
PROGETTO ISEA

strategie standard strategie
obiettivi a breve termine

( 2013)
finanziamento % finanziamento

anno 

finanziamento

obiettivi a medio termine

( 2014-2015)

quota di 

finanziamento 

per ciascun 

anno

% finanziamento
anno 

finanziamento

 €          86.000,00 100% MATTM 2013

 €          14.000,00 100% MATTM 2009

gestione sistemi GIS e Geoportale

Implementazione del sistema georeferenziato con dati raccolti con  

monitoraggi e studi;  implementazione sul Geoportale con dati 

geografici relativi all'AMP.

 €            7.600,00 100% MATTM 2013

Implementazione del sistema georeferenziato con dati raccolti 

con  monitoraggi e studi;  implementazione sul Geoportale con 

dati geografici relativi all'AMP.

 €             8.000,00 100% MATTM 2014-2015

manutenzione straordinaria
Interventi di manutenzione nel Centro Visite dell'AMP (Torre San 

Giacomo)
19.000,00€          100% MATTM 2012 2014-2015

acquisto attrezzatura
Acquisto di una Stazione di Rilevamento Rover GPS (ricevitore RTK 

GNSS), per rilevamento prifili di spiaggia
11.000,00€          100% MATTM 2012 2014-2015

Realizzazione Centro multimediale 

STIIMA

divulgazione della conoscenza degli ambienti marini attraverso la 

realizzazione di un centro multimediale inserito nel circuito museale 

della città di Alghero

100.000,00€        100% MATTM 2010 sostegno alla dilulgazione della conoscenza degli ambienti marini 15.000,00€           100% MATTM 2014-2015

acquisto mezzo nautico acquisto gommone a basso impatto ambientale 26.000,00€          100% MATTM 2009

campo ormeggi
implementazione del campo ormeggi in corso di realizzazione con 

aggiunta di n. 15 punti di ormeggio completi
80.000,00€          100% MATTM 2012 2014-2015

Programma di monitoraggio delle biostrutture a trottoir - 

Lithophyllum byssoides:  individuazione delle aree di maggiore 

sviluppo della specie

17.500,00€          100% RAS 2011 Monitoraggio di aggiornamento; 17.500,00€           100% MATTM 2014-2015

Programma di monitoraggio  di Posidonia oceanica individuazione 

delle aree di maggiore sviluppo della specie 
17.000,00€          100% RAS 2011

Programma di monitoraggio  di Posidonia oceanica - 

individuazione delle aree di maggiore sviluppo della specie; 

verifica rischio presenza Caulerpa racemosa

15.000,00€           100% MATTM 2014-2015

Elaborazione proposte progettuali azione di progettazione per partecipazione a bandi pubblici 10.000,00€          100% MATTM 2013 azione di progettazione per partecipazione a bandi pubblici 10.000,00€           100% MATTM 2014-2015

Monitoraggio delle specie target di 

pesca Diplodus spp. e Sciaena 

umbra

Valutazione dell'effetto protezione in AMP sulla struttura delle 

popolazioni delle specie target di pesca Diplodus spp.  e Sciaena 

umbra

35.000,00€          100% MATTM 2009 Monitoraggio di aggiornamento; 10.000,00€           100% MATTM 2014-2015

Centro di Prima 

Accoglienza

Tutela della  fauna marina in 

difficoltà tartarughe e cetacei

Interventi di tutela della fauna marina in difficoltà tartarughe e

cetacei / funzionalità del Centro 
22.858,00€          100% RAS 2013

Interventi di tutela della fauna marina in difficoltà tartarughe e

cetacei / funzionalità del Centro 
22.858,00€           100% RAS 2014-2015

Monitoraggio SIC ITB 010042

Programma di monitoraggio dell'ambiente dunale della spiagge 

ricadenti nel Comune di Alghero - conoscenza dello stato di 

conservazione dell' habitat - Mappatura delle forme e dei depositi 

sabbiosi; loro monitoraggio,tutela,conservazione e gestione.

35.000,00€          100% MATTM 2013 2014-2015

                Progetto CAMP                

Riqualificazione ambientale dune e 

arenili  in località Mugoni -Porto 

Conte.

Sviluppare operativamente i concetti di delocalizzazione e riduzione 

del carico antropico; attivare, una nuova e bilanciata logica 

distributiva delle funzioni e di utilizzo degli spazi; introdurre 

elementi gestionali e materiali a tutela e qualificazione delle 

componenti ambientali

49.278,35€          
10% MATTM                   

90% RAS

2011 RAS                

2012 MATTM 
2014-2015

Progetto RES-MAR                

Monitoraggio Area pre SIC ITB 

010042

Realizzazione di profili di spiaggia; misurazione presenze in spiaggia 

con sistema remoto; caratterizzazione del sistema spiaggia
10.000,00€          

50% RAS                        

50% MATTM 

2012 RAS         2011 

MATTM

prosecuzione dell'attività iniziata nel 2011 sviluppando i seguenti 

punti:  misurazione delle presenze in spiaggia attraverso 

conteggio su supporto fotografico ottenuto da punto di ripresa 

fisso con web-cam; caratterizzazione del sistema spiaggia, 

caratterizzazione quali-quantitativa delle banquettes,  valutazione 

dei livelli di qualità delle spiagge e degli effetti di stabilità della 

posidonia sul corpo spiaggia

10.000,00€           100%MATTM 2014-2015

Monitoraggio SIC ITB 010042

Monitoraggi  e studi 

QUADRO FINANZIARIOOBIETTIVI  

Funzionamento 

ordinario

Investimenti

Funzionamento ordinario Mantenimento delle strutture e dei servizi di base, oneri Direttore Mantenimento delle strutture e dei servizi di base, oneri Direttore  €         100.000,00 100% MATTM 2014-2015

Programma di monitoraggio dell'ambiente dunale delle spiagge 

ricadenti nel Comune di Alghero - conoscenza dello stato di 

conservazione dell' habitat- Mappatura delle forme e dei depositi 

sabbiosi; loro monitoraggio,tutela,conservazione e gestione. 

Salvaguardia della Biosiversità

35.000,00€           100% MATTM 

 Conservazione del 

sistema dunale   e di 

spiaggia 
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QUADRO FINANZIARIOOBIETTIVI  

Progetto VIAMARE

Attività di educazione ambientale 

dedicata alle scuole  di  Alghero e di 

comuni limitrofi

sensibilizzare e avvicinare la comunità degli studenti (fascia di età 6 -

18) alla conoscenza dell’area protetta, quindi, dell’am-biente

marino e costiero ed delle tematiche della tutela ambientale

attraverso attività di educazione ambientale, specificatamente

studiate e predisposte (periodo scolastico)

50.730,88€          100% MATTM 2013

sensibilizzare e avvicinare la comunità degli studenti (fascia di età

6 - 18) alla conoscenza dell’area protetta, quindi, dell’ambiente

marino e costiero ed delle tematiche della tutela ambientale

attraverso attività di educazione ambientale, specificatamente

studiate e predisposte (periodo scolastico)

61.474,88€           100% MATTM 2014-2015

Progetto MARE.

azione di educazione ambientale

dedicata ai bambini che frequen-

tano gli stabilmenti balneari e le

scuole nuoto di Alghero

contribuire alla diffusione delle informazioni utili alla corretta 

fruizione delle coste; offrire indicazioni ed informazioni appropriate 

per la lettura dell’ambiente marino e costiero; sensibilizzare al 

rispetto dell’ambiente; fornire informazioni sulla sicurezza a mare. 

In collaborazione con la Guardia Costiera

25.638,16€          100% MATTM 2013

contribuire alla diffusione delle informazioni utili alla corretta 

fruizione delle coste; offrire indicazioni ed informazioni 

appropriate per la lettura dell’ambiente marino e costiero; 

sensibilizzare al rispetto dell’ambiente; fornire informazioni sulla 

sicurezza a mare. In collaborazione con la Guardia Costiera

34.434,88€           100% MATTM 2014-2015

Realizzazione  pubblicazioni e  

materiale informativo 

diffondere la conoscenza delle peculiarità ambientali  e delle buone 

pratiche
6.000,00€             100%RAS 2011 -2012

diffondere la conoscenza delle peculiarità ambientali  e delle 

buone pratiche
8.000,00€              100% MATTM 2014-2015

Attività del Centro di educazione 

ambientale 

Attività del Centro  Visite.

Visto il grande successo nella stagione passata si rende  necessario 

prolungare l' apertura del Centro Visite dell'AMP presso la Torre 

San Giacomo allo scopo di: la stabilizzazione dei risultati registrati 

attraverso la continuità dell'azione di valorizzazione di Torre San 

Giacomo quale sito privilegiato per la diffusione della conoscenza 

del mare e delle buone pratiche;

• Assicurare l’animazione del Centro Visite e Centro di Educazione 

Ambientale dell’AMP intercettando flussi di utenza anche in 

momenti non convenzionali (abbiamo tenuto aperto, nel periodo di 

massima affluenza turistica, il Centro Visite anche in corrispondenza 

del “passeggio” serale nel centro storico con orari irrituali per l'Ente 

gestore);

• Offrire alle migliaia di turisti che visitano Alghero, anche 

richiamati dal suo mare, informazioni circa le più importanti 

emergenze ambientali marine e indirizzando la loro fruizione verso 

le buone pratiche.

30.000,00€          100% MATTM 2012
Divulgare la conoscenza dell’ambiente marino attraverso attività 

didattica supportata da strumentazioni tecnologiche 
25.000,00€           100% MATTM 2014-2015

Gestione sostenibile della piccola

pesca in AMP

1) contribuire in maniera significativa all’incremento dello stock 

ittico presente in AMP;

2) promuovere la piccola pesca sostenibile;

3) incrementare il reddito dei pescatori aderenti all’accordo;

4) identificare l’area marina non solo come scrigno della 

biodiversità ma anche come occasione di promozione del reddito e 

della cultura locale;

5) Contribuire alla riduzione dell'Anidride carbonica antropica 

emessa in atmosfera.

25.000,00€          100% MATTM 2013

1) contribuire in maniera significativa all’incremento dello stock 

ittico presente in AMP;

2) promuovere la piccola pesca sostenibile;

3) incrementare il reddito dei pescatori aderenti all’accordo;

4) identificare l’area marina non solo come scrigno della 

biodiversità ma anche come occasione di promozione del reddito 

e della cultura locale;

5) Contribuire alla riduzione dell'Anidride carbonica antropica 

emessa in atmosfera.

25.000,00€           100% MATTM 2014-2015

Educazione e 

sensibilizzazione 

ambientale.                       
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QUADRO FINANZIARIOOBIETTIVI  

Utilizzo sostenibile degli arenili di 

Alghero.

Il progetto Finanziato dalla RAS prevede l’attuazione di interventi

per la riduzione della produzione di rifiuti urbani; Si ritiene di dover

intervenire in particolare nella differenziazione dei rifiuti sulle coste,

con particolare riferimento ai tratti di arenile dove il servizio è

carente o del tutto assente;

o Tra i tratti non serviti dal servizio di raccolta differenziata vi è la

spiaggia di Mugoni, inserita in area marina protetta;

o l’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana ha predisposto il

progetto dal titolo Utilizzo sostenibile degli arenili di Alghero con il

quale si intende intervenire nei mesi di maggiore afflusso turistico

per sensibilizzare i concessionari demaniali ed i fruitori delle spiagge

ad un utilizzo sostenibile delle stesse, ad iniziare dal ciclo di

produzione, differenziazione e raccolta dei rifiuti

29.716,27€          
75% RAS                         

25% MATTM

2013                           

2011   

Prosecuzione dell'attività iniziata nell'annualità precedente con la 

quale si intende intervenire nei mesi di maggiore afflusso turistico 

per sensibilizzare i concessionari demaniali ed i fruitori delle 

spiagge ad un utilizzo sostenibile delle stesse, ad iniziare dal ciclo 

di produzione, differenziazione e raccolta dei rifiuti;

10.000,00€           100% MATTM 2014-2015

Partecipazione ad iniziative di 

divulgazione dei principi di 

sostenibilità 

" M' illumino di meno" iniziativa di Agenda 21 locale;  "Monumenti 

aperti" iniziativa Fondazione META; "APLEC" escursionisti catalani:  

" M' illumino di meno" iniziativa di Agenda 21 locale;  

"Monumenti aperti" iniziativa Fondazione META.

Torre Nuova/Campo ormeggio
Recupero funzionale della Torre Nuova (OO.PP)  per attività di 

sensibilizzazione e allestimento campo ormeggio ( OO.PP e AMP)
159.250,00€        

93,5% RAS                      

6,5% MATTM

2011 RAS        2007 

MATTM 
2014-2015

SIC ITB 020041 Realizzazione  sentieri natura sul campo e su supporto tecnologico 14.520,07€          
97,5% RAS                        

2,5 %MATTM

RAS 2011                 

2012 MATTM  
2014-2015

SIC ITB 010042 e ZPS 013044: 

attività di EducazioneAmbientale 

presso strutture turistico ricettive.

diffondere la conoscenza delle peculiarità ambientali  12.000,00€          100% MATTM 2013 diffondere la conoscenza delle peculiarità ambientali  12.000,00€           100% MATTM 2014-2015

SIC Sassari - Alghero Realizzazione  sentieri natura su supporto tecnologico 15.300,00€          100% RAS 2010 2014-2015

ristrutturazione e 

ammodernamento Sito internet 

stituzionale

ristruttuazione del Sito dell'AMP con utilizzo di CMS toitalmente 

controllabile dagli operatori dell' Area Marina; implementazione 

video provvenienti dal canale youtube dell'AMP; implementazione 

canale STREAMAGO  dedicato alla trasmissione in  diretta 

streaming di eventi dell'AMP; implementazione sezione download 

ebook realizzati da studi e ricerche effettuati dall'AMP; interfaccia 

con il Sistema cartografico nazionale e Centro multimediale.

12.000,00€          100% MATTM 2013
manutenzione e implementazione nuove sezioni Sito web 

dell'AMP 
4.000,00€              100% MATTM 2014-2015

realizzazione documentari ad alta 

definizione

realizzazione riprese foto-video anche in subacquea e produzione di 

documentari ad alta definizione destinati al canale Youtube 

dell'AMP, alla proiezione presso il Centro di Educazione ambientale 

di Torre San Giacomo, alla divulgazione gratuita presso TV e attività 

ricettive.

- - -

adesione al Progetto Winx 
adesione dell'AMP  al progetto Winx realizzato dal Parco Nazionale 

del Cilento con finanziamento del Mianistero dell'Ambiente.
- - -

adesione al Progetto COREM 

adesione al Progetto Transfrontaliero Italia - Francia Marittimo 

2007-2013, dedicato alla diffusione della conoscenza delle Reti 

Ecologiche del Mediterraneo, attraverso le Provincie di Orisatano e 

Livorno. 

- - -

Educazione e 

sensibilizzazione 

ambientale.                       

Divulgazione
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QUADRO FINANZIARIOOBIETTIVI  

Porgetto MACISTE

interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di

occupazione nei settori economici collegati alle professioni di mare,

alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio proposto

dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza

- - - 2014-2015

Derattizzazione Derattizzazione Isola Foradada Tutela avifauna protetta  €          12.500,00 100% MATTM 2009 2014-2015

Mitigazione rischio frane  nella 

falesia  di Capo Caccia

Studi geologici e ambientali (AMP); interventi di mitigazione del

rischio frane (OO.PP).
500.000,00€        100% RAS 2013 attività di monitoraggio 6.500,00€              100% MATTM 2014-2015

Ralizzazione opere infrastrutturali 

finalizzate alla conservazione, 

valorizzazione e fruizione della 

Grotta Verde - Scheda progettuale 

predisposta dall'AMP. 

Finanziamento in APQ (Opere di 

mitigazione rischio frane esterne, 

monitoraggio fisico ed ambientale, 

e opere infrastrutturali interne - 

Importo finanziamento progetto 

1.200.000 € di cui 780.00,00 spesi 

nelle annualità  precedenti)

Realizzazione opere infrastrutturali all'interno della grotta verde

(OO.PP)
420.000,00€        100% RAS 2008

1.852.891,73€                 429.767,76€                    

Mitigazione grado di 

rischio

Educazione e 

sensibilizzazione 

ambientale.                       
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