z
učinkovitostjo rezultata
• Stopnja prenosljivosti je zelo visoka

DEJAVNOST 14
Usklajen in potrjen postopek
za ESS, PES in načrti za prilagajanje
območij NATURA 2000

ATTIVITÀ /
PROCEDURA ARMONIZZATA ITA-SLO /
Obiettivo generale/ Splošni cilj:
•

Valutare e testare a livello interregionale la
fattibilità economica per finanziare azioni di
salvaguardia della biodiversità delle aree NATURA
2000 attraverso l'applicazione pilota di “Sistemi
di pagamento per i servizi ecosistemici - PES”
oceniti in preizkusiti na medregijski ravni
ekonomsko izvedljivost financiranja dejanj za
zaščito biorazličnosti na območjih NATURA 2000 s
pilotno uvedbo “Plačilnih sistemov za
ekosistemske storitve - PES”

PROCEDURA
•
•
•
•
•

Metodologia
Materiale
Output
Competenze
Tempistiche

POSTOPEK
Metodologija
Material
Učinek
Kompetence
Časovni razpored

Classificazione dei servizi
ecosistemici
Klasifikacija ekosistemskih storitev
Coinvolgimento
degli
stakeholder

Vključenost
deležnikov

Analisi di vulnerabilità
Analiza ranljivosti

Piano di adattamento
Načrt za prilagajanje
Costruzione del PES
Izgradnja PES

ATTIVITÀ / DEJAVNOST 14.2

DESTINATARI PREJEMNIKI
•Ente istituzionale con
competenza sul sito/i di
interesse (ad es. ente
locale, ente gestore
dell'area protetta)
Institucionalni organ, ki
je pristojen za zanimivo
območje (npr. lokalni
organ, organ upravljanja
zavarovanega območja)

Classificazione dei
servizi ecosistemici
Klasifikacija
ekosistemskih storitev

Coinvolgime
nto degli
stakeholder
Vključenost
deležnikov

Analisi di
vulnerabilità
Analiza ranljivosti

Costruzione
del PES
Izgradnja PES

OUTPUT UČINEK
Rapporto su identificazione dei
servizi ecosistemici nel sito
Poročilo o identifikaciji
ekosistemskih storitev v
območju

•

Metodologia: Common International Classification of Ecosystem Services
Metodologija: Common International Classification of Ecosystem Services

•

Materiale: Schede per la raccolta dati dei servizi ecosistemici e degli stakeholder
Material: Listi za zbiranje podatkov za ekosistemske storitve in deležnike

•

Output: Rapporto su identificazione dei servizi ecosistemici e degli stakeholder
Učinek: Poročilo o identifikaciji ekosistemskih storitev in deležnikov

•

Competenze: Interne/esterne (procedura di selezione)
Kompetence: Notranje / zunanje (izbirni postopek)

•

Tempistiche: Procedura di selezione + 5 settimane per la produzione dell’output
Časovni razpored: Postopek izbire + 5 tednov za izdelavo rezultata

Piano di adattamento
Načrt za prilagajanje

MATERIALE MATERIAL
•Scheda di raccolta dati
servizi ecosistemici e
stakeholders
•List za zbiranje
podatkov za
ekosistemske storitve in
deležnike

ATTIVITÀ / DEJAVNOST 14.2

DESTINATARI PREJEMNIKI
•Ente istituzionale con
competenza sul sito/i di
interesse (ad es. ente
locale, ente gestore
dell'area protetta)
Institucionalni organ, ki
je pristojen za zanimivo
območje (npr. lokalni
organ, organ upravljanja
zavarovanega območja)

Classificazione dei
servizi ecosistemici
Klasifikacija
ekosistemskih storitev

Coinvolgime
nto degli
stakeholder

Analisi di
vulnerabilità
Analiza ranljivosti

Vključenost
deležnikov

Piano di adattamento
Načrt za prilagajanje

•

•
•

Costruzione
del PES
Izgradnja PES

•

•

MATERIALE MATERIAL
•Scheda di raccolta dati
per la valutazione della
vulnerabilità List za
zbiranje podatkov za
oceno ranljivosti

OUTPUT UČINEK
•Rapporto sulla
valutazione della
vulnerabilità Poročilo o
oceni ranljivosti

Metodologia: IPCC, 2014: Climate Change 2014-Impacts, adaptation, and
vulnerability.
Metodologija: IPCC, 2014: Climate Change 2014-Impacts, adaptation, and
vulnerability.
Materiale: Schede per la raccolta dati per la valutazione della vulnerabilità habitat
e ESS
Material: Listi za zbiranje podatkov za oceno ranljivosti habitatov in ESS
Output: Rapporto sulla valutazione della vulnerabilità
Učinek: Poročilo o oceni ranljivosti
Competenze: Interne/esterne (procedura di selezione)
Kompetence: Notranje / zunanje (izbirni postopek)
Tempistiche: Procedura di selezione + 4 settimane per la produzione dell’output
Časovni razpored: Postopek izbire + 4 tednov za izdelavo rezultata

ATTIVITÀ / DEJAVNOST 14.2

DESTINATARIPREJEMNIKI
•Ente istituzionale con
competenza sul sito/i di
interesse (ad es. ente
locale, ente gestore
dell'area protetta)
Institucionalni organ, ki
je pristojen za zanimivo
območje (npr. lokalni
organ, organ upravljanja
zavarovanega območja)

Classificazione dei
servizi ecosistemici
Klasifikacija
ekosistemskih storitev

Coinvolgime
nto degli
stakeholder

Analisi di
vulnerabilità
Analiza ranljivosti

•

Vključenost
deležnikov

Piano di adattamento

•

Načrt za prilagajanje

Costruzione
del PES
Izgradnja PES

•

•
•

MATERIALE MATERIAL
•Template per la stesura
del Piano di
adattamento ai
cambiamenti climatici
Grafična podoba za
pripravo načrt za
prilagajanje podnebnim
spremembam

OUTPUT UČINEK
•Piano di adattamento ai
cambiamenti climatici
Načrt za prilagajanje
podnebnim spremembam

Metodologia: Commissione europea, Direzione generale dell’Ambiente, Guidelines
on Climate change and NATURA 2000
Metodologija: Evropska Skupnost, Generalni direktorat za okolje, Guidelines on
Climate change and NATURA 2000
Materiale: Template per la stesura del Piano di adattamento ai cambiamenti
climatici
Material: Grafična podoba za pripravo načrt za prilagajanje podnebnim
spremembam
Output: Piano di adattamento ai cambiamenti climatici
Učinek: Načrta za prilagajanje podnebnim spremembam
Competenze: Interne/esterne (procedura di selezione)
Kompetence: Notranje / zunanje (izbirni postopek)
Tempistiche: Procedura di selezione + 10 settimane per la produzione dell’output
Časovni razpored: Postopek izbire + 10 tednov za izdelavo rezultata

ATTIVITÀ / DEJAVNOST 14.2

DESTINATARI PREJEMNIKI
•Ente istituzionale con
competenza sul sito/i di
interesse (ad es. ente
locale, ente gestore
dell'area protetta)
Institucionalni organ, ki
je pristojen za zanimivo
območje (npr. lokalni
organ, organ upravljanja
zavarovanega območja)

Classificazione dei
servizi ecosistemici
Klasifikacija
ekosistemskih storitev

Coinvolgime
nto degli
stakeholder
Vključenost
deležnikov

Analisi di
vulnerabilità
Analiza ranljivosti
•

Piano di adattamento

•

Načrt za prilagajanje

Costruzione
del PES
Izgradnja PES

•
•
•

MATERIALE MATERIAL
•Scheda di raccolta dati e
Report sui servizi
ecosistemici e
stakeholders
•Procedura per la
selezione
dell'applicabilità e della
simulazione di PES
•List za zbiranje podatkov
in poročilo za
ekosistemske storitve in
deležnike
•Postopek za izbiro
uporabnosti in simulacije
PES

OUTPUT UČINEK
•Report sulla simulazione
dei PES e selezione del
modello
•Poročilo o simulaciji PES
in izbiri modela

Metodologia: UNEP/ecoSERVICES Group
Metodologija: UNEP/ecoSERVICES Group
Materiale: Schede per la raccolta dati e report sui servizi ecosistemici e degli stakeholder;
Rapporto sulla valutazione della vulnerabilità; Procedura per la selezione dell'applicabilità e
della simulazione di PES
Material: Listi za zbiranje podatkov in poročilo o ekosistemskih storitvah in deležnikih;
Poročilo o vrednotenju ranljivosti; Postopek za izbiro uporabnosti in simulacije PES
Output: Report sulla simulazione dei modelli di pagamento dei servizi ecosistemici (PES) e la
selezione del modello
Učinek: Poročilo o simulaciji plačilnih vzorcev za ekosistemske storitve (PES) in izbiri vzorca
Competenze: Interne/esterne (procedura di selezione)
Kompetence: Notranje / zunanje (izbirni postopek)
Tempistiche: Procedura di selezione + 5 settimane per l’analisi
Časovni razpored: Postopek izbire + 5 tednov za izdelavo rezultata

ATTIVITÀ / DEJAVNOST 14.2
DESTINATARI PREJEMNIKI
•Ente istituzionale con
competenza sul sito/i di
interesse (ad es. ente
locale, ente gestore
dell'area protetta)
Institucionalni organ, ki
je pristojen za zanimivo
območje (npr. lokalni
organ, organ upravljanja
zavarovanega območja)

Classificazione dei
servizi ecosistemici
Klasifikacija
ekosistemskih storitev

Coinvolgime
nto degli
stakeholder

Analisi di
vulnerabilità
Analiza ranljivosti

Vključenost
deležnikov

Piano di adattamento

•

Načrt za prilagajanje

•

Costruzione
del PES
Izgradnja PES

•
•
•

MATERIALE MATERIAL
•Rapporto su
identificazione dei ESS
nel sito/i di interesse
•Capacity building plan e
definizione dei curricula
di formazione
•Poročilo o identifikaciji
ekosistemskih storitev na
zanimivih območjih
•Capacity building plan in
opredelitev učnih
načrtov usposabljanja

OUTPUT UČINEK
•Rapporto sui risultati
della formazione
•Poročilo o rezultatih
usposabljanja

Metodologia: European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT e
UNFCCC capacity building framework and Action for Climate Empowerment
Metodologija: European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT in
UNFCCC capacity building framework and Action for Climate Empowerment
Materiale: Rapporto su identificazione dei servizi ecosistemici nel sito/i di
interesse; Capacity building plan e definizione dei curricula di formazione
Material: Poročilo o identifikaciji ekosistemskih storitev na zanimivem/ih
območju/ih; Capacity building plan in opredelitev učnih načrtov usposabljanja
Output: Rapporto sui risultati della formazione
Output: Poročilo o rezultatih usposabljanja
Competenze: Interne/esterne (procedura di selezione)
Kompetence: Notranje / zunanje (izbirni postopek)
Tempistiche: Procedura di selezione + eventi diluiti nel corso del progetto
Časovni razpored: Postopek izbire + dogodki, ki so se vrstili med projektom

Mercato dei Servizi Ecosistemici per una Politica Avanzata di
Protezione delle Aree Natura 2000
Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij
NATURA 2000

Grazie per l‘attenzione!
Hvala za pozornost!
FRANCESCA VISINTIN
eframe@eframe.it

www.ita-slo.eu/eco-smart
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione INTERREG V-A Italia-Slovenia 2014-2020, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali pubblici italiani.
Projekt sofinanciran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih javnih sredstev.

