Strateški projekt:
Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje
okolja in biotske raznovrstnosti

Progetto strategico:
Rete transfrontaliera per la gestione
sostenibile dell'ambiente e la biodiversità

SIGMA2
sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni
razvoj in nacionalnih sredstev

finanziato nell'ambito del
Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi
nazionali.

Vljudno Vas vabimo na:

Siete gentilmente invitati alla:

Predstavitev rezultatov
spremljanja oljčne muhe in
onesnažil v okviru projekta SIGMA2

Presentazione dei risultati del
monitoraggio della mosca
dell'olivo e dei contaminanti
nell'ambito del progetto SIGMA2

ki bo v Kopru, 8. Junija 2012
ob 17:30 uri

che avrà luogo a Capodistria,
l'8 giugno 2012 alle ore 17:30

na sedežu Primorske gospodarske
zbornice, ki se nahaja
na Ferrarski ulici 2 v Kopru.

presso la sede della Camera di
Commercio del Litorale, che si
trova in Via Ferrara 2 a Capodistria.

Program:
17:30 Pozdravni nagovor in
predstavitev projekta Sigma2
17:35 Predstavitev rezultatov
monitoringa oljčne muhe v sezoni
2011
18:05 Diskusija
18:20 Predstavitev spremljanja in
ugotavljanja vsebnosti poliaromatskih
ogljikovodikov (PAO) in mineralnih olj
18:40 Diskusija

Programma:
17:30 Saluti di benvenuto e
presentazione del progetto Sigma2
17:35 Presentazione dei risultati del
monitoraggio della mosca dell'olivo
nella stagione 2011
18:05 Discussione
18.20 Presentazione del
monitoraggio ed individuazione della
presenza da idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) e oli minerali
18:40 Discussione

Prosimo Vas, da potrdite Vašo
udeležbo na
elektronski naslov:

Vi preghiamo cortesemente di
confermare la Vostra
partecipazione
all’indirizzo e-mail:

Doris.Cek@zrs.upr.si

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

PP1: Kmetijsko
gozdarska zbornica
Slovenije, Kmetijsko
gozdarski zavod Nova
Gorica
PP2: Parco regionale
della Vena del Gesso
Romagnola
PP3: Občina Izola –
Comune di Isola
PP4: Provincia di
Trieste
PP5: Agenzia
Regionale per lo
Sviluppo Rurale
PP6: Kmečka Zveza Associazione
Agricoltori
PP7: Lokalna akcijska
skupina Kras - Gruppo
di Azione Locale del
Carso
PP8: Regione Veneto Direzione
competitività sistemi
agroalimentari
PP9: Gruppo di Azione
Locale Venezia
Orientale (VeGAL)
PP10: Università degli
Studi di Udine Dipartimento di
Scienze degli Alimenti
PP11: Univerza v
Ljubljani, Biotehniška
fakulteta

