Azienda Speciale Parco di Porto Conte
ALLEGATO 2
Azione 4: Aperitivi scientifici al tramonto
Schede descrittive

CEAS

CEAS Porto Conte

Comune

Alghero

Luogo di svolgimento

Centro città

Giorno di agosto

Venerdì 9 Agosto

Orario aperitivo

20.30 – 22.30

Titolo

I delfini e il rumore sottomarino

Breve descrizione

Serata dedicata al racconto, da parte di biologi marini, dei risultati degli
studi di ricerca sui tursiopi, con particolare riferimento ad uno studio
che ha riguardato l’influenza dei rumori di origine antropica sulle
risposte comportamentali e fisiologiche degli animali marini. Il racconto
dell’esperienza scientifica sarà accompagnato dalla proiezione di
filmati.

CEAS

Laguna di Santa Gilla

Comune

Capoterra

Luogo di svolgimento

Sede CEAS Laguna di Capoterra

Giorno di agosto

30 agosto

Orario aperitivo

19.00 – 21.00

Titolo

Cambiamenti climatici e loro effetti sugli habitat.

Breve descrizione

Serata dedicata ai cambiamenti climatici con la proiezione del film The
Home a seguire dibattito guidato dai nostri operatori.
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CEAS

CEAS AMP Capo Carbonara

Comune

Villasimius

Luogo di svolgimento

Sede del CEAS - Casa Todde via Roma n. 60 - Villasimius

Giorno di agosto

Giovedì 8

Orario aperitivo

Ore 20.00

Titolo

La vita segreta nelle dune: storie di piante, insetti e …tanto altro!

Breve descrizione

Informazioni, racconti e curiosità sulla biodiversità vegetale e animale
delle dune, sugli adattamenti che escogitano piante e animali per poter
sopravvivere in un ambiente così difficile e sulle minacce alla loro
sopravvivenza. Una serata che fonde divulgazione, conoscenza e
sensibilizzazione accompagnata da un eco-aperitivo scientifico a base
di prodotti locali.

CEAS

CEAS Santa Lucia Siniscola

Comune

Siniscola

Luogo di svolgimento

Vecchio faro di Punta Artora

Giorno di agosto

Venerdì 2 agosto

Orario aperitivo

18:00-21:00

Titolo

Aperitivo scientifico a Punta Artora

Breve descrizione

Dallo spiazzo del faro ci incammineremo lungo il sentiero che conduce
al vecchio faro di Punta Artora, ammirando il paesaggio costiero e
illustrando le valenze del territorio con brevi pause. Giunti al vecchio
faro, degustando un aperitivo con prodotti locali, parleremo di
cambiamenti climatici e inquinamento marino. Durante la serata
verranno letti brevi brani a tema.
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CEAS

Amp Tavolara P.C.C.

Comune

Loiri Porto San Paolo

Luogo di svolgimento

Spiaggia di Porto Taverna

Giorni di agosto

07 e 28 agosto

Orario colazione

Ore 06:00 – 08:30

Titolo

Saluto al sole

Breve descrizione

Ritrovo all’alba sulla spiaggia e passeggiata con attività di animazione
e sensibilizzazione. Intervento dedicato alla spiaggia, come ambiente
mutevole, di transizione fra il mare e la terra, alle specie presenti e ai
loro adattamenti e alle buone pratiche di comportamento per
frequentarla con sostenibilità. Colazione sostenibile (ridotta produzione
di rifiuti, provenienza regionale dei prodotti offerti, materiali di servizio
compostabili e/o lavabili) ospitata dagli operatori con chiosco bar sulla
spiaggia interessata.

CEAS

CEAS DI INGURTOSU

Comune

Arbus

Luogo di svolgimento

Sede del Ceas a Pozzo Gal - Ingurtosu

Giorno di agosto

Sabato 24 agosto

Orario aperitivo

20:00

Titolo

NIENTE CAMBIA SE NON CAMBI NIENTE

Breve descrizione

Interverrà all’aperitivo scientifico il Dottor Mauro Caddeo, Geografo
Naturalista. Il tema trattato sarà: geomorfologia, geologia e influenza
dei cambiamenti climatici nelle coste dell’arburese.
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CEAS

Naturalia

Comune

Muravera (SU)

Luogo di svolgimento

Loc. Capo Ferrato (Costa Rei)

Giorno di agosto

Mercoledì

Orario aperitivo

19,00 – 21.00

Titolo

La scienza in un bicchiere

Breve descrizione

L’evento, da realizzarsi nella sede del CEAS, è dedicato alla
sensibilizzazione della popolazione turistica e locale del territorio sui
temi della biodiversità, la naturalità degli arenili, le specie aliene, la
Posidonia oceanica e le conseguenze dei cambiamenti climatici. L’idea
è quella di fondere i temi scientifici individuati con brani di musica
acustica opportunamente scelti. Un aperitivo realizzato con prodotti
tipici a km 0 sarà la cornice ideale per l’evento.

CEAS

Laguna di Nora

Comune

Pula (CMCA)

Luogo di svolgimento

Sede cittadina del CEAS “Casa Frau”

Giorno di agosto

luglio

Orario aperitivo

19.00 - 21.00

Titolo

Il Mediterraneo cambia con il clima

Breve descrizione

Attività di edutainment in collaborazione con “Teatri di Mare” della
Compagnia Teatrale Cajka, deliziata da degustazione di prodotti e vini
locali
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CEAS

LAGO BARATZ

Comune

Sassari

Luogo di svolgimento

Spiaggia di Porto Ferro

Giorno di agosto

25 agosto 2019

Orario aperitivo

Ore 18,30 – 20,30

Titolo

Breve descrizione

I rifiuti, trappola mortale!
Il mare e la vita che sostiene vittime ignare, noi uomini prigionieri
colpevoli dei nostri rifiuti.
In un momento di drammatica presa di coscienza dell’immane danno
arrecato alla vita marina dai rifiuti prodotti dall’uomo, è necessario
conoscerne le dimensioni e le urgenti misure da adottare per arginare
e interrompere la catastrofe in atto.
L’aperitivo scientifico sarà l’occasione per presentare agli intervenuti
alcuni dati significativi sul fenomeno e la cruda realtà delle
conseguenze sulle forme di vita. La discussione sarà aperta al
contributo di tutti mentre verranno presentate le indispensabili azioni da
intraprendere, come singoli e come comunità, per contribuire ad
arrestare il danno e le inevitabili conseguenze sulla vita dell’intero
pianeta.
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CEAS

Ceas.inara – Ente Parco Nazionale dell’Asinara e Area Marina Protetta
“Isola dell’Asinara”

Comune

Porto Torres

Luogo di svolgimento

sede dell’Ente Parco. Porto Torres

Giorno di agosto

21 agosto

Orario aperitivo

a partire dalle 18.00

Titolo

I cambiamenti a memoria di Naturalista.. come cambia il mare...

Breve descrizione

I cambiamenti tangibili della vita del mare, con il vissuto di un esperto
del mondo del mare.
Professore Marco Curini Galletti* racconta la sua esperienza e
l’impegno per la divulgazione e la conoscenza della vita marina e i
cambiamenti tutt’ora in atto. Esposizione dei problemi e piccole
soluzioni per rendere minimo l’impatto sul sistema marino. L’attività
sarà gestita in collaborazione con 2 educatori e con il supporto
dell’Associazione Scienze Naturali di Sassari.
*Professore di Zoologia presso l’Università degli Studi di Sassari.

CEAS

CALA GONONE

Comune
Luogo di svolgimento

sede dell’Ente Parco. Porto Torres

Giorno di agosto

Martedì 6 agosto

Orario aperitivo

a partire dalle 18.00

Titolo

Il valore della Biodiversità, tutela dei cetacei nella baia di Cala Gonone"

Breve descrizione

Verrà organizzato un incontro pubblico ( max 30 partecipanti) per
mettere in risalto le ricchezze della biodiversità del Golfo con
particolare riferimento ai cetacei ( balene e delfini) e alla salvaguardia e
tutela dei grandi mammiferi marini. In questa occasione ci saranno
anche gli interventi delle autorità ( corpo forestale e capitaneria di
porto) .
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CEAS

CEAS Monte Minerva

Comune

Villanova Monteleone (SS)

Luogo di svolgimento

Spiaggia Poglina

Giorno di agosto

24 agosto 2019

Orario aperitivo

Ore 18,30 – 20,30

Titolo

Temeraria e fragile vita degli ambienti costieri

Breve descrizione

L’aperitivo scientifico sarà l’occasione per presentare agli intervenuti
alcune specie emblematiche della biodiversità degli ambienti marinocostieri del territorio. Verrà fatto un ‘breve viaggio’ per immagini che
mostrerà le peculiarità e i rischi nei quali incorrono le specie e si
cercherà di stimolare una discussione aperta riguardo l’interesse che
suscitano e le possibili soluzioni e azioni da intraprendere per la loro
tutela e conservazione.

CEAS

CEAS STAGNO E GINEPRETO DI PLATAMONA

Comune

Sorso

Luogo di svolgimento

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “STAGNO e GINEPRETO
DI PLATAMONA” – Sorso (SS)

Giorno di agosto

Sabato (presumibilmente il 17 o il 24)

Orario aperitivo

17.00-19.30

Titolo

LA BIODIVERSITÁ E L’ECOSISTEMA DELLO STAGNO

Breve descrizione

Con lo scopo di conoscere e conservare la biodiversitá, é stato
istituito il centro di educazione ambientale e sostenibilitá (CEAS)
“STAGNO E GINEPRETO DI PLATAMONA”.
Il CEAS promuove la conoscenza e la sensibilizzazione ambientale
attraverso l’informazione e le attivitá a contatto con la natura. I percorsi
di educazione ambientale sono stati costruiti sia per indurre riflessioni
sulla riduzione della diversità culturale, ovvero la varietà di valori, di
natura sociologica, antropologica, derivanti dai diversi usi della
biodiversità e riferibili alla identità delle popolazioni, sia per indurre le
persone alla proposizione di possibili azioni per la tutela della
biodiversità. Il CEAS trovandosi all'interno di un ecosistema tra i più
fragili e nel contempo tra i più ricchi di diversità biologica è un ottimo
laboratorio didattico naturale.
La giornata sará cosí articolata:
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- Presentazione da parte del personale del C.E.A.S.
- Introduzione scientifico-divulgativa sulla realtà dell’ecosistema
“Stagno”, la sua formazione, la sua importanza per la tutela della
biodiversità.
- Escursione attraverso i percorsi naturalistici
- Birdwatching
- Aperitivo/Buffet per 30/35 persone
Le giornate, per la presentazione delle tematiche sull’inquinamento del
mare e delle spiagge, saranno articolate:
- sull’importanza del riciclo per limitare gli sprechi e ridurre la
produzione dei rifiuti stessi;
- sulla ricerca e utilizzo di nuovi materiali eco sostenibili.
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