
Ore 9:00 - riservato alle scolaresche 
- per tutto il pubblicoOre 12:30 

Venerdì 27 maggio 2022 
ore 10:45 - 12:30

Presentazione

visita guidata alle tre unità navali ormeggiate presso il Molo Quarto 

Programma

Sala 3 - Molo Quarto - Trieste 

La stagione estiva alle porte spinge ad avvicinarci e 
a godere del mare e del litorale.

Il Golfo di Trieste racchiude in un grande abbraccio 
di sabbia e di roccia, condiviso tra Italia, Slovenia e 
Croazia, circa 140 km di coste.

Il mare è un bene prezioso che, come l'ambiente, va 
rispettato e tutelato. I cambiamenti climatici hanno 
già prodotto enormi danni, quindi spetta a noi la 
responsabilità di utilizzare le acque in modo 
sostenibile.

La Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione 
con la Capitaneria di Porto di Trieste, l'Istituto 
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale - OGS, l'ARPA FVG organizzano un 
evento per presentare il “Vademecum del Golfo di 
Trieste”, una mini guida utile a tutti coloro che 
vogliono usufruire del nostro golfo senza arrecargli 
danno.

Nel corso dell'incontro gli esperti spiegheranno, con 
esempi pratici della vita di tutti giorni, come 
preservare la biodiversità, come vivere il mare in 
modo sostenibile e in tutta sicurezza.

A corredo dell'incontro, la Capitaneria di porto e 
l'ARPA FVG metteranno a disposizione, per una 
visita guidata, 3 imbarcazioni impiegate per le 
attività in mare.

Per le scolaresche è prevista la visita alle 
imbarcazioni a partire dalle ore 9.00, previa 
prenotazione inviando una email a: 
assessoreambiente@regione.fvg.it

La visita per il pubblico presente in sala inizierà al 
termine dell'incontro, dalle ore 12.30.

10:30 
Registrazione ospiti

10:45 
Indirizzi di saluto

Assessore Politiche della Sicurezza 
Cittadina del Comune di Trieste 

Vittorio Torbianelli
Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Orientale

  Nicola Casagli
Presidente Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale - OGS 

Presentazione del 
“Vademecum Golfo di Trieste”
Assessore Regionale alla Difesa 
dell'Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile del Friuli Venezia Giulia

 
Moderatore 
Roberto Vitale 

Presidente GeoAdriatico

Ore 11.15 
Illustrazione temi Sicurezza in Mare
Vincenzo Vitale
Direttore Marittimo del Friuli Venezia Giulia, 
Comandante della Capitaneria di Porto di Trieste

Ore 11.30 
Illustrazione temi Sostenibilità 
Ambientale
Anna Lutmann
Direttore Generale ARPA FVG

Ore 11.45 
Illustrazione temi Biodiversità
Paola Del Negro
Direttrice Generale Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

Ore 12.00 - 12.15 
dibattito

Ore 12.30 
Chiusura lavori 


