
Il convegno si inserisce tra le attività svolte dall'Accimo per favorire nuove 

consapevolezze sulla necessità di una maggiore interazione, tra i diversi 

Paesi che si affacciano al bacino occidentale del Mediterraneo, sulle 

problematiche relative alla vulnerabilità degli ecosistemi e sulla 

salvaguardia della biodiversità  del mare. 

Nell’incontro saranno affrontate le problematiche  riguardanti le interazioni 

tra le realtà esistenti nei bacini idrografici dei corsi d’acqua che sfociano 

nel bacino occidentale del Mediterraneo  e le condizioni del mare. I temi 

trattati sono finalizzati,  all'individuazione di  strumenti culturali atti a  

favorire, in particolare  in Sardegna, per la sua posizione geografica,  il 

rafforzarsi delle conoscenze sulle correlazioni esistenti  tra le condizioni 

ambientali delle  coste e quelle del mare. Il convegno sarà accompagnato 

da un percorso ragionato sul Mediterraneo occidentale  realizzato attraverso 

una esposizione di documenti storici e di cartografia antica e moderna.

25 settembre 2020
Biblioteca ACCIMO - Via G. Natta 21

Zona Industriale Est

Elmas Cagliari-

nel Mediterraneo occidentale
Apertura 24 settembre 2020 -  Sale esposizioni ACCIMO 

Via G. Natta 21 - Z. I  Est - Elmas  

Percorso espositivo sull’evoluzione delle condizioni ambientali 

Cagliari-

RICERCA DI MAPPE ANTICHE DELLA SARDEGNA
E DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE, 

uno strumento culturale che favorisce l’incontro 
e il dialogo tra i popoli del Mediterraneo

 

      

SARDEGNA E  MEDITERRANEO OCCIDENTALE
I Bacini Idrografici e le condizioni del mare

Cagliari Elmas  24-25 settembre 2020

Programma 25 settembre 2020 

Ore  15,30 -Caterina Marongiu - Presidente Accimo - Apertura 
                    lavori
Ore  16,00 -Carlo Torchiani - Variazioni dei fenomeni
                    climatici e condizioni  del mare
Ore 16,30 - Antonio Franco Fadda - I bacini idrografici dei corsi 
                    d’acqua che sfociano nel Mediterraneo occidentale
Ore 17,00 - Ettore Crobu e  Marco Fanunza - Attività 
                   agricole e riflessi sul trasporto dei corsi d’acqua
Ore 17,45 - Antonio Pusceddu -  Le condizioni dell’ambiente
                   marino  
Ore 18,15 - Giovanni Asoni - Le aree forestali e i 
                   riflessi sulle condizioni dei corsi d’acqua
 Ore 18,45 - Tullio Angius - Scelte urbanistiche e correlazioni con
                    le condizioni ambientali del territorio
Ore 19,30 - discussione
 

IL MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 
I bacini idrografici e le condizioni del mare

Cagliari Elmas  24-25  settembre 2020 - 

Programma 24 settembre 2020

Ore 17,00 - Apertura dei percorsi espositivi di documenti 
antichi e moderni relativi alla ricostruzione delle condizioni 
ambientali nel bacino occidentale del Mediterraneo

Antonio Franco Fadda seguirà il pubblico nel percorso 
all'aperto e illustrerà il contenuto del materiale esposto 
(mappe antiche e moderne, cartelli esplicativi, disegni e 
immagini) sull’evoluzione delle condizioni ambientali rilevate 
nel mare e  nei Paesi che si affacciano al Mediterraneo 
occidentale.  

Per Informazioni
Biblioteca Accimo

Tel. 0704656211 - 3801414002
accimo@yahoo.it - www.accimo.net

-Tullio Angius - Architetto -  Già Presidente dell’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Cagliari, Ha sviluppato progetti sulle 
correlazioni tra urbanistica e il mare.

-Giovanni Asoni - Dottore Forestale -Ufficiale del Corpo Forestale 

della Sardegna. 

-Ettore Crobu -Dottore Agronomo - Presidente dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cagliari

-Antonio Franco Fadda - Geomorfologo -  E’ autore di diverse

pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo sulle acque interne, sul 
mare e sulle isole minori

Marco Fanunza - Già presidente del Collegio dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati della Provincia di Cagliari

-Antonio Pusceddu - Professore Ordinario nel Dipartimento di 

Scienze della Vita e dell’Ambiente di Biologia Marina dell’Università di 
Cagliari.

-Carlo Torchiani - Colonnello dell’Aeronautica Militare - Esperto 

meteorologo- 

Relatori

IL MEDITERRANEO OCCIDENTALE  
I bacini idrografici e le condizioni del mare

COEDISAR
MAPPE


