
 
 

  
Arti orti e giardini dalla A alla Z 

Cagliari - Sala Espositiva Teatro Lirico limitrofa a ingresso Parco della Musica 
 

Sabato 24 ottobre  
 
10,00 A - Adotta un’area verde -  Presentazione del progetto del comune di Cagliari, interviene Paolo Frau  - Assessore all'Urbanistica 

e ambiente Comune di Cagliari 
10,30 B - Biologico perché si- Intervento  a cura di Agris  

11.00 C - Cambiamenti climatici e verde : interviene Gianluca Cocco direttore del Servizio sostenibilità ambientale e sistemi 
informativi dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente RAS  

11,30 D - Didattica in fattoria - il ruolo delle fattorie didattiche  come mezzo efficace di educazione alimentare ed ambientale e di  
conoscenza del mondo agricolo: interviene Fabrizio Tidu, Funzionario di  Laore   

12,00 E - EXPO: La presenza della Sardegna e il suo significato:  interviene Raimondo Mandis del Comitato di Condotta Slow Food 
Cagliari  

12,30 F - Frutti antichi, antichi saperi e sapori  per uno sviluppo eco-sostenibile : interviene Guy D’hallewin , ricercatore del CNR-
ISPA di Sassari  

Pausa 
 
15,00 G - Green Building: l'Agricoltura cuore dell'Architettu ra intervengono  Giampietro Tronci  di Edizero con Daniela Ducato di 

Biomateriali certificati Anab Icea 

15,30 H - Habitat:  la biodiversit à e la rete ecologica in Sardegna  intervengono Paola Zinzula  Direttore Generale dell'Assessorato 
della Difesa dell'Ambiente RAS -Marianna Mossa  funzionario del Servizio tutela del Suolo e della Natura  

16,00 I -  Immaginazione al podere: una lunga esperienza di inclusione sociale: Interviene Iser Sanna  Responsabile della 
Associazione Comunita' di Soleminis ONLUS   

16,30 L-  Layout di coperture verdi: Il verde pensile questo sconosciuto'. Interviene Federico Diacci , architetto  

17,00 M - Mense verdi  - il ruolo delle mense verdi per la diffusione di cibi buoni e sostenibili, interviene Luisa Mulas  funzionario del 
Servizio Sostenibilità ambientale e sistemi informativi dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente e Francesco 
Sanna  funzionario di Laore   

 

Domenica 25 ottobre  
 
10,00 N - Natura- il sistema dei boschi in Sardegna  a cura dell' Ente foreste- interviene Antonio Casula Direttore Generale dell'Ente 

foreste  
10,30 O - Orti urbani, e socialità degli orti: risultati di esperienze a Nuoro: intervengono Maurizio Fadda  agronomo, Santina Secchi  

architetto e Maurizio Masia  architetto 
11,00 P -  Progettazione del verde e tutela del paesaggio:  interviene Teresa De Montis  architetto  
11,30 Q –Qualità del cibo:  interviene Maria Papaspyropoulos , medico specializzato in medicina ambientale  
11,00 R - Riutilizzo : fitodepurazione per il riutilizzo delle acque reflue: interviene Antonio Tamburini  architetto  
12,30 S - Slow food: buono, pulito e giusto, una rivoluzione che parte dal cibo a  cura della responsabile della Condotta Slow Food di 

Cagliari Anna Cossu 
Pausa 
 
15,30 T- Terra madre : la rete slow food  diffusa in 150 Paesi del mondo costituita da agricoltori, allevatori, pescatori, trasformatori, 

cuochi che con promuovono una nuova gastronomia, fondata sulla tutela della biodiversità, la protezione dell’ambiente e il 
rispetto delle culture locali- Alessandra Guigoni del Comitato di Condotta Slow Food di Cagliari 

16,00 U- Uomini e piante : forme e colori dell'Orto Botanico di Cagliari: intervengono  Annalena Cogoni Direttore Orto Botanico e 
Gianluca Iiriti tecnico Orto Botanico 

16,30 V- Verde verticale - "Un giardino all'improvviso": da una cortina edilizia a.. una quinta vegetata, da una cortina edilizia a una 
prospettiva verde: interviene di Alberto Lixi  architetto  

17,00  Z- Zero Km – Il significato del cibo a Km 0 – interviene Efisio Perra di Coldiretti  


