
 

 

Format programma diffuso dal 1 febbraio al 21 maggio 2020 

Antropocene ……centrica 

 

Articolato in tre sedi Comune di Ficulle(Tr) Umbria 
 

 

 

 

1. Programma Tavola rotonda e dibattito con interventi preordinati 1 febbraio. 
Cripta Monaco Graziano dalle ore 17 alle 20. 

 

Quattro brevi introduzioni che faranno notare le coordinate interdisciplinari 

dell’evento “Antropocene…centrica” con la domanda: quanto e come e perché le 

materie plastiche interferiscono con l’ecosistema? 

La sintesi chimica della plastica. Valutazione d’impatto ambientale. 

Anouchinsky Riccardo (ricercatore e responsabile dell’ufficio italiano per i servizi di 

certificazione di BDIH).  

Raccolta e riciclo e distruzione della materia plastica. Saveri Maurizio (Capo 

Area divisione Ecologia della Società Cooperativa COSP Tecnoservice). 

La biodegradazione naturale nel suolo. Anselmi Naldo (Professore Emerito 

Università della Tuscia di Viterbo). 

Le radici psichiche degli errori ambientali. Meoni Anna Maria (Medico 

Psichiatra di formazione psicoanalista coordina il progetto di ricerca BIOTUBER 277 per 

l’Azienda Agroforestale di Pagnini Pina.)  

dalle 18 alle 20 segue dibattito  

Presenta e conduce Giorgia Alazraky 

 

 



• Letture in biblioteca  dal 6 febbraio al 14 maggio 2020 

Per tutto il periodo dell’evento, i partecipanti potranno proporre letture inerenti agli 

argomenti trattati il giovedì dalle 17 alle 19 presso la Biblioteca del Comune di 

Ficulle.   

 

2. Programma visite guidate da 18 al 23 aprile 
1
   

 Sentiero Riserva Naturale di Ficulle Ecomuseo del Paesaggio Orvietano 

Punto di raccolta Azienda Agroforestale di Pagnini Pina Strada Conventaccio n.1 

 

 

Una settimana di visite guidate giornaliere con osservazioni in campo nei boschi 

dell’area riservata del Sentiero area naturale da Montenibbio a Conventaccio con la 

collaborazione dei relatori intervenuti alla tavola Rotonda e altri esperti.  

Si faciliterà il riconoscimento dal vivo di effetti e tracce della problematica illustrata 

nelle precedenti relazioni.  

 
                                                           

1. 1 Adesioni: le adesioni vanno comunicate al gruppo biblioteca ARCI circoletto Libera 

Bandiera nell’orario di apertura (ogni giovedì dalle 17 alle 19) o telefonicamente al numero 

+39 3248997483.  

 



 Gruppo di riflessione dedicato ai partecipanti 21 Maggio. 

Cripta del monaco Graziano ore 16 alle ore 17.30 

 

 

 

 

 

Tra le diverse informazioni o le specifiche realtà o le verità relative si scambieranno 

riflessioni e pensieri, emozioni, idee e verifiche sulle possibili soluzioni e le buone 

pratiche efficaci nella realtà locale e per una silvicoltura ecosostenibile. 

Conduce Dr.ssa Anna Maria Meoni 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


