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ATTIVITA' RISULTATI ATTESI PRODOTTI 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Integrazione tra tutela della 
biodiversità e presenza di attività 
economiche dei comparti turistico-
insediativo, agro-zootecnico e della 
pesca in aree umide di pregio 
naturalistico 

     

0 Progettazione: elaborazione della 
proposta progettuale 

Elaborazione della proposta e invio; 
messa a punto del progetto 

proposta progettuale definita 
nel dettaglio richiesto 

invio della proposta progettuale per la sua 
valutazione finale 

1 Gestione, Monitoraggio e 
Rendicontazione: gestire in modo 
efficace il progetto nel rispetto degli 
obiettivi, dei tempi e dei costi 
previsti. 

Incontri tra i partner per 
l'individuazione dei componenti il 
Comitato di Coordinamento; 
individuazione delle metodiche 
(procedure, indici) e controllo tecnico 
dello svolgimento delle attività di 
progetto; monitoraggio delle attività; 
Gestione finanziaria compreso il 
controllo di I livello 

Identificazione di un comitato 
di gestione che rappresenti 
tutto il partenariato e verifichi il 
rispetto degli obiettivi, dei 
tempi e dei costi previsti nel 
progetto 

Accordo interpartenariale; incontri tra partner;  
relazioni di sintesi degli incontri; documenti sulle 
procedure identificate; relazioni sullo stato di 
avanzamento; rendicontazione finanziaria 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

2 Analisi delle zone umide del 
territorio del partenariato: 
descrivere, mediante l'applicazione 
di tecniche cartografiche e di indici, 
la qualità ambientale delle zone 
umide del territorio del partenariato 

Individuazione delle aree umide 
rappresentative del territorio del 
partenariato; Raccolta del materiale 
bibliografico e cartografico per 
ciascuna zone umida; Valutazione 
della qualità ambientale in ciascuna 
area umida indagata; 

identificazioni e valutazione 
della qualità ambientale di 
tutte le aree umide 
rappresentative del 
partenariato 

Documento tecnico di criteri condivisi per la 
identificazione delle aree umide rappresentative e 
del loro intorno; Raccolta bibliografica e 
cartografica delle aree individuate; Database sulla 
qualità ambientale di ciascuna area indagata; 
restituzione grafica dei dati raccolti; documento di 
sintesi con una valutazione ambientale 
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Rappresentazione cartografica 
(software GIS) degli elaborati 

complessiva dell'area indagata 

3 Identificazione degli impatti 
(positivi e negativi) sulle aree di 
indagine: raccogliere e 
rappresentare gli impatti antropici 
(positivi e negativi) sulle zone umide 
e il loro intorno 

Raccolta cartografica e bibliografica 
delle attività economiche presenti 
nelle aree umide e loro intorno e 
archiviazione nel database; Raccolta 
delle misure gestionali in atto in 
relazione alla attività pubblica  
privata;Identificazione degli impatti 
positivi e negativi degli usi e della 
gestione delle aree umide e del loro 
intorno; Rappresentazione 
cartografica (software GIS) degli 
elaborati  

identificazione e valutazione 
degli impatti (positivi e 
nagativi) di tutte le aree umide 
rappresentative del 
partenariato con descrizione 
delle tipologie di attività 
economche presenti e 
tipologia gestionale 

Database completato con attività economiche di 
impatto sulle zone umide; database completato 
con l'indicazione del tipo di proprietà e misure 
gestionali  sulle zone umide; elencazione e 
descrizione per ciascuna area umida di impatti 
positivi e negativi per le zone umide;restituzione 
grafica dei dati raccolti; documento di sintesi con 
una valutazione degli impatti complessiva delle 
aree indagate 

4 Proposte gestionali in aree 
pilota: identificare strumenti di 
gestione per alcune aree umide in 
cui si integrino obiettivi di tutela e 
permanenza di attività economiche 
sostenibili.  

Scelte di aree pilota; Raccolta dei dati 
bibliografici e cartografici di dettaglio 
per ciascuna area pilota; 
Identificazione degli indici e degli 
indicatori da usare per le valutazioni 
dello stato ambientale di ciascuna 
area pilota; Determinazione della 
funzionalità ecologica degli specchi 
d'acqua delle aree pilota; 
Determinazione delle potenzialità 
trofiche a disposizione per la fauna; 
Approfondimento delle relazioni tra 
attività agrozootecniche e tutela delle 
aree  umide pilota; Approfondimento 
delle relazioni tra attività alieutiche e 

definizione di proposte 
gestionali di aree pilota che 
coniughino la tutela della 
natura e permanenza/sviluppo 
di attività economiche 
sostenibili 

Aree pilota identificate;raccolta bibliografica di 
dettaglio delle aree pilota; lista di indici e indicatori 
identificata; relazione descrittiva sulla funzionalità 
ecologica dell'area pilota di Oristano; relazione 
descrittiva sulle risorse trofiche potenzialmente 
disponibili per la fauna nelle areee pilota; 
relazione descrittiva sulle attività  (a livello 
catastale) agrozootecniche e relativa tipizzazione 
gestionale nell'area pilota della Prov.di Oristano; 
relazione descrittiva sull'impatto delle attività di 
prelievo ittico nella prov. di Oristano; relazione 
descrittiva sulle attività turistico-insediative 
nell'area pilota lucchese e pisana; relazione 
descrittiva sulle interazioni positive e negative tra 
pratiche agroozootecniche e tutela ambientale 
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tutela delle aree umide pilota; 
Approfondimento delle relazioni tra 
realtà insediativo-turistiche e tutela 
delle aree umide pilota; 
Identificazione e analisi delle 
interazione (positive e negative) tra 
attività economiche e tutela delle aree 
umide; Determinazione della valenza 
naturalistica delle aree pilota in 
relazione agli impatti; Elaborazione di 
proposte gestionali n aree pilota; 
Analisi costi benefici relativi 
all'applicazione delle proposte 
gestionali in aree pilota. 

delle aree umide; relazione descrittiva sulla 
valenza naturalistica delle aree pilota in relazione 
agli impatti studiati; Proposte gestionali per le 
aree pilota; Relazione descrittiva sui costi-benefici 
derivanti dall'applicazione delle proposte 
gestionali in aree pilota 

5 Applicazione di modelli 
gestionali in aree pilota: valutare la 
validità dei sistemi gestionali 
identificati attraverso la loro 
applicazione nelle aree pilota del 
partenariato 

Applicazione dei modelli gestionali 
condivisi finalizzati alla mitigazione 
degli impatti derivanti da  attività 
agro-zootecniche  in una area umida 
di pregio della Provincia di Oristano; 
Applicazione dei modelli gestionali 
finalizzati al miglioramento della 
qualità dei corpi idrici nel Parco del 
Molentargius  a tutela dell'avifauna; 
Applicazione dei modelli gestionali 
nello stagno di Biguglia; Applicazione 
dei modelli gestionali condivisi 
finalizzati alla mitigazione degli 
impatti derivanti da  attività turistico-
ricettive nell'area pilota della 

Applicazione di proposte 
gestionali di aree pilota che 
coniughino la tutela della 
natura e permanenza/sviluppo 
di attività economiche 
sostenibili 

Elaborazione di un documento di sintesi sui 
risultati dell'applicazione dei modelli gestionali per 
le attività agro-zootecniche (Regolamento); 
relazione descrittiva sul monitoraggio svolto 
nell'area pilota; Elaborazione di un documento di 
sintesi sui risultati dell'applicazione dei modelli 
gestionali per miglioramento della qualità dei corpi 
idrici nel Parco del Molentargius; Elaborazione di 
un documento di sintesi sui risultati 
dell'applicazione dei modelli gestionali per 
miglioramento della qualità ambientale dello 
Stagno di Biguglia (Piano di Gestione); 
Elaborazione di un documento di sintesi sui 
risultati dell'applicazione dei modelli gestionali per 
le attività turistico-ricettive (Regolamento); 
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Provincia di Lucca; Applicazione dei 
modelli gestionali condivisi finalizzati 
alla mitigazione degli impatti derivanti 
da  attività turistico-ricettive e ago-
zootecniche nell'area pilota della 
Provincia di Pisa 

Elaborazione di un documento di sintesi sui 
risultati dell'applicazione dei modelli gestionali per 
le attività turistico e agro-zootecniche 
(Regolamento) 

6 Redazione di Linee Guida: 
Redazione di Linee Guida quale 
documento di sintesi dei modelli 
gestionali individuati e validati 
durante le azioni pilota, da applicare 
per coniugare le esigenze produttive 
delle attività economiche e le 
necessità di tutela della biodiversità 
nelle zone umide di valenza 
naturalistica 

Redazione di un documento di sintesi 
che integri i contributi dei diversi 
partner in relazione alle attività di 
raccolta dati e rappresentazione 
cartografica delle zone umide di 
pregio individuate nel territorio del 
partenariato; Definizione dei modelli 
gestionali sostenibili per le attività 
agro-zootecniche sulla base della 
elaborzione ed analisi dei risultati dell' 
azione pilota; Definizione dei modelli 
gestionali sostenibili per le attività 
turistico-ricettive ed insediative sulla 
base della elaborzione ed analisi dei 
risultati dell' azione pilota; Definizione 
di atti di indirizzo condivisi finalizzati a 
favorire la sostenibiltà dell'attività di 
pesca in aree umide di pregio 
naturalistico; Pubblicazione di Linee 
Guida 

Redazione e pubblicazione di 
un documento di sintesi di 
tutte le attività di progetto 

Redazione di un documento di sintesi  delle zone 
umide di pregio individuate nel territorio del 
partenariato; Redazione di un documento di 
sintesi basato sulla definizione dei modelli 
gestionali sostenibili per le attività agro-
zootecniche; Redazione di un documento di 
sintesi basato sulla definizione dei modelli 
gestionali sostenibili per le attività turistico-
ricettive ed insediative; Redazione di un 
documento di indirizzo condiviso finalizzato a 
favorire la sostenibiltà dell'attività di pesca in aree 
umide di pregio naturalistico; Pubblicazione di 
Linee Guida 
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7 Comunicazione: divulgare il 
progetto e i suoi risultati; 
coinvolgimento degli operatori 
economici circa l'adozione di 
pratiche favorevoli alla tutela della 
biodiversità 

Realizzazione di un Piano di 
comunicazione e sensibilizzazione da 
applicarsi durante tutte le fasi di 
progetto; Sviluppo di un sito web per 
le comunicazioni tra partners e per la 
diffusione dei risultati; Seminari e 
incontri con gli operatori economici, 
amministratori locali, associazioni di 
categoria  per lo sviluppo di modelli 
gestionali condivisi in aree umide 
pilota; Convegni o altre tipologie di 
incontri per la diffusione del progetto; 
Produzione e diffusione di materiale 
informativo (brochures, poster, inviti, 
relazioni ecc..) sul progetto per il 
pubblico e/o gli operatori economici 
coinvolti; Diffusione delle linee guida 
presso amministrazioni e enti del 
territorio del partenariato 

Diffusione dell'esistenza del 
progetto, dei suoi obiettivi e 
dei sui risultati; identificazione 
di modelli gestionali condivisi e 
partecipati con gli operatori 
economici; diffusione delle 
linee guida. 

Piano di comunicazione; sito web; Modelli 
gestionali condiviso per alcune aree pilota a 
seguito di incontri (seminari e work shop) con gli 
operatori economici;  convegni/incontri organizzati 
per il territorio sardo, corso e toscano; materiale 
informativo pubblicato in occasione dei 
convegni/incontri al fine di dettagliare il 
programma delle attività del progetto, i suoi 
obiettivi  e i suoi risultati; Linee guida pubblicate e 
diffuse. 

 


