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SETTORE NORD

SETTORE SUD

- Interventi strutturali di tutela e salvaguardia (Ts)

Ts_1 - Riqualificazione della rete veicolare di La Marinedda, Cala Sarraina e Lu Strintoni

           (risistemazione degli accessi, dei parcheggi e della viabilità)

Ts_2 - Riqualificazione e riequilibrio del sistema dunare di La Marinedda, Li Canneddi

           e Cala Sarraina

Ts_3 - Interventi di rinaturazioni degli habitat e della vegetazione rupicola costiera

a gariga presso il promontorio di La Marinedda - Punta LI Canneddi

Ts_4 - Segnaletica e cartellonistica nei settori di interesse naturalistico

Ts_5 - Riqualificazione e recupero delle fasce tagliafuoco

Ts_6 - Percorsi pedonali attrezzati di accesso alla spiaggia

Ts_7 - Recupero degli elementi che segnano il territorio agricolo (muretti a secco, siepi)

Ts_8 - Bonifica e riqualificazione dell'area dell'ex cava di caolino in località Li Scopi

e dell'adiacente vecchia discarica

Ts_9 - Interventi per la difesa della vegetazione dunale pioniera

Ts_10 - Installazione di gavitelli di ancoraggio per la tutela dell'habitat "Praterie di Posidonia"

Ts_11 - Espianto delle specie "esotiche aliene"

Ts_12 - Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree

- Interventi non strutturali di tutela e salvaguardia (Tns)

Tns_1 - Studi di approfondimento specialistico delle dinamiche meteomarine e dei

              processi sedimentari dei sistemi di spiaggia e delle pocket beach

Tns_2 - Piano di Gestione della pineta a Pinus Pinea di Cala Rossa e della pineta

              relitta di Pinus Pinaster di Monte di Lu Pinu

Tns_3 - Servizio di sorveglianza e vigilanza ambientale

Tns_4 - Piano di prevenzione antincendio e di gestione forestale

Tns_3 - Valutazione della Capacità di Carico Turistica dei sistemi di spiaggia e delle

              risorse ambientali della fascia costiera

- Tipologia di Azione: Interventi strutturali di valorizzazione e sviluppo (Vs)

Vs_1 - Recupero e restauro del sistema di fortificazione storico-militare

Vs_2 - Creazioni di itinerari a tema enogastronomico, basati sulle tipicità locali

Vs_3 - Realizzazione di una segnaletica turistica per la rete ecologica locale

Vs_4 - Riqualificazione degli itinerari e percorsi naturalistici per la rete ecologica locale

Vs_5 - Servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e locale

Vs_6 - Riqualificazione dei percorsi storico - culturali (sentieri dei carbonai, degli stazzi)

Vs_7 - Recupero strutturale e funzionale degli stazzi per finalità agrituristiche  e

            fattorie didattiche

Vs_8 - Itinerari subacquei

- Tipologia di Azione: Interventi strutturali di valorizzazione e sviluppo (Vs)

Vns_1 - Studio censuario al fine di definire lo stato del patrimonio immobiliare-culturale

              degli stazzi

Vns_2 - Formazione di Guide Ambientali escursionistiche (anche subacquee)

Vns_3 - Incentivazione alla certificazione ambientale delle aziende

Vns_4 - Studio di fattibilità per la creazione di un Ecomuseo

Vns_5 - Ittiturismo e pescaturismo

Vns_6 - Creazione di un Marchio di Qualità

- Monitoraggio e Ricerca (Mon)

Mon_1 - Monitoraggio dell'assetto geomorfologico e della dinamica costiera

Mon_2 - Monitoraggio dellìassetto vegetazionale e degli Habitat di interesse comunitario

Mon_3 - Monitoraggio della componente floristica endemica

Mon_4 - Monitoraggio dell'avifauna

Mon_5 - Monitoraggio dell'Habitat prioritario "Praterie di Posidonia"

Mon_6 - Monitoraggio degli Habitat prioritari a Pinus pinea e Pinus pinaster

- Iniziative di gestione integrata (Int)

Int_1 - Piano operativo per la gestione del sistema delle insenature costiere

Int_2 - Piano operativo per la realizzazione della riserva naturale di Monte Tinnari-Riu Pirastu
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