
L’errore consiste nel credere
che la Terra sia nostra, mentre
in realtà noi siamo della Terra

(N. Parra)

PICCOLI
GESTI PER

RISPETTARE
AMBIENTI

DI SABBIA E
DI MARE

Il deserto di sabbia

Le dune e la
spiaggia sono
ambienti vivi
che ospitano
animali resistenti
e piante tenaci.

Il giglio delle spiagge, la
calcatreppola, la santolina,
tutte le specie che vivono
sulla sabbia, hanno sviluppa-
to adattamenti particolari per
sopravvivere nel caldo roven-
te dell’estate.
Le loro radici s’inseguono fra i
granelli di sabbia, cercando
stabilità in un mondo in conti-
nuo movimento; questa rete
sotterranea stabilizza la sabbia,
rinforzando la duna. 

Rifiuti, piccoli oggetti con lunga vita.
Quanto impiegano a degradarsi?
u Gomma da masticare: da 1 a 5 anni;
u Lattina di alluminio: da 10 a 100 anni;
u Bottiglia di plastica: da 100 a 1000 anni.
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Gli alberi del mare
La Posidonia è una pianta marina
con una struttura analoga a quella di
una pianta terrestre; possiede quin-
di vere radici, fusti e foglie. Fiorisce
sotto il mare e disperde i suoi frutti
oleosi, le “olive di mare”, in lunghe
file galleggianti.

È importantissima per la vita nel
Mediterraneo perché produce ossi-
geno in grandi quantità offrendo
riparo a tante specie animali e vege-
tali e ai loro piccoli.

E’ una preziosa risorsa alimentare. 
Le sue radici stabilizzano i fondali
marini e le foglie smorzano l’azione
delle onde.

E non finisce qui…. Guarda all’interno per scoprire
quante funzioni importanti ha anche alla fine del suo
ciclo biologico.

Le cause di regressione della prateria di Posidonia:
u gli ancoraggi ripetuti e concentrati;
u l’eccessiva edificazione costiera;
u gli scarichi di acque reflue;
u la presenza di specie originarie di altri mari.
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A cura della GEA,
Gioco, Educazione, Ambiente

Consorzio di gestione Area Marina Protetta
Tavolara Punta Coda Cavallo

via Dante, 1 - 07026 Olbia (OT)
Tel. 0789 203013 - Fax 0789 204514

info@amptavolara.it - www.amptavolara.it - www.parks.it

L'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, istituita nel 1997
con decreto del Ministero dell'Ambiente, comprende circa 15.000 ettari
di mare fra i territori costieri dei comuni di Olbia, Loiri Porto S.Paolo e
San Teodoro ed è gestita da un Consorzio fra i tre comuni.
L’AMP partecipa alla Rete INFEA (Informazione e Formazione per
l’Educazione Ambientale) della Regione Sardegna.
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L'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo
ti invita a partecipare alle iniziative del progetto “Il
Salvamare”. Informati presso gli operatori balneari, a
Porto San Paolo presso CRiMM e a San Teodoro presso
ICIMAR, tel. n. 0784 866010 - 334 8343450

Capitaneria
di Porto di Olbia
Via Isola bianca
0789.21243

Consorzio
Operatori
Balneari
AMP Tel. 393.3320913

Provincia
Olbia Tempio

                                                             



POSIDONIA
Le foglie morte si accumulano durante l’inverno, crean-
do la “banquette”, che difende la spiaggia dalla forza del

mare. Questi ammassi di foglie,
anche se sono ritenuti sgradevoli,
non andrebbero rimossi. Ci
garantiscono che il mare circo-
stante è pulito e vivo!

DUNE
Le dune sono ambien-
ti fragili. Utilizza sem-
pre la porzione di
spiaggia dove non cre-
sce la vegetazione e
non oltrepassare le
palizzate in legno.

SPIAGGIA PULITA
Se fumi non buttare il mozzicone
nella sabbia. Impiega fino a 5
anni per degradarsi!

LA PESCA SPORTIVA
La pesca sportiva è consentita nella zona C dell’Area
Marina; il regolamento è disponibile presso l’Ente
gestore e i punti informativi.

ANCORAGGIO
L’ancoraggio ripetuto
distrugge la Posidonia e i
fondi duri: cala l’ancora solo
sui fondali di sabbia e di ciottoli e preferisci le aree
attrezzate e indicate dall’Area Marina.

PESCA SUBACQUEA
La pesca subacquea non è con-
sentita all’interno dell’Area
Marina, ma puoi dedicarti alla
caccia fotografica delle nume-
rose specie osservabili.

SABBIA
La sabbia appartiene alla spiaggia: scuoti bene il telo e
le scarpe prima di andare via. L’accumulo invernale di
sabbia, nelle spiagge galluresi, è appena sufficiente a
compensare i granelli che ognuno di noi porta via.

SPECIE DA SALVAGUARDARE
Alcuni organismi sono partico-
larmente vulnerabili e rischiano
l’estinzione. Non raccogliere
esseri viventi dal fondo marino.

IMMERSIONI SUBACQUEE
Sono libere nella zona C dell’Area
Marina, per la zona B sono dispo-
nibili informazioni dettagliate c/o
gli info-point di Porto S.Paolo e
San Teodoro o i centri d’immer-
sione autorizzati. 

CAULERPA TAXIFOLIA
È un’alga tropicale immessa
involontariamente nelle acque del
Mediterraneo; chiamata anche
alga Killer ha avuto un impatto
notevole sui nostri ecosistemi.
Presente con una piccola chiazza
all’interno dell’Area Marina

Protetta, è stata eliminata con uno specifico progetto di
eradicazione. Se la avvisti, non rimuoverla, ma telefona
all’Ente gestore al n. 0789 203013.


