ARPAS
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA

Il Laboratorio di Educazione Ambientale
e alla Sostenibilità (LEAS) dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Sardegna (ARPAS), nell’ambito delle attività per l’anno 2022, ha pensato
di intraprendere un percorso di collaborazione con i soggetti del terzo settore
(associazionismo e volontariato) impegnati sui temi della tutela dell’ambiente e
della sostenibilità. Un progetto volto non
solo ad avvicinare i cittadini alle attività
dell’Agenzia e allo studio dell’ambiente
naturale, ma anche a promuovere
l’adozione di comportamenti sostenibili
nei singoli e nella comunità.
La conferenza ha l’obiettivo di instaurare
una collaborazione stabile attraverso la
sottoscrizione di un protocollo d’intesa,
nel quale l’ARPAS si impegna a svolgere
dei seminari di approfondimento e a
promuovere il coinvolgimento diretto dei
componenti delle associazioni nelle attività di monitoraggio svolte dall’Agenzia.
L’iniziativa verrà sviluppata a partire da
un primo modulo di temi di forte interesse, nei quali l’ARPAS ha acquisito competenze a vari livelli nell’ambito di diversi
progetti: la Posidonia oceanica e i Rifiuti
spiaggiati.
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CONFERENZA

L’ARPAS incontra
le Associazioni

per promuovere iniziative di
Educazione Ambientale

La tutela della
Posidonia e la
problematica dei

rifiuti
spiaggiati

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità		
e-mail: eduambientale@arpa.sardegna.it			
Tel. + 39 070 271681-237

SALA ANFITEATRO

http://www.sardegnaambiente.it/arpas/attivita/educazioneambientale/

Cagliari, Via Roma 253

24 maggio 2022 - ore 15

PROGRAMMA
15.00 Registrazione dei partecipanti
17.00
15.30 Saluti
17.10
Gianni Lampis, Assessore della Difesa
		
dell’Ambiente della Regione Sardegna;		
Alessandro Sanna, Direttore Generale ARPAS
17.30
16.00 ARPAS INCONTRA LE ASSOCIAZIONI:
18.30
presentazione dell’iniziativa e dei seminari
di approfondimento.
Marcello Atzeni - ARPA Sardegna
16.10 La Posidonia oceanica: un ecosistema da
tutelare.
Felicina Trebini - ARPA Sardegna
16.30 La dinamica del mare. Correnti, onde e trasporti
di massa.
Gianni Ficca - ARPA Sardegna
16.45 Rischio erosione costiera: il contributo
della geomorfologia e il ruolo della
posidonia oceanica.
Riccardo Dessì - ARPA Sardegna

Breve pausa
Il monitoraggio dei rifiuti spiaggiati: uno
strumento di conoscenza e prevenzione.
Simona Spanu - ARPA Sardegna
Tavola rotonda
Chiusura lavori

La tutela della
Posidonia e la
problematica dei

rifiuti
spiaggiati

