in collaborazione con

WORKSHOP
Strumenti di supporto alle decisioni per il contrasto ai cambiamenti
climatici – strategie e opportunità
Orodja za podporo odločanju v boju proti podnebnim spremembam strategije in priložnosti
5 febbraio 2021 – 5. Februarja 2021
Videoconferenza: Zoom

10:00 - 10:15

10:15 - 10:45

PROGRAMMA

PROGRAM

Saluti e introduzione
a cura di
-Dr. Sebastiano Cacciaguerra
Direzione centrale ambiente ed
energia, Regione Friuli Venezia Giulia
-Rappresentante della Città
Metropolitana di Venezia

Registracija udeležencev
Pozdravi in uvod
Uredil
-predstavnik mesta Metro iz Benetk

La resilienza nella pianificazione
territoriale. Strumenti e regole di
adattamento.
a cura di
-Urb. Massimo Pizzato - Responsabile
Area Uso e Assetto del territorio
della Città Metropolitana di Venezia

-Sebastiano Cacciaguerra
Centralno okolje in upravljanje z
energijo
Regija Furlanija - Julijska Krajina

Odpornost pri prostorskem
načrtovanju. Prilagoditvena orodja in
pravila.
Uredil
-Urb. Massimo Pizzato - Vodja območja

uporabe in upravljanja premoženja v
metropolitanskem mestu Benetke

in collaborazione con

10:45 - 11:15

11:15 – 11:45

11:45 - 12:15

Vulnerabilità e rischi da esposizione
agli effetti climatici: strategie di
intervento
a cura di
-Dr. Denis Maragno – Assistant
Professor in Urban Planning and
GIScience, Università Iuav di Venezia
Il Sistema Informativo Territoriale
metropolitano per il supporto alle
decisioni
a cura di
-Ing. Leonardo Barbiero e
dott. Domenico Fischetti
collaboratori Progetto Secap

Ruolo delle foreste di pianura nel
contrasto ai cambiamenti climatici –
l'approccio ecosistemico nella
gestione dei progetti forestali
a cura di

dott. Stefano Pelizzon
presidente Associazione Forestale di
Pianura
dott. Alessandro Leonardi
ETIFOR | Valuing Nature
Padova University Spin-off
12:15 - 12:45

Dibattito

Ranljivost in tveganja zaradi
izpostavljenosti podnebnim vplivom:
intervencijske strategije
uredil
-Dr. Denis Maragno - docent za
urbanistično načrtovanje in GIScience,
Univerza Iuav di Venezia
Teritorialni informacijski sistem
namenjen za podporo odločanju
Uredil
-Ing. Leonardo Barbiero e
dott. Domenico Fischetti
sodelavci na projektu
Vloga nižinskih gozdov v boju proti
podnebnim spremembam –
ekosistemski pristop pri upravljanju
gozdnih projektov

Uredil
dott. Stefano Pelizzon
predsednik Associazione Forestale di
Pianura
dott. Alessandro Leonardi
ETIFOR | Valuing Nature
Padova University Spin-off
Razprava

per iscriversi:
https://registrazioni.unioncamereveneto.it/493664?lang=it

da se prijavi
https://registrazioni.unioncamereveneto.it/493664?lang=sl

