
 

 
 
 

Il Mare prezioso scrigno di Biodiversità:  

conoscerlo per difenderlo. 
Ecologia, Risorse e Criticità dell'Ecosistema Marino. 

 

23 giugno dalle 14.00 alle 20.30: talk show a Is morus Pula (Sardegna) 
24 giugno dalle 9.00 alle 14.00: parte pratica sul campo alla Laguna di Nora 
 

Ore 14.00 Saluti istituzionali 
Sen. Dott. Vincenzo D'Anna Presidente dell'Onb 

Dott. Enrico Tinti commissario straordinario dell'Ordine dei Biologi della Sardegna 
 
 

PRIMA PARTE 
Ore 14.00: registrazione dei partecipanti 
Ore 14.30: inizio dei lavori 
Intervista a cura del Dott. Franco Andaloro  
I partecipanti alla talk: 
Dott. Angelo Cau 
Dott. Silvano Focardi 
Dott. Silvio Greco 
Dott. Marco Saroglia 
Un rappresentante FAO 

ore 17.30 coffee break 

SECONDA PARTE 
Intervista a cura del Dott. Marcello Collovà 
I partecipanti alla talk:  
Dott. Roberto Anedda 
Dott. Fabrizio Atzori 
Dott.ssa Francesca Frau 
Dott. Simone Modugno 
Dott. Luigi Montano 
Dott.ssa Lucia Mora 
Dott.ssa Tiziana Notari  

 
Ore 20.30: chiusura e conclusione dei lavori 

 

 
Responsabile organizzativo e di comunicazione CNBA: Dott.ssa Maria Sorrentino  
 

Per poter partecipare si prega di inviare una email a: ambiente@onb.it



 

                                                                                                      
 
 

Con la partecipazione del Dott. Carmelo Isgrò 

Attività della giornata 
 

• Conservazione della natura e ripristino habitat (90 minuti circa) 

Seminario/Evento informativo che, attraverso una proiezione di power point, illustra le attività di 

conservazione e ripristino habitat svolte nella Laguna di Nora con il progetto MedisWet 

(eradicazione specie alloctone, ripristino ambientale, azioni per la salvaguardia del sito di 

nidificazione del gabbiano corso nella Laguna di Nora). 

Presentazione delle attività divulgative e didattiche sulla conservazione della fauna marina 

protetta, attraverso la visita della Galleria Cetacei e del Centro Recupero Tartarughe Marine 

 
 

• Attività produttive e fruizione didattico-turistica della Laguna di Nora 
 

• (90 minuti circa)Escursione in canoa all'interno della Laguna di Nora) Dettaglio e 

cronoprogramma 

Ore 9.45 Arrivo dei partecipanti 

Ore 9.50 Saluti di benvenuto e Formazione di due gruppi da 20 partecipanti 

Ore 10.00 Inizio attività gruppi in parallelo. 

Ore 11.30 Incrocio e scambio attività dei gruppi 

Ore 13.00 Saluti finali 
 
 
Iscrizione alla parte pratica sul campo con giro in canoa consentita a max. 25 persone 
Per l'escursione in canoa si consiglia un abbigliamento comodo, un cambio abiti, altresì di portare 
con sé un  telo mare ed un cappellino. 
 Potranno partecipare alla parte pratica solo coloro che hanno seguito il talk-show. 

 

 
Responsabile organizzativo e di comunicazione CNBA: Dott.ssa Maria Sorrentino 
 

 

Per l’iscrizione si prega di inviare una email a: ambiente@onb.it 

 


