PROGETTO LIFE13 NAT/IT/000433 “RES MARIS”
WORKSHOP PARTECIPATIVO CON I PORTATORI DI INTERESSE - AZIONE E10

Questa relazione rappresenta il Deliverable dell’azione E10 “Sensibilizzazione dei turisti” dovuto al
01 ottobre 2017 e descrive le attività realizzate nel corso del workshop con i portatori di interesse
svoltosi il 27 marzo 2017 a Cagliari.
LIFE13 NAT/IT/000433
RES MARIS
Recovering Endangered habitatS in the Capo Carbonara MARIne area, Sardinia
Il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma LIFE+ strumento finanziario
per la tutela dell'Ambiente.
Il progetto mira alla conservazione e recupero degli ecosistemi marini e terrestri, presenti nel SIC
(Sito di Importanza Comunitaria) ITB040020 “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e
Campulongu”, che costituiscono la spiaggia sommersa e quella emersa, in particolare degli habitat
prioritari 1120* “Praterie di posidonia (Posidonion oceanicae)”, 2250* “Dune costiere con
Juniperus spp.” e 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” della Direttiva
92/43/CEE (Direttiva Habitat).
Il SIC fa parte della Rete Natura 2000, rete europea che comprende tutte le aree di particolare
rilevanza ambientale meritevoli di tutela.
RES MARIS, avviato il 1 giugno 2014, ha una durata di quattro anni e un budget di 1.510.805 €
(contributo UE pari al 74,23% del totale), e vede come Beneficiario Coordinatore la Città
Metropolitana di Cagliari (subentrata alla Provincia di Cagliari) e come Beneficiari Associati il
Comune di Villasimius - Area Marina Protetta Capo Carbonara (partner scientifico per gli interventi
a mare), l’Università di Cagliari - Centro Conservazione Biodiversità (partner scientifico per gli
interventi a terra) e l’Associazione TECLA (management e amministrazione).
L’aggiornamento sullo stato di conservazione, il ripristino e il ripopolamento degli habitat prioritari,
il miglioramento di servizi e la fruibilità responsabile delle aree dell’ecosistema marino, la riduzione
della presenza di specie vegetali aliene nelle aree di interesse e la sensibilizzazione di cittadini,
scuole e turisti sono solo alcuni dei risultati attesi dalle azioni del progetto.
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito web del progetto www.resmaris.eu.
Riferimenti e contatti:
Città Metropolitana di Cagliari Settore Ambiente
Via Cadello 9/b - 09121 Cagliari
e-mail: resmaris@cittametropolitanacagliari.gov.it
www.resmaris.eu
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Resoconto dell’evento
In data 27 marzo, alle ore 16.00, presso l'Hotel Panorama a Cagliari, in occasione dell'evento di
presentazione del Catalogo del Turismo 2017 “Semplicemente SARDEGNA”, ha avuto luogo il workshop di
presentazione del progetto RES MARIS con i portatori di interesse.

La scelta di inserire i lavori nel contesto di questo evento nasce a
seguito dei contatti attivati con gli operatori del settore, in primo luogo
il Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud e il Consorzio Turistico di
Villasimius, con i quali sono state realizzate e sono in corso di
definizione diverse iniziative, tra le quali l'inserimento di una pagina
promozionale nel catalogo "Semplicemente Sardegna", realizzato dal
consorziato SINTUR Sinergie Turistiche, in distribuzione presso diverse
fiere turistiche nel corso del 2017.
In occasione dell'incontro di presentazione del catalogo, la SINTUR ha
pertanto proposto allo staff RES MARIS di realizzare il workshop
all'interno dell'evento al fine di illustrare con maggior dettaglio il
progetto e le opportunità per gli operatori economici nell'aderire alla
campagna di sostituzione delle specie aliene nelle aree private (azione
E7), il Club RES MARIS.
Questa scelta ha consentito di raggiungere un buon numero di partecipanti, tra cui diversi che non avevano
mai avuto modo di presenziare ad eventi analoghi.
Ai lavori hanno partecipato circa quindici persone - in prevalenza operatori turistici - delle quali 11 hanno
firmato il foglio presenze (alcuni, essendosi limitati ad assistere, non hanno ritenuto opportuno firmare).

I lavori del Workshop si sono aperti al termine della presentazione del catalogo, intorno alle ore 16,30, con
la presentazione del progetto RES MARIS a cura del Coordinatore della Comunicazione.
Sono stati illustrati gli obiettivi generali del progetto e le azioni previste, le azioni di studio e di
conservazione già effettuate e quelle attualmente in corso, ed è stata data inoltre ampia visibilità allo
strumento finanziario LIFE.
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Ampio spazio hanno avuto, nell'esposizione, le azioni di comunicazione, in quanto ritenute di particolare
interesse per i partecipanti.

In ultimo, si è proceduto ad illustrare le caratteristiche e le finalità del CLUB RES MARIS, e la campagna di
sostituzione delle specie aliene ad esso correlata, per individuare le possibili strategie che consentano di
incrementare le adesioni.
Si è quindi passati alla discussione libera.
Tra i temi toccati, la possibilità di adesione da parte di soggetti non appartenenti al territorio di Villasimius,
diverse richieste di informazioni sulle piante fornite in sostituzione e su quelle da eradicare, e sulle
metodologie da applicare, e le altre forme di adesione al club e supporto al progetto che non prevedano
l'eradicazione di specie vegetali aliene.
Nel complesso, si è registrato un notevole interesse da parte dei partecipanti e la volontà di approfondire la
conoscenza delle attività al fine di attuare il progetto anche presso le proprie strutture.
Ai partecipanti è stato distribuito un kit così composto:
•
•
•
•
•
•
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Brochure
Volantino sulla fruizione sostenibile
Volantino /gioco per bambini
Shopper
Penna
Posacenere da spiaggia.

Ulteriori 15 kit sono stati consegnati agli organizzatori per la distribuzione durante il successivo evento di
presentazione, da tenersi a Oristano il giorno 29 marzo 2017.
I lavori si sono conclusi alle ore 18,30.
Il catalogo "Semplicemente Sardegna" è stato successivamente presentato e distribuito in diverse
manifestazioni, tra le quali la “Festa delle Camelie” di Velletri e la Fiera internazionale di Minsk in
Bielorussia.
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