Siete gentilmente invitati al workshop
nell’ambito del progetto

Vljudno vas vabimo na delavnico v
okviru projekta

ECO-SMART
ECO-SMART Mercato dei servizi Ecosistemici
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Aree NATURA 2000

ECO-SMART Tržišče ekosistemskih storitev za
napredno politiko zaščite območij NATURA
2000

Programma di Cooperazione Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020

Program sodelovanja INTERREG V-A ItalijaSlovenija 2014-2020

Valutazione dei servizi
ecosistemici

Vrednotenje ekosistemskih
storitev

Martedì, 15 dicembre 2020
in web conference
CONTENUTO DELL'EVENTO

V torek, 15. decembra 2020
preko videokonference
VSEBINA DOGODKA

L'evento è rivolto alla comunità locale al fine di
informarla sugli argomenti trattati dal progetto ECOSMART, in particolare sui servizi ecosistemici e la
loro valutazione da diverse angolazioni.

Dogodek je namenjen lokalni skupnosti z namenom,
da se seznani z vsebinami, ki se obravnavajo v sklopu
projekta ECO-SMART, s poudarkom na ekosistemskih
storitvah in njihovem vrednotenju iz različnih zornih
kotov.

PROGRAMMA

PROGRAM

Ore 16.45 -17.00
Ingresso sala virtuale dei partecipanti
Ore 17.00 -18.30
 Presentazione del progetto ECO-SMART
 Collaborazione con i stakeholder locali e
attività di comunicazione.
 Ecosistemi e servizi ecosistemici
 L'applicazione dei concetti relativi ai servizi
ecosistemici nel settore del turismo
 Valutazione economica dei servizi ecosistemici
Ore 18.30 -19.00
Discussione e conclusioni
Relatori: Dott.ssa Suzana Škof, Dott.ssa Liliana
Viţintin, Dott.ssa Tina Primoţič e Dott. Tadej Ţilič

Ob uri 16.45-17.00
Prihod udeleţencev v virtualno sobo
Ob uri 17.00 -18.30
 Predstavitev projekta ECO-SMART
 Sodelovanje z deleţniki in komunikacijske
aktivnosti
 Ekosistemi in ekosistemske storitve
 Aplikacije konceptov ekosistemskih storitev v
turizmu
 Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev
Ob uri 18.30 -19.00
Diskusija in zaključki
Predavatelji: Tadej Ţilič, Tina Primoţič, dr. Liliana
Viţintin, dr. Suzana Škof

La partecipazione al workshop è gratuita. La
modalità di partecipazione all’evento avverrà
mediante l’applicativo Zoom.
L'evento sarà svolto in lingua Slovena con
presentazioni Power Point bilingue e la possibilità di
corti riassunti e discussione anche in lingua italiana
(a richiesta).
Il link (con password) per accedere alla stanza
virtuale sarà comunicato tramite email a tutti coloro
che avranno compilato il MODULO di adesione
all’evento entro l’11 dicembre 2020.

Udeleţba na delavnici je brezplačna. Spletni
dogodek se bo odvijal preko aplikacije ZOOM.
Dogodek se bo izvajal v slovenskem jeziku z uporabo
dvojezičnih Power Point predstavitev in z moţnostjo
kratkih povzetkov in diskusije tudi v italijanskem
jeziku (po predhodni najavi).
Povezava in geslo do spletne sobe bo posredovan po
elektronski pošti vsem, ki se bodo do 11. decembra
2020 vpisali na dogodek preko PRIJAVNICE

Per ulteriori informazioni:
Contatti: liliana.vizintin@zrs-kp.si, tadej.zilic@rrc-kp.si

Za dodatne informacije:
Kontakt: liliana.vizintin@zrs-kp.si, tadej.zilic@rrc-kp.si

www.ita-slo.eu/eco-smart
Il Progetto è finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Slovenia 2014-2020, dal fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e Fondi Nazionali.
Projekt je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj in nacionalnih sredstev.
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POMEN PROJEKTA
RILEVANZA DEL PROGETTO

Cilji projekta
Obiettivo del progetto

TRŽIŠČE EKOSISTEMSKIH
STORITEV ZA NAPREDNO
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Zgradba projekta

Struttura del progetto

Ekosistemski pristop k prilagajanju (Eba)
L‘approccio ecosistemico all‘adattamento

Pristop Eco-smart

Eco-smart approccio

Aktivnosti z deležniki

Le attività con gli
stakeholder

Attività della
prima fase
del progetto
 April 2020 – januar
2021, Aprile 2020gennaio 2021
 Sodelujejo vsi
projektni partnerji
Coinvolgimento di
tutti i partner del
progetto

Aktivnosti
prve faze
projekta

Ključne vsebine
prve faze projekta

Argomenti chiave della
prima fase del progetto

PILOTNA OBMOČJA

SITI PILOTA

Primerjava: pilotna območja v Italiji in
Sloveniji
Confronto: siti pilota in Italia e Slovenia

Primerjava: pilotna območja v Italiji in
Sloveniji
Confronto: siti pilota in Italia e Slovenia

https://eunis.eea.europa.eu/index.jsp

Primerjava: habitati NATURA 2000
Confronto: habitat Natura 2000

Škocjanski zatok

Cavana di
Monfalcone

Primerjava: habitati NATURA 2000
Confronto: habitat Natura 2000
Foce del Tagliamento

Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione

Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento

Analisi dell’Esposizione dei
servizi ecosistemici al
cambiamento climatico

Analiza izpostavljenosti
ekosistemskih storitev k
podnebnim spremembam

Analisi degli impatti
Esempio

Analiza vplivov
Primer

Povzetek ključnih pojmov
Riassumiamo le parole chiave
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Grazie per l‘attenzione!
Hvala za pozornost!
Predstavitev projekta ECO-SMART
Presentazione del progetto ECO-SMART
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Ekosistem
Ecosistema
Ekosistem je kompleksna
in dinamična kombinacija
rastlin, živali,
mikroorganizmov
(biocenoza) in naravnega
okolja (biotop), ki
obstaja kot celota, njeni
sestavni deli so odvisni
drug od drugega in med
katerimi pride do
kompleksnih interakcij,
kroženja snovi in pretoka
energije.

biotop/
biotopo

biocenoza/
biocenozi

L'ecosistema è l'unità
ecologica fondamentale,
formata da una comunità
di organismi viventi in
una determinata area
(biocenosi) e dallo
specifico ambiente fisico
(biotopo), con il quale gli
organismi sono legati da
complesse interazioni e
scambi di energia e di
materia.

Kaj so ekosistemske storitve?
Cosa sono i servizi ecosistemici?
 Ekosistemske storitve (ES) so koristi, ki jih
ljudje dobivamo iz ekosistemov (MEA, 2005).

 I servizi ecosistemici (ESS) sono i vantaggi che le
persone ottengono dagli ecosistemi (MEA, 2005);

 So lahko neposredne in posredne storitve
ekosistemov, ki prispevajo k človeški blaginji
(TEEB, 2010).

 Possono essere servizi ecosistemici diretti e
indiretti che contribuiscono al benessere umano
(TEEB, 2010).

 Novejše publikacije opredeljujejo ES kot
prispevke
strukture
in
delovanja
ekosistemov k blaginji ljudi (Burkhard in
sod., 2012).

 Pubblicazioni recenti definiscono i servizi
ecosistemici come il contributo della struttura e
del funzionamento degli ecosistemi al benessere
umano (Burkhard et al., 2012).

 ES imajo pomemben vpliv na našo varnost,
osnovne življenjske potrebščine, zdravje,
dobre socialne odnose in svobodo izbire ter
delovanja.

 I servizi ecosistemici hanno un impatto
significativo sulla nostra protezione, salute
approvvigionamento di beni di prima necessità,
buone relazioni sociali e libertà di scelta e azione.

 Kljub izjemnemu pomenu za nas ljudi so bile
v preteklosti mnoge ES vzete kot
samoumevne in neomejene.

 Nonostante siano estremamente importanti per
noi umani, molti servizi ecosistemici sono stati
dati per scontati e trattati come risorse illimitate
in passato.

Ekosistemske storitve – klasifikacija
Servizi ecosistemici- le categorie
Milenijska ocena ekosistemov deli
ES v 4 kategorije/
Il Millennium Ecosystem Assessment
divide i servizi ecosistemici in 4
categorie:

•kroženje hranil/
circolazione di nutrienti
•nastajanje prsti/
formazione del suolo
•primarna produkcija/
produzione primaria
•zagotavljanje habitata/
habitat

•hrana/ cibo
•voda/ acqua
•les in vlakna/ legno
•gorivo/ carburante

 Oskrbovalne storitve: npr.
nudijo hrano, vodo, les in
vlakna/

Oskrbovalne storitve/
Servizi di
approvvigionamento

Podporne storitve/
Servizi di supporto

Kulturne storitve/
Servizi culturali

Regulatorne storitve/
Servizi di regolazione

 Servizi di approvvigionamento:
ad es. offrono cibo, acqua, legno
e fibre…
 Regulatorne storitve: vplivajo
na podnebje (npr. vezava CO2),
kontrolo poplav, čiščenje voda
(npr. filtracija vode)/

 Servizi di regolazione:
regolazione del clima, controllo
delle inondazioni, trattamento
dell'acqua…

•estetske/ estetici
•duhovne/ spirituali
•Izobraževalne/ didattici
•rekreacijske/ ricreazione e
sport

The Millennium Ecosystem Assessment, 2005

•regulacija podnebja/
regolazione del clima
•regulacija poplav/
regolazione delle
inondazioni
•čiščenje voda/ filtro per
l‘acqua

Ekosistemske storitve – klasifikacija
Servizi ecosistemici- le categorie
•kroženje hranil/
circolazione di nutrienti
•nastajanje prsti/
formazione del suolo
•primarna produkcija/
produzione primaria
•zagotavljanje habitata/
habitat

•hrana/ cibo
•voda/ acqua
•les in vlakna/ legno
•gorivo/ carburante

 Podporne storitve: nastajanje
prsti, fotosinteza, kroženje
hranil…/

 Servizi di supporto: formazione
del suolo, fotosintesi, circolazione
dei nutrienti…
 Kulturne storitve: estetske in
duhovne koristi, rekreacija… /
 Servizi culturali: benefici estetici
e spirituali, ricreazione…

Oskrbovalne storitve/
Servizi di
approvvigionamento

Podporne storitve/
Servizi di supporto

Kulturne storitve/
Servizi culturali

Regulatorne storitve/
Servizi di regolazione

•estetske/ estetici
•duhovne/ spirituali
•Izobraževalne/ didattici
•rekreacijske/ ricreazione e
sport

The Millennium Ecosystem Assessment, 2005

•regulacija podnebja/
regolazione del clima
•regulacija poplav/
regolazione delle
inondazioni
•čiščenje voda/ filtro per
l‘acqua

Oskrbovalne ekosistemske storitve
Servizi ecosistemici di approvvigionamento
Oskrbovalne storitve so materialne
koristi, ki jih imamo ljudje od
ekosistemov.

I servizi di approvvigionamento sono i benefici
materiali che gli esseri umani traggono dagli
ecosistemi.

HRANA: skoraj vsi ekosistemi omogočajo
gojenje, nabiranje, ulov ali spravilo
hrane.

CIBO: Quasi tutti gli ecosistemi consentono di
coltivare, raccogliere o catturare le specie
animali e vegetali che rappresentato il cibo
per la specie umana.

SUROVINE: ekosistemi zagotavljajo
raznolike materiale, kot so les, gorivo in
vlakna tako iz divjih kot gojenih
rastlinskih in živalskih vrst.

MATERIE PRIME: Gli ecosistemi forniscono una
varietà di materiali come legno, carburante e
fibre di specie animali e vegetali sia selvatiche
che coltivate.

VODA: ekosistemi imajo ključno vlogo pri
zagotavljanju toka in hrambe vode,
zagotavljajo tudi vodo za kmetijsko in
industrijsko rabo.

ACQUA: gli ecosistemi svolgono un ruolo chiave
nel garantire il flusso, reintegro delle acque
sotterranee, stoccaggio di acqua per
agricoltura o industria

VIR ZDRAVILNIH UČINKOVIN: naravni
ekosistemi zagotavljajo vrsto rastlin in
gliv z zdravilnimi učinkovinami.

FONTE DI SOSTANZE curative: gli ecosistemi
naturali forniscono una gamma di piante e
funghi che forniscono sostanze curative.

Regulatorne ekosistemske storitve
Servizi ecosistemici di regolazione
LOKALNA KLIMA IN KVALITETA ZRAKA:
ekosistemi vplivajo na lokalno klimo in
kvaliteto zraka (npr. drevesa in druge
rastline odstranjujejo onesnaževala iz
atmosfere)

CLIMA LOCALE E QUALITÀ DELL'ARIA: gli
ecosistemi influenzano il clima locale e la
qualità dell'aria. (ad es. alberi e altre
piante rimuovono gli inquinanti
dall'atmosfera)

VEZAVA IN SKLADIŠČENJE OGLJIKA:
ekosistemi uravnavajo globalno podnebje
s skladiščenjem toplogrednih plinov

CATTURA CO2 E SEQUESTRO DEL CARBONIO:
gli ecosistemi regolano il clima globale
attraverso la cattura dei gas serra

BLAŽENJE EKSTREMNIH DOGODKOV:
preprečevanje poplav, zmanjševanje
verjetnosti požarov.

MITIGAZIONE DI EVENTI ESTREMI:
prevenzione alluvioni, riduzione probabilità
di incendio.

FILTRIRANJE VODE: ekosistemi, kot so
mokrišča, filtrirajo vodo

FILTRAZIONE DELL'ACQUA: Ecosistemi come
le zone umide filtrano l'acqua

Regulatorne ekosistemske storitve
Servizi ecosistemici di regolazione
PREPREČEVANJE EROZIJE IN OHRANJANJE
RODOVITNOSTI TAL: pokritost tal z vegetacijo
preprečuje erozijo in ohranja rodovitnost tal z
naravnimi biološkimi procesi, kot je fiksacija
dušika
OPRAŠEVANJE: žuželke in veter oprašujejo
rastline in drevesa, kar je ključno za razvoj
sadja, zelenjave in semen
BIOLOŠKA KONTROLA: aktivnosti predatorjev
in parazitov v ekosistemu kontrolirajo
populacije škodljivcev in prenašalcev bolezni
URAVNAVANJE TOKA VODE: uravnavanje toka
voda je ključna storitev, ki jo omogoča
konfiguracija terena in pokrovnost tal

PREVENZIONE DELL'EROSIONE E PRESERVAZIONE
DELLA FERTILITÀ DEL SUOLO: la copertura del suolo
con vegetazione previene l'erosione e mantiene la
fertilità del suolo attraverso processi biologici
naturali come la fissazione dell'azoto
IMPOLLINAZIONE: insetti e vento impollinano piante
e alberi, ciò è fondamentale per lo sviluppo di
frutta, verdura e semi.
CONTROLLO BIOLOGICO: attività di predatori e
parassiti negli ecosistemi controllano le popolazioni
di specie nocive e vettori di malattie delle piante
coltivate
GESTIONE DEL FLUSSO D'ACQUA: La regolazione del
flusso d'acqua è un servizio chiave fornito dalla
configurazione del terreno e dalla copertura del
suolo

Podporne ekosistemske storitve
Servizi ecosistemici di supporto
Ekosistemi
preko
podpornih
storitev zagotavljajo vse, kar
potrebujejo posamezne rastline
ali živali, da preživijo.

Gli ecosistemi, attraverso i servizi di
supporto, forniscono tutto ciò di cui le
piante e animali hanno bisogno per
sopravvivere.

HABITAT: ekosistemi zagotavljajo
življenjsko okolje za rastline in
živali; prav tako vzdržujejo
različne kompleksne procese, ki
podpirajo druge ekosistemske
storitve

HABITAT: gli ecosistemi forniscono un
ambiente di vita per piante e animali;
mantengono anche una varietà di
processi complessi che supportano altri
servizi ecosistemici

VZDRŽEVANJE
GENETSKE
RAZNOVRSTNOSTI:
genetska
raznovrstnost zagotavlja osnovo
za lokalno dobro prilagojene
kultivarje in gensko bazo za
razvoj komercialnih kulturnih
rastlin in domačih živali

Photo by Nav Photography from Pexels

MANTENIMENTO
DELLA
DIVERSITÀ
GENETICA: la diversità genetica fornisce
la base per ottenere varietà locali ben
adattate alle condizioni ambientali e la
base genetica per lo sviluppo di colture
commerciali e animali domestici.

Kulturne ekosistemske storitve
Servizi ecosistemici culturali
Kulturne storitve so nematerialne koristi, ki jih
zagotavljajo ekosistemi ljudem.

I servizi culturali sono benefici non materiali forniti
dagli ecosistemi agli esseri umani.

REKREACIJA IN PSIHIČNO IN FIZIČNO ZDRAVJE

RICREAZIONE E SALUTE MENTALE E FISICA

TURIZEM

TURISMO

ESTETSKE KORISTI IN NAVDIH ZA KULTURO,
UMETNOST IN OBLIKOVANJE

BENEFICI ESTETICI E ISPIRAZIONE PER CULTURA, ARTE
E DESIGN

.

Klasifikacija CICES
Classificazione CICES

CICES klasifikacija ES (Common International
Classification of Ecosystem Services) je
hierarhično strukturirana, vsaka raven pa
vsebuje podrobnejši opis ekosistemskih
storitev./
CICES (Common International Classification of
Ecosystem Services) è strutturato
gerarchicamente e ogni livello contiene una
descrizione più dettagliata dei servizi
ecosistemici.
CICES deli ES na:
1. Oskrbovalne storitve
2. Regulatorne storitve in podporne
3. Kulturne storitve/
Il CICES divide i servizi ecosistemici in:
• Servizi di approvvigionamento
• Servizi di regolazione e supporto
• Servizi culturali

Common International Classification of Ecosystem Services, European Environment Agency

.

Klasifikacija CICES
Classificazione CICES

Sistem je zasnovan tako, da dokumentira
"končne storitve" - tiste, ki neposredno
prispevajo k človekovi blaginji.
Il sistema è progettato per documentare i
"servizi ecosistemici finali", quelli che
contribuiscono direttamente al benessere
umano.
Klasifikacija CICES je podlaga tudi za oceno
ekosistemskih storitev v projektu ECO-SMART.
La classificazione CICES è anche la base per la
valutazione dei servizi ecosistemici del
progetto ECO-SMART.

Common International Classification of Ecosystem Services, European Environment Agency

Ekosistemske storitve – kaskadni model
Servizi ecosistemici - modello a cascata
• Ekosistem definira njegova biofizična
struktura/procesi.
Un ecosistema è definito dalla sua
struttura/processi biofisici.
• Funkcije ekosistema so značilnosti
ekosistema, ki omogočajo njegovo sposobnost
zagotavljanja ekosistemskih storitev.
Le funzioni dell'ecosistema sono le
caratteristiche di un ecosistema che
consentono la sua capacità di fornire servizi
ecosistemici.
Potschin in Haines-Young, 2016

Ekosistemske storitve – kaskadni model
Servizi ecosistemici - modello a cascata
• Končne ekosistemske storitve neposredno
prispevajo k človekovi blaginji preko koristi, ki
jih podpirajo (npr. zdravje in varnost).
Vrednost je lahko izražena na več različnih
načinov - z uporabo denarnih, pa tudi
moralnih, estetskih ali drugih kvalitativnih
meril.
I
I servizi ecosistemici finali contribuiscono
direttamente al benessere umano attraverso i
benefici che supportano (ad esempio, salute e
protezione). Il valore può essere espresso in
molti modi diversi, utilizzando criteri
monetari, morali, estetici o altri criteri
qualitativi.

Potschin in Haines-Young, 2016

Ekosistemske storitve – kaskadni model
Servizi ecosistemici - modello a cascata

• Zmožnost ekosistema za zagotavljanje
ekosistemskih storitev je neposredno
odvisna od stanja ekosistema (njegove
strukture in procesov). /
La capacità di un ecosistema di fornire
servizi ecosistemici dipende
direttamente dallo stato
dell'ecosistema (la sua struttura e i
suoi processi).

Potschin in Haines-Young, 2016

Ekosistemske storitve – kaskadni model
Servizi ecosistemici - modello a cascata
• Ljudje pa vplivamo na ponudbo
ekosistemskih storitev s povečevanjem
pritiska na ekosistem (npr.
onesnaževanje ali preveč intenzivna
raba) ali s spremembo vrste rabe
zemljišč.
Gli esseri umani, tuttavia, influenzano
l'approvvigionamento dei servizi
ecosistemici aumentando le pressioni
sull'ecosistema (ad esempio
inquinamento o uso eccessivo delle
risorse naturali ) o modificando il tipo
di uso del suolo.
Potschin in Haines-Young, 2016

Ekosistemske storitve in biotska raznovrstnost
Sevizi ecosistemici e biodiversità
• Biotska raznovrstnost ima ključno vlogo
pri zagotavljanju ES.
La biodiversità gioca un ruolo chiave nel
fornire i servizi ecosistemici.
• Nekaj študij pa je pokazalo tudi
neposredno linearno relacijo med
raznolikostjo vrst in produktivnostjo
ekosistemov, proizvodnjo biomase,
kroženjem hranil itd.
Tuttavia, diversi studi hanno anche
mostrato una relazione lineare diretta
tra diversità delle specie e produttività
dell'ecosistema, produzione di biomassa,
circolazione di nutrienti e etc.
Maes in sod., 2016

Analiza ekosistemskih storitev projekta ECO-SMART/
Analisi dei servizi ecosistemici del progetto ECO-SMART
•

Projekt ECO-SMART vključuje jadranska
obalna območja Natura 2000 v Sloveniji
(eno območje) in Italiji (štiri območja).

•

Nell’ambito di ECO-SMART, verrà effettuata
l’analisi dei servizi ecosistemici di alcune aree
costiere dell‘Adriatico parte della rete ecologica
Natura 2000 in Italia (4 siti) e Slovenia (1 sito),

•

Prehodni obalni ekosistemi, vključno z
mokrišči, deltami, izlivi in sipinami,
zagotavljajo številne ES, vendar so tudi
zelo občutljivi na podnebne spremembe.

•

Gli ecosistemi costieri di transizione, come zone
umide, delta, estuari e dune, forniscono molti
servizi ecosistemici ma sono molto sensibili ai
cambiamenti climatici.

•

Eden od ciljev projekta je ugotoviti,
katere ES zagotavljajo ta območja in
izpostaviti storitve, pomembne za
blaženje
in
prilagajanje
vplivom
podnebnih sprememb, da bi razvili
ukrepe za ohranjanje teh ekosistemskih
storitev.

•

Metteremo in evidenza i servizi ecosistemici che
sono
importanti
per
la
mitigazione
e
l’adattamento ai cambiamenti climatici per
proteggere gli ecosistemi che forniscono tali
servizi.

Analiza ekosistemskih storitev projekta ECO-SMART/
Analisi dei servizi ecosistemici del progetto ECO-SMART
• V projektu smo se odločili, da kot
pilotno območje analiziramo ponudbo ES
Natura 2000 območja Škocjanski zatok
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• Nel progetto, abbiamo deciso di
analizzare l'offerta di servizi
ecosistemici del sito pilota Natura 2000
Val Stagnon (Škocjanski zatok) in
Slovenia.
• Tukaj so na podlagi klasifikacije CICES
že identificirali 31 ES (IMPRECO
projekt). To smo uporabili kot osnovo za
analizo ranljivosti.
• Qui sono già state individuate 31 ESS
(progetto IMPRECO) sulla base della
classificazione CICES. Gli ESS individuati
sono stati utilizzati nell'analisi delle
vulnerabilità.
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• Največji delež identificiranih ES je iz
sekcije regulatornih/podpornih storitev
(45 %) in kulturnih storitev (45 %) , sledijo
oskrbovalne storitve (10 %).Vsaka skupina
je razdeljena na biotsko in abiotsko
komponento.

• La quota maggiore di servizi ecosistemici
identificate appartiene ai servizi di
regolazione e supporto (45%) e dai servizi
culturali (45%), seguono servizi di
approvvigionamento (10%). Ogni gruppo è
diviso in una componente biotica e
abiotica.
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Zakaj je znanje o ES pomembno?
Perché è importante conoscere i servizi
ecosistemici?
• Na podlagi tega lažje presojamo o
posegih za zaščito ekosistema ali
povečanjem ponudbe ES. Znanje o
ponudbi ekosistemskih storitvah je
lahko ključnega pomena pri odločanju o
rabi zemljišč ali razvojnih projektih, ki
vplivajo
na
stanje
ohranjenosti
ekosistema.
• Več
priložnosti
vključevanja
teh
informacij v trajnostno usmerjeno
lokalno odločanje (načrtovanje rabe
naravnih virov, razvoj infrastrukture,
upravljanje z varovanimi območji,
turistični razvoj…).

• Su questa base, è più facile giudicare gli
interventi per proteggere l'ecosistema o
aumentare l'offerta dei servizi ecosistemici.
Questa conoscenza può essere cruciale nel
decidere sull'uso del territorio o sui progetti
di sviluppo che influenzano lo stato di
conservazione dell'ecosistema.
• Maggiori opportunità per integrare queste
informazioni nel processo decisionale dello
sviluppo sostenibile locale (pianificazione
dell'uso delle risorse naturali, sviluppo delle
infrastrutture, gestione delle aree protette,
sviluppo del turismo ...).

Pomembne iniciative na temo ES:

Importanti iniziative per quanto riguarda la
valorizzazione dei servizi ecosistemici:

• Milenijska ocena ekosistemov, ki ocenjuje
vpliv sprememb ekosistemov na človekovo
blaginjo na svetovni ravni.
https://www.millenniumassessment.org/

• Millennium Ecosystem Assessment (MEA),
che valuta l'impatto dei cambiamenti
dell'ecosistema sul benessere umano a
livello globale.
https://www.millenniumassessment.org/

• Ekonomika ekosistemov in biodiverzitete
(Economics of Ecosystems and
Biodiversity), je globalna iniciativa, ki se
osredotoča na to, da postane vrednost
narave „vidna“.

• The Economics of Ecosystems and
Biodiversity (TEEB) è un'iniziativa globale
che si concentra sul rendere "visibile" il
valore della natura.
http://teebweb.org/

http://teebweb.org/
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Ecosystem services and biodiversity infographic, Science for Environment Policy, 2016. Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/multimedia/ecosystem_services.htm
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Za uvod…
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Biodiversity Is Both a Response Variable Affected by Global Change Drivers
and a Factor That Affects Human Well-Being, Diaz et al. 2006.
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UE, Ecosystem Services and Biodiversity, 2015

Kako dodelimo ekosistemskim storitvam denarno vrednost
La valutazione monetaria dei servizi ecosistemici

Costanza et al., 2014

Kaj so sheme plačila za ekosistemske storitve (PES)?
Cosa sono i pagamenti per i servizi ecosistemic (PES)?

https://www.youtube.com/watch?v=RD58guy5pP4&feature=emb_logo&ab_channel=GRIDArendal

PES v strateških dokumentih, študijski primeri in
aplikacije
PES nei documenti strategici, casi studio e
applicazioni

PES v strateških dokumentih, študijski primeri in aplikacije
PES nei documenti strategici, casi studio e applicazioni

Payments for Ecosystem
Services: A Best Practice
Guide,2013

Dobre prakse PES v Italiji
Buone prassi PES in Italia
Primeri implementacije
PES shem v sklopu
Natura 2000 območij v
Italiji (Marino in
Pellegrino, 2018)
Esempi di applicazioni
PES in siti Natura 2000
in Italia (Marino e
Pellegrino, 2018)

Dobre prakse PES v Italiji
Buone prassi PES in Italia
….from Life+ Making Good Natura

V sklopu projekta Life+ Making Good
Natura so razvili tudi zanimive strategije,
kako sheme PES vključiti v že obstoječe
strukture upravljanja in zagotavljanja
finančnih virov za delovanje mreže Nature
2000.

Nell'ambito del progetto Life +
Making Good Natura, hanno anche
sviluppato interessanti strategie su
come integrare i modeli PES nelle
strutture di gestione esistenti e
fornire risorse finanziarie per il
funzionamento della rete Natura
2000.

Dobre prakse itd. v Sloveniji
Buone prassi etc. in Slovenia
- Le linee guida/ Smernice:
Meritum d.o.o in ZRSVN, 2010, Smernice za ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev na varovanih
območjih narave, progetto NATREG – Managing Natural Assets and Protected Areas as Sustainable Regional
Development Opportunities;
- L‘analisi/ Študija:
Svetovna organizacija za naravo (WWF Adria), 2018, Analiza koristi zavarovanih območij v Sloveniji,
- La pubblicazione / Objava:
DANEV in sod., 2014, Vrednotenje ekosistemskih storitev kot pogoj za trajnostni razvoj »PRIMERA LOVRENŠKO
BARJE IN ŠKOCJANSKE JAME«;

- Il report /Poročilo:
MOP, 2015, Peto nacionalno poročilo o izvajanju Konvencije o biološki raznovrstnosti
- Il report / Poročilo:
MOP, 2019, Posodobitev začetne presoje stanja morskih voda v pristojnosti RS za socio-ekonomsko analizo
uporabe morskih voda in stroškov poslabšanja morskega okolja.
- IL PROGETTO / projekt: AlpES
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