RES MARIS LIFE 13NAT/IT/00433
CAMPAGNA PER LA SOSTITUZIONE DI PIANTE ALIENE INVASIVE CON
SPECIE TIPICHE MEDITERRANEE

CLUB RES MARIS
Sezione privati
Il progetto RES MARIS ha come obiettivo la conservazione e il recupero degli ecosistemi marini e terrestri
del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu” a
Villasimius.
Anche la presenza di piante aliene , cioè provenienti da regioni diverse da quella mediterranea, può influire
sulla biodiversità del territorio.
Alcune di queste specie, come quelle appartenenti al genere Carpobrotus (Fico degli Ottentotti), Acacia e
Agave, presenti anche nei giardini e nelle aree private, possono diventare invasive e rappresentare una
potenziale minaccia per quegli habitat che, per la loro particolare importanza e perché a rischio di
scomparsa, sono definiti prioritari.
Proprio per questo motivo, ancor più di altri progetti mirati alla tutela dell'ambiente, RES MARIS necessita,
per il raggiungimento di questo obiettivo, della collaborazione dei privati, dai cittadini alle aziende, che
possono eliminare queste piante dai propri giardini e dalle aree verdi di loro proprietà.
Contro la minaccia delle piante aliene invasive, è indispensabile:
•

non coltivarle nei propri giardini, orti o terreni

•

non abbandonare nell’ambiente i resti delle potature.

Da questa prospettiva sinergica nasce il CLUB RES MARIS, con l'obiettivo di sensibilizzare tutti riguardo a
questa importante tematica e trasformare una visione positiva in un'azione concreta.
Se elimini le specie aliene invasive dal tuo giardino, potrai ricevere – gratuitamente – in sostituzione piante
tipiche mediterranee, prodotte da semi raccolti a Villasimius e moltiplicate in collaborazione con i vivai
dell’Agenzia Regionale Forestas.

MODALITA' DI ADESIONE AL CLUB RES MARIS – Sezione PRIVATI (abitazioni private e condomini)
Per far parte del CLUB RES MARIS è necessario dimostrare attraverso documentazione fotografica
l'avvenuta eradicazione delle specie aliene invasive dalle proprie aree. Le fotografie dovranno
rappresentare la situazione iniziale esistente, con la presenza delle specie aliene invasive, e quella
successiva all'eradicazione e sostituzione con specie autoctone.
Tutti i SOCI del CLUB RES MARIS che eradicheranno le piante aliene invasive, riceveranno in
omaggio piante tipiche mediterranee da utilizzare in sostituzione delle piante eradicate (alcuni
esempi di piante che verranno offerte: ginepri, lentisco, giglio di mare, elicriso, etc), nonché i
materiali divulgativi e promozionali del progetto.
Inoltre, tutti i SOCI verranno inseriti nella sezione del CLUB del sito www.resmaris.eu (come meglio
descritta al successivo paragrafo “ELENCO dei SOCI”) dedicata ai privati.

Il numero e la tipologia delle piante destinate a ciascun socio verranno determinati dallo staff
tecnico scientifico del progetto, sulla base dei dati comunicati.
A tal fine, verranno presi in considerazione i seguenti elementi:
•

localizzazione dell'area dove è ubicata la struttura (verrà data priorità alle aree ubicate
all'interno del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu” ed in
particolare a quelle in cui sono presenti gli habitat prioritari 2250* Dune con ginepri e
2270* Dune con foreste di pini ).

•

potenziale invasivo delle specie aliene

•

superficie e numero di piante da eradicare.

Al termine della fase di valutazione, lo staff del progetto comunicherà al richiedente, via mail, il
numero e la tipologia delle piante assegnate e data e luogo in cui potranno essere ritirate.
L'avvenuta sostituzione delle piante aliene con quelle tipiche dovrà essere dimostrata dal socio
attraverso l'invio della documentazione fotografica agli stessi recapiti indicati nel modulo di
adesione.
Per manifestare il proprio interesse a far parte del CLUB, i privati che eradicano le piante aliene
invasive dovranno:
1. Compilare il modulo di adesione - sezione privati.
2. Allegare i seguenti documenti:
•

Fotografie delle specie aliene da eradicare nell'area in cui sono presenti

•

Indicazione quanto più possibile precisa dell'area (tramite stralcio cartografico o utilizzando
link o screenshot google maps, google earth o altro )

n.b. nel caso in cui le aree verdi interessate sono condominiali il modulo deve essere sottoscritto
dall'amministratore del condominio.

ELENCO dei SOCI – Sezione costituita dai privati
I nominativi di tutti i SOCI virtuosi verranno inseriti sul sito web del progetto www.resmaris.eu
nella sezione - elenco dei SOCI costituito dai privati.
Di ciascun SOCIO verranno indicati i seguenti dati: nominativo del socio (o del condominio), specie
aliena invasiva eradicata, superficie e/o numero (stima) e località oggetto di eradicazione.
Ad esempio:
Abitazione privata - Il Signor VIRTUOSO ha eradicato dal suo giardino in Località Campulongu:
0,5 mq di Carpobrotus, n.1 Acacia, n.2 Agave.
Condominio – Dalle aree verdi del Condominio AMICO DELL'AMBIENTE in Località Simius sono
stati eradicati: 20 mq di Carpobrotus, n.1 Acacia, n.2 Agave.

RECAPITI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Il modulo e gli allegati dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Cagliari con le
seguenti modalità:
via mail al seguente indirizzo: club@resmaris.eu
inviando un messaggio privato alla pagina Facebook LIFE RES MARIS

PER INFORMAZIONI
Per informazioni visita il sito www.resmaris.eu
Ulteriori informazioni potranno essere richieste:
per telefono al numero 070 4092042, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00, martedì e
giovedì dalle 15,30 alle 17,00
via e-mail all'indirizzo club@resmaris.eu

