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Finalità

• La Conservatoria delle Coste è il braccio operativo dell’Assessorato della Difesa• La Conservatoria delle Coste è il braccio operativo dell Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente per il coordinamento delle iniziative di gestione integrata delle aree 

costiere e la valorizzazione del demanio e patrimonio regionale ad essa affidati;

• L’Agenzia opera in partenariato con le amministrazioni comunali per definire le 

migliori strategie di sviluppo locale in ambito costiero;migliori strategie di sviluppo locale in ambito costiero;

• Il 24 Ottobre 2009 la Conservatoria delle Coste ha sottoscritto con l’ANCI 

S d ll b i l di i i i di l diSardegna una collaborazione con lo scopo di perseguire azioni di salvaguardia, 

tutela, sensibilizzazione e formazione in materia ambientale;
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• In due anni di attività la Conservatoria ha collaborato fattivamente con circa 30 

amministrazioni comunali della Sardegna.



CAMP Sardegna | Gli assi strategicig | g

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

A. Tutela dell’ambiente marino-
costiero e mitigazione dei 

g

processi di erosione costiera

B. Sviluppo e qualificazione 
dell’offerta turistica costiera in 
un’ottica di sostenibilità
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C. Gestione integrata per la tutela e 
la valorizzazione delle risorse 
della pesca



CAMP Sardegna | Asse A
Progetto pilota erosione litorale AlgheroProgetto pilota erosione litorale Alghero

Istituzione di una Commissione tecnico-
scientifica composta da Conservatoria delle  
C t C di Al h AMP C C iCoste, Comune di Alghero, AMP Capo Caccia, 
Parco Porto Conte, Università di Sassari per 
affrontare le problematiche connesse all’erosione 
costiera:

Gestione della biomassa spiaggiata
Intervento di recupero e difesa delle  dune 

costiere

Schermi frangivento disposti a 
scacchiera

Banquettes di Posidonia poste a
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Banquettes di Posidonia poste a 
protezione dell’intervento



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

Area pilota

Valutazione dell’accessibilità attuale:
georeferenziazione degli accessi al mare

Provincia di Oristano

- georeferenziazione degli accessi al mare
- analisi della rete di viabilità, reti di trasporto
pubblico/privato, servizi
Analisi delle caratteristiche dei sistemi di

i ispiaggia:
- 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
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correnti marine al fine della stima dei fattori di
pericolosità nella balneazione

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

Bando Litorali

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

• Azioni di tutela indirette

• La strategia gestionale

Ammette investimenti per diverse classi di opere
Totale 480.000 euro 
(cofinanziamento max 100.000 euro/progetto)

g g

• Governance e sensibilizzazione

Le strategie di protezione 
della risorsa spiaggia 
determinano il 
posizionamento  competitivo 
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dei territori nell’industria 
turistica  



CAMP Sardegna | Asse B
Eco-Ostello BuggerruEco Ostello Buggerru

Recupero e valorizzazione dell’Ex 
Asilo di Buggerru da riconvertire inAsilo di Buggerru da riconvertire in 
Eco-Ostello

Una struttura ecosostenibile aUna 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 
ciascunaciascuna

Caffetteria aperta al pubblico 
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Riqualificazione dell’area verde 
adibita a piccolo parco urbano

Formazione specializzata di 20 giovani disoccupati del territorio cheFormazione specializzata di 20 giovani disoccupati del territorio che 
costituiranno il team che gestirà l’Eco-Ostello



CAMP Sardegna | Asse B
Profilo di sostenibilitàProfilo di sostenibilità

Progetto gestito dal Plan 
Bleu in collaborazione 

l’UNEPcon l’UNEP

> AMBIENTE

> ECONOMIA

> SOCIETA’

> TURISMO
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CAMP Sardegna | Asse C
Gestione integrata risorse pescaGestione integrata risorse pesca
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Assessorato Agricoltura 
e riforma agro-pastorale 

Servizio Pesca



Torri costiere | Progetto APQ
Conservazione di 9 torri costiere
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Torri costiere | Progetto APQ 
Torre del Poetto (Cagliari)Torre del Poetto (Cagliari) 
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Torri costiere | Progetto APQ
Torre di Scal’e Sali (S Vero Milis)Torre di Scal e Sali (S. Vero Milis) 

Titolo della presentazioneAPQ TORRI COSTIERE



Torri costiere | Torre della IV Regia (Cagliari)| g ( g )

Lavori di messa in sicurezza della torre e dell’area di accesso 

Progetto di recupero ambientale dell’area di pertinenza 

Ripristino funzionale del fabbricato dal punto di vista didattico e 
turistico ricreativo 

Collaborazione con la rete degli istituti tecnici nautici della 
Sardegna per la realizzazione di attività didattiche legate alla 
navigazione

Laboratorio didattico per l’allestimento di una esposizione 
permanente sulle fortificazioni costiere della Sardegna
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Torri Costiere | Progetto FOR ACCESS| g _

Progetto per l’accessibilità sostenibile e gestione comune delle 
fortificazioni difensive 

Obiettivo generale:
Valorizzare, anche a fini turistici, il patrimonio 
culturale presente nell’area di cooperazioneculturale presente nell area di cooperazione 
rappresentato dalle fortificazioni difensive

Linee di intervento:
- conoscenza del patrimonio;
- accessibilità, fisica e virtuale, ai siti;
- gestione congiunta dell’intero sistema difensivo;
- promozione e pubblicità del circuito turisticopromozione e pubblicità del circuito turistico 
FOR_ACCESS. 

Titolo della presentazioneCostruzione di un circuito turistico-culturale sul 
M dit h tili i l f tifi i i dif iMediterraneo, che utilizzi le fortificazioni difensive 

come porta di accesso al territorio



Isola dell’Asinara | Verso un modello di 
sviluppo ad impatto zerosviluppo ad impatto zero

Modello destagionalizzato. 
I t i f il i it t liInterazione fra il visitatore e gli 
abitanti. 

Fusione dell’esperienza sociale a 
quella storica ed ecologica. 

Cala 

g

d’Oliva

Trabuccato

Campu
Perdu
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Trabuccato



Isola dell’Asinara | Cala d’Oliva
Albergo diffuso

Scelte strategiche
1. Collaborazione Porto Torres / Ente Parco / Conservatoria

Albergo diffuso

Capacità di carico: 325

2. Patrimonio identitario come fonte di riconoscibilità e di redditività
3. Ricettività diffusa di piccola scala.

O i i ti li

p

Opzioni gestionali:
• Affidamento dei servizi a soggetti imprenditoriali diversificati
• Applicazione di eco-tecnologie e autosufficienza ambientale 

(energia, acqua, ecc.) ( g , q , )
• Limitate modifiche funzionali e strutturali per l’accoglienza 

preservando le volumetrie esistenti e l’identità architettonica del 
borgo.
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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. 

Centro fauna marina e terrestre

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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Is Mortorius (Quartu S. Elena) | Progetto di 
riqualificazioneriqualificazione

Nuraghe Diana ‐ Compendio “Is Mortorius” “Caso pilota” - Coinvolgimento dei cittadini
con una chiamata ad esprimere pareri e
suggerimenti per una trasformazione
“partecipata” del litorale: BLOG

Concorso di idee

Progetto Preliminare e project financing

Coordinamento attività e progettazione di
messa in sicurezza del Nuraghe Diana

Titolo della presentazione



Mangiabarche (Calasetta) | Galleria d’Arte 
Contemporanea a cielo aperto

messa in sicurezza e 
riqualificazione ex batteria antinave 

Calasetta
Museo Arte Contemporanea

Contemporanea a cielo aperto

q

trasformazione dei ruderi in una 
galleria d’ arte contemporanea a cielo apertogalleria d  arte contemporanea a cielo aperto 
(aperta da marzo a giugno)

collaborazione tra

Mangiabarche | Open Gallery

collaborazione tra 
Museo di Arte Contemporanea Calasetta,
Cabinet Gallery London
Architectural Association London

creazione di una 
residenza artistica internazionale 
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creazione di
ospitalità diffusa nel borgo di Calasetta per un modello
di sviluppo locale originale e destagionalizzato



Educazione ambientale e sensibilizzazione | 
Campagna Estiva Adotta una SpiaggiaCampagna Estiva, Adotta una Spiaggia

Campagna ‘dedicato a chi ama il mare’ 

• Edizione 2008: 200 mila brochure, 40 mila mozzichini
• Edizione 2009: 200 mila brochure, 45 mila cenerini
• Edizione 2010: 270 mila brochure (bilingue), 60 mila cenerini

Oltre 20 classi di scuole medie di tutta la 
Sardegna

La ori presentati per la t tela alori a ione e
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Nel 2010 hanno partecipato: 

Lavori presentati per la tutela, valorizzazione e 
fruizione del litorale 

Ad aggiudicarsi i primi premi sono state 4 classi, 
delle scuole di Sassari, San vero Milis, Pula e 

• Parchi e Aree Marine Protette dell’isola;
• 32 Comuni Costieri;
• Nodi Infea;
• aeroporti, porti, approdi turistici sardi, etc.

Arzachena

Premiazione a La Maddalena nel corso della 
Luis Vuitton Cup



ContattiContatti

www sardegnaambiente it/costewww.sardegnaambiente.it/coste

t i t @ i d itag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it
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