
SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA 
Sezione Sarda 

ESCURSIONE SOCIALE SBIss 2018 
TRINITA’ D’AGULTU (OT) 15 – 16 GIUGNO 2018 

 
LE SPECIE ALIENE INVASIVE E IL PROGETTO ASAP 

PROGRAMMA 

Venerdì 15 – Assemblea dei soci 
h. 17.30 – Aula consiliare, Piazza Pietro Addis  

Trinità d’Agultu (OT) 
 

 
Introduzione dei lavori 
Gianluca Iiriti - Presidente Sezione Sarda della Società Botanica 
Italiana 
Giampiero Carta – Sindaco del Comune di Trinità d’Agultu e 
Vignola 
Annalena Cogoni – Responsabile UNICAG progetto LIFE ASAP 

 
Peculiarità naturalistiche del territorio comunale di Trinità 
d’Agultu e Vignola 
Gianluca Iiriti – Università di Cagliari 
 

Cosa sono le specie aliene invasive? 
M. Cecilia Loi –  Alessandra Caddeo – Università di Cagliari 
 

Cosa si può fare per contrastare le specie aliene invasive? Il 
progetto ASAP 
Annalena Cogoni – Università di Cagliari 
 

Buone pratiche per il contrasto delle specie aliene invasive: 
qualche esempio dal progetto ASAP 
Michela Marignani – Università di Cagliari 
 

Presentazione dell’escursione nel territorio di Trinità 
d’Agultu e Vignola 
Stefania Pisanu – Guida ambientale escursionistica 

 

h. 20.00 – Aperitivo offerto dall’Amministrazione 
Comunale 

Sabato 16 - Escursione nel territorio comunale di  
Trinità d’Agultu e Vignola 

h. 9.30 – Ritrovo dei partecipanti in Piazza Pietro 
Addis, Trinità d’Agultu 

 
 

L’escursione lungo la suggestiva costa di Trinità d’Agultu e 
Vignola sarà guidata da Stefania Pisanu. Tra ecosistemi di 
interesse naturalistico, piante endemiche e/o di interesse 
fitogeografico sarà possibile osservare l’impatto di specie aliene 
invasive. 

Informazioni 
 

Iscrizione all’escursione 
L’escursione sociale è aperta a tutti: soci SBIss e non. Gli 
interessati possono inviare una mail all’indirizzo iiriti@unica.it 
che, non intende essere vincolante, ma facilita l’organizzazione 
dell’evento. 
 

Pernottamento 
Ciascun partecipante provvede autonomamente sia al pranzo al 
sacco che all’eventuale prenotazione in hotel/B&B.  
A tal proposito si evidenza che a Trinità d’Agultu e alla vicina 
località turistica Isola Rossa si trovano facilmente sistemazioni 
per il pernottamento. Informazioni possono essere facilmente 
reperibili attraverso il sito del consorzio turistico Costa Rossa 
Sardegna. 


