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Verso un’integrazione delle politiche

•

•
•

•

Il 10 ottobre
tt b 2007 la
l Commissione
C
i i
europea ha
h adottato
d tt t un Lib
Libro
blu che propone una politica marittima integrata per l'Unione
europea1 e un piano d'azione dettagliato.
Il 14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha approvato la politica
marittima integrata e il piano d'azione.
Con la COMUNICAZIONE dellaCOMMISSIONE del 25.11.2008
25 11 2008
è stata definita la Tabella di marcia per la pianificazione dello
spazio marittimo con i principi comuni nell'UE
L’approccio della Regione Sardegna per la Pianificazione dello
Spazio Marittimo (PSM) al pari di quello seguito da altre regioni
negli
g Stati membri si basa sull’attuazione dei principi dell’ICZM
(ICZM Protocol)
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Il Protocollo GIZC ((ICZM Protocol))
•

GIZC Æ processo dinamico per la gestione e l'uso
sostenibili delle zone costiere,, che tiene conto nel
contempo della fragilità degli ecosistemi e dei
paesaggi costieri, della diversità delle attività e
degli e degli utilizzi, delle loro interazioni, della
vocazione marittima di alcuni di essi e del loro
impatto sulle componenti marine e terrestri.

•

Il 13 settembre 2010, il Consiglio Europeo ha adottato
la decisione sulla ratifica del protocollo ICZM relativo
alla Convenzione di Barcellona. La decisione del
Consiglio rende il Protocollo parte della legislazione
europea.
L nuove leggi
Le
l
i avranno effetto
ff tt vincolante
i
l t nell'UE
ll'UE e
nei suoi Paesi Membri solo dopo l'entrata in vigore
del Protocollo (ratificato da parte di 6 paesi).
Con Decreto Legislativo n. 85 del 30 Settembre 2010
la Siria è il sesto paese ad aver ratificato il Protocollo!.
Attualmente, oltre all'UE e alla Siria, i Paesi cha hanno
già ratificato sono: Slovenia, Francia, Albania e
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p g
Spagna.

•

•
•

La strategia della Regione Sardegna
•

La Sardegna è stata la prima regione italiana a
dotarsi di pianificazione paesaggistica attraverso
l’approvazione del Piano Regionale
Paesaggistico nel 2006 e ai sensi del D.Lgs
42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

•

Contestualmente al PPR la RAS ha creato
l’Agenzia Conservatoria delle Coste per
ll’implementazione
implementazione dei principi del Protocollo
ICZM;

•

La Conservatoria delle Coste coordina l’azione
d ll R
della
Regione
i
S
Sardegna
d
iin materia
t i di gestione
ti
integrata delle zone costiere nei rapporti con le
altre regioni italiane e con le autorità locali dei
paesi de
paes
del Mediterraneo;
ed e a eo;

•

Tra le sue attività l’Agenzia coordina il progetto
CAMP Italia (Coastal
Area Management
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Programme) per la Sardegna

CAMP Sardegna
g | Gli assi strategici
g
Il progetto CAMP Sardegna, coordinato dal
Ministero dell’Ambiente
dell Ambiente e Tutela del Territorio e
del Mare in collaborazione con
Liguria, Toscana, Lazio ed Emilia Romagna
prevede 3 Assi strategici
p
g d’azione:

A. Tutela dell’ambiente marinocostiero e mitigazione dei
processi di erosione costiera
B Sviluppo e qualificazione
B.
dell’offerta turistica costiera in
un’ottica di sostenibilità
C. Pianificazione marittima per la
per la tutela e la valorizzazione
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delle risorse della
pesca

CAMP Sardegna | Asse A
Tavolo Inter
Inter- assessoriale Coste
•

•

Nell’ambito del Progetto CAMP con
DELIBERAZIONE N. 15/23 DEL 13.4.2010 è
stato costituto il tavolo tecnico
interassessoriale per la pianificazione e
programmazione di interventi finalizzati alla
prevenzione, difesa e gestione integrata della
fascia costiera.
L’ bi tti generale
L’obiettivo
l è rivolto
i lt a iindividuare
di id
una
procedura operativa coerente con i principi
della gestione integrata delle coste e che
quindi risponda ai requisiti di integrazione
orizzontale e verticale tra i diversi livelli
istituzionali competenti nella pianificazione e
gestione dell’ambito costiero.
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•

Utilizzare quale base di sviluppo del Programma
d’Azione, le aree costiere del CAMP Sardegna relative
a 22 comuni costieri.

•

Privilegiare interventi caratterizzati prioritariamente da
un profilo a basso impatto per la limitazione dei
fenomeni di erosione dei sistemi dunali e, in generale,
degli ecosistemi spiaggia, attraverso opere di
consolidamento
con
i
metodi
dell’ingegneria
naturalistica, regolamentazione della viabilità e degli
accessi opere di sistemazione forestale costiera,
accessi,
costiera
recupero ambientale, ecc.

CAMP Sardegna | Asse A
Progetto pilota erosione litorale Alghero
Istituzione di una
Commissione tecnicoscientifica composta
da Conservatoria delle
Coste, Comune di
Alghero, AMP Capo
Caccia Parco Porto
Caccia,
Conte, Università di
Sassari, Enea

¾ Gestione della biomassa
spiaggiata
i
i t
Ricostituzione della duna e del profilo di spiaggia
5

(Banquettes di Posidonia poste
a protezione dell’intervento)

4

1

2 3
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1 – cumulo di appoggio in terreno vegetale

4 – apporto di coltre sabbiosa da cava di prestito

2 – nucleo di sabbia e posidonia
spiaggiata

5 – disposizione di incanniciate e messa a dimora
di essenze psammofile

3 – biostuoia in fibra di cocco di contenimento

¾ Intervento di recupero e
difesa delle dune costiere
(Schermi frangivento disposti a
scacchiera

CAMP Sardegna | Asse A
Progetto P.E.R.L.A.
Progetto per l’accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera delle regioni transfrontaliere

Area pilota
Provincia di Oristano

Valutazione dell’accessibilità attuale:
- georeferenziazione degli accessi al mare
- analisi della rete di viabilità, reti di
trasporto pubblico/privato, servizi
Analisi delle caratteristiche dei sistemi
di spiaggia:
i
i
- caratterizzazione
geotecnica
e
geomorfologica della costa rocciosa
retrostante la spiaggia
- analisi storica per la valutazione della
stabilità delle falesie
- caratterizzazione del moto ondoso e
correnti marine al fine della stima dei fattori
di pericolosità nella balneazione
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Interventi mirati per migliorare l’accessibilità
e ridurre la pericolosità delle spiagge

CAMP Sardegna | Asse A
Bando Litorali
Previsioni del Programma di Azioni del CAMP

Prerogative:

Primo bando: Salvaguardia e ricostituzione dell’integrità
strutturale e funzionale delle risorse naturalistico- ambientali dei
litorali sabbiosi a rischio di compromissione o degradati

• Rapporto fruizione/protezione

Ammette investimenti per diverse classi di opere
Totale 700.000 euro
(cofinanziamento max 100.000 euro/progetto)

• Governance e sensibilizzazione

Le strategie di protezione
della risorsa spiaggia
determinano il
posizionamento competitivo
dei territori nell’industria
turistica
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• Azioni di tutela indirette
• La strategia
g g
gestionale

CAMP Sardegna | Asse B
Eco-Ostello
Eco
Ostello Buggerru
Recupero e valorizzazione dell’Ex
Asilo di Buggerru da riconvertire in
Eco-Ostello
Una struttura ecosostenibile a
ridotto consumo energetico e con
elevato comfort per gli ospiti
Capacità di 80 posti letto, con
stanze dotate di un massimo di sei
ciascuna
Caffetteria aperta al pubblico
Riqualificazione dell’area verde
adibita a piccolo parco urbano
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Formazione specializzata di 20 giovani disoccupati del territorio che
costituiranno il team che gestirà l’Eco-Ostello

CAMP Sardegna | Asse B
Profilo di sostenibilità
Progetto gestito dal Plan
Bleu in collaborazione
con l’UNEP
> AMBIENTE
> ECONOMIA
> SOCIETA’
> TURISMO
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CAMP Sardegna | Asse C
PSM per tutela risorse pesca
Ripopolamento
ai fini di una
p
pesca
sostenibile
dell’astice
Homarus
gammarus

Incremento di
produzione del
polpo comune
Octopus vulgaris
e per la
valorizzazione
della biodiversità
costiera

Gestione risorsa riccio
di mare P. lividus
basandosi sullo Stock
Assessment in un’area
sotto tutela biologica e
sottoposta al controllo
scientifico
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Attraverso pianificazione nuove aree
di tutela biologica marine!

CAMP Sardegna | Isola dell’Asinara
Verso un modello di sviluppo ad impatto zero
Modello destagionalizzato.
Interazione
fra
e gli
I t
i
f il visitatore
i it t
li
abitanti.
Fusione dell’esperienza sociale a
quella storica ed ecologica.
g

Cala
d’Oliva

Campu
Perdu
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Trabuccato

CAMP Sardegna | Isola dell’Asinara
Cala d
d’Oliva
Oliva - Albergo diffuso
Scelte strategiche
1.
Collaborazione Porto Torres / Ente Parco / Conservatoria
2.
Patrimonio identitario come fonte di riconoscibilità e di redditività
3.
Ricettività diffusa di piccola scala.
Opzioni
O
i i gestionali:
ti
li
•
Affidamento dei servizi a soggetti imprenditoriali diversificati
•
Applicazione di eco-tecnologie e autosufficienza ambientale
((energia,
g , acqua,
q , ecc.))
•
Limitate modifiche funzionali e strutturali per l’accoglienza
preservando le volumetrie esistenti e l’identità architettonica del
borgo.
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Capacità
p
di carico: 325

CAMP Sardegna | Isola dell’Asinara Campu
Perdu - Centro fauna marina e terrestre
- Realizzazione di un centro specializzato nello studio, monitoraggio
e cura delle specie animali dell’isola.
Primo step: centro recupero tartarughe marine
- Creazione di un percorso educativo a grande scala, rendendo
partecipi i visitatori delle fasi di recupero, cura e liberazione delle
specie
- Riqualificazione del maneggio e delle aree agricole di pertinenza
utilizzando tecnologie all’avanguardia e principi di agricoltura
biodinamica
- Autosostenibilità energetica attraverso l’uso del solare termico e
di sistemi di recupero, trattamento e riuso delle acque reflue
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CAMP Sardegna | Educazione e sensibilizzazione
Campagna Estiva,
Estiva Adotta una Spiaggia
Campagna ‘dedicato a chi ama il mare’
• Edizione 2008: 200 mila brochure, 40 mila posacenere
• Edizione 2009: 200 mila brochure, 45 mila posacenere
• Edizione 2010: 270 mila brochure (bilingue), 60
posacenere

Oltre 20 classi di scuole medie di tutta la
Sardegna
Lavori
La
ori presentati per la ttutela,
tela valorizzazione
alori a ione e
fruizione del litorale
Ad aggiudicarsi i primi premi sono state 4
Titolo
della presentazione
classi, delle scuole di Sassari, San
vero
Milis, Pula e Arzachena
Premiazione a La Maddalena nel corso della
Luis Vuitton Cup

mila

CAMP Sardegna | Educazione e sensibilizzazione
Coast Day 2007,
2007 2008 e 2009 insieme a PAP/RAC
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Contatti

Agenzia
g
Conservatoria delle Coste
Indirizzo: Via Mameli 96,, 09123 - Cagliari
g
email: alesatta@regione.sardegna.it
www sardegnacoste eu
www.sardegnacoste.eu
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