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Tavolara 

Cala Finanza 

Il centro di raccolta dei 

rifiuti differenziati, (isola 

ecologica), si realizzerà 

in loc. Cala Finanza nel 

comune di Loiri Porto 

San Paolo, avrà la 

funzione principale di 

permettere il 

conferimento dei rifiuti 

prodotti sull'Isola di 

Tavolara, in forma 

differenziata, e 

permetterne il 

successivo smaltimento 

negli appositi centri di 

smaltimento e recupero 

autorizzati. 



L'ubicazione ha una finalità strategica in 

relazione, sia alla raggiungibilità della stessa per 

via marittima dall'isola di Tavolara, grazie alla 

breve distanza dalla stessa e alla presenza del 

porticciolo esistente, sia per la possibilità di poter 

effettuare la raccolta differenziata anche 

nell'ambito del porticciolo turistico di Cala 

Finanza. Il rifiuto da conferire nell'isola ecologia, 

in forma differenziata, sarà stoccato 

provvisoriamente in appositi contenitori a norma 

e raccolto, negli orari previsti, dal gestore della 

raccolta dei rifiuti comunale. 



Dal punto di vista costruttivo si 

prevede la realizzazione di una 

struttura di delimitazione perimetrale 

in legno, di altezza e dimensioni 

adeguate alle norme di sicurezza, un 

cancello d'accesso e la realizzazione di 

un sistema impermeabile del fondo, da 

realizzarsi con basamento in 

calcestruzzo, oltre all'acquisto dei 

contenitori per il contenimento dei 

rifiuti differenziati. 



L’elettrificazione delle comunità isolate è tutt'oggi un problema di grande attualità e le 

energie rinnovabili stanno dimostrando, in tutto il mondo, di avere la capacità di 

alimentare reti elettriche isolate con sufficiente affidabilità ed economicità.  

La realizzazione del Sistema ibrido dell’Isola di Tavolara costituisce la 

soluzione per l’elettrificazione della comunità isolata, che concilia le 

diverse esigenze di salvaguardia ambientale e i requisiti di affidabilità e 

qualità del servizio elettrico  



Il sistema è composto nelle sue parti 

principali da:  
 

12 inverter/caricabatterie che permettono di 

caricare le batterie quando c’è disponibilità 

di energia prodotta dalla fonte solare o da 

altra fonte (generatore diesel, eolico, ecc) e 

permettono di alimentare i carichi 

prelevando energia dalle batterie quando 

queste sono sufficientemente cariche e non 

c’è disponibilità di altra fonte.  

1 generatore fotovoltaico (89,50 kW), costituito 

da 358 pannelli da 250W suddivisi su più 

coperture e collegati a n°7 inverter. 

1 sistema PMS, che gestisce la richiesta di 

accensione/spegnimento dei generatori diesel di 

emergenza da parte del sistema; 

1 Multicluster Box, che è il 

“cervello” che regola tutta la 

rete di distribuzione 



L’intero sistema sarà integrato con un impianto di micro eolico  



Nel 1930 i nuclei insediati sull’Isola di 

Tavolara erano dediti alla pesca alla 

pastorizia e alla preparazione della calce.  

Infatti la pietra calcarea e la legna 

abbondavano sull’Isola, tanto chela 

preparazione della calce fu una delle 

industrie più fiorenti della Gallura dell’epoca. 

 

Dalla fine dell’Ottocento sino al 1954, si 

vennero a formare circa una ventina di forni; 

un forno piccolo, per produrre 200 quintali di 

calce, doveva rimanere acceso per tre 

giorni e tre notti, mentre un forno grande, 

che arrivava a produrre 700 quintali, 

necessitava di 8 giorni.  

Per questa lavorazione veniva usata 

solamente la forza muscolare, il trasporto 

veniva effettuato tramite barche a vela. 

L’industria della calce fallì a causa della 

concorrenza di altri imprenditori che 

estraevano solamente la roccia calcarea per 

poi lavorarla in altri forni della Gallura. 

La “Via Dei Forni” sull’isola di Tavolara 



Il progetto prevede l’ infrastrutturazione di un percorso storico 

naturalistico lungo il sentiero che costeggia i forni di calce sull’isola di 

Tavolara 



Il progetto prevede la costruzione di una staccionata lungo tutto il 

percorso, ed una serie di punti informativi, cartelli e pannelli, in legno, per 

descrivere la compito dei forni ed il loro funzionamento 



Servizi di animazione Isole sostenibili:  

attività di rete con i partner di progetto per la costruzione di un percorso 

verso un disciplinare per le isole sostenibili 

Servizi di animazione e attività di sensibilizzazione per l’uso sostenibile delle 

risorse sulle isole:  

azioni educative e di sensibilizzazione rivolte alle scuole del territorio e ai 

visitatori che frequentano il contesto insulare, con laboratori e visite guidate.  



Servizi di 

animazione attività 

di sviluppo di un 

approccio 

trasversale e 

congiunto Isola 

Zero Impatto:  

 

azioni di 

animazione con gli 

attori sociali del 

contesto insulare 

di Tavolara, al fine 

di promuovere 

consapevolezza, 

definire ed adottare 

pratiche di 

sostenibilità nelle 

attività quotidiane 

sull’isola. 


