Allegato alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2.8.2016
Linea di intervento n. 2 - Centro didattico per studenti e fruitori dell’ Amp ed Ecoforesteria del mare (Comune di
Olbia)

OBIETTIVO TEMATICO
ASSE PRIORITARIO
OBIETTIVO SPECIFICO

OBIETTIVO TEMATICO 6 – PRESERVARE E TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO
EFFICIENTE DELLE RISORSE
ASSE VI – USO EFFICIENTE DELLE RISORSE, VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI
NATURALI, CULTURALI E TURISTICI

6.6 – MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE
DEL PATRIMONIO NELLE AREE DI ATTRAZIONE NATURALE.
AZIONE 6.6.1 – INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI

AZIONE

ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA (AREE PROTETTE IN AMBITO
TERRESTRE E MARINO, PAESAGGI TUTELATI) TALI DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE
PROCESSI DI SVILUPPO.

BENEFICIARIO:

Consorzio di gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo

TITOLO INTERVENTO

Centro didattico per studenti e fruitori dell’ Amp ed Ecoforesteria del mare
(Comune di Olbia)

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento consiste nell’allestimento di uno spazio didattico e centro visita
riservato a studenti e fruitori dell’AMP e di una foresteria del mare, a servizio
delle attività dell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo nei locali
dell’ EX Servizio Escavazione Porti forniti in consegna dall’Autorità Portuale di
Olbia al Consorzio di Gestione dell’ AMP Tavolara Punta Coda Cavallo. L’Area
Marina protetta concorre, attraverso i sui programmi di conservazione e le sue
attività educative, a promuovere il territorio e le sue valenze naturali come forte
elemento di attrazione per la fruizione e il turismo orientato alla sostenibilità
ambientale. La collaborazione con le Università e in particolare con il nuovo
corso di laurea in Gestione dell’Ambiente del Territorio dell’Università di Sassari,
che partirà dal prossimo anno accademico ma anche le collaborazioni già
consolidate con Enti di ricerca e gruppi di lavoro nazionali ed internazionali, i
progetti di conservazione ed educazione che l’Area protetta promuove
direttamente o a cui partecipa come partner, creano occasioni nella quali la
presenza di una foresteria specificamente dedicata all’accoglienza dei
ricercatori, degli studenti e dei fruitori, sarebbe di particolare rilevanza. Lo
spazio didattico associato, strutturato anche come centro visita, consentirebbe
di identificare l’area come un polo formativo territoriale, dedicato alla formazione
e promozione delle azioni di conservazione e sostenibilità ambientale. Oltre alla
foresteria sarà anche uno spazio tecnico, dove gestire materiali e attrezzature
necessari alla ricerca e all’attività pratica sul territorio, elementi caratterizzanti
delle iniziative brevemente illustrate sopra.

MODALITA DI
REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO

A. La progettazione dell’intervento sarà a cura di progettisti esterni di
adeguata capacità tecnico-organizzativa, da individuarsi attraverso
apposita indagine di mercato;
B. L’esecuzione dei lavori avverrà con procedura di evidenza pubblica e
conseguente selezione delle ditte attraverso la valutazione dei
necessari criteri di qualificazione e capacità tecnico-organizzativa;
C. La gestione amministrativa di tutte le fasi di realizzazione dell’intervento
sarà ad opera del personale dell’Area Marina Protetta.
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OBIETTIVI E RISULTATO
ATTESO

Il progetto consentirà di potenziare il ruolo dell’Area Marina Protetta come
promotrice di attività che integrino conoscenza e conservazione del territorio e
azioni di promozione dello stesso, in un’ottica di turismo e sviluppo durevole e
sostenibile. Le attività dell’area protetta hanno consentito, in questi anni, di
diffondere una proposta di fruizione turistica attenta alle valenze naturalistiche e
culturali del territorio, capace di sinergia con i soggetti privati che lavorano nel
settore turistico e dell’accoglienza.
Risultato atteso è aumento dell’accoglienza turistica e della qualità della
fruizione attraverso la realizzazione di uno spazio didattico polifunzionale e di
una foresteria; la foresteria sarà dedicata, oltre che a studenti e ricercatori,
anche ai visitatori che parteciperanno alle attività di turismo sostenibile dell’Area
protetta

FABBISOGNO FINANZIARIO

600.000 €

FASI ITER
REALIZZATIVO E
RELATIVO
CRONOPROGRAMMA

MACRO FASI
Affidamento progettazione
Redazione e approvazione dei vari livelli progettuali
Procedura d’appalto e aggiudicazione
Esecuzione dei lavori
Collaudo
Annualità
2016
2017
2018
2019
2020
Totale

PIANO FINANZIARIO

Durata
(mesi)
1
5
3,5
6
1

Spesa Prevista
60.000,00
320.000,00
320.000,00

700.000,00

Requisiti del progetto/operazione:
- Compatibilità del cronogramma di realizzazione
dell'intervento/investimento con i termini fissati dal POR: SI
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
-

CRITERI DI VALUTAZIONE

(GIUSTIFICARE)

Titolarità e/o disponibilità delle aree interessate dall’intervento (da parte
del soggetto proponente: SI

Rispondenza del progetto/operazione ai risultati attesi:
- Capacità di migliorare gli standard di qualità e di efficienza dei servizi
turistici di accoglienza e informazione turistica: SI L’insieme degli
interventi previsti dal progetto tende a valorizzare e promuovere un
ambito di particolare qualità ambientale del quale si migliorerà la
capacità di accoglienza nel realizzare il polo didattico integrato,
anche con funzioni d’informazione.
-

Miglioramento della fruibilità e accessibilità dei beni.
L’intervento sarà realizzato in una struttura esistente, ma al
momento non utilizzata, che sarà così resa disponibile alla
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comunità.
Livello di progettazione e tempistica di esecuzione
-

Livello della progettazione e realizzabilità dell'intervento sulla base del
cronoprogramma; SI L’intervento è a livello di studio di fattibilità ed
è realizzabile nei tempi indicati dal cronoprogramma

Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi
- Sostenibilità economica dell’intervento nel tempo; SI La sostenibilità
economica dell’intervento sarà garantita attraverso un canone
minimo dei servizi di foresteria e con risorse del Consorzio di
gestione.
-

Utilizzo di modelli e tecnologie avanzate, innovative e di ICT nella
realizzazione/gestione delle opere; SI Saranno previsti metodi di
trasmissione e gestione delle informazioni di natura ambientale,
relative al territorio dei tre comuni consorziati e dell’Area protetta,
attraverso sistemi di WiFi, QR Code, etc.

-

Integrazione con altri interventi comunitari e in particolare con le
iniziative delle azioni 6.5.1. 5.1.1. e 5.3.1. del POR. SI L’intervento è
integrato con l’azione 6.5.1 contribuendo indirettamente alla tutela
ed alla fruizione sostenibile del territorio attraverso le attività che
gli spazi oggetto di intervento ospiteranno: attività educative e
didattiche, orientate alla promozione e salvaguardia in un’ottica di
turismo e sviluppo durevole e sostenibile.
L’intervento è inoltre integrato e complementare con interventi
finanzianti dal POR FESR 2007/2013, in particolare con la linea di
azione 4.2.1.b che ha previsto il potenziamento della struttura
tecnologica dell’AMP per la misurazione delle morfologie terrestri e
subacquee e per il monitoraggio dei fondali e con la linea di azione
4.2.1.a che ha finanziato un intervento di razionalizzazione della
fruizione e gestione dell’accesso presso il cordone sabbioso
dell’area SIC nell’isola di Tavolara.
Con le azioni 5.1.1 e 5.3.1, data la localizzazione dell’intervento in
area urbana, non sono previste integrazioni dirette, salvo il
coordinamento in fase di progettazione con le prescrizioni in
materia di assetto idrogeologico e del PAI in particolare.

-

Riduzione dell’impatto ambientale; SI La decisione di intervenire su
una struttura preesistente riduce gli impatti derivanti da nuova
costruzione.

Impatto socioeconomico, in termini di politiche orizzontali:
-

Sostenibilità ambientale
SI Sarà garantita dall’uso di materiali naturali e/o ecologici per gli
allestimenti della struttura e dall’utilizzo di accorgimenti e
strumenti di sostenibilità rispetto ai consumi energetici ed idrici
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generati nell’uso della foresteria e dello spazio didattico e
formativo.
-

Interventi turistici ecocompatibili
SI Si realizzeranno interventi che aumentino l’attrazione turistica e
al contempo non incidano sull’ambiente circostante, dato che la
foresteria e il polo didattico saranno realizzati in una struttura già
esistente. Il polo didattico ed informativo svolgerà attività di
promozione del territorio in un’ottica di turismo sostenibile.

Criteri di Premialità/priorità
Proposte progettuali:
-

che migliorino la fruizione e l'accessibilità dei beni per le categorie
svantaggiate; SI ci sarà particolare attenzione nella progettazione
degli allestimenti per consentire l’accessibilità e la fruizione di
soggetti a ridotta mobilità.

-

che attivino integrazioni con le imprese e le reti di imprese operanti nelle
filiere turistiche culturali, creative e dello spettacolo e nei settori
produttivi tradizionali e tipici: NO

-

che applichino, laddove pertinente,nelle procedure di appalto pubblico, i
Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Green Public Procurement; SI I
CAM saranno applicati nelle procedure di appalto per la
realizzazione dell’Ecoforesteria del mare

-

che ricadano in Siti Natura 2000 dotati di Piano di Gestione
aggiornato;che siano ricomprese tra quelle inserite nel Piano di
Gestione del sito Natura 2000 di riferimento (laddove pertinente); SI
L’intervento è esterno ai limiti della rete Natura 2000, ma ricade
all’interno del Comune di Olbia, compreso nelle aree SIC e ZPS, a
loro volta ricomprese nel Piano di Gestione del Sito Natura 2000 di
Tavolara Punta Coda Cavallo. E’, inoltre, volto a favorire una
fruizione sostenibile dell’area ricompresa nei siti della rete Natura
2000.

-

che siano in grado di minimizzare gli impatti ambientali, con particolare
riferimento alla riduzione del PM (Particulate Matter).che nelle gare
d'appalto adottino criteri sugli "Acquisti pubblici ecologici" di beni e
servizi con un più basso impatto ambientale. SI Il progetto e il bando
di gara prevederanno, dove possibile, l’adozione di criteri sugli
“Acquisti pubblici ecologici” di beni e servizi con un ridotto
impatto ambientale. Essendo un intervento che non prevede nuove
costruzioni anche la produzione di particolato sarà minimizzata.
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