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Presentazione 
 

Questo documento rappresenta la prima edizione del Bilancio Ambientale 
dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo emesso come 
consuntivo 2007 al 30 giugno 2008. 

L’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo è una organizzazione 
che opera con un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la 
norma UNI EN ISO 14001 ed opera sotto registrazione EMAS presso il 
Ministero dell’Ambiente. 

La tutela ambientale è un valore prioritario per la nostra organizzazione 
che persegue quali suoi obiettivi istituzionali: 

a. la protezione ambientale dell'area marina di competenza 
b. la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche 
c. la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della 

biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina 
protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche 
della zona 

d. l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento 
della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina 

e. la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori 
dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di 
assicurare la conoscenza sistematica dell'area 

f. la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la 
rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area 

Il tutto privilegiando attività tradizionali locali già presenti e nell'ambito 
dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette 
finalità. 

Con la Certificazione Ambientale abbiamo voluto sistematizzare le nostre 
attività in una logica di “gestione controllata” che ci permettesse di 
governare i processi posti in essere. Ora con il Bilancio Ambientale, in 
stretta correlazione con la Dichiarazione Ambientale convalidata, vogliamo 
analizzare la nostra struttura gestionale ambientale anche in termini 
economici dotandoci di uno strumento che ci possa permettere di 
comprendere dove e come spendiamo i denari del nostro bilancio che sono 
generalmente denari pubblici per i quali sentiamo la necessità di dimostrare 
in modo chiaro e trasparente la loro destinazione. 

Il Bilancio Dichiarazione Ambientale si compone di tre parti: 

• PARTE PRIMA: “Inquadramento” nella quale forniamo le informazioni 
generali sul metodo applicato e sulle caratteristiche del territorio e del 
contesto di riferimento nel quale il Bilancio Ambientale si colloca; 

• PARTE SECONDA: “Consuntivo” nella quale analizziamo le attività e 
presentiamo il consuntivo delle spese in relazione agli ambiti 
ambientali di rendicontazione unitamente ai risultati della gestione in 
termini di indicatori di risultato; 

• PARTE TERZA: “Linee di previsione” nella quale descriviamo le nostre 
linee di previsione e di intervento ambientale e presentiamo il nostro 
programma di gestione ambientale. 
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Premessa 
L’intensa attività che a livello mondiale e in particolare europeo si sta 
svolgendo da anni sullo sviluppo sostenibile, sia come iniziativa volontaria 
di enti locali (conferenza di Aalborg) sia come politiche generali e 
comunitarie, viene richiamata ricordando le seguenti iniziative: 

• La Dichiarazione d’intenti e il Piano d’Azione approvati al world summit 
on sustainable development, tenuto dall’ONU a Johannesburg nel 2002 - 
che celebrava i 10 anni del vertice di Rio de Janeiro e rilanciava i temi 
dell’Agenda 21 e dello sviluppo sostenibile – ha inserito la contabilità 
ambientale tra gli strumenti per “sviluppare strategie che integrino le 
dimensioni economiche, sociali, ambientali e culturali dello sviluppo e 
una governance locale trasparente ed efficace”. 

• La raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2 Marzo 2004 riporta che 
“l’adozione di un sistema di contabilità ambientale a tutti i livelli di 
governo permetterebbe ai decisori politici di rendere conto alle comunità 
amministrate dei risultati ambientali e delle politiche messe in atto, 
basandosi su dati affidabili e informazioni costantemente aggiornate 
sullo stato dell’ambiente, di integrare la variabile ambientale nel 
procedimento decisionale pubblico a tutti i livelli di governo, e infine di 
accrescere la trasparenza riguardo agli effetti delle politiche dei poteri 
pubblici sull’ambiente”. 

• La Commissione europea, nel V e VI Programma d’Azione in materia 
ambientale, ha più volte sottolineato l’importanza dell’adozione di 
strumenti di contabilità ambientale, a tutti i livelli dell’amministrazione, 
per integrare le informazioni contenute nei documenti tradizionali di 
programmazione economico – finanziaria e di bilancio e in tal modo 
supportare il processo decisionale pubblico. 

• A livello nazionale non esiste ancora una normativa specifica relativa alla 
contabilità ambientale negli Enti Pubblici. In Italia sono state 4 le 
proposte di legge sulla contabilità ambientale:  

a. disegno di legge 'Giovanelli' (DS, 2001)  

b. disegno di legge 'Specchia' (Alleanza Nazionale, 2001)  

c. disegno di legge 'Turroni' (Verdi, 2001)  

d. disegno di legge 'Moncada' (UDC, 2003) 

Attualmente esiste un disegno di legge unificato, proposto dal Comitato 
ristretto per i disegni di legge, illustrato in Commissione Ambiente nella 
seduta dell'8 luglio 2004. 

Le sperimentazioni avviate con il progetto CLEAR si basano sul primo 
disegno di legge sulla contabilità ambientale dei Comuni, delle Province, 
delle Regioni e dello Stato presentato dal Senatore Fausto Giovanelli, 
sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari e approvato dal Senato della 
Repubblica nella legislatura 2001. 

Il 19 gennaio 2007 si è insediata la Commissione sulla contabilità 
ambientale istituita dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Tommaso 
Padoa Schioppa, che ha l'obiettivo di predisporre lo schema di un 
disegno di legge per l’introduzione di un sistema di bilancio e contabilità 
ambientale entro il 31 maggio 2007. Partecipano alla Commissione 
rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, dell’Ambiente, 
del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, 
delle associazioni ambientaliste, degli enti locali e dell’ISTAT.  
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• Nel VI Programma d’azione in materia ambientale e nella comunicazione 
“Strategia per l’Ambiente Urbano” (febbraio 2004), si raccomanda l’uso 
di strumenti di gestione intersettoriale e a tal proposito la Commissione 
Europea ha costituito un gruppo di lavoro il cui documento ad interim 
indica C.L.E.A.R. come esempio di sistema di gestione ambientale. 
C.L.E.A.R. ovvero City and Local Environmental Accounting and 
Reporting, è un progetto ancora in fase sperimentale di contabilità e 
rendicontazione ambientale avviato da diciotto enti locali italiani e da 
un’associazione francese. 

La contabilità ambientale rappresenta uno strumento informativo, ma forse 
soprattutto strumento gestionale, utile per la determinazione delle risorse 
finanziare da mettere in campo per l’attuazione delle politiche, necessarie 
al raggiungimento degli obiettivi che le amministrazioni intendono 
perseguire in campo ambientale. 

Verrà dunque sicuramente migliorata la trasparenza dell’organizzazione, 
aumenterà la coerenza tra problemi e impegni assunti, i risultati saranno 
univoci e misurabili; sarà così disponibile uno strumento nelle mani dei 
soggetti politici ad uso delle assemblee politiche, come dei forum di 
concertazione territoriali, degli interlocutori privilegiati, dei cittadini comuni. 
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PARTE PRIMA: Inquadramento 
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1. ASPETTI METODOLOGICI 
Il Bilancio ambientale costituisce uno strumento volontario e satellite rispetto al bilancio 

economico-finanziario, consiste, dunque, in un rendiconto politico-istituzionale in materia 
ambientale, costruito su una base di dati (sistema dei conti ambientali o contabilità ambientale) 
inerenti lo stato dell'ambiente e le pressioni del sistema antropico sull'ambiente stesso. 

L’idea progettuale nasce dalla necessità di contabilizzare in modo tangibile tutte le relazioni, 
dirette ed indirette, tra  l’Organizzazione e l'ambiente.  

In particolare il Bilancio Ambientale consente all’Organizzazione di perseguire  i seguenti 
obiettivi: 

• gestire e controllare le prestazioni ambientali 
• evidenziare le principali interazioni tra  l’ Organizzazione e l'ambiente 
• stimare efficienza ed efficacia delle politiche ambientali poste in essere 
• valutare gli impatti ambientali delle politiche settoriali, sociali e di sviluppo attuate o da 

attuare 
• attivare un canale di comunicazione diretto con tutti i portatori di interessi in materia di 

sostenibilità ambientale 
• realizzare un sistema organizzato di conti ambientali (fisici e monetari) in relazione alle 

competenze proprie dell’Area Marina Protetta  
• rendere possibile il confronto con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio che normalmente sono riservati agli “addetti ai lavori” 
• riformare la governance, ovvero internalizzare la variabile ambientale nel processo 

decisionale pubblico di governo del territorio che dobbiamo gestire 
 
Non esistendo ancora una esperienza di contabilità ambientale per una Area Marina Protetta 

abbiamo deciso di basarci sulle esperienze già condotte nel campo degli enti pubblici utilizzando la 
metodologia CLEAR, ovvero City and Local Environmental Accounting and Reporting (Progetto per 
la contabilità e il report ambientali di città e comunità locali), in quanto è il primo progetto europeo 
di contabilità ambientale applicata agli enti locali. 

Diciotto enti locali si sono coordinati per mettere a punto un metodo di lavoro comune. Gli 
ideatori, il capofila e i partner sono tutti italiani, ad eccezione di Les Eco Maires, che rappresenta il 
punto di raccordo tra questa esperienza e analoghi percorsi di altre nazioni. 

Del metodo CLEAR abbiamo preso la filosofia base cercando di adattarla alla realtà della 
struttura (a forte vocazione ambientale) proponendo un modello di rendicontazione che, sullo 
schema della struttura CLEAR, andasse a integrarsi con le normali tecniche di rendicontazione 
utilizzate per comunicare con il Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare che coordina il 
lavoro delle Aree Marine Protette. 

1.1. QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL BILANCIO AMBIENTALE 

Il bilancio annuale dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo è costituito dalle 
seguenti voci di entrata in relazione agli enti ed organismi finanziatori: 

• Consorzio di Gestione: 
o Funzionamento Ordinario (copertura della spesa corrente) 

• Ministero dell’Ambiente: 
o Funzionamento Ordinario (copertura della spesa corrente) 
o Interventi ed Investimenti 

• Altre fonti: 
o Regione, provincia, privati, istituzioni, ecc. 
o Programmi comunitari 
o Altri ministeri per programmi specifici  

 
Ad eccezione delle aree relative al Funzionamento Ordinario, che vengono finanziate sulla base 

di rendicontazione precedenti per garantire l’essenziale operatività, tutti i finanziamenti sono 
ottenuti sulla base di specifici progetti e programmi di intervento ed investimento che vengono, di 
volta in volta, approvati dagli organismi finanziatori.  
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In particolare il Ministero dell’Ambiente annualmente delibera in merito alla approvazione del 
Programma di Gestione annuale che viene proposto (articolato per aree di intervento – vedasi a tal 
proposito il paragrafo 1.2 e la tabella 2 che indica le aree di rendicontazione dei progetti ministeriali) 
dall’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo e che viene approvato, integralmente o 
parzialmente, sulla base delle linee programmatiche prioritarie definite a livello nazionale per tutte le 
Aree Marine Protette. 

Tutti gli altri finanziamenti, compresi nella voce “Altre Fonti”, sono ottenuti sulla base di 
progetti specifici con i quali l’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo si presenta, anche 
in occasione di bandi pubblici, all’ente erogante e che vengono valutati all’interno delle procedure 
specifiche previste. Ad esempio i fondi per la realizzazione del presente Bilancio Ambientale e la 
realizzazione del software di gestione sono stati erogati dalla Regione Sardegna nell’ambito del 
“Bando per il cofinanziamento di strumenti  e progetti pilota per la sostenibilità ambientale”. 

I progetti sono, di conseguenza, vincolati alle esigenze di conseguimento degli obiettivi previsti 
e le somme ricevute non possono essere utilizzate per altre finalità che non siano coerenti e 
rendicontabili con il progetto originariamente presentato e che dovrà essere poi rendicontato ed 
approvato alla sua conclusione pena la restituzione delle somme ricevute. 

In tutti questi progetti il costo del personale è sempre inserito all’interno del singolo progetto e 
come tale viene finanziato, di volta in volta, sulla base delle esigenze specifiche. 

L’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo, di conseguenza, opera sulla base di 
programmi di gestione approvati dagli organi finanziatori sulla base di specifiche richieste per 
l’attuazione di progetti specifici che non possono essere modificati senza il preventivo consenso. 

I “margini” di discrezionalità nella gestione dei fondi sono, anno per anno, limitati alle 
approvazioni di programmi e linee di intervento ed in nessun caso possono essere utilizzati fondi per 
finalità non previste inizialmente. 

1.2. PROCESSO E METODO CLEAR 

Il progetto Bilancio Ambientale dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo è stato 
realizzato attraverso l’applicazione della metodologia CLEAR opportunamente adattata. 

In particolare il processo di elaborazione del documento si è articolato nelle seguenti fasi: 
1. IMPOSTAZIONE DEL PROCESSO: è stato definito l’intero processo e costituito un gruppo 

di lavoro locale trasversale a più settori in quanto, attraverso tale modalità,  è stata 
garantita una maggiore condivisione del processo all’interno dell’ Organizzazione. In questa 
fase si è lavorato valorizzando l’interconnessione tra le strutture amministrative, 
normalmente padrone dei conti, e le strutture tecnico-operative che normalmente hanno 
invece dimestichezza con i progetti e la gestione di indicatori. Si è lavorato per rafforzare le 
attività poste in essere con la implementazione del Sistema di Gestione Ambientale 

2. ANALISI POLITICHE: attraverso l’analisi dei documenti di programmazione sviluppati 
(Piano di Gestione, Programma Esecutivo di Gestione, Richieste di finanziamento al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) e attraverso colloqui svolti con i 
referenti e responsabili delle singole aree operative e gestionali sono state analizzate tutte 
le politiche ambientali poste in essere nel 2007 dell’Area Marina Protetta; il criterio di 
riferimento utilizzato per l’analisi è stato il metodo EPEA1. 

3. DEFINIZIONE DEL PIANO DEI CONTI:  è stato definito lo schema degli ambiti di 
rendicontazione, che individua, per ogni ambito di competenza dell’ente, gli oggetti su cui 
“rendere conto”. Esso costituisce la  bozza del “piano dei conti”, in quanto a ogni ambito di 
rendicontazione sono state successivamente associate: politiche e impegni dichiarati; 
attività realizzate o previste; indicatori fisici e monetari per misurare efficacia e efficienza 
delle politiche e raggiungimento degli impegni dichiarati. 

4. RILEVAZIONE DEI CONTI MONETARI:  è stata svolta l’identificazione degli interventi 
ambientali, la monetizzazione e riclassificazione delle spese ambientali sostenute dall’ente. 
La metodologia di riferimento è l’EPEA (Environmental Protection Expenditure Account) di 
analisi della spesa per la protezione dell’ambiente che ha permesso di individuare ed 

                                          
1 EPEA (Environmental Protection Expenditure Account) acronimo di “spese per la protezione dell’ambiente” indica una 

metodologia di riferimento internazionale per contabilizzare le spese sulla base della loro propensione a essere dedicate alla 
protezione ambientale ovvero le spese per tutelare l’ambiente dai fenomeni di inquinamento e di degrado qualitativo 
(gestione dei rifiuti, gestione delle acque reflue, abbattimento delle emissioni inquinanti, tutela del paesaggio e della 
biodiversità, ecc.). 
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esaminare la componente di spesa dedicata all’ambiente. Per migliorare questo aspetto è 
stato progettato e realizzato un apposito software (CAmBiA2007 acronimo di Contabilità 
Ambientale e Bilancio Ambientale) che permette una gestione delle spese 
dell’Organizzazione ed una loro suddivisione in ambiti di rendicontazione e competenza. 

5. RILEVAZIONE DEI CONTI FISICI: sono stati rilevati dati, misurazioni, indicatori, modelli. 
Gli indicatori fisici sullo stato dell’ambiente, sulle azioni ambientali messe in atto e sui 
risultati delle azioni sono stati individuati tra quelli già disponibili e calcolati dagli Enti o 
facilmente rintracciabili. In particolare in questa fase sono state acquisiti tutti gli indicatori 
previsti e monitorati all’interno del sistema di gestione ambientale 

6. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER: sono stati  coinvolti gli stakeholders per 
l’identificazione degli aspetti ambientali significativi e per garantire il confronto su contenuti 
e obiettivi del progetto. Sono stati utilizzati  questionari per raccogliere indicazioni  sulle 
politiche ambientali da essi ritenute prioritarie tra quelle individuate dall’ente ed idee sugli 
indicatori più utili a dar conto delle politiche. 

7. REPORTING E APPROVAZIONE: è stata redatta una bozza di Bilancio Ambientale 
Consuntivo per il 2007 da proporre agli organi decisionali interni per la sua discussione ed 
approvazione in Consiglio, in parallelo al Bilancio ordinario, dalla quale è scaturito il primo 
bilancio ambientale consuntivo integrato  con strumenti di programmazione. 

8. REPORTING FINALE: redazione della bozza del bilancio ambientale consuntivo che seguirà 
lo stesso iter del bilancio finanziario consuntivo. 

 

È importante specificare che la redazione del bilancio ambientale consuntivo del 2007 si è 
basata sulla esatta definizione delle seguenti attività: 

a) definizione degli impegni prioritari e delle politiche ambientali. Per questo è stata 
effettuata una rilevazione delle politiche e dei programmi attraverso: 
 l’analisi dei documenti politici e tecnici redatti dall’Ente, quali 

 Piano di Gestione 
 Programma Esecutivo di Gestione 
 Piani e programmi specifici, etc. 

 colloqui con i responsabili delle aree operative e di funzione coinvolti. 
b) individuazione dei conti fisici. È stato selezionato un set di indicatori fisici, al fine di dare 

conto sulle ricadute ambientali delle attività dell’Ente. Tali indicatori sono stati inseriti nel 
“piano dei conti” che rappresenta la struttura contabile sulla quale si basa il sistema di 
contabilità ambientale dell’Ente. Esso consiste in una matrice in cui agli ambiti di 
rendicontazione sono associate: 
 le politiche e gli impegni prioritari 
 le principali attività 
 un set di indicatori fisici (conti fisici) e le spese di prevenzione e protezione dell’ambiente 

(conti monetari) per valutare le ricadute dell’attività dell’ente e per misurare l’efficacia e 
l’efficienza delle stesse rispetto agli obbiettivi dichiarati dall’Ente. 

Gli indicatori fisici, concordati con i responsabili delle attività e con la Direzione Generale, 
sono stati selezionati in modo da misurare fenomeni afferenti alle competenze dirette e 
indirette dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo, da essere correlabili alle 
politiche e agli obbiettivi e da essere costruiti con dati “facilmente” reperibili.  

I “conti fisici” riportati in questa prima edizione del Bilancio Ambientale sono quelli che sono 
normalmente gestiti all’interno del Sistema di Gestione Ambientale e che vengono resi 
pubblici dal 2004 con le revisioni periodiche della Dichiarazione Ambientale. 

c) definizione dei conti monetari (le “spese ambientali”) 

Contemporaneamente alle fasi di lavoro precedentemente illustrate, è stata attivata la 
sottofase di rilevazione dei conti monetari, con l’obbiettivo di identificare gli “interventi 
ambientali” all’interno delle voci di spesa contenute nel bilancio consuntivo 2007 dell’Ente e di 
monetizzare e riclassificare tali “spese ambientali”. 

In particolare sono stati considerati solo quegli interventi che hanno funzione di “prevenire, 
ridurre, eliminare l’inquinamento come ogni altra causa di degrado dell’ambiente”: 
tale concetto è stato applicato in modo rigoroso, considerando, quindi, come “ambientali” 
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quelle azioni che hanno come scopo principale la prevenzione e la protezione dell’ambiente in 
senso stretto, o che hanno forti ricadute nella riduzione degli impatti. 

Sono state quindi escluse tutte quelle spese che non hanno una ricaduta diretta in termini di 
beneficio ambientale diretto. Ad esempio non sono considerate rendicontabili dal punto di 
vista ambientale le spese per il pagamento del personale amministrativo, della struttura della 
sede operativa e dei costi di carburante che non siano direttamente connessi con  un progetto 
specifico. 

d) elaborazione della struttura contabile del Consorzio di Gestione dell’Area Marina 
Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo. In base alla metodologia sopra riportata, la 
struttura contabile dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo è stata così 
riclassificata: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il primo livello della struttura di rendicontazione è costituito dalle “Aree di Competenza”, 
che rappresentano le principali “macrocompetenze” ambientali dell’Organizzazione (sulla base 
di competenze proprie o delegate dalle istituzioni). 

Il secondo livello è costituito dagli “ambiti di rendicontazione”, che rappresentano le aree di 
intervento su cui si vuole, o si deve, “rendere conto”. 

Poiché allo stato attuale non esistono esperienze di applicazione del metodo CLEAR alle Aree 
Marine Protette si è ritenuto congruo seguire una doppia linea di rendicontazione utilizzando 
sia le aree di competenza e gli ambiti di rendicontazione definiti dal metodo CLEAR ed 
applicati agli enti locali (basati essenzialmente sulle aree della Valutazione Ambientale 
Strategica - VAS) sia utilizzando gli ambiti di attività definiti dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del Mare (MATTM). 

Secondo la metodologia CLEAR le aree di competenza e gli ambiti di rendicontazione presi in 
considerazione sono riepilogati nella tabella riportata alle pagine seguenti. 

 

Conti Fisici: 
Indicatori fisici per competenza ed ambito di rendicontazione 

Conti Monetari: 
Individuazione e riclassificazione delle spese ambientali 
dell’Ente per competenza ed ambito di rendicontazione 

Piano dei 
Conti 
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Tabella 1: STRUTTURA DI RENDICONTAZIONE AMBIENTALE SECONDO CLEAR 

AREE DI COMPETENZA AMBITI DI 
RENDICONTAZIONE 

Tutela della flora e della fauna 

Gestione dell’area  marina protetta 1 Ambiente naturale 
Valorizzazione dell’ambiente naturale 

Pianificazione 

Gestione 2 Risorse idriche 
Monitoraggio 

Atmosfera 

Energia 

Rumore 
3 Atmosfera, energia, rumore, 

elettromagnetismo 

Elettromagnetismo 

Pianificazione 

Tutela del suolo e delle coste 4 Gestione del territorio 
Monitoraggio 

Pianificazione 

Gestione 5 Rifiuti 
Monitoraggio 

Programmazione partecipata e condivisa 

Informazione ed educazione 6 Informazione, educazione, formazione e 
partecipazione 

Formazione rivolta all’esterno 

Sistemi di gestione ambientale 

Riduzione degli impatti interni generati 

Formazione interna ambientale 
7 Gestione ambientale interna 

Ottimizzazione della gestione del patrimonio 

Pesca 

Industria, commercio e artigianato 8 Attività Produttive 
Turismo, sport e cultura 

Pianificazione 

Gestione 9 Trasporti e viabilità 
Monitoraggio 

10 Altri impegni ambientali Altri ambiti di rendicontazione non specificati 

 

Nella sua applicazione all’Area Marina Protetta alcune di queste Aree di Competenza 
rimarranno limitate nella loro estensione inquanto l’Area Marina Protetta Tavolara – Punta 
Coda Cavallo non ha specifiche competenze in merito ne proprie ne tanto meno delegate da 
altre istituzioni.  

Ad esempio in merito alla gestione delle risorse idriche l’Area Marina Protetta Tavolara – 
Punta Coda Cavallo non ha alcuna competenza diretta che possa essere esercitata. Pur 
tuttavia è possibile che in alcuni esercizi finanziari vi siano dei progetti e degli interventi 
rendicontabili in quest’area.  

Secondo il sistema di rendicontazione ambientale del progetti ministeriali, che appare più 
aderente alla definizione delle rendicontazione per le aree marine protette, le aree di 
competenza sono attualmente articolare in: 
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Tabella 2: STRUTTURA DI RENDICONTAZIONE MINISTERIALE 

CODICE AREE DI COMPETENZA MINISTERIALI 
A Tutela ambientale 
B Valorizzazione risorse naturali 
C Divulgazione e diffusione delle conoscenze dell'ambiente marino 
D Educazione 
E Promozione dello sviluppo sostenibile 

 

L’articolazione delle aree di competenza ministeriale è soggetta a variabilità in funzione delle 
esigenze prioritarie definite a livello centrale. 

Logicamente tra i due sistemi di rendicontazione della contabilità ambientale è prevista una 
correlazione che permetta il passaggio dall’una all’altra tipologia di rendicontazione. Tale 
correlazione è presentata nella tabella che segue: 

 
Tabella 3: CORRELAZIONE TRE LE STRUTTURE DI RENDICONTAZIONE AMBIENTALE 

AREE DI 
COMPETENZA CLEAR 

AMBITI DI 
RENDICONTAZIONE 

AREE DI  
COMPETENZA MINISTERIALI 

Gestione dell’area marina 
protetta Tutela ambientale A 

Valorizzazione dell’ambiente 
naturale 

Valorizzazione risorse 
naturali B 1 Ambiente naturale 

Tutela della flora e della 
fauna Tutela ambientale A 

Gestione 
Monitoraggio 2 Risorse idriche 
Pianificazione 

Tutela ambientale A 

Energia 
Rumore 

Elettromagnetismo 3 Atmosfera, energia, rumore, 
elettromagnetismo 

Atmosfera 
Tutela ambientale A 

Pianificazione 
Tutela del suolo e delle coste 4 Gestione del territorio 

Monitoraggio 
Tutela ambientale A 

Pesca 
Industria, commercio e 

artigianato 5 Attività Produttive 

Turismo, sport e cultura 

Promozione dello sviluppo 
sostenibile E 

Monitoraggio 
Gestione 6 Rifiuti 

Pianificazione 
Tutela ambientale A 

Monitoraggio Tutela ambientale A 

Pianificazione Promozione dello sviluppo 
sostenibile E 

7 Trasporti e viabilità 

Gestione 
Divulgazione e diffusione 

delle conoscenze 
dell'ambiente marino 

C 

Programmazione partecipata 
e condivisa 

Promozione dello sviluppo 
sostenibile E 

Informazione ed educazione 
8 
 

Informazione,  
educazione,  
formazione e  

partecipazione Formazione rivolta all’esterno Educazione D 

Sistemi di gestione 
ambientale 

Riduzione degli impatti interni 
generati 
Formazione interna 
ambientale 

9 Gestione ambientale interna 

Ottimizzazione della gestione 
del patrimonio 

Tutela ambientale A 
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Al fine di standardizzare e sistematizzare la raccolta dei dati relativi agli indicatori fisici, si è 
reso necessario predisporre un sistema gestionale dei dati e della contabilità ambientale. 
Questo passaggio del processo è stato particolarmente importante in considerazione della 
necessità di attivare un flusso informativo sistematico per consentire al Bilancio Ambientale di 
diventare uno strumento a sistema. 

Si è realizzato parallelamente al Bilancio Ambientale uno strumento informatico, denominato 
CAmBiA2007 (Acronimo di Contabilità e Bilancio Ambientale 2007), che permettesse di 
porre in relazione le attività economiche gestionali e quelle ambientali. 

Poiché la logica di gestione dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo è 
prevalentemente “a progetto” ciascun progetto gestito nel 2007 (anche se derivante da 
programmi di gestione degli anni precedenti) è stato referenziato ad un’area di competenza 
ambientale ed un ambito di rendicontazione oltre che ad un’area di rendicontazione 
ministeriale, quando per competenza si trattava di progetto ministeriale, in modo da poter 
avere, progetto per progetto, una visione specifica del suo stato di avanzamento ma anche 
una visione complessiva per “Area di Rendicontazione” del come si stanno utilizzando le 
risorse. 

Ciascun atto dell’Ente con il quale si sono assunti impegni vincolanti, determine, è stato 
anch’esso “referenziato” per “Area di Competenza” ed “Ambito di rendicontazione” ovvero per 
Progetto (già referenziato a monte) in modo da realizzare la contabilità ambientale durante la 
gestione ordinaria delle attività Amministrative e Gestionali generali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciascun responsabile di progetto (che detiene la competenza “ambientale”) è responsabile 
dell’attuazione del progetto e del conseguimento degli obiettivi scientifici ed ambientali che lo 
stesso si prefigge e della definizione e raccolta dei relativi indicatori. 

Allo stesso tempo, e con lo stesso sistema, la gestione amministrativa ordinaria “popola” le 
schede di progetto con gli atti amministrativi pertinenti permettendo al responsabile di 
progetto ed al Direttore dell’Area Marina Protetta, che ne detiene la supervisione, un controllo 
diretto sull’avanzamento complessivo. 

La contabilità ambientale monetaria diviene una sorta di automatismo che, con la logica della 
contabilità industriale (Aree di competenza ambientale invece di aree di costo o di risultato), 
permette un controllo sistemico e non occasionale solo in sede di rendicontazione. 

Viene così sfruttata la proprietà “olistica” dei sistemi complessi nella quale il sistema 
risultante (contabilità amministrativa ed ambientale e gestione ordinaria delle attività e dei 
progetti) è differente, e con un valore aggiunto maggiore, dalla somma dei sistemi costituenti 
presi singolarmente. 

Progetti 

Area Competenza 

Ambito 

Area Ministeriale 

Determine 

Area Competenza 

Ambito 

Area Ministeriale 

Progetto 
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2. AMBITI DI MIGLIORAMENTO 
Per quanto riguarda il processo di applicazione del sistema di contabilità ambientale avviato, si 

prevedono, per il prossimo anno, numerose attività di implementazione attraverso la realizzazione 
delle seguenti azioni finalizzate alla standardizzazione del processo ed alla sua integrazione con i 
processi di programmazione e gestione dell’Ente: 

• migliorare le modalità di rivelazione dei dati, mettendo sviluppando ulteriori versioni 
dell’applicativo software in modo da razionalizzare la raccolta e condivisione dei dati e dei 
documenti realizzando un vero e proprio Sistema Gestionale Informativo e Contabile 
applicato all’ambiente; 

• completare la formazione del personale in merito alla gestione dei progetti e della contabilità 
dal punto di vista del Bilancio Ambientale 

• predisporre un sistema di comunicazione dei risultati del Bilancio Ambientale integrato nel 
piano di comunicazione approvato annualmente; 

• avviare procedure di integrazione del sistema di contabilità ambientale con gli strumenti di 
programmazione dell’Ente; 

• assestare il processo di redazione del Bilancio Ambientale che a “regime” dovrà affiancare i 
tradizionali strumenti economico-finanziari a consuntivo e a preventivo. 
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3. IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Nei paragrafi che seguono forniamo una presentazione del contesto territoriale nel quale l’Area 

Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo opera e presentiamo la struttura organizzativa e le 
attività di gestione. 

Per una rappresentazione di dettaglio dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo 
rimandiamo alla Dichiarazione Ambientale 2007 emessa all’interno del Sistema di Gestione 
Ambientale e resa disponibile sul sito internet dell’ Area Marina Protetta all’indirizzo 
www.amptavolara.it. 

3.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Identificata come Area Marina Protetta di Reperimento con la Legge n°979 del 31 dicembre 
1982, è stata istituita nel 1997 con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
del 12 dicembre, in seguito modificato con Decreto Ministeriale del 28 novembre 2001. 

Il decreto contiene la perimetrazione delle tre zone a diverso livello di protezione (A, B e C) 
dell’Area Marina Protetta che comprende il tratto di mare delimitato antistante la costa tra Capo 
Ceraso (a nord) e Cala Finocchio (a sud). All’interno del perimetro ricadono le isole di Tavolara, 
Molara, Molarotto, e naturalmente anche tutte le piccole isole comprese in questo tratto di mare, 
come isolotto Rosso, isola Piana ecc. 

La gestione, originariamente affidata alla Capitaneria di Porto di Olbia, è stata affidata 
definitivamente, con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 12-12-2003, ad un consorzio tra i tre 
comuni rivieraschi: Olbia, Loiri (presente con la sua frazione costiera di Porto San Paolo) e S. 
Teodoro. I comuni hanno costituito un consorzio di enti locali avente quale finalità principale quella 
della gestione dell’Area Marina Protetta. Il Consorzio è retto da uno statuto che non prevede la 
possibilità esplicita di ingresso di nuovi soci. 

 
 

 
Figura 1 – Perimetrazione Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo (fuori scala da non utilizzare per la navigazione) 
 

Area 
Videosorvegliata 
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Con riferimento alla cartografia allegata al decreto istitutivo e successive modifiche l'area 
naturale marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" è delimitata dalla congiungente i seguenti 
punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo: 

  Latitudine Longitudine  
O) 40° 55'. 16 N 09° 38'. 70 E 
GG) 40° 56'. 41 N 09° 44'. 25 E 
HH) 40° 53. 20 N 09° 48'. 50 E 
II) 40° 51'. 14 N 09° 48'. 50 E 
LL) 40° 45'. 93 N 09° 41'. 70 E 

Tabella 4: Perimetrazione generale 
Al suo interno l’area è suddivisa poi in tre zone (A, B e C) aventi caratteristiche di tutela 

differenti. Vediamole nel dettaglio: 
 

Zona A (di riserva integrale): indicata con il colore rosso, comprende, nell'isola di Tavolara, la 
punta a sud di Cala di Levante, Punta del Papa e il punto in costa a sud-est della Punta del Passo 
Malo; area delimitata dalla congiungente i punti:   

  Latitudine Longitudine  
A) 40°55'.18 N     009°44'.33 E (in costa) 
B) 40°55'.26 N     009°44'.58 E 
C) 40°54'.60 N     009°44'.88 E 
D) 40°54'.07 N     009°43'.40 E 
E) 40°54'.05 N     009°42'.91 E (in costa) 

Tabella 5: Limiti della Zona A relativamente all’isola di Tavolara 
nell'isola Molarotto l'area pentagonale circostante Molarotto per un'ampiezza di circa 750 metri ad 
est e ad ovest (lati), circa 1.000 metri a nord (vertice) e circa 1.500 metri a sud (lato); area 
delimitata dalla congiungente i punti: 

  Latitudine Longitudine  
H) 40° 53'. 01 N 09° 46'. 72 E 
I) 40° 52'. 58 N 09° 47'. 32 E 
L) 40° 51'. 55 N 09° 47'. 32 E 
M) 40° 51'. 55 N 09° 46'. 10 E 
N) 40° 52'. 58 N 09° 46'. 10 E 

Tabella 6: Limiti della Zona A relativamente all’isola di Molarotto 
In tali zone di norma è consentito: 

• l'accesso al personale dell'Ente gestore, per attività di servizio, e a quello scientifico, per lo 
svolgimento di ricerche debitamente autorizzate; 

• la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'Ente gestore, in aree limitate 
e secondo percorsi prefissati, tenendo comunque conto delle esigenze di elevata tutela 
ambientale.  

In tali zone sono vietate la balneazione e la pesca sia professionale che sportiva, nonché il transito di 
natanti fatta eccezione per quelli dell'area marina protetta.  

 
Zona B (di riserva generale): indicata con il colore giallo, comprende il tratto di mare compreso 
tra Capo Ceraso e il limite sud della caletta Sa Enas Appara, per un'ampiezza di circa 700 metri; 
tratto delimitato dalla congiungente i punti: 

  Latitudine Longitudine  
O) 40° 55'. 16 N 09° 38'. 70 E 
P) 40° 54'. 79 N 09° 39'. 30 E 
Q) 40° 53'. 70 N 09° 38'. 11 E 
R) 40° 53'. 97 N 09° 37'. 71 E 

Tabella 7: Limiti della Zona B 
il tratto di mare compreso tra Coda dellu Furru e Punta di Tamerigio (Punta Coda Cavallo); tratto 
delimitato dalla congiungente i punti: 

  Latitudine Longitudine  
MM) 40° 50'. 65 N 09° 43'. 60 E 
NN) 40° 50'. 65 N 09° 44'. 30 E 
OO) 40° 49'. 57 N 09° 44'. 30 E 
PP) 40° 49'. 57 N 09° 42'. 40 E 
QQ) 40° 49'. 88 N 09° 42'. 40 E 

Tabella 8: Limiti della Zona B 

nell'isola di Tavolara l'area di mare costiera del lato nord-occidentale, per un'ampiezza di circa 500 
metri dalla costa, e dei lati nord-orientale e sud-orientale, per un'ampiezza di circa 300 metri dalla 
zona A; area delimitata dalla congiungente i punti sotto elencati: 
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  Latitudine Longitudine  
Z) 40° 53'. 56 N 09° 40'. 65 E 
S) 40° 53'. 79 N 09° 40'. 42 E 
T) 40° 55'. 33 N 09° 43'. 41 E 
U)  40° 55'. 52 N 09° 43'. 41 E 
V) 40° 56'. 08 N 09° 44'. 26 E 
W) 40° 54'. 70 N 09° 46'. 80 E 
X) 40° 53'. 72 N 09° 42'. 68 E 
Y) 40° 53'. 90 N 09° 42'. 58 E 

Tabella 9: Limiti della Zona B 
  

il tratto di mare circostante l'isola di Molara e la zona A di Molarotto, delimitato dalla congiungente i 
punti:  

  Latitudine Longitudine  
AA1)  40°52'.56 N 009°43'.64 E (in costa) 
AA)  40°52'.81 N 009° 43'. 64 E 
BB)  40°53'.41 N 009° 47'. 71 E 
CC)  40°51'.26 N 009° 47'. 71 E 
DD) 40°51'.26 N 009° 42'. 39 E 
EE)  40°52'.62 N 009° 42'. 39 E 
FF)  40°52'.76 N 009° 43'. 28 E 
FF1) 40°52'.48 N 009°43'. 28 E (in costa) 

Tabella 10: Limiti della Zona B 
 

In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentite: 
• la navigazione a natanti e imbarcazioni a bassa velocità (non oltre 10 nodi); 
• le visite, anche subacquee, regolamentate dall'Ente Gestore dell'area marina protetta; 
• la balneazione; 
• l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'Ente Gestore; 
• la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori 

professionisti dei Comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta, con 
un carico giornaliero regolamentato dall'Ente Gestore dell'area protetta medesima. 

 
In tali zone sono vietate la pesca professionale con reti a strascico e cianciolo nonché la pesca 
sportiva con qualunque mezzo esercitato. 

 
Zona C (di riserva parziale): indicata con il colore celeste, comprende il residuo tratto di mare, 
all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta come delimitato dai punti precedenti. In 
tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentite:  

• la navigazione a natanti e imbarcazioni; 
• l'ormeggio, come regolamentato dall'Ente Gestore dell'area marina protetta; 
• le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali; 
• la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori 

professionisti dei Comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta; 
• la pesca sportiva con lenze e canne da fermo.  

 
In ogni caso in tutte le zone dell’Area Marina Protetta (sia nella zona A che in quella B e in 

quella C) è comunque vietato l'ancoraggio, salvo che nelle zone appositamente individuate ed 
attrezzate. 

Le attività da svolgersi dentro le singole aree sono soggette ad autorizzazioni ad operare 
rilasciate dall’Area Marina Protetta secondo quanto previsto nella regolamentazione provvisoria 
emanata con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Olbia. 

Le attività di sorveglianza competono, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge 6 
dicembre 1991, n. 394, come integrato dall’articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 
426, alla Capitaneria di Porto di Olbia, nonché alle polizie degli enti locali consorziati per la gestione. 
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3.1.1. Inquadramento dell’area 

L’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo e situata nella costa nord orientale della 
Sardegna, affacciata sul Mar Tirreno. 

 

Figura 4 – Stralcio stradale con localizzazione Area Marina Protetta  (fuori scala)

Figura 3 – Inquadramento Area Marina Protetta in 
Sardegna (fuori scala) 

Figura 2 – Inquadramento Italiano (fuori scala) 
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3.1.2. Come raggiungerci 

 
L’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo si raggiunge: 

 
Figura 5 - Inquadramento stradale (fuori scala) 

 

In Aereo: 
Direttamente dall’aeroporto di Olbia “Costa 

Smeralda” con provenienza dalle principali città 
italiane ed alcune straniere 

E’ possibile anche arrivare dagli aeroporti di Cagliari 
ed Alghero e poi raggiungere Olbia in auto e 
mediante i mezzi di trasporto pubblici 

In Nave: 
Direttamente dal porto di Olbia o dal porto di Golfo 

Aranci con provenienza dai porti di 
Civitavecchia, Genova, Livorno, Napoli 

E’ possibile altresì lo sbarco dai porti di Cagliari e 
Porto Torres e poi raggiungere Olbia in auto e 
mediante i mezzi di trasporto pubblici 

In Auto: 
da Porto Torres: (circa 90 Km che si percorrono in 

meno di 1 ora): percorrendo la SS 131 in 
direzione Sud fino ad imboccare il raccordo con 
la SS 597 con direzione Olbia e percorrendola 
fino ad imboccare, pressi di Berchidda, la SS 
199 da percorrere fino ad arrivare ad Olbia 
(sede Legale) 

da Cagliari: (circa 300 Km che si percorrono in 3 
ore): percorrendo la SS 131 in direzione Nord 
fino al raccordo con la SS 131 DCN direzione 
Abbasanta – Nuoro - Olbia 

da Arbatax (Tortolì – NU): (circa 180 Km che si 
percorrono in 2 ore) percorrendo la SS 125 in 
direzione Olbia passando per Siniscola, 
S.Teodoro, Loiri Porto S.Paolo e proseguendo 
fino ad Olbia 
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3.1.3. Informazioni generali 

Consorzio di gestione 
Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo 

  
Sede legale: 

Via Dante, 1 – 07026 – Olbia (SS) 
 

Direzione e centro informazioni: 
Via San Giovanni 14 – 07026 Olbia (OT) 

Telefono 0789203013 
Fax 0789204514 

e-mail: info@amptavolara.it 
sito internet: www.amptavolara.it 

 
Information Point S.Teodoro 

C/O Istituto delle Civiltà del Mare (ICIMAR) 
via Niulòni 1 – S.Teodoro (NU) 

Telefono 0784867032 
Fax 0704866010 

 
Information Point Loiri Porto S.Paolo: 

C/O Centro Ricerca Mammiferi Marini (C.Ri.M.M.) 
Telefono 3465118713 

info@crimm.org 
 
Attività: 
Gestione, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, 
territoriali e culturali dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda 
Cavallo 
 
N° dipendenti:  
1 (direttore) 
1 in distacco dagli enti consorziati a tempo pieno  
6 in distacco dagli enti consorziati a tempo parziale  
6 con contratti a progetto 
 
Persona di riferimento: 
Dott. Augusto Navone (Direttore, RSGA) 
 
Settore di attività secondo la classificazione EA: 
n° 39 
 
Settore di attività secondo la classificazione NACE: 
n° 92.53 “Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve 
naturali” 
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3.1.4. Struttura organizzativa e gestione 

L’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo è stata definitivamente affidata in 
gestione al consorzio costituito dai comuni di Olbia, Loiri (Provincia di Olbia - Tempio) e S.Teodoro 
(Provincia di Nuoro) con decreto del Ministero dell’Ambiente in data 12 dicembre 2003, con il quale è 
stato anche approvato il “Disciplinare tecnico per l’affidamento in gestione dell’area marina protetta 
Tavolara Punta Coda Cavallo”. 

Il Consorzio è stato costituito, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18/08/2000, quale ente 
strumentale degli enti locali partecipanti ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia 
imprenditoriale a far data dalla Convenzione stipulata tra i tre enti il 31 gennaio 2003. Il Consorzio è 
dotato di un proprio Statuto che ne definisce la struttura organizzativa e gli organi amministrativi di 
gestione. La struttura del Consorzio è riportata nel seguente organigramma: 
 

 
 
Gli organi statutari del consorzio di gestione sono: 

• Assemblea 
• Consiglio di amministrazione 
• Presidente 
• Direttore 
• Collegio dei revisori 

Il Consorzio collabora con la Commissione di Riserva istituita e nominata presso il medesimo ai 
sensi dell’art.2 comma 16 della Legge n° 428/1998 e dell’art.28 della Legge n°979/1982. 

Il Direttore assolve anche alle funzioni di “Responsabile Operativo” dell’Area Marina Protetta 
secondo quanto previsto al comma 1 dell’art.4 del “Disciplinare tecnico per l’affidamento in gestione 
dell’area marina protetta Tavolara Punta Coda Cavallo”. 

La struttura organizzativa prevede la funzione del Direttore al quale fanno riferimento le 
posizioni di staff quali: 

• Gestione Sicurezza: che attiene alla gestione delle problematiche di sicurezza sul posto di 
lavoro così come previsto dalla Legge 626/94 e successive modifiche 

• Gestione Ambientale: che attiene alle gestione del Sistema di Gestione Ambientale e delle 
problematiche connesse alla gestione del processo di certificazione e registrazione EMAS 
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La struttura organizzativa, completamente revisionata nei primi mesi del 2006 a seguito 
dell’approvazione della pianta organica, è completata dai servizi che sono: 

• Servizio Area Marina Protetta, che si occupa della gestione delle attività generali dell’area 
marina protetta fornendo supporto operativo al Direttore. E’ costituito da: 

o Ufficio Supporto Area Marina Protetta con funzione di segreteria generale 
o Ufficio Appalti e Manutenzioni il quale si occupa della gestione delle pratiche di appalto 

e delle attività inerenti alla manutenzione delle attrezzature fisse 
o Ufficio Ambiente competente per le attività inerenti le pratiche dell’istruttoria 

ambientale e per il rilascio di pareri ed autorizzazioni. L’ufficio ambiente è compleato 
da: 

 Ufficio Operazioni Nautiche il quale si occupa della gestione e operativa delle 
attività nautiche e della sorveglianza 

• Servizio Bilancio e Programmazione. Competente per gli aspetti di gestione economica e 
finanziaria dell’ente completato da: 

o Ufficio Ragioneria ed Economato 
• Servizio Affari Generali. Competente per gli aspetti generali di rapporto con gli organistici 

statutari e con gli enti consorziati 
 
La regolamentazione degli uffici e l’attribuzione delle singole competenze è disciplinata da un 

apposito regolamento degli uffici e dei servizi. 
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4. LA NOSTRA POLITICA AMBIENTALE 
L’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo, istituita con Decreto 
ministeriale 12 dicembre 1997 e successive modifiche, nasce al fine di 
perseguire obiettivi di salvaguardia e protezione ambientale favorendo lo 
sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza. 

In particolare l’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo 
persegue: 

g. la protezione ambientale dell'area marina interessata 
h. la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche 
i. la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della 

biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina 
protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche 
della zona 

j. l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento 
della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina 

k. la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori 
dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di 
assicurare la conoscenza sistematica dell'area 

l. la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la 
rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area 

Il tutto privilegiando attività tradizionali locali già presenti e nell'ambito 
dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette 
finalità. 

Per perseguire gli obiettivi premessi l’Area Marina Protetta Tavolara – Punta 
Coda Cavallo ha deciso di istituire un Sistema di Gestione Ambientale 
conforme al Regolamento CE 761/2001 ed alla norma UNI EN ISO 
14001:1996 al fine di attuare i principi contenuti nella presente politica. 

Nell’ambito delle sue attività istituzionali l’Area Marina Protetta Tavolara – 
Punta Coda Cavallo si impegna a: 

• Rispettare, tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio naturale e 
della biodiversità, nonché il patrimonio storico-culturale 

• Adottare programmi di miglioramento ambientale e del contesto socio-
economico favorendo lo sviluppo turistico-commerciale compatibilmente 
con criteri di protezione e salvaguardia ambientale 

• Prevenire, monitorare e controllare l’inquinamento nell’ambito delle sue 
proprie competenze 

• Adottare programmi di comunicazione, sensibilizzazione e 
coinvolgimento dei soggetti presenti ed operanti nel territorio e che ne 
fruiscono 

• Favorire programmi di ricerca scientifica, sociale e di fruizione didattica, 
sportiva e ricreativa ed a sostegno delle attività economiche compatibili  

Al centro della propria attività verrà sempre posto il rispetto di tutte le 
norme, leggi e regolamenti che siano di interesse e di riferimento per la 
struttura, ascoltando e tenendo in considerazione proposte e suggerimenti 
provenienti da tutte le parti interessate. 

Il presente documento rappresenta la Politica Ambientale, che Area Marina 
Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo si impegna a perseguire portandolo 
all’attenzione del proprio personale e rendendolo disponibile all’esterno. 

  

 Il Presidente del Consorzio di Gestione Il Direttore 
 Giovanni Maria Enrico Giovannelli Augusto Navone 

Firma omessa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, 
D.Lgs. 12/02/1993, n°39 
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4.1. DESCRIZIONE GENERALE 

 

4.1.1. L’isola di Tavolara 

HERMAEA INSULA così era 
chiamata l’isola di Tavolara dagli 
antichi Romani; tale, infatti, è il 
nome che compare nella cartografia 
della Sardegna in tempi romani. 

La denominazione deriva dal 
nome antico di Mercurio, Ermete, 
dio dei mercanti. Il nome rimase 
anche durante la dominazione 
Cartaginese della Sardegna, fino al 
medioevo. Attorno all’840 tornarono 
in Sardegna gli Arabi che usarono 
come base delle operazioni belliche 
un’isola detta Totarum: secondo il 
Liber Pontificalis sarebbe attigua alla 
Sardegna, ad oriente di essa, ed 
alcuni autori la identificano come 
Tavolara. In seguito nei portolani del XIV e XV secolo è denominata Isola di Toraio, poi chiamata 
Taolara, da cui deriva in fine il suo nome attuale Tavolara. 

 La prima attestazione certa dell’uomo a Tavolara risale al neolitico medio (Grotta del Papa, IV 
millennio a.C.), mentre la presenza di giacimenti archeologici sommersi dal III secolo a.C. all’età 
moderna dimostra come l’isola, che i romani chiamavano Hermea Insula, abbia a lungo costituito un 
importante crocevia di traffici marittimi. 

Tavolara, per lungo tempo disabitata, fu sede, fra l’Ottocento e il 1960 
circa, di una piccola comunità di pescatori-pastori corsi e della famiglia 
Bertoleoni, discendente da Paolo Bertoleoni, divenuto proprietario dell’isola ed 
insignito del titolo di “re di Tavolara” dal re Carlo Alberto (1836). 

Il golfo di Olbia è dominato, a 
sud, dall’imponente massa calcarea 
dell’isola di Tavolara che per prima 
appare a coloro che arrivano in 
Sardegna dal mare. Quest’isola, 
quasi una montagna emersa 
dall’acqua, oltre a caratterizzare 
l’aspetto del golfo, apportando un 
elemento di diversità nel paesaggio 
granitico, è un vero gioiello naturalistico, ricca come è 
di piante e animali rari. L’isola di Tavolara ha una 
forma pressoché rettangolare con due appendici alle 
estremità; è lunga circa 6 Km e larga circa 1Km, il suo 
asse principale, che coincide con la cresta della 

montagna alta mediamente oltre 500m., è orientato a NE, con una 
superficie di circa 600 ettari. Tavolara è compresa nell’omonima 
tavoletta (F.182 I S.O.) della Carta d’Italia alla scala 1:25000 dell’IGM 
l’isola è posta fra 40° 53.3’ N e 40° 55.7’ N e tra 2° 42.7’ E e 2° 46.8 E.  

 
L’isola è costituita da un basamento granitico, che nell’estremità 

sud-occidentale s’innalza sino ad una quota di circa 250 m. s.l.m. e 
nell’estremità nord-orientale, dopo una depressione centrale, raggiunge 
una quota di circa 100m. Questo basamento è rivestito per la sua 
estensione da una copertura calcareo-dolomitica mesozoica che, sul 

versante nord-occidentale, s’innalza sul mare raggiungendo una quota di 510-565 m s.l.m., mentre 

Figura 6 – Antica riproduzione dell’isola di Tavolara 

Figura 9 – L’isola di Tavolara vista dalla costa 

Figura 8 – Tavolara Vista da 
S.Teodoro 

Figura 7 – Tavolara 
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sul versante sud-orientale, a causa di un’inclinazione assiale del basamento stesso, scende sino al 
mare in buona parte a picco su di esso essendo perciò assolutamente impervia ed inaccessibile. 
L’accessibilità di Tavolara è piuttosto limitata ed è condizionata sia dai fattori geomorfologici sia dalle 
servitù militari.  

La morfologia dell’isola rende possibile l’approdo elusivamente presso le due estremità: 
“Spalmatore di terra” a sud-ovest e “Spalmatore di fuori” a nord-est, ma la possibilità d’approdo alla 
porzione nord-orientale è interdetta per la presenza delle installazioni militari. Quindi l’unico accesso 
possibile è sull’estremità sud-ovest dell’isola per mezzo d’imbarcazioni private, poiché non esistono, 
a tutt’oggi, servizi pubblici; il porticciolo di partenza più vicino è Porto S. Paolo, a sud di Olbia. La 
possibilità di esplorazione terrestre dell’isola è anch’essa limitata e 
ristretta sempre al settore sud occidentale; infatti, l’estremità verso 
il mare aperto è zona militare e la zona sud-orientale, costituita da 
un’alta e continua falesia calcarea, è naturalmente inaccessibile dal 
mare. Dall’approdo di “Spalmatore di terra” parte una strada che si 
dirige vero la parte settentrionale dell’isola, salendo a mezzacosta 
sino a raggiungere l’ingresso di una lunga galleria che, attraversa la 
montagna e da accesso alla zona militare interdetta al pubblico. È 
quindi possibile percorrere solo questa limitata parte dell’isola sino 
alla base delle pareti verticali della “Cerchia” giacché l’accesso alla 
cima dell’isola, Punta Castellaccio, richiede doti di scalatore. 
L’accesso alle cime ed alla cresta è invece agevole partendo dalla 
zona militare. (Corrisi B. e Diana S. 1988). 

La forma dell’isola è in rapporto diretto con la sua formazione geomorfologica e l’azione degli 
agenti atmosferici che la modellano. La parte a sud dell’isola denominata “Spalmatore di terra” è 
formata da una linea rocciosa quasi completamente pianeggiante con coste diverse nei due versanti: 

la parte ovest, di questo lembo di terra, è ricca di insenature 
ciottolose, delimitate da rocce granitiche; il versante est presenta 
per un breve tratto le stesse caratteristiche, ma subito forma un 
ampio golfo sabbioso che termina sotto l’alta falesia calcarea, ricca 
di arenarie e conglomerati di spiaggia. Il versante nord, di questo 
tratto granitico sabbioso, è ricco di scogli affioranti che rendono 
difficile l’attracco nell’isola, al contrario del lato sud che è sabbioso e 
privo di pericoli. Nella parte estrema di “Spalmatore di terra”, una 
barra sabbiosa emerge durante la bassa mare e unisce l’isola ad 
una grossa zolla granitica da cui partono i bassi fondali che 
giungono sino alla costa gallurese. Questo tratto di mare è 

intervallato da isole e scogli affioranti; solo un tratto di mare di pochi metri presenta il fondale 
superiore a quello normale, e potrebbe rappresentare il punto di frattura che si è verificato quando, 
in seguito a bradismo, Tavolara si è staccata dalla terraferma.“Spalmatore di fuori”, situato nella 
parte nord-orientale dell’isola, rappresenta la parte verso il mare aperto; è formato da una 
ripidissima collina a forma di cono slargato alla base, alta circa 190m e denominata Punta Timone.  
Questa è unita all’isola di Tavolara  da un istmo largo pochi metri che anticamente separava le due 
parti, ma la sabbia depositata dal vento ed un ponte di pietra le ha saldate definitivamente. Si sono 
formate così due insenature, denominate Cala di Ponente e Cala di Levante; entrambe le cale sono 
costituite da due spiagge molto piccole. La restante parte dell’isola di Tavolara è caratterizzata dalle 
alte falesie di dolomie, sia nel lato che guarda Golfo Aranci che sul lato opposto. 

4.1.2. L’isola di Molara 

Di natura granitica e con abbondanti affioramenti rocciosi , l’isola di Molara (lat. 45° 52’ N, 
long.9° 45’ E) ha un altezza di 161 m s.l.m. e dista dal promontorio di Punta Coda Cavallo 1,675 
Km. La vegetazione è tipica delle zone mediterranee costiere. Molara, lontana da Tavolara circa un 
miglio, ha una superficie di 3.4 Kmq con un perimetro assai irregolare ed accidentato di circa 8 Km. 
Dal punto di vista geologico, ha un substrato interamente granitico presumibilmente in continuità 
con il basamento granitico della vicina Tavolara e dell’intera Sardegna. Molara rispetto a Tavolara 
presenta una fonte d’acqua perenne, che assicura una maggiore umidità. In quest’isola, denominata 
anche Salzai, l’imperatore Massimo il Trace vi esiliò nel 235 il papa Ponziano e l’antipapa Ippolito. 
Testimonianza della loro presenza sono i ruderi di una chiesa; infatti nei pressi di Cala di Chiesa, a 

Figura 11 - Tavolara Spalmatore di terra 

Figura 10 – Tavolara Spalmatore di fuori
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poca distanza dal mare, esistono ancora le rovine del tempio dedicato a San Ponziano che, 
unitamente ai resti del villaggio medievale di Gurgurai, meriterebbero salvaguardia e valorizzazione.  

 

4.1.3. Molarotto  

L’isolotto di Molarotto è uno scoglio che sorge nel golfo di 
Olbia al largo delle due isole; si tratta di un isolotto alto appena 50 
metri sul livello del mare, che presenta una lunghezza massima di 
300 metri ed una larghezza massima di 200 metri. Quasi 
interamente granitica come Molara e con poca vegetazione, 
Molarotto nel mesi primaverili pullula di vita, infatti in quest’isoletta 
vi è una notevole popolazione di Marangoni dal ciuffo. 

 
 

 

4.1.4. Morfologia costiera e perimetro litoraneo da Capo Ceraso 
a S. Teodoro 

Le dimensioni e la morfologia costiera hanno un ruolo molto importante 
nella biodiversità  ambientale del paesaggio, in quanto maggiore è il grado di 
“frastagliatura” del litorale, inteso come perimetro costiero/area di terraferma 
piuttosto che come perimetro totale, maggiore è la presenza di comunità 
diverse nel territorio. Un profilo lineare del litorale sottintende un fondale 
uniforme, in genere sabbioso o ciottoloso, ospitante un’unica comunità o un 
numero limitato di associazioni, normalmente si tratta di associazioni animali. 
Il tratto di costa tra Capo Ceraso e S. Teodoro è ricco di insenature, scogli 
affioranti e anche relitti, elementi importanti del paesaggio, sia terrestre che 
marino, che introducono fattori di variazione della geometria dei fondali, oltre 
che punti di richiamo delle disseminale meroplanctoniche e di concentrazione 
delle comunità del benthos. L’andamento sinuoso del litorale, la sequenza di 
ripiegature e di introflessioni nella linea di costa, 
come Porto Istana, Porto Spurlatta, Porto S. Paolo, 
Porto della Taverna, Porto Brandinchi e le 

innumerevoli cale e calette di questo tratto costiero, hanno invece una 
varietà  di effetti sull’ambiente fisico, che in ogni caso si ripercuote 
positivamente sulla qualità e quantità degni insediamenti biotici, in quanto 
esse moltiplicano sia il numero di “rifugi” che quello delle nicchie 
ecologiche potenziali. 

La presenza di piccole isole e scogli affioranti, come isola Piana, isola 
dei Cavalli, isolotto Rosso, isola Cana, isola Ruia e i numerosi scogli 
affioranti, aumentano l’eterogeneità spaziale della costa stessa, alla quale 
si dovrebbe associare una maggiore biodiversità, associata naturalmente 
alla diversità geologica del substrato. La presenza lungo la costa di lagune 
e stagni costieri, come lo stagno di S. Teodoro, rappresentano luoghi di 
particolare interesse ambientale e conservazionistico, in quanto si tratta di 
comunità selezionate e strutturate qualitativamente e quantitativamente 
da severi presupposti ambientali, in cui ogni tassello è indispensabile alla 
sopravvivenza  di tutta la comunità lacustre.  

Figura 12 - Molarotto 

Figura 14 - Cala Brandinchi 

Figura 13 – La Cinta 
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4.1.4.1. LA LAGUNA DI S. TEODORO 

Come l’isola di Tavolara, Molara e Molarotto lo stagno di S. Teodoro fa parte dei siti, in 
Sardegna, di importanza comunitaria. Per zona speciale di conservazione si intende un sito di 
importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentato, 
amministrativo e/o contrattuale, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al 
mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è 
stato designato. La laguna ha un estensione di circa 3,5 Km  con una larghezza massima di 1,3 Km. 
È delimitata dal tratto di costa  tra punta Sabbatino, a nord, e Lu Rattali a sud. La profondità media 
della laguna è di circa 0,7 m con un massimo di 2,5 m nella parte più profonda. Un lungo tombolo 
sabbioso, con dune ben strutturate e stabilizzate dalla vegetazione alofita 
e dalla pedogenesi, separa la laguna dal mare. A ovest la laguna è 
costeggiata dalla Strada Statale 125. 

Lo stagno di S. Teodoro rappresenta un biotipo di forte interesse 
ecologico, presentando numerose varietà di habitat per molte specie 
terrestri e marine. L’avifauna dello stagno comprende numerose specie, 
migratrici e stanziali. La vegetazione è quella tipica mediterranea, con una 
notevole varietà di piante, sia nel lato di levante sia nel lato di ponente 
nella laguna.  

Il tombolo sabbioso, che separa il mare dalla laguna vera e propria, 
è denominato La Cinta. La zona della Cinta è caratterizzata da un 
complesso sistema di dune eoliche e da una successione di promontori 
rocciosi. 

Questa grossa laguna non è l’unico stagno presente nella costa 
dell’area marina protetta. Nella penisola di Coda Cavallo se ne trovano 
quattro, quelli di Cala Girgolu e la Pipara nel versante settentrionale, 
Salina Bamba e Salinedda in quello meridionale. Subito dopo vengono 
quelli di Cala Brandinchi e di Lu Impostu. 

4.2. INDICAZIONE DELLE TEMATICHE AMBIENTALI E SOCIO-
ECONOMICHE RILEVANTI 

 

4.2.1. Analisi Socio-Economica 

Un importante lavoro portato a termine e propedeutico per la realizzazione del Piano di 
Gestione dell’Area Marina Protetta è stata l’analisi Socio Economica curata dai professori Francesco 
Morandi e Federico Niccolini della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari che ha 
posto in luce, con metodo oggettivo, una serie di punti di forza e debolezza del sistema economici e 
sociale permettendo di tracciare una mappa di priorità che saranno la guida nelle future scelte 
gestionali. 

4.2.1.1. L’INDAGINE IN RAPPORTO ALLE FINALITA’ DELL’AREA 

L’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo possiede nelle sue finalità istituzionali 
(nel suo DNA), quelle caratteristiche che le possono far assumere il ruolo di guida per le collettività 
locali in un percorso di sviluppo socio-economico sostenibile. E’ proprio dalla conservazione del 
patrimonio ambientale locale che può trarre origine un corretto e sano processo di sviluppo che porti 
a paralleli progressi delle condizioni sociali, culturali ed anche economiche di lungo periodo, delle 
popolazioni locali. 

La missione dell'Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo si declina, quindi, nella 
ricerca del giusto equilibrio tra le relazioni che legano tutti gli elementi "vivi" che costituiscono il 
patrimonio locale, ovvero le risorse naturali ed ambientali, ma anche culturali, sociali ed 
imprenditoriali. L’Area Marina Protetta potrà rivestire l’importante ruolo di indirizzare e in alcuni casi 
di “accompagnare” le trasformazioni future risultanti dall'attività dell'uomo sul suo territorio. 

Figura 15 – La Cinta. Sistema 
dunale e vegetazione dunale. 
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L’analisi quantitativa ha costituito la macro-struttura portante della ricerca, andando a 
tracciare il quadro macro-economico, demografico e sociale di riferimento.  

Le principali fonti informative su cui tale quadro è stato tracciato sono di carattere 
documentale. Statistiche ufficiali (ISTAT), dati della Camera di Commercio dell’Industria e 
Artigianato di Sassari, pubblicazioni derivanti da precedenti ricerche sull’economia dell’area 
interessata (ad esempio, Crenos 2004, Banco di Sardegna 2004), alcuni documenti forniti dal 
Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta di TPCC, alcune informazioni ricevute dall’Ufficio 
Statistiche della Questura di Sassari, dall’Autorità Portuale di Olbia e dalla Società di gestione 
dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. 

È stato fatto anche uno screening delle principali fonti periodiche di informazione a carattere 
locale (ad esempio, “Il Sardegna”, “Vento di Gallura”, “La Nuova Sardegna”, “Reporters”), le quali 
benché talvolta riportino informazioni influenzate dal taglio giornalistico e come tali distorte, 
riescono nel complesso a fornire un quadro utile di alcuni fenomeni di attualità sociale. 

Tali strumenti di analisi quantitativa però si limitano soprattutto a fenomeni facilmente e 
convenientemente quantificabili e pertanto non sono in grado di cogliere molti aspetti relativi non 
solo alle dimensioni socio-culturali, ma neppure pienamente la dinamica dell’evoluzione economica 
ed imprenditoriale. 

Le interviste in profondità hanno quindi costituito una sorta di anello di congiunzione tra le 
metodologie a carattere quantitativo e quelle a carattere qualitativo. Tali interviste sono state 
condotte attraverso una serie differenziata di questionari semi-strutturati somministrati ad attori, 
principalmente imprenditori, di varia rilevanza e funzione all’interno del campo di analisi. I 
questionari mirano principalmente a “catturare” quelle informazioni ritenute strategiche ai fini degli 
obiettivi dell’indagine. Il ritorno atteso da questa attività di ricerca è molteplice: ottenere il punto di 
vista degli operatori sulla situazione locale, indagare all’interno del tessuto imprenditoriale le 
potenzialità ed i limiti dell’operare in un’area marina protetta e sondare la disponibilità degli 
operatori stessi ad attivarsi verso politiche ambientali compatibili con lo sviluppo economico. 

All’analisi sul campo è stata fatta precedere un’analisi di carattere comparativo con realtà 
operative analoghe (aree marine protette, situate in zone di particolare interesse turistico) che si 
fossero distinte in termini di performance (successful experiences analysis). Sono state, ad esempio, 
considerate alcune positive esperienze nelle Hawaii o in California (Weible – Sabatier, 2005; Tissot, 
2005). Tale analisi è stata necessaria per identificare un panel di indicatori socio-economici di 
riferimento ed alcuni indicatori di governance propedeutici o strumentali alle strategie di sviluppo 
socio-economico. 

Utilizzando il criterio geografico sono stati individuati i tre comuni rivieraschi di Olbia, Loiri 
Porto San Paolo e San Teodoro che fanno parte del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta 
Tavolara – Punta Coda Cavallo, a questi, è stato aggiunto il comune di Padru solo per alcune attività 
ricettive e quello di Golfo Aranci per l’analisi degli stakeholder e di alcune attività strategiche. 

Partendo dalle aree comunali sopra descritte si è ottenuta una base empirica di riferimento; su 
quest’ultima si è successivamente intervenuti congiungendo alcuni “indicatori di rilevanza” per 
ottenere un campo di intervento quanto più possibile rappresentativo della totalità dei fattori di 
influenza rilevanti per lo sviluppo sociale, economico e culturale dell’area. 

4.2.1.2. LA SFIDA CULTURALE 

L’analisi finora condotta ha messo in luce le specificità, i punti di forza e di debolezza di tre 
dimensioni della stessa realtà:  

• il contesto sociale 
• la struttura economico-imprenditoriale 
• l’ambiente naturale (così come percepito dalle persone) 

Per quanto potrebbero sembrare distanti, questi elementi trovano un punto di contatto 
nell’intimo rapporto biunivoco che lega ciascuno di essi alla cultura locale, la quale (come sempre 
accade) costituisce l’elemento “sorgente” della maggior parte degli assetti e delle dinamiche sociali, 
ambientali, economiche ed imprenditoriali di un’area. 

Le tecniche di ricerca qualitativa hanno permesso di rilevare come i cambiamenti degli ultimi 
decenni, in buona parte accelerati e rafforzati dallo sviluppo turistico, abbiano avuto notevoli 
ripercussioni sulla cultura locale di questo tratto costiero della Sardegna. Come spesso è avvenuto 
nelle località balneari nord-mediterranee soggette a sviluppo turistico, anche Olbia, San Teodoro e 
Loiri Porto San Paolo si sono improvvisamente aperte a nuovi modelli culturali, i quali si sono fatti 
abbastanza velocemente strada tra la popolazione locale.  
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L’indagine socio-economica svolta ha prodotto un quadro conoscitivo sufficientemente 
sistemico dei fattori sociali, economici e culturali contingenti che maggiormente possono influenzare 
l’efficacia del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta. 

4.2.1.3. LA SCOMMESSA DELLA SOSTENIBILITÀ 

Dal quadro delineato emerge con chiarezza che, come avvenuto in molte altre località costiere 
italiane, il modello di sviluppo seguito (trainato dal classico turismo balneare mediterraneo) ha 
creato, oltre ad innegabili vantaggi dal punto di vista economico, non pochi disagi in termini sociali 
(in particolare per i giovani) ed anche di sviluppo territoriale, il quale ha seguito una logica “a 
ciambella”, andando a creare dei bordi (le coste) più ricchi ed un interno (l’entroterra) spesso 
impoverito nella struttura economica, infrastrutturale e demografica. 

L’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo può essere il catalizzatore 
nell’applicazione di un modello di sviluppo di fruizione delle risorse che, come avvenuto in altre 
località costiere italiane (si pensi ad alcuni comuni della Toscana o al caso delle Cinque Terre) o 
estere (si pensi ai successi nella destagionalizzazione in zone costiere della California), porti uno 
sviluppo più saggio e razionale dal punto di vista sociale, ambientale e culturale. Per quello che 
riguarda le finalità di tale studio, questo sviluppo implica anzitutto il disporre di un’organizzazione 
(attualmente il Consorzio di gestione) garante della conservazione “forte”, ovvero dotata dei 
sufficienti uomini, poteri e mezzi; implica investimenti immediati e di lungo periodo in cultura della 
conservazione e della sostenibilità ed implica un profondo ripensamento del sistema economico-
imprenditoriale. 

I risultati delle analisi condotte hanno reso chiaro ai ricercatori che la linea strategica di fondo, 
senza la quale non sarà possibile prefigurare nessun miglioramento socio-economico, è quella di un 
rafforzamento culturale e quindi di un investimento nel settore dell’educazione, la quale non può che 
avere come obiettivo di fondo proprio l’identificazione, la diffusione e la condivisione di una chiara 
“vision”. 

Supportare e gestire un’area protetta significa avere una vision, che è ormai 
internazionalmente riconosciuta come quella di “conservare, ovvero tenere viva, la propria casa ed il 
proprio patrimonio ereditario sulla terra”. 

Scendendo nel dettaglio di quello che potrebbe essere il ruolo dell’Area Marina Protetta, sotto il 
profilo che più direttamente riguarda l’oggetto di questa ricerca, quello socio-economico, la visione 
socio-economica dell’Area Marina Protetta è quella di contribuire, attraverso azioni di 
regolamentazione e di indirizzo, a creare un sistema di gestione integrato del tratto di costa e di 
mare compreso nel suo perimetro che risulti di tipo sostenibile ovvero che, oltre a produrre uno 
sviluppo economico delle popolazioni locali, determini anche un reale progresso sociale e culturale e 
un miglioramento delle condizioni dell’ambiente naturale. Questo percorso di sviluppo sostenibile è 
verosimile che diventi un vero e proprio modello alternativo di sviluppo socio-economico delle coste 
e del mare, suscettibile di costituire un laboratorio per diffondere la positiva esperienza anche 
all’esterno dell’Area Marina Protetta. 

Attraverso l’Area Marina Protetta gli attori locali ed i turisti saranno educati a “guardare con 
altri occhi” alle risorse naturali di cui dispongono, a comprendere la necessità della loro 
conservazione e a contribuire alla loro tutela. 

Attraverso l’Area Marina Protetta sarà, poi, rafforzato, e per alcuni soggetti probabilmente 
introdotto, il concetto di “futuro”. Si capirà che occorre andare al di là del semplice contratto di 
compra-vendita con il turista. Gli imprenditori impareranno a distinguere il turista che può generare 
un elevato reddito immediato, da quello che può farlo nel tempo. 

L’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo può essere proprio questo, il 
catalizzatore di una prospettiva di un futuro non solo ecologico, ma anche sociale, culturale, turistico 
ed economico migliore per questo “incantato tratto di terra sarda”. 
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4.3. PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

L’analisi dei punti di forza e debolezza del territorio ha posto in evidenza i seguenti aspetti:  
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Presenza di numerosi habitat di interesse 
internazionale e Area SIC dello Stagno di 
San Teodoro 

2. Facile raggiungibilità dall’esterno per 
mezzo del vicino aeroporto e porto di 
Olbia 

3. Patrimonio ambientale, archeologico, 
enogastronomico e delle biodiversità 
anche con il collegamento con le zone 
interne 

4. Crescente interesse da parte dei giovani 
verso nuove professionalità in campo 
ambientale 

5. Aumento della sensibilità alla tutela del 
territorio 

6. Nuove opportunità occupazionali nel 
settore ambientale e della educazione e 
didattica ambientale 

a) Antropizzazione e sovrastruttamento dei 
litorali 

b) Flussi turistici concentrati in un periodo di 
4 messi all’anno 

c) Elevata fruizione da parte di imbarcazioni 
da diporto 

d) Inadeguatezza di infrastrutture e servizi 
nelle zone litorali (elettrificazione, 
approvvigionamento idrico, scarichi) 

e) Scarsa attenzione alle tematiche 
ambientali, limitata attività di innovazione 
tecnologica sotto il profilo della tutela 
ambientale 

f) Forte marginalità delle aree non costiere 
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4.4. CRITICITÀ AMBIENTALI DEL TERRITORIO 

Nella tabella che segue viene proposta una sintesi delle pressioni originate dagli utilizzatori sul 
territorio organizzata per tipologia di attività. 

Tale analisi è stata utilizzata quale base per l’identificazione degli aspetti ed impatti ambientali 
derivanti dalle singole attività svolte all’interno dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda 
Cavallo da tutti i soggetti che, a vario titolo (professionale e non professionale), operano all’interno 
dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo. 

Pressioni Tipologia d’uso Habitat marini Habitat terrestri Specie marine e terrestri 

Traffico 
passeggeri 
autorizzato 

• Scarichi in mare delle acque 
nere e di sentina 

• Uso di motori non ecologici 

• Danneggiamento degli habitat 
dovuto ad un afflusso non 
controllato 

• Prelievo di materiali vari come 
souvenir  

• Abbandono rifiuti plastici ed 
organici 

• Rifiuti plastici di vario genere 
abbandonati in mare pericolosi 
per le specie marine 

• Disturbo di specie protette, 
specialmente nei siti di 
nidificazione in scogliera 

Noleggio 
locazione 

• Danni dovuti agli ancoraggi 
• Uso di motori non ecologici 
• Danneggiamento degli Habitat 

di interesse conservazionistico 
• Violazioni delle zone A 

• Danneggiamento degli habitat 
dovuto ad un afflusso non 
controllato 

• Prelievo di materiali vari come 
souvenir 

• Rifiuti plastici ed organici 

• Rifiuti plastici di vario genere 
abbandonati in mare pericolosi 
per le specie marine 

• Disturbo di specie protette, 
specialmente nei siti di 
nidificazione in scogliera 

Diving 

• Danni dovuti agli ancoraggi 
• Uso di motori non ecologici 
• Danneggiamento degli Habitat 

da sub inesperti 
• Sovrasfruttamento dei siti di 

immersione 

• Prelievo di materiali vari come 
souvenir 

• Danneggiamento degli habitat 
dovuto ad un afflusso non 
controllato 

• Prelievo  di specie dai fondali 
marini 

• Pesca di frodo 

Operatori 
delle spiagge 

• Rifiuti plastici ed organici 
• Sovrasfruttamento dei siti 

utilizzati 
• Danneggiamento degli Habitat 

di interesse conservazionistico 

• Danneggiamento degli habitat 
dovuto ad un afflusso non 
controllato 

• Prelievo di materiali vari come 
souvenir 

• Danneggiamento delle dune di 
spiaggia 

• Rifiuti plastici ed organici 

• Rifiuti plastici  di vario genere 
abbandonati in mare pericolosi 
per le specie marine 

• Prelievo  di specie dai fondali 
marini 

• Pesca di frodo 

Pesca 
professionale 

• Danneggiamento dei fondali 
marini 

• Uso di attrezzi non autorizzati 
• Violazioni delle zone A 
• Uso di motori non ecologici 

 

• Prelievo  di specie protette 
• Lenze e reti abbandonate in mare 

pericolose per le specie marine 
• Riduzione dello stock ittico dovuto 

ad un sovrasfruttamento 

Traffico 
imbarcazioni 

private 

• Danni dovuti agli ancoraggi 
• Uso di motori non ecologici 
• Inquinamento da idrocarburi 
• Sovrasfruttamento dei siti 

utilizzati 
• Violazioni delle zone A 

• Alterazione degli Habitat 
• Prelievo di materiali vari come 

souvenir 
• Danneggiamento degli habitat 

dovuto ad un afflusso non 
controllato 

• Rifiuti plastici ed organici 
• Introduzione di specie 

infestanti, ratti ecc. 

• Disturbo di specie protette, 
specialmente nei siti di 
nidificazione in scogliera 

• Prelievo  di specie dai fondali 
marini 

• Rifiuti plastici  di vario genere 
abbandonati in mare pericolosi 
per le specie marine 

Turismo e 
svago 

• Danni dovuti agli ancoraggi 
• Introduzione di specie 

alloctone (es. C. taxifolia) 
• Sovrasfruttamento dei siti 

utilizzati 
• Danneggiamento degli Habitat 

di interesse conservazionistico 
• Violazioni delle zone A 

• Introduzione di specie 
infestanti 

• Danneggiamento degli habitat 
dovuto ad un afflusso non 
controllato 

• Alterazione degli Habitat 
• Rifiuti plastici ed organici 
• Prelievo di materiali vari come 

souvenir 

• Rifiuti plastici  di vario genere 
abbandonati in mare pericolosi 
per le specie marine 

• Disturbo di specie protette, 
specialmente nei siti di 
nidificazione in scogliera 

• Pesca di frodo 

 

Per i dettagli della valutazione degli aspetti ed impatti ambientali si rimanda alla lettura della 
Dichiarazione Ambientale pubblicata sul sito internet www.amptavolara.it. 
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5. GLI IMPEGNI STRATEGICI E CONFRONTO CON GLI 
AALBORG COMMITMENTS 

Attraverso l’analisi degli strumenti di programmazione, con particolare riferimento al 
Programma di Gestione Ambientale ed agli strumenti di pianificazione dell’Area Marina Protetta 
Tavolara – Punta Coda Cavallo, e le interviste dirette ai responsabili dei singoli settori ed alla 
Direzione, si è giunti a definire nel dettaglio quelli che sono gli impegni strategici di medio termine 
che Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo assume.  

Ogni obiettivo strategico è stato collocato nell’ambito di rendicontazione a lui più vicino, fermo 
restando il fatto che spesso le politiche abbracciano più di una tematica e hanno più di un obiettivo; 
si è scelto dunque di collocarlo nella sezione in cui si è ritrovata una pertinenza maggiore. 

Negli ambiti in cui non si sono ravvisate politiche esplicite, spesso sono state comunque 
previste delle azioni, che non essendo inquadrate all’interno di obiettivi strategici non sono state 
riportate in questa tabella, delle quali si darà comunque conto nel paragrafo 7. 

Si è poi condotto un parallelo con le esperienze di sostenibilità maggiormente rappresentative 
e si è cercato, con le dovute mediazioni e semplificazioni, di verificare la compatibilità della gestione 
ambientale dell’ Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo con i principi guida della 
sostenibilità. 

E’ stato preso come riferimento quanto espresso dalla Carta delle città europee per uno 
sviluppo durevole e sostenibile (la Carta di Aalborg), approvata da 80 amministrazioni locali europee 
e da 253 rappresentanti di organizzazioni internazionali, governi nazionali, istituti scientifici, 
consulenti e singoli cittadini, che hanno partecipato alla Conferenza europea sulle città sostenibili 
tenutasi ad Aalborg, Danimarca il 27 maggio 1994.  

I 50 punti elencati nella Carta di Aalborg indicano i principi fondamentali che dovrebbero 
guidare le amministrazioni locali nella loro opera di governo, elaborando il concetto di sostenibilità 
applicabile alle comunità locali, proponendo politiche ed azioni positive per andare verso la 
sostenibilità. 

Ad ogni obiettivo strategico sono stati affiancati i corrispondenti principi sanciti con le 
necessarie precisazioni essendo la gestione dell’Area Marina protetta non focalizzata alla gestione di 
una “città” o di una comunità locale ma di un territorio nel quale si affacciano più comunità locali con 
ciascuna le proprie competenze primarie in termini di gestione e sviluppo del proprio territorio. 

 
 
 
 

AMBIENTE NATURALE 
AMBITO DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. TUTELA DELLA FLORA E 
DELLA FAUNA 

• Salvaguardia e/o ricostituzione 
della struttura e del 
funzionamento dei sistemi 
naturali e tutela della biodiversità 

3.3 promuovere e incrementare la 
biodiversità, mantenendo al meglio 
ed estendendo riserve naturali e 
spazi verdi. 

2. VALORIZZAZIONE 
DELL’AMBIENTE NATURALE 

 

• Tutela della salute 
• Attivazione programmi di 

gestione risorse naturali 

7.4 promuovere la valutazione 
dell’impatto di salute per focalizzare 
l’attenzione di tutti i settori verso la 
salute e la qualità della vita. 

7.5 sensibilizzare gli urbanisti ad 
integrare le tematiche della salute 
nelle strategie e iniziative di 
pianificazione urbana. 

3. CREAZIONE E GESTIONE DI 
AREE NATURALI E 
PROTETTE 

• Attivazione progetti pilota 
• Favorire la cooperazione tra le 

aree protette della Sardegna 
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RISORSE IDRICHE 
AMBITO DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. PIANIFICAZIONE 
 

--  

2. GESTIONE 
 

• Censimento degli scarichi idrici 3.2 migliorare la qualità dell’acqua e 
utilizzarla in modo più efficiente 

3. MONITORAGGIO E 
CONTROLLO --  

 

ATMOSFERA, ENERGIA, RUMORE ED ELETTROMAGNETISMO 
AMBITO DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. ATMOSFERA 

• Ridurre l’utilizzazione di 
generatori di corrente 
• Favorire la sostituzione di motori 

marini a basso impatto 
ambientale 

3.5 migliorare la qualità dell’aria. 
6.3 promuovere il passaggio a veicoli 

con basse emissioni di scarico 
10.1 sviluppare ed applicare strategie 

integrate per la riduzione dei 
cambiamenti climatici, e adoperarsi 
per raggiungere un livello sostenibile 
di emissioni di gas serra. 

2. ENERGIA • Favorire l’utilizzazione di energie 
rinnovabili 

3.1 ridurre il consumo di energia 
primaria e incrementare la quota 
delle energie rinnovabili e pulite. 

4.3 evitare i consumi superflui e 
migliorare l’efficienza energetica. 

3. RUMORE 
• Favorire la sostituzione di motori 

marini a basso impatto 
ambientale 

6.3 promuovere il passaggio a veicoli 
con basse emissioni di scarico 

 

TERRITORIO E USO DEL SUOLO 
AMBITO DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. PIANIFICAZIONE E SVILUPPO • Governare i processi di utilizzo 
del mare e delle coste  

2. TUTELA E CONTROLLO DEL 
SUOLO E DELLE COSTE 

• Avviare progetti di ripristino siti 
degradati 
• Favorire progetti di difesa da da 

rischi idrogeologici 
• Caratterizzazione di qualità 

ambientale e paesaggistica 

3.4 migliorare la qualità del suolo, 
preservare i terreni ecologicamente 
produttivi e promuovere 
l’agricoltura e la forestazione 
sostenibile. 

3.3. promuovere e incrementare la 
biodiversità, mantenendo al meglio 
ed estendendo riserve naturali e 
spazi verdi. 

3. MONITORAGGIO --  
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
AMBITO DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. AGRICOLTURA 
(ACQUACOLURA) -- 

8.3. sviluppare e implementare principi 
di sostenibilità per la localizzazione 
delle aziende. 

2. INDUSTRIA, COMMERCIO E 
ARTIGIANATO -- 

8.1. adottare misure per stimolare e 
incentivare l’occupazione locale e lo 
sviluppo di nuove attività. 

8.2. cooperare con le attività 
commerciali locali per promuovere 
e implementare buone prassi 
aziendali. 

3. TURISMO SPORT E CULTURA 

• Riqualificazione e promozione 
dell’offerta turistica in ottica 
ecosostenibile 
• Favorire un  utilizzo sostenibile 

del litorale 
• Favorire la crescita e la 

collaborazione degli operatori 
turistici locali 

8.4. incoraggiare la 
commercializzazione dei prodotti 
locali e regionali di alta qualità. 

8.5. promuovere un turismo locale 
sostenibile. 

 

RIFIUTI 
AMBITO DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. PIANIFICAZIONE -- -- 

2. GESTIONE 

• Favorire sistemi di raccolta dei 
rifiuti dalle imbarcazioni 
• Riciclaggio e sensibilizzazione 

dei frequentatori 

4.1 prevenire e ridurre la produzione dei 
rifiuti e incrementare il riuso e il 
riciclaggio. 

4.2 gestire e trattare i rifiuti secondo le 
migliori prassi standard. 

4.5 promuovere attivamente una 
produzione e un consumo 
sostenibili, con particolare 
riferimento a prodotti eco-certificati e 
del commercio equo e solidale. 

3. MONITORAGGIO -- -- 
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TRASPORTI E VIABILITÀ 
AMBITO DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. PIANIFICAZIONE 

• Governare i flussi di imbarcazioni 
con necessità di autorizzazione 
• Favorire la predisposizione di 

ormeggi e pontili attrezzati per 
l’ormeggio 

7.1. ridurre la necessità del trasporto 
motorizzato privato e promuovere 
alternative valide e accessibili. 

7.4. sviluppare un piano di mobilità 
urbana integrato e sostenibile. 

2. PIANIFICAZIONE DELLA 
VIABILITÀ 

• Ridurre la dispersione di 
sostanze inquinanti rilasciate a 
mare 
• Favorire la sostituzione di motori 

marini a basso impatto 
ambientale 

7.3. promuovere il passaggio a veicoli 
con basse emissioni di scarico. 

7.5.ridurre l’impatto del trasporto 
sull’ambiente e la salute pubblica. 

3. GESTIONE DELLA VIABILITÀ 
• Favorire l’utilizzo di mezzi 

collettivi di trasporto per la 
fruizione delle piccole isole e del 
mare 

7.2. incrementare la quota di 
spostamenti effettuati tramite i 
mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta.

 

INFORMAZIONE,EDUCAZIONE, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 
AMBITO DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. INFORMAZIONE E 
EDUCAZIONE 

• Favorire la crescita di una cultura 
sostenibile nelle scuole 
• Favorire la partecipazione attiva 

dei cittadini a progetti 
ecosostenibili e di educazione 
ambientale 
• Sensibilizzare le categorie di 

operatori per un utilizzo 
sostenibile delle risorse 
ambientali 
• Favorire l’inclusione sociale 

attraverso progetti di educazione 
ambientale 

1.2. incrementare la partecipazione e la 
capacità di sviluppo sostenibile nelle 
comunità locali e nelle 
amministrazioni comunali. 

1.3. invitare tutti i settori della società 
locale a partecipare attivamente ai 
processi decisionali. 

 

GESTIONE AMBIENTALE INTERNA 
AMBITO DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI AALBORG COMMITMENTS 

1. SISTEMI DI GESTIONE 
AMBIENTALE 

• Mantenere attivo e costantemente 
applicato un sistema di gestione 
ambientale 
• Sensibilizzare e formare le risorse 

interne sulle tematiche ambientali 
• Aumentare la consapevolezza 

delle amministrazioni consorziate 
attraverso le scelte degli 
organismi di gestione 

4.3. evitare i consumi superflui e 
migliorare l’efficienza energetica 

4.4. ricorrere a procedure di appalto 
sostenibili. 
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6. I CONTI FISICI 
Per “conti fisici” si intendono i risultati del monitoraggio degli indicatori definiti per correlare 

l’attività posta in essere dall’organizzazione ai risultati conseguiti in termini di elementi fisici 
(numero di brochure distribuite piuttosto che numero di eventi realizzati ecc.). 

Per ciò che riguarda i conti fisici, vengono riportati di seguito i dati degli indicatori identificati 
ed attualmente monitorati suddivisi per ambiti di rendicontazione e preceduti dalle relative politiche 
ambientali dell’Ente. Tali dati sono relativi al consuntivo dell’anno 2007. 

Molti dei progetti inseriti nel programma di gestione ambientale sono subordinati 
all’approvazione di finanziamento sia da Ministeri (Ambiente, Interno, ecc.) sia da parte di fondi 
europei come il FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell’ambito della rete ecologica 
regionale). Dall’esito di questi finanziamenti discenderà la possibilità dell’Area Marina Protetta di 
conseguire i suoi obiettivi e traguardi più ambiziosi per una gestione “attiva” dell’area affidata. 

Per agevolare la visione d’insieme abbiamo posizionato accanto a ciascun indicatore un simbolo 
che possa far comprendere immediatamente lo stato dell’indicatore (positivo o negativo) secondo la 
convenzione presentata nella legenda che segue: 

 
Tabella 11: Identificazione trend 

Legenda 
 in crescita 
 tendenzialmente positivo 
 stabile 

 tendenzialmente negativo 
 in calo 
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6.1. AMBIENTE NATURALE 

In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi direttamente connessi con il tema 
della conservazione, gestione, miglioramento e valorizzazione dell’ambiente naturale. In particolare 
sono da considerare le attività di monitoraggio sullo stato degli habitat naturali, della flora e della 
fauna, la gestione delle aree con più alta esigenza di protezione e la creazione di nuove aree di 
tutela ambientale e per la gestione e il controllo delle attività di prelievo ittico e fruizione turistica. 
Rientrano in questo ambito anche gli interventi per la promozione delle aree protette, per la 
promozione di attività eco-compatibili e per la creazione di percorsi per la fruizione dell’ambiente 
naturale. 

 
Tabella 12: Attività di istruttoria ambientale 

 2004 2005 2006 2007 

 pareri ambientali erogati  4 2 14 24 
 Pareri ambientali in istruttoria  37 4 8 2 
 Pareri ambientali negativi - - - 5 

NOTE: 
NR = dato non rilevato 

 
Tabella 13: Progetti di ricerca scientifica gestiti 

Argomento 2004 2005 2006 2007 
 Progetti di ricerca scientifici gestiti 1 4 7 6 

 Ricerca Caulerpa Taxifolia (2004/2006) X X X - 
 Censimento avifauna (2005-2007) - X X X 
 Monitoraggio effetto riserva (2006-2007) - - X X 
 Monitoraggio ricci di mare (2006-2007) - - X X 
 Monitoraggio tursiope (2006-2007) - - X X 

 Sostenibilità turismo subacqueo (2005-
2007) - X X X 

 Studio popolazione Podarcis (2005-2008) - X X X 
NOTE: 
NR = dato non rilevato 

 
Tabella 14: Progetti di protezione ambientale 

 2004 2005 2006 2007 
 Progetti di protezione Ambientale 3 3 4 4 

 Difesa coste in erosione 1 1 1 1 

 Implementazione Sistema di Gestione 
Ambientale 1 - - - 

 Implementazione Sistema di Contabilità 
Ambientale - - - 1 

 Realizzazione Bilancio Ambientale - - - 1 
 Realizzazione percorsi naturalistici 2 1 
 Censimento concessioni demaniali - 1 - - 
 Esercitazione antinquinamento - - 1 - 
 Rimozione “reti fantasma” - - 3 - 

 

6.1.1. Risorse idriche 

In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi della per la pianificazione e la 
gestione sostenibile delle risorse idriche, compresi gli interventi di salvaguardia e risanamento del 
patrimonio idrico. Tra le attività da considerare in questa area si ricordano: attività di salvaguardia, 
miglioramento della qualità e programmazione dell’utilizzo delle acque, autorizzazioni rilasciate 
dall’ente. 
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Relativamente a questa area di competenza le attività dell’Area Marina Protetta Tavolara – 
Punta Coda Cavallo sono limitate a causa della competenza esclusiva della gestione delle acque che 
sta in capo ad altri enti (Comuni e Province per la parte a terra, ASL e Ministero dell’ambiente per la 
parte a mare) di conseguenza, salvo piccole attività quali il progetto di monitoraggio e censimento 
degli scarichi idrici effettuato in passato, le spese rendicontabili in quest’area saranno sempre 
limitate. 

Alcune spese rendicontate in aree differenti hanno delle ricadute anche in quest’area in 
maniera indiretta per questo, ad esempio le attività di educazione ambientale finalizzate all’uso della 
risorsa idrica, sono state rendicontate nelle aree specifiche e con più attinenza. 

Per il futuro sono previste delle campagne di monitoraggio relativamente alla qualità delle 
acque, ad esempio quelle in prossimità del relitto della Klearchos, ma si è in attesa di ottenere 
contributi per l’attuazione dei progetti. 

Nessuna spesa rendicontabile in questa area. 

6.2. ATMOSFERA, ENERGIA, RUMORE, ELETTROMAGNETISMO 

In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi della per la pianificazione e la 
gestione sostenibile delle risorse energetiche e per la pianificazione, la gestione e il controllo 
dell’inquinamento elettromagnetico e acustico. Si considerano in particolare le spese sostenute per 
la realizzazione e l’aggiornamento di Piani di intervento, per il rilascio di autorizzazioni, per il 
monitoraggio e il controllo delle sorgenti e degli effetti dell’inquinamento e per tutte le attività volte 
alla riduzione del livello di inquinamento. 

 
Tabella 15: Sostituzione motori marini 

 2004 2005 2006 2007 
Bandi di cofinanziamento 1 1 - - 
Motori sostituiti/Motori in graduatoria 56/56 - 0/69 67/69 

 

6.3. GESTIONE DEL TERRITORIO 

In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi per la pianificazione e la gestione 
sostenibile dell’uso del territorio, oltre alle attività di monitoraggio sulla qualità del territorio con 
riferimento in particolare al sistema mare-spiaggia, gli habitat delle piccole isole e le zone umide ad 
esse correlate. 

Nella tabella che segue sono riassunti i risultati della gestione di percorsi naturalistici e di 
snorkeling che sono stati attivati. La fase di realizzazione ha occupato i primi tre anni di attività e dal 
2007 i percorsi (sia naturalistici a terra che di snorkeling) sono operativi per la fruizione. In 
particolare sono rilevanti i dati relativi alla fruibilità per i disabili che possono percorre oltre un terzo 
dei percorsi naturalistici gestiti: 

 
Tabella 16: Gestione Percorsi Naturalistici 

 2004 2005 2006 2007 
 Numero percorsi snorkeling attivati in realizzazione 3 

 Lunghezza complessiva  
percorsi di snorkeling (m) - - - 1200 

 Numero percorsi naturalistici attivati in realizzazione 2 

 Lunghezza complessiva  
percorsi naturalistici (m) - - - 2654 

  Di cui numero accessibili a disabili - - - 1 
  Di cui accessibili a disabili (m) - - - 1140 

 
Elemento caratterizzante della gestione del territorio è la sorveglianza a mare che viene 

operata sia con mezzi e personale proprio sia per mezzo degli enti deputati alla vigilanza (come 
Capitaneria di Porto e Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale). La sorveglianza è il maggiore 
deterrente verso comportamenti di fruizione scorretti ma è anche il miglior modo per rendere note le 
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regole di fruizione che spesso, come dimostrano gli interventi di informazione da parte degli 
operatori, non sono note e non sono perfettamente comprese solo con gli avvisi a terra: 

 
Tabella 17: Attività di sorveglianza a mare con mezzi e personale propri 

 2004 2005 2006 2007 
 Miglia Percorse NR 2700 2800 2899 
 Consumi Combustibile (litri) NR NR 4400 4307 

 Ore impiego NR NR 335 - 

 Segnalazione a Organismi di 
Controllo** 

NR NR NR 7 

 Comunicazioni verbali fruitori*** NR NR NR 236 
NOTE: 
NR = dato non rilevato/disponibile 
 **  Sono intese le richieste di intervento diretto agli organismi di controllo (es. Capitaneria di Porto, Corpo Forestale, ecc.) effettuate dagli operatori Area Marina 

Protetta 
***  Sono intese tutte le comunicazioni direttamente fornite dagli operatori Area Marina Protetta in merito della regolamentazione che non hanno richiesto 

intervento degli organismi di controllo 

 
Tabella 18: Attività di sorveglianza a mare Gestita da Capitaneria di Porto/Corpo Forestale 

 2004 2005 2006 2007 
  Numero controlli NR 204 2031 4117 
 Illeciti penali NR 3 31 0 
   Illeciti amministrativi NR 30 147 213 
 Sequestri NR 8 40 3 

 
I risultati del monitoraggio svolto dagli organismi di controllo dimostra un costante e crescente 

numero di controlli con una spiccata crescita degli illeciti amministrativi rispetto agli illeciti penali e 
sequestri che, in controtendenza, sono negli anni diminuiti. 

6.4. RIFIUTI 

In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi volti alla pianificazione edalla 
gestione dei gestione dei rifiuti, oltre alla promozione di sistemi di raccolta differenziata, diminuzione 
della produzione di rifiuti e aumento dello smaltimento e del recupero specie presso le strutture 
portuali, le concessioni demaniali in spiaggia e le altre attività ad impatto turistico. 

 
Tabella 19: Progetti di miglioramento della Gestione rifiuti 

 2004 2005 2006 2007 
Posizionamento ed affidamento in gestione Isole 
Ecologiche (numero isole) 3 - 

Installazione ed affidamento in gestione impianti 
captazione acque nere e di sentina 2 - 

Campagne di raccolta e bonifica da rifiuti: totale rifiuti 
rimossi - 10 t 3 t NF 
NF = progetto non finanziato 
 

 
Nel 2007, a causa della mancanza di competenze dirette sulla gestione dei rifiuti, non è stato 

possibile portare avanti progetti significativi in termini di risultato. 

6.5. INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi per la realizzazione di attività di 
programmazione partecipata e condivisa (es. Agenda 21 Locale) e attività di informazione, 
formazione ed educazione in tema ambientale.  

Tra queste ultime rientrano sia attività realizzate direttamente, sia il coordinamento e il 
finanziamento di attività realizzate da altri enti (es. campagne, mostre, convegni, musei). In questo 
ambito rientrano anche le attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione ai cittadini in materia 
ambientale (es. Dichiarazione e Bilancio ambientale). 
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Tabella 20: Attività di comunicazione e promozione 

 2004 2005 2006 2007 

 Brochure informative (distribuite totale) 5000 20000 16000 20000 
 Quaderni dell’AMP stampati - - - 2100 

 Posacenere “da spiaggia” (distribuiti totale) 2300 3000 - - 
 Video promozionale (distribuiti totale) 0 500 - - 

 Eventi di divulgazione (organizzati totale) 5 3 20 13 
 Partecipazione convegni (numero totale) 6 6 8 4 

 Info Point attivati e gestiti per stagione 2 2 2 2 
 Numero contatti stagionali in info point, di cui: NR NR 1281 1448 

 Info Point S. Teodoro C/O ICIMAR NR NR 338 438 
 Info Point Porto S.Paolo NR NR 943 1010 

NOTE: 
NR = dato non rilevato 

 
Importanti sono i progetti di educazione ambientale per le Scuole Elementari e Medie Inferiori. 

Tutte le proposte partono da esperienze dirette da vivere negli ambienti naturali offerti dall’Area 
Marina Protetta, da esplorare e utilizzare come un grande laboratorio per indagare sul mondo della 
natura e sull’interazione fra l’uomo e l’ambiente: 

 
Tabella 21: Educazione ambientale Progetto per le scuole (elementare, media superiore) 

 2004 2005 2006 2007 

 Numero alunni coinvolti per anno scolastico ND 400  
(04/05) 

600 
(05/06) 

750 
(06/07) 

NOTE:  
Tra parentesi il riferimento all’anno scolastico 
ND  dato non disponibile. 

 

6.6. GESTIONE AMBIENTALE INTERNA 

In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi per la riduzione dell’impatto 
ambientale delle proprie strutture e attività. Tra le spese considerate quelle per acquisti verdi, per 
l’inserimento di criteri di sostenibilità in appalti e contratti, per risparmio energetico e raccolta 
differenziata interni all’ente. Rientrano in questa area anche le spese per l’ottimizzazione, la 
manutenzione e la gestione del patrimonio (es. sede centrale, centri visite ed info point), oltre alla 
progettazione e realizzazione di nuove opere a valenza ambientale che non possano essere 
ricondotte alle aree di Ambiente Naturale e Gestione del Territorio. 

In questo ambito rientrano anche le spese sostenute per analisi di VIA per opere pubbliche 
realizzate. 

Tabella 22: Monitoraggio consumi propri 
 2004 2005 2006 2007 

 Energia Elettrica (sede istituzionale, uffici) kwh NR NR 2447 5469 
 Gas (sede istituzionale, uffici) m3 NR NR 46 217 
 Totale consumo combustibili di cui NR NR 8294 7725 
 Combustibili per imbarcazioni (totale litri) di cui: NR NR 4500 4307 
 Benzine (stimato, litri) NR NR 3590 3405 
 Gasolio (stimato litri) NR NR 910 902 
 Combustibili per automezzi (totale litri) di cui: NR NR 3794 3418 
 Benzine (stimato, litri) NR NR 1888 953 
 Gasolio (stimato litri) NR NR 1906 2465 
 TOTALE Consumi espresso in tep NR NR 7.43 7.15 
 Acqua (sede istituzionale, uffici) m3 NR NR 13 117 

NR = dato non rilevato/disponibile 
La conversione in tep è stata effettuata utilizzando i valori di riferimento desunti dalla Circolare MICA del 2 marzo 1992, n. 219/F. 
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Fondamentale è anche la formazione del personale interno relativamente alle tematiche 
ambientali ed alla gestione ambientale sia interna che verso l’esterno per formare la giusta 
consapevolezza e condivisione della politica ambientale e delle procedure di gestione: 

 
Tabella 23: Attività di formazione interna 

 2004 2005 2006 2007 
 Ore di formazione interna complessiva erogata a 

dipendenti e collaboratori in tematiche ambientali 52 32 60 80 

NOTE: 
NR = dato non rilevato 

 

6.7. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi in tema di specifico di turismo, 
commercio, artigianato, cultura ed attività ad esse correlate che possano avere una ricaduta in 
termini ambientali sul territorio. Vengono considerate le attività di programmazione, coordinamento 
e controllo delle attività direttamente poste sotto autorizzazione dell’Area Marina Protetta 
(autorizzazioni ad operare per diving, noleggio e trasporto passeggeri).  

 
Tabella 24: Autorizzazioni ad operare 

 2004 2005 2006 2007  
Autorizzazioni ad operare  

 Diving 22 25 28 20  
 Noleggio/Locazione 34 37 45 37  

 Traffico passeggeri 7 8 8 8  
 Vendita alimenti e bevande con natante - - 2 3  

Non Autorizzati - - - 4  
 Autorizzazioni Revocate/Sospese/ 0 0 0 0  

NOTA: 
Le differenze tra il 2006 ed il 2007 comprende anche coloro i quali non hanno volontariamente richiesto il rinnovo. I non autorizzati si intendono non autorizzati a 
seguito di presentazione di domanda di autorizzazione 

 

 
In tema di turismo vengono considerati gli interventi per la promozione turistica e per la 

valorizzazione delle tipicità, per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico, culturale e 
paesaggistico-ambientale. Gli interventi relativi alle attività produttive che possono essere inseriti in 
questa area sono quelli volti alla riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi, come 
incentivi alla certificazione ambientale, sistemi di monitoraggio delle imprese a impatto ambientale 
rilevante, riduzione dell’impatto relativo alla mobilità e alla logistica. 

6.8. TRASPORTI E VIABILITÀ 

In questa area di competenza vengono inseriti gli interventi per la pianificazione e la gestione 
della mobilità sostenibile e dei sistemi di trasporto pubblico collettivo, per la progettazione, la 
realizzazione e la manutenzione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. Tra le attività da 
considerare: la realizzazione e l’aggiornamento di Piani (es. Piano del traffico, Piano della mobilità), 
le azioni di ottimizzazione del traffico e della mobilità, la creazione e lo sviluppo di modelli di traffico 
e mobilità (es. mobility management, sistemi di rilevazione), gli interventi per migliorare la qualità 
del servizio di trasporto pubblico. In questo ambito rientrano anche le spese per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strade e della loro illuminazione. 

 
Tabella 25: Progetti di gestione della mobilità 

 2004 2005 2006 2007 
 Ristrutturazione pontile a Tavolara - - In corso - 
 Gestione pontile a Tavolara: NR NR NR operativo 

 Imbarcazioni gestite NR NR NR 1491 
 Fatturato gestione (Euro) NR NR NR 18300 
 Introito per Area Marina Protetta (Euro)    7000 
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6.9. ALTRI IMPEGNI AMBIENTALI 

In questa area di competenza vengono troverebbero posto tutti quegli interventi che non si 
fosse riusciti a ricondurre alle precedenti aree ma che presentino valenza di tutela e gestione 
ambientale. 

Allo stato attuale nessun indicatore è disponibile per quest’area. 
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7. LE SPESE AMBIENTALI 
Nelle pagine che seguono presentiamo il dettaglio delle spese ambientali raggruppate per aree 

di rendicontazione.  
 
Il questo primo bilancio ambientale non si è riusciti a “separare” nettamente alcune spese che 

parzialmente potessero avere una diretta riconducibilità ambientale.  
Ad esempio uno stesso soggetto collaboratore con l’Area Marina Protetta Tavolara – Punta 

Coda Cavallo, ad esempio il responsabile del Settore Ambiente ovvero lo stesso Direttore, per una 
quota parte del loro tempo sono impegnati in attività direttamente connesse con la gestione 
ambientale (es. sopralluoghi tecnici per progetti di recupero ovvero attività di sorveglianza o di 
educazione ambientale) ma questa quota parte non è stata scorporata per cui il “valore” della loro 
attività è stata considerata tra le aree “non rendicontabili” dal punto di vista ambientale. 

 
Per “Non Rendicontabile” si intendono tutte quelle spese di carattere generale e gestionale che 

per loro natura non possono essere contabilizzate specificatamente nelle aree ambientali. In linea 
generale queste comprendono: 

• Tasse e contributi previdenziali ed assistenziali 
• Costi del personale non direttamente riconducibile a progetti specifici 
• Costi per cancelleria e materiale di consumo generale e non riconducibile a progetti specifici 
• Manutenzioni ordinarie mezzi non direttamente riconducibili a progetti specifici 
• Acquisiti di combustibili e carburanti non direttamente imputabili a progetti specifici 

 
Per questo motivo l’area “non rendicontabile” è sicuramente sovrastimata e sarà un obiettivo 

di miglioramento dei prossimi anni quello di riuscire a rendicontare anche percentualmente le singole 
spese a seconda della loro valenza ambientale. 

Ad esempio il costo del Responsabile dell’Ufficio Ambiente è si un costo generale non 
rendicontabile ma è allo stesso tempo, per una sua parte, riconducibile ad un ruolo di coordinamento 
e gestione all’interno di progetti ovvero con scopi di prevenzione. 
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7.1. RIPARTIZIONE PER AREE DI COMPETENZA CLEAR 

Di seguito sono proposte, ripartite per aree di competenza ambientale secondo lo schema 
CLEAR, le spese sostenute nell’esercizio 2007 che sono state rendicontate, per i singoli ambiti e 
progetti, dal punto di vista ambientale. 

Le spese sono raggruppate, ove sia stato possibile ritrovare una correlazione diretta, con i 
progetti specifici attuati nel 2007 ed ai quali sono state correlate. 

All’interno dell’esercizio 2007 sono state effettuate delle spese che sono riconducibili ad 
esercizi precedenti inquanto l’anno di l’effettuazione della spesa spesso non coincide con l’anno di 
approvazione del progetto e del reperimento delle risorse economiche. Per evidenziare questo fatto 
le tabelle presentano la colonna “Esercizio” che evidenza l’anno di competenza delle somme e dei 
progetti che presentano spese effettivamente sostenute nell’esercizio 2007. 

Limitatamente ad alcuni casi sono presenti anche impegni di spesa assunti nel 2007 a valere 
sull’esercizio successivo (2008) che non rappresentano effettivamente spese sostenute ma 
solamente “impegno” (giuridicamente vincolante assunto con determina) ad effettuare quella spesa 
a valere sull’esercizio successivo. 

7.1.1. Ambiente naturale 

Ambito Progetto 
Codice 

Progetto 
Ministero 

Area Ministeriale Esercizio Impegnato Liquidato  

Valorizzazione 
dell’ambiente naturale 

Monitoraggio effetto 
riserva B1 Valorizzazione risorse 

naturali 2007 € 12'600.00 € 6'600.00  
Valorizzazione 
dell’ambiente naturale 

Progetto Podarcis 
tiliguerta ranzii B3 Valorizzazione risorse 

naturali 2007 € 15'700.00 € '0.00  
Valorizzazione 
dell’ambiente naturale Progetto avifauna B4 Valorizzazione risorse 

naturali 2007 € 15'000.00 € '0.00  
Valorizzazione 
dell’ambiente naturale 

Infrastrutture e percorsi di 
snorkeling B7 Valorizzazione risorse 

naturali 2007 € 8'292.12 € '0.00  

Valorizzazione 
dell’ambiente naturale 

Realizzazione percorso 
naturalistico lungo lo 
stagno di San Teodoro 

 Valorizzazione risorse 
naturali 

2005 
€ 124'648.80 € 142'968.41 * 

Tutela della flora e della 
fauna Progetto Avifauna B5 Tutela ambientale 2005 € 8'500.00 € 8'500.00  
Tutela della flora e della 
fauna 

Cura Fauna Marina in 
difficoltà  Tutela ambientale 2006 € 8'524.00 € 7'000.00  

Tutela della flora e della 
fauna Monitoraggio ricci di mare B6 Tutela ambientale 2006 € 20'999.20 € 3'912.50  
Tutela della flora e della 
fauna 

Progetto Podarcis 
tiliguerta ranzii. B4 Tutela ambientale 2005 € 3'900.35 € 3'900.35  

Valorizzazione 
dell’ambiente naturale 

Sviluppo sostenibile del 
turismo subaqueo B3 Valorizzazione risorse 

naturali 2006 € 30'721.50 € 10'500.00  
Tutela della flora e della 
fauna 

Progetto minaccia 
Caulerpa Taxifolia A1 Tutela ambientale 2005 € '0.00 € '0.00  

Tutela della flora e della 
fauna 

Cura Fauna Marina in 
difficoltà  Tutela ambientale 2006 € '0.00 € 1'524.00 * 

Tutela della flora e della 
fauna 

Cura Fauna Marina in 
difficoltà  Tutela ambientale 2007 € 5'000.00 € 2'000.00  

Valorizzazione 
dell’ambiente naturale 

Ripristino corpo dunale del 
cordone sabbioso di 
Spalmatore di terra su 
Tavolara POR PIT SS07 

 Valorizzazione risorse 
naturali 

2005 

€ '51.65 € '51.65 
 

Altre spese relative all’anno 2004 € 6'809.00 € '0.00  
Altre spese relative all’anno 2006 € 1'250.00 € 1'793.99 * 
Altre spese relative all’anno 2007 € 27'722.34 € 1'674.00  

TOTALE € 289'718.96 € 190'424.90  
* = sono state liquidate spese impegnate negli esercizi precedenti che non compaiono nella rendicontazione 2007  
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7.1.2. Atmosfera, energia, rumore, elettromagnetismo 

Ambito Progetto 
Codice 

Progetto 
Ministero 

Area Ministeriale Esercizio Impegnato Liquidato  

Atmosfera 
Progetto Ecomotori  
"Interventi prioritari" A4 Tutela ambientale 2004 € 59'240.60 € 59'240.60  

Altre spese relative all’anno 2007 € '0.00 € 2'480.00 * 
TOTALE € 59'240.60 € 61'720.60  

* = sono state liquidate spese impegnate negli esercizi precedenti che non compaiono nella rendicontazione 2007  

7.1.3. Gestione del territorio 

Ambito Progetto 
Codice 

Progetto 
Ministero 

Area Ministeriale Esercizio Impegnato Liquidato  

Tutela del suolo e delle 
coste 

Progetto di supporto alla 
sorveglianza A1 Tutela ambientale 2007 € 1'000.00 € '0.00   

Pianificazione 
Piano di gestione AMP PIT 
SS07  Tutela ambientale 2005 € 103'000.00 € 103'000.00   

Pianificazione 
GIS - Implementazione di 
un sistema A4 Tutela ambientale 2005 € 54'713.32 € 54'713.32   

Tutela del suolo e delle 
coste 

Sviluppo sostenibile del 
turismo subaqueo B.3 Tutela ambientale 2005 € 13'691.22 € 10'191.23   

Tutela del suolo e delle 
coste 

Infrastrutture percorsi 
snorkeling B1 Tutela ambientale 2005 € 19'000.00 € 18'999.80   

Pianificazione Ristrutturazione Sede Gs.III.1 Tutela ambientale 2004 € 636'479.65 € 596'920.40   
Pianificazione GIS AII1 Tutela ambientale 2004 € 64'293.44 € 57'293.44   

Monitoraggio 
Progetto supporto alla 
sorveglianza A2 Tutela ambientale 2006 € 13'749.20 € 7'990.65   

Tutela del suolo e delle 
coste 

Realizzazione percorso 
naturalistico per disabili 
nel litorale di P. San Paolo 

 
Tutela ambientale 

2005 
€ 136'486.80 € 146'928.83 * 

Tutela del suolo e delle 
coste 

Realizzazione di un pontile 
nell’isola di Tavolara  Tutela ambientale 2005 € 122'912.98 € 122'912.98   

Tutela del suolo e delle 
coste 

Manutenzione e 
integrazione cartellonistica A4 Tutela ambientale 2006 € 9'500.00 € '0.00   

Monitoraggio 

Videosorveglianza 
Relazione di un sistema 
digitale di monitoraggio 
ambientale PIT SS7 

 

Tutela ambientale 

2005 

€ 79'281.23 € 79'281.23   

Tutela del suolo e delle 
coste 

Interventi di restauro 
ambientale lungo le coste 
in erosione 

 
Tutela ambientale 

2003 
€ 38'107.14 € 38'107.14   

Tutela del suolo e delle 
coste 

Progetto supporto alla 
sorveglianza A2 Tutela ambientale 2005 € 4'000.00 € 4'000.00   

Tutela del suolo e delle 
coste 

Ripristino dei 
segnalamenti marittimi di 
delimitazione della zona A 

GS.III.3 
Tutela ambientale 

2004 
€ 28'827.97 € 28'827.97   

Altre spese relative all’anno 2003 € '947.22 € '0.00   
Altre spese relative all’anno 2004 € 19'200.00 € 26'009.00 * 
Altre spese relative all’anno 2005 € 11'350.84 € 9'264.16   
Altre spese relative all’anno 2006 € 46'942.80 € 22'192.80   
Altre spese relative all’anno 2007 € 40'321.10 € 1'310.28   

TOTALE € 1’443'804.91 € 1’327'943.23  
* = sono state liquidate spese impegnate negli esercizi precedenti che non compaiono nella rendicontazione 2007  

 
 
 
 
 
 



Consuntivo 2007 

 

Bilancio Ambientale 
Pagina 47 di 59 

 

Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo © 2007 – Tutti i diritti sono riservati – Riproduzione vietata senza consenso 

7.1.4. Rifiuti 

Ambito Progetto 
Codice 

Progetto 
Ministero 

Area Ministeriale Esercizio Impegnato Liquidato  

Gestione 

Progetto pulizia fondali 
marini - Progetto bonifica 
piccole Isole A3/A5 

A3/A5 
Tutela ambientale 

2006 
€ 5'000.00 € 5'000.00  

Altre spese relative all’anno 2005 € 2'198.68 € 2'198.68  
Altre spese relative all’anno 2007 € 3'044.00 € '0.00  

TOTALE € 10'242.68 € 7'198.68  
 

7.1.5. Informazione, educazione, formazione e partecipazione 

Ambito Progetto 
Codice 

Progetto 
Ministero 

Area Ministeriale Esercizio Impegnato Liquidato  

Informazione ed 
educazione 

Manutenzione ed 
integrazione cartellonistica  Educazione 2006 € 1'999.99 € 1'999.99   

Informazione ed 
educazione Gestione info-point B2 B2 Educazione 2007 € 15'000.00 € 15'000.00   
Informazione ed 
educazione 

Festa A.M.P. - settimana 
di Educazione Ambientale  Educazione 2006 € '770.00 € '770.00   

Informazione ed 
educazione 

Festa A.M.P. - settimana 
di Educazione Ambientale  Educazione 2007 € 8'990.00 € 1'960.05   

Informazione ed 
educazione 

Tavolara, il drago dorme 
sul mare" D1 D1 Educazione 2006 € 16'750.00 € 11'225.00   

Informazione ed 
educazione 

Tavolara, Il drago dorme 
sul mare D1 D1 Educazione 2005 € 15'780.00 € 13'220.00   

Programmazione 
partecipata e condivisa 

Centro Visite Tavolara. 
Ristrutturazione di un 
immobile 

 Promozione dello 
sviluppo sostenibile 

2005 
€ '51.65 € '51.65   

Informazione ed 
educazione 

Centro documentale AMP 
POR PIT SS07  Educazione 2005 € 83'177.47 € '0.00   

Informazione ed 
educazione 

Festa A.M.P. - settimana 
di Educazione Ambientale  Educazione 2005 € 5'540.44 € 5'540.44   

Informazione ed 
educazione 

Progetto comunicazione 
C1 C1 Educazione 2006 € 11'578.94 € 8'400.00   

Informazione ed 
educazione 

Festa A.M.P - settimana di 
Educazione Ambientale  Educazione 2006 € 9'519.99 € 9'519.99   

Informazione ed 
educazione Realizzazione sito web  Educazione 2004 € 15'000.00 € 3'000.00   

Informazione ed 
educazione 

Publicazione "Tavolara 
una montagna in mezzo al 
mare" D.II.3 

D.II.3 
Educazione 

2004 
€ 11'620.00 € 10'000.00   

Informazione ed 
educazione 

Elaborazione e la fornitura 
del volume su Tavolara 
POR PIT SS07 

 
Educazione 

2005 
€ 49'950.00 € '0.00   

Informazione ed 
educazione 

Gestione infopoint 
stagionali B2 B2 Educazione 2006 € 18'978.58 € 18'978.58   

Informazione ed 
educazione 

A piccoli passi nel blu 
D.II.1 D.II.1 Educazione 2004 € '600.00 € '600.00   

Informazione ed 
educazione Salvamare 2007  Educazione 2007 € 14'980.00 € 14'980.00   
Informazione ed 
educazione 

Progetto comunicazione 
C1 C1 Educazione 2005 € '293.30 € 2'293.30 * 

Informazione ed 
educazione 

ALLESTIMENTO SEDE 
CENTRALE DELL’A.M.P 
PIT SS07 

 
Educazione 

2005 
€ 330'510.45 € 14'994.59   

Altre spese relative all’anno 2004 € 20'400.09 € 15'750.02   
Altre spese relative all’anno 2005 € 2'000.00 € 1'999.98   
Altre spese relative all’anno 2006 € 5'655.00 € 8'254.20 * 
Altre spese relative all’anno 2007 € 26'552.64 € 3'789.50   
Altre spese relative all’anno 2008 € 21'500.00 € '0.00   

TOTALE € 687'198.54 € 162'327.29  
* = sono state liquidate spese impegnate negli esercizi precedenti che non compaiono nella rendicontazione 2007  
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7.1.6. Gestione ambientale interna 

Ambito Progetto 
Codice 

Progetto 
Ministero 

Area Ministeriale Esercizio Impegnato Liquidato  

Sistemi di gestione 
ambientale 

CAMBIA2007 Contabilità 
ambientale   Tutela ambientale 2007 € 68'580.12 € 18'740.07   

Sistemi di gestione 
ambientale 

EMAS Revisione, 
aggiornamento e 
mantenimento A4 A4 Tutela ambientale 2007 € 11'564.00 € '0.00   

Sistemi di gestione 
ambientale 

EMAS Revisione, 
aggiornamento e 
mantenimento A6 A6 Tutela ambientale 2006 € 8'000.00 € 23'999.20 * 

Altre spese relative all’anno 2005 € 4'333.32 € 4'333.32  
Altre spese relative all’anno 2007 € 2'229.56 € 2'078.19  

TOTALE € 94'707.00 € 49'150.78  
* = sono state liquidate spese impegnate negli esercizi precedenti che non compaiono nella rendicontazione 2007  

 

7.1.7. Altri impieghi ambientali 

    Esercizio Impegnato Liquidato  
Altre spese relative all’anno 2008 € 16'040.30 € '0.00 * 

TOTALE € 16'040.30 € '0.00  
* = sono state impegnate somme relative all’esercizio 2008   

 

7.1.8. Non Rendicontabili ai fini del Bilancio Ambientale 

Questa voce comprende tutte le altre spese sostenute nel 2007 che non sono state 
rendicontate all’interno delle singole aree di competenza inquanto non riconducibili a nessun 
progetto specifico o riferibili a spese di carattere generale per il funzionamento della struttura senza 
una diretta correlazione ambientale. 

Di conseguenza il termine “non rendicontabile” è riferito esclusivamente al presente Bilancio 
Ambientale nel senso che tali somme non si sono imputate alle aree di competenza ambientale 
descritte. 

 
    Esercizio Impegnato Liquidato 

Altre spese relative all’anno 2004 € 5'868.00 € 2'865.60  
Altre spese relative all’anno 2005 € 8'809.51 € 91'598.42  
Altre spese relative all’anno 2006 € 103'261.36 € 93'925.84  
Altre spese relative all’anno 2007 € 479'368.72 € 386'801.69  
Altre spese relative all’anno 2008 € 65'264.32 € '0.00  

TOTALE € 662'571.91 € 575'191.55  
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7.1.9. Riepilogo generale per aree di competenza CLEAR 

Area Impegnato % Liquidato % 
Ambiente naturale € 289'718.96 8.9 € 190'424.90 8.0 
Atmosfera, energia, rumore, elettromagnetismo € 59'240.60 1.8 € 61'720.60 2.6 
Gestione del territorio € 1443'804.91 44.2 € 1327'943.23 55.9 
Rifiuti € 10'242.68 0.3 € 7'198.68 0.3 
Informazione, educazione, formazione e partecipazione € 687'198.54 21.1 € 162'327.29 6.8 
Gestione ambientale interna € 94'707.00 2.9 € 49'150.78 2.1 
Altri impieghi ambientali € 16'040.30 0.5 € '0.00 0.0 
Non Rendicontabile € 662'571.91 20.3 € 575'191.55 24.2 

Totali € 3'263'524.90  € 2'373'957.03  
 

 
 
In termini di ripartizione generale tra aree rendicontabili e non: 
 

Ripartizioni Impegnato % Liquidato % 
Area Rendicontabile   €     2'600'952.99 79.7  €     1'798'765.48 75.8 
Area Non Rendicontabile  €        662'571.91 20.3  €      575'191.55  24.2 

Totali  €     3'263'524.90   €    2'373'957.03  
 

Ripartizione 2007: Impegnato per area di competenza
20.3%

79.7%

Area Rendicontabile 
Area Non Rendicontabile  

Ripartizione 2007: Liquidato per area di competenza

24.2%

75.8%

Area Rendicontabile 
Area Non Rendicontabile 
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7.2. RIPARTIZIONE PER AREE DI COMPETENZA MINISTERIALE 

Area Codice 
ministero Impegnato % Liquidato % 

Tutela ambientale A € 436'560.29 13.4% € 414'736.94 17.5% 

Valorizzazione risorse naturali B € 582'454.62 17.8% € 475'465.75 20.0% 

Divulgazione e diffusione delle conoscenze dell'ambiente marino C € 533'699.06 16.4% € 74'956.79 3.2% 

Educazione D € 44'750.00 1.4% € 35'045.00 1.5% 

Promozione dello sviluppo sostenibile E € 744'992.13 
2

22.8% € 695'432.88 29.3% 

Non Rendicontabile  € 921'068.80 
2

28.2% € 678'319.67 28.6% 

Totali  €3'263'524.90  €2'373'957.03 
 

 
 

In termini di ripartizione generale tra aree rendicontabili e non: 
Ripartizioni Impegnato % Liquidato % 

Area Rendicontabile   €   2'342'456.10 71.8% €     1'695'637.36 71.4% 
Area Non Rendicontabile  €      921'068.80 28.2%  €        678'319.67 28.6% 

Totali  €  3'263'524.90  €   2'373'957.03  

 
Ripartizione 2007: Impegnato per area minsiteriale

28.2%

71.8%

Area Rendicontabile 
Area Non Rendicontabile  

Ripartizione 2007: Liquidato per area minsiteriale

71.4%

28.6%

Area Rendicontabile 
Area Non Rendicontab
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PARTE TERZA: Linee di previsione 
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8. LE PRIORITÀ NELLE POLITICHE 2008-2010 
Coerentemente con l’impostazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale Area Marina 

Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo ha definito un proprio Programma di Gestione Ambientale 
che rappresenta le linee prioritarie di intervento che si intende perseguire nel prossimi anni. 

Gli obiettivi ed i target ambientali costituiscono gli impegni di miglioramento che la nostra 
organizzazione assume volontariamente al fine di dare seguito a quanto espresso nella Politica 
Ambientale. 

Gli obiettivi ambientali specificano i campi di azione prioritari per l’attuazione delle linee 
espresse dalla Politica Ambientale, nell’ottica del miglioramento continuo e sono prioritariamente 
volti a perseguire il mantenimento della conformità normativa e il miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali complessive, specie per quanto riguarda gli aspetti ambientali valutati come 
significativi sia diretti che indiretti. 

Ad ogni obiettivo poi sono correlati uno o più traguardi: i traguardi ambientali rappresentano 
dei passi fondamentali necessari al conseguimento dell’obiettivo complessivo. In alcuni casi possono 
essere definiti dei requisiti particolareggiati di prestazione, quantificati per quanto possibile, che 
devono essere stabiliti e raggiunti per conseguire gli obiettivi ambientali cui sono correlati. 

Gli obiettivi, così come il programma, vengono sottoposti annualmente a revisione per 
verificare il loro stato di attuazione e per programmare nuovi obiettivi. 

Ai fini della programmazione delle attività l’Area Marina Protetta utilizza strumenti di 
programmazione sia gestionale che finanziaria costituiti da: 

 Documento di programmazione, che contiene le linee guida dell’azione dell’Area Marina 
Protetta per gli anni successivi necessaria per presentare progetti e richiedere 
finanziamenti sia al ministero dell’ambiente sia nell’ambito di ipotesi di finanziamento 
previste da altri enti 

 Piano di Gestione, che contiene la traduzione economica per l’anno successivo di 
quanto previsto nel documento di programmazione redatto secondo le linee guida 
stabilite dal ministero dell’ambiente per la predisposizione dei piani di gestione 

La definizione degli obiettivi e traguardi tiene conto: 
• dell’analisi ambientale condotta e revisionata annualmente in sede di aggiornamento della 

Dichiarazione Ambientale 
• del quadro degli aspetti ed impatti ambientali e loro valutazione di significatività 
• delle risorse disponibili o comunque reperibili nel “mercato del finanziamento” pubblico 

 
La determinazione di ciascun traguardo ambientale viene condotta sulla base di 

un’approfondita e realistica analisi delle attività connesse al conseguimento degli obiettivi e la loro 
individuazione tiene anche in opportuna considerazione sia le risorse economiche a disposizione 
dell’organizzazione sia la migliore tecnologia disponibile. 

Il Programma di Gestione Ambientale è il documento attraverso il quale vengono specificate e 
rese operative le azioni da intraprendere per il raggiungimento di obiettivi e target ambientali. 

All’interno del Programma di Gestione Ambientale per ogni target sono specificate nel dettaglio 
le azioni da intraprendere per il relativo raggiungimento, indicando il responsabile della relativa 
attuazione (interno all’organizzazione), le risorse destinate in termini di personale (interno e/o 
esterno) ed economiche (investimenti preventivati, ove applicabile) e la scadenza temporale per il 
completamento delle singole azioni. 

Lo stato di avanzamento di ogni azione specificata nel Programma di Gestione Ambientale, è 
mantenuto costantemente sotto controllo mediante una apposita procedura, anche grazie all’utilizzo 
di appositi indicatori di tipo quantitativo (ove applicabili) che operativamente ne permettono il 
controllo degli stati di avanzamento. 

Va specificato che in tale prospetto viene riportata unicamente la scadenza temporale di ogni 
singolo target (tale data rappresenta il termine temporale più lontano per il completamento di ogni 
singola tappa intermedia costituita dalle scadenze previste per ogni singola azione da 
intraprendere). 

E’ importante evidenziare che l’attuazione dei programmi ambientali più importanti è vincolata 
all’erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero dell’Ambiente ed all’approvazione dei progetti 
nell’ambito di altri programmi di finanziamento, sia nazionale che comunitario. Nel corso delle 



Consuntivo 2007 

 

Bilancio Ambientale 
Pagina 53 di 59 

 

Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo © 2007 – Tutti i diritti sono riservati – Riproduzione vietata senza consenso 

successive edizioni e revisioni della Dichiarazione Ambientale verrà dato conto dello stato di 
attuazione dei singoli obiettivi anche in relazione allo stato di finanziamento dei singoli progetti.  

La responsabilità relativa all’attuazione del Programma Ambientale è posta a capo del 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale. 

Eventuali obiettivi attualmente non quantificabili saranno definiti negli aggiornamenti annuali 
della Dichiarazione Ambientale. 

 

Programma di Gestione Ambientale 2008-2010 

Obiettivo Traguardo Indicatore Stato di avanzamento Responsabile e Risorse 

Completare la regolamentazione 
con disciplinari di attività 

Realizzare disciplinari per la gestione 
delle attività 

Numero disciplinari 
Numero attività gestite Da avviare Direzione 

Programma di Gestione 2008 

Monitorare l’andamento meteo 
(IA2) Allestire una stazione idrometrica Stazione installata 

Parametri gestiti Da avviare Direzione 
Programma di Gestione 2008 

Realizzare 4 interventi di protezione dei 
litorali Numero interventi attivati e collaudati Da completare intervento 

Tavolara 200'000 Fondi Ministero Ambiente 
Ridurre i fenomeni di erosione 

costiera (IA5) 
Attivare interventi di lotta all’erosione 

costiera Numero interventi Da avviare Direzione 
Fondi programmazione comunitaria 

Migliorare il controllo sugli scarichi 
dell’AMP 
(MR09) 

Censire gli scarichi a mare Numero scarichi regolari 
Numero scarichi abusivi Da avviare Direzione 

Programma di Gestione 2008 

Ridurre il quantitativo di rifiuti 
presenti su piccole isole (IA8) 

Attivare progetti di bonifica delle piccole 
isole 

Numero interventi 
Quantitativo rifiuti Da avviare Direzione 

Programma di Gestione 2008 

Ridurre il quantitativo di rifiuti 
presenti su fondali (IA9) 

Attivare progetti di bonifica e pulizia 
fondali marini 

Numero interventi 
Quantitativo rifiuti Da avviare Direzione 

Programma di Gestione 2008 

Migliorare il sistema di ormeggi 
ecosostenibili (IA10) 

Aumentare la dotazione di ormeggio 
sostenibili Numero zone ormeggio aggiuntive Da avviare Direzione 

Fondi programmazione comunitaria 

Manutenzione del sistema attuale Numero di stazioni mantenute Da avviare Direzione 
Programma di Gestione 2008  Completare il sistema di 

videosorveglianza ambientale 
(IA13) Estendere il sistema Numero di telecamere installate Da avviare Direzione 

Fondi programmazione comunitaria 
Completare il centro di primo 

soccorso tartarughe e mammiferi 
marini 

Completare l’allestimento attrezzature e 
la formazione degli operatori Numero interventi effettuati Da avviare Direzione 

Fondi programmazione comunitaria 

Allestimento sede centrale e centro visite Acquisizione e ristrutturazione 
immobile In corso Direzione 

Fondi programmazione comunitaria 
Attivazione di un “sistema” di sedi 
e centri visita centrali e periferiche 

Allestimento centro documentale  Attivazione di 1 centro documentale a 
S. Teodoro C/O ICIMAR In corso Direzione 

Fondi programmazione comunitaria 

Completare l’allestimento CEA presso 
ICIMAR 

CEA attivato 
Numero giornate erogate 

Numero partecipanti 
Da avviare Direzione 

Fondi programmazione comunitaria 
Migliorare la capacità di 

formazione verso l’esterno sulle 
tematiche di educazione 

ambientale mediante i CEA (Centri 
di educazione ambientale) Attivare il CEA presso sede AMP (SI12)

CEA attivato 
Numero giornate erogate 

Numero partecipanti 
Da avviare Direzione 

Fondi programmazione comunitaria 

Aumentare la consapevolezza dei 
fruitori e diffondere informazioni Attivazione 2 info point stagionali Numero info point attivati 

Numero contatti Da attivare annualmente Direzione 
Programma di Gestione 2008 

Migliorare la diffusione delle 
informazioni scientifiche e sul 

territorio (SI3) 

Completare la predisposizione dei 
Quaderni dell’Area Marina Protetta 

Numero quaderni stampati 
Numero quaderni distribuiti Da avviare Direzione 

Programma di Gestione 2008 

Migliorare il grado di 
consapevolezza dei fruitori e dei 

portatori di interesse (SI5) 

Attivare azioni di formazione ed 
educazione ambientale verso l’esterno Numero incontri tematici Da avviare Direzione 

Programma di Gestione 2008 

Favorire la diffusione di spazi e 
strutture per bambini (SI11) 

Attivare un campo bambini sperimentale 
su spiaggia 

Numero giornate 
Numero partecipanti Da avviare Direzione 

Programma di Gestione 2008 

Sensibilizzare gli operatori delle 
categorie operanti 

Attivare tavoli di contatto con 
organizzazioni che operano all’interno 

dell’AMP 

Numero di tavoli di contatto attivati e 
gestiti Da attivare annualmente Direzione 

Programma di Gestione 2008 

Migliorare il grado di 
consapevolezza dei dipendenti, 

partner e collaboratori (SI10) 

Attivare azioni di formazione ed 
educazione ambientale verso l’interno Numero ore di formazione Da attivare annualmente Direzione 

Programma di Gestione 2008 

Aumentare la fruibilità e 
conoscenza del territorio Attivazione percorsi naturalistici protetti Numero percorsi naturalistici attivati 

Lavori appaltati in fase di 
realizzazione prorogata 

conclusione ad aprile 2008 

Direttore  
fondi FESR 1.5 

Monitorare stato d’uso del territorio 
da parte delle imbarcazioni 

turistiche e sub (MR17) 

Calcolare il numero di fruitori sia per le 
imbarcazioni sia per i turisti 

Numero, tipologia e grandezza delle 
imbarcazioni  

numero dei turisti balneari 
Da avviare annualmente Ufficio Ambiente 

Programma di Gestione 2008 

Monitoraggio stock ittico ed effetto 
riserva-progetto piccola pesca 

(MR02) 

Valutazione economica effetto riserva 
dell’AMP di Tavolara Punta Coda Cavallo Stima valore economico stock ittico Da avviare Ufficio Ambiente 

Programma di Gestione 2008 
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Segue 
Programma di Gestione Ambientale 2008-2010 

Obiettivo Traguardo Indicatore Stato di avanzamento Responsabile e Risorse 

Miglioramento delle conoscenze 
sulle dinamiche geomorfologiche  

spiaggia/duna e monitoraggio 
litorali  

(MR03) 

Misurare e quantificare il flusso dei 
sedimenti nel sistema spiaggia 

Realizzare il monitoraggio del corpo di 
spiaggia  seguendone la evoluzione 

geometrica, tessiturale e mineralogica. 

Numero interventi realizzati Da avviare Ufficio Ambiente 
Programma di Gestione 2008 

Monitoraggio Avifauna  
(MR07) 

Completare le conoscenze sulle specie 
ed implementare strategie di protezione

Numero di nidi e Numero di individui 
per specie 

Interventi di protezione 
Da avviare Ufficio Ambiente 

Programma di Gestione 2008 

Definire misure di conservazione, 
verificare l’efficacia della protezione nelle 

zone a riserva integrale 

Livello di minaccia delle specie 
autoctone, grado di presenza specie 

endemiche e/o con areale ridotto 
Numero interventi di protezione 

Da avviare annualmente 
Direzione 

Fondi programmazione comunitaria 
Ministero dell’Ambiente Monitoraggio fauna marina 

vertebrata ed invertebrata  
(MR12-13) Aggiornamento monitoraggio specie 

ASPIM 

Numero Esemplari 
Indicazioni di gestione 

Numero interventi di protezione 
Da avviare annualmente Ufficio Ambiente 

Programma di Gestione 2008 

Monitorare il Tursiope 
(MR08) 

Stimare la consistenza numerica della 
popolazione e studiare ed analizzare la 

struttura dei gruppi 

Numero Esemplari 
Areali identificati 

Indicazioni di gestione 
Da avviare 

Ufficio Ambiente 
Fondi programmazione comunitaria 

Ministero dell’Ambiente 

Aumentare la fruibilità “gestita” 
dell’isola di Tavolara 

Dotare di energia elettrica l’isola di 
Tavolara limitando l’uso di generatori a 

gasolio 

Autonomia elettrica delle utenze 
sull’isola 

Sono in corso le trattative 
con Enti Militari ed ENEL 
per gli accordi operativi 

Direzione 
Fondi programmazione comunitaria 

Ministero dell’Ambiente 

 
Note: 
PDG: Programma di Gestione. Documento che comprende tutte le risorse disponibili annualmente indipendentemente dalle fonti di finanziamento che possono provenire da: 

 Ministero dell’Ambiente 
 Consorzio di Gestione 
 Regione Sardegna 
 Programmazione Comunitaria 
 Altri cofinanziatori locali pubblici e privati 

PGA: Programma di gestione Ambientale. Documento che contiene la programmazione di tutti gli interventi programmati per il conseguimento di obiettivi e traguardi ambientali 
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Allegati 
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Aalborg Commitments 
In data 11 giugno 2004 i 1000 partecipanti alla quarta Conferenza Europea delle Città 

Sostenibili, Aalborg+10, hanno approvato gli “Aalborg Commitments”, riconoscendoli come la 
dichiarazione finale della conferenza e i rappresentanti di 110 amministrazioni locali hanno 
sottoscritto il documento sul podio della plenaria conclusiva. Questa risposta positiva così 
immediata ha rafforzato il nostro ottimismo e la certezza che gli Aalborg Commitments saranno in 
grado di sviluppare una notevole energia positiva a favore della sostenibilità. Riteniamo che nel 
corso dei prossimi dieci anni gli Aalborg Commitments avranno un ruolo persino più importante di 
quello svolto dalla Carta di Aalborg negli ultimi dieci anni! Gli Aalborg Commitments sono stati 
concepiti da City of Aalborg, CEMR ed ICLEI, con il supporto di un gruppo di lavoro e dei nostri 
partner della Campagna delle Città europee Sostenibili. La prima stesura è stata pubblicata online 
nel mese di aprile 2004 – permettendone così la consultazione – e i commenti ricevuti sono stati 
analizzati e inseriti nella versione finale, che è stata presentata durante la conferenza. 

Gli Aalborg Commitments sono progettati per dare maggiore incisività alle azioni di 
sostenibilità locale e per fornire nuovi impulsi ai processi di Agenda 21 Locale. 

Gli Aalborg Commitments si propongono due obiettivi fondamentali: 
– Mirano ad aumentare la consapevolezza e a mettere in luce la necessità per i governi 

locali in tutta Europa di mettere in atto politiche integrate in grado di affrontare le sfide crescenti 
della sostenibilità. In quest’ottica i Commitments possono essere un valido documento di 
supporto alla Strategia Tematica sull’Ambiente Urbano della Commissione Europea. 

– Gli Aalborg Commitments sono progettati per essere uno strumento pratico e flessibile. 
Con la firma degli Aalborg Commitments, le amministrazioni locali avviano un percorso per 
individuare gli obiettivi coinvolgendo gli stakeholders e in collaborazione con l’Agenda 21 Locale e 
gli altri piani di sostenibilità. 

Naturalmente si possono sfruttare gli obiettivi o le strategie di pianificazione già esistenti, 
che vanno comunque sempre adattati e riferiti ai 10 temi e alla struttura del documento degli 
Aalborg Commitments. 

 

Aalborg Commitments 

1. GOVERNANCE 
Ci impegniamo a rafforzare i nostri 

processi decisionali tramite una 
migliore democrazia partecipatoria 

Lavoreremo quindi per: 
1. sviluppare ulteriormente la nostra visione comune e a lungo termine per una città 

sostenibile. 
2. incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità locali e 

nelle amministrazioni comunali. 
3. invitare tutti i settori della società locale a partecipare attivamente ai processi decisionali. 
4. rendere le nostre decisioni chiare, motivate e trasparenti. 
5. cooperare concretamente con i confinanti, le altre città e le altre sfere di governo 

2. GESTIONE LOCALE PER LA 
SOSTENIBILITÀ 

Ci impegniamo a mettere in atto 
cicli di gestione efficienti, dalla 

loro formulazione alla loro 
implementazione e valutazione 

 

Lavoreremo quindi per: 
1. rafforzare la Agenda 21 Locale o altri processi locali di sostenibilità, garantendo che 

abbiano un ruolo centrale nelle amministrazioni locali. 
2. elaborare una gestione integrata per la sostenibilità, basata sul principio di precauzione e 

in linea con la Strategia Tematica Urbana dell’UE in corso di elaborazione. 
3. fissare obiettivi e tempi certi nell’ambito degli Aalborg Commitments e prevedere e attuare 

una revisione periodica degli Aalborg Commitments. 
4. assicurare che le tematiche della sostenibilità siano al centro dei processi decisionali 

urbani e che l’allocazione delle risorse sia basata su concreti criteri di sostenibilità. 
5. cooperare con la Campagna delle Città Europee Sostenibili e i suoi network per monitorare 

i progressi nel conseguimento dei nostri obiettivi di sostenibilità 

3. RISORSE NATURALI 
COMUNI 

Ci impegniamo ad assumerci la  
piena responsabilità per la  

protezione, la conservazione e la 
disponibilità per tutti delle risorse 

naturali comuni 

Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per: 
1. ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e 

pulite. 
2. migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente. 
3. promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed estendendo riserve 

naturali e spazi verdi. 
4. migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni ecologicamente produttivi e promuovere 

l’agricoltura e la forestazione sostenibile. 
5. migliorare la qualità dell’aria. 

4. CONSUMO RESPONSABILE 
E STILI DI VITA 

Ci impegniamo ad adottare e a 
incentivare un uso prudente ed 

efficiente delle risorse,  
incoraggiando un consumo e una 

Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per: 
1. prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare il riuso e il riciclaggio. 
2. gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori prassi standard. 
3. evitare i consumi superflui e migliorare l’efficienza energetica. 
4. ricorrere a procedure di appalto sostenibili. 
5. promuovere attivamente una produzione e un consumo sostenibili, con particolare 

riferimento a prodotti eco-certificati e del commercio equo e solidale. 
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produzione sostenibili 

5. PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE URBANA 

Ci impegniamo a svolgere un 
ruolo strategico nella 

pianificazione e progettazione 
urbane, affrontando problematiche 

ambientali, sociali, economiche, 
sanitarie e culturali per il beneficio 

di tutti 

Lavoreremo quindi per: 
1. rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate. 
2. prevenire una espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e 

dando precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 
3. assicurare una miscela di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio di uffici, abitazioni e 

servizi, dando priorità all’uso residenziale nei centri città. 
4. garantire una adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro patrimonio culturale urbano. 
5. applicare i principi per una progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo 

progetti architettonici e tecnologie edilizie di alta qualità. 

6. MIGLIORE MOBILITÀ, MENO 
TRAFFICO 

Riconosciamo l’interdipedenza 
di trasporti, salute e ambiente e 

ci impegniamo a promuovere 
scelte di mobilità sostenibili 

Lavoreremo quindi per: 
1. ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato e promuovere alternative valide e 

accessibili. 
2. incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in 

bicicletta. 
3. promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di scarico. 
4. sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile. 
5. ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica. 

7. AZIONE LOCALE PER LA 
SALUTE 

Ci impegniamo a proteggere e a 
promuovere la salute e il 

benessere dei nostri cittadini 

Lavoreremo quindi per: 
1. accrescere la consapevolezza del pubblico e prendere i necessari provvedimenti 

relativamente ai fattori determinanti della salute, la maggior parte dei quali non rientrano 
nel settore sanitario. 

2. promuovere la pianificazione dello sviluppo sanitario urbano, che offre alla nostre città i 
mezzi per costituire e mantenere partnership strategiche per la salute. 

3. ridurre le disuguaglianze nella sanità e impegnarsi nei confronti del problema della povertà, 
con regolari relazioni sui progressi compiuti nel ridurre tali disparità. 

4. promuovere la valutazione dell’impatto di salute per focalizzare l’attenzione di tutti i settori 
verso la salute e la qualità della vita. 

5. sensibilizzare gli urbanisti ad integrare le tematiche della salute nelle strategie e iniziative 
di pianificazione urbana. 

8. ECONOMIA LOCALE 
SOSTENIBILE 

Ci impegniamo a creare e ad 
assicurare una vivace economia 

locale, che promuova 
l’occupazione senza 

danneggiare l’ambiente 

Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova 
l’occupazione senza danneggiare l’ambiente. 

Lavoreremo quindi per: 
1. adottare misure per stimolare e incentivare l’occupazione locale e lo sviluppo di nuove 

attività. 
2. cooperare con le attività commerciali locali per promuovere e implementare buone prassi 

aziendali. 
3. sviluppare e implementare principi di sostenibilità per la localizzazione delle aziende. 
4. incoraggiare la commercializzazione dei prodotti locali e regionali di alta qualità. 
5. promuovere un turismo locale sostenibile. 

9. EQUITÀ E GIUSTIZIA 
SOCIALE 
Ci impegniamo a costruire  

comunità solidali e aperte a tutti 

Lavoreremo quindi per: 
1. sviluppare ed mettere in pratica le misure necessarie per prevenire e alleviare la povertà. 
2. assicurare un equo accesso ai servizi pubblici, all’educazione, all’occupazione, alla 

formazione professionale, all’informazione e alle attività culturali. 
3. incoraggiare l’inclusione sociale e le pari opportunità. 
4. migliorare la sicurezza della comunità. 
5. assicurare che alloggi e condizioni di vita siano di buona qualità e garantiscano 

l’integrazione sociale. 

10. DA LOCALE A GLOBALE 
Ci impegniamo a farci carico delle 

nostre responsabilità per 
conseguire pace, giustizia, equità, 
sviluppo sostenibile e protezione 

del clima per tutto il pianeta. 
 

Lavoreremo quindi per: 
1. sviluppare ed applicare strategie integrate per la riduzione dei cambiamenti climatici, e 

adoperarsi per raggiungere un livello sostenibile di emissioni di gas serra. 
2. considerare il ruolo centrale della protezione del clima nei settori dell’energia, dei trasporti, 

degli appalti, dei rifiuti, dell’agricoltura e della forestazione. 
3. diffondere la consapevolezza delle cause e delle probabili conseguenze dei cambiamenti 

climatici, e integrare azioni di prevenzione nelle nostre strategie per la protezione del 
clima. 

4. ridurre il nostro impatto sull’ambiente a livello globale e promuovere il principio di giustizia 
ambientale. 

5. consolidare la cooperazione internazionale tra le città e sviluppare risposte locali a 
problemi globali in collaborazione con altre autorità locali, comunità e ONG. 
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