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I numeri del progetto

• Durata: 18 mesi dal 31/12/2015 al 16/06/2017

• Costo totale del progetto: € 268.409,50

• 3 partner: GAC Sardegna Orientale, Università 

degli Studi di Sassari - Dipartimento di Agraria-degli Studi di Sassari - Dipartimento di Agraria-

LAGRA, Motobarca PAMY

• 1 licenza di pesca riconvertita

• 1 Guardiano del Mare formato
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Partnership

GAC Sardegna Orientale

(Ref. Davide Cao)

Motobarca PAMY

(Ref. Pasqualino Marongiu)(Ref. Pasqualino Marongiu)

Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Agraria, Sezione di
Scienze Zootecniche - Laboratorio di
Acquacoltura e Gestione delle Risorse
Acquatiche (LAGRA)

(Ref. Antonio Pais)
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Il target del progetto

I beneficiari finali del progetto:

-Comunità di pesca

-Operatori Tecnici Subacquei (OTS) e Società di 

divingdiving

-Archeologi subacquei 

-Enti pubblici e privati impegnati nel monitoraggio 

dello stato ambientale e delle risorse marine
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Il GAC Sardegna Orientale

• Comprende quasi tutta la costa 
orientale della Sardegna

– Baronia

– Ogliastra

– Sarrabus
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– Sarrabus

– Cagliari

74 Soci operanti nel settore
pubblico e privato



Contenuti del progetto

Il progetto prevede diversi interventi

operativi, da effettuarsi

principalmente nel territorio

costiero della Sardegna orientale,

supportati da un ROV (Remotely

Operated underwater Vehicol) il cui

acquisto sarà effettuato dal GAC.acquisto sarà effettuato dal GAC.

Tale intervento prevede, oltre a una

prima finalità di riconversione

dell’attività di pesca, l’acquisizione di

uno strumento a servizio di tutta la

comunità, in quanto i servizi resi

dall’imbarcazione potranno essere

rivolti a un ampio spettro di utenti.
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Le azioni del Progetto

Incrementare il benessere della popolazione che vive di pesca; 

Creare nuove occasioni di reddito e integrazione con altri settori

Migliorare  l’immagine collettiva del territorio

1.1 Analisi situazione 2.1 - Riconversione dell’imbarcazione 3.1. - Promozione del progetto

Sperimentazione sul campoDefinizione dello stato dell’arte 

e analisi delle criticità.

Disseminazione dei risultati
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1.1 Analisi situazione 

ambientale, identificazione 

indicatori di salute ambientale 

1.2 Analisi delle criticità 

(informative) 

1.3 Analisi dei possibili utilizzi 

dell’imbarcazione riconvertita. 

2.1 - Riconversione dell’imbarcazione 

2.2 - Formazione del “Guardiano del 

Mare”   

2.3. - Acquisizione e test ROV 

2.4 - Attività operativa in mare 

2.5 - Predisposizione soluzioni tecniche, 

piani operativi di intervento e di 

accompagnamento. 

3.1. - Promozione del progetto

3.2 Seminari divulgativi

3.3 Conferenza finale



Cosa è stato fatto finora…

� Realizzati gli incontri operativi previsti

� Attivata una borsa di ricerca per l’analisi ambientale

� Realizzata un’analisi dello stato dell’ambiente marino

� Concluso il corso di formazione per l’acquisizione del titolo 

di Operatore di R.O.V. di Operatore di R.O.V. 

� Effettuato un test di monitoraggio ambientale con il R.O.V. 

in mare aperto

� Strutturazione dell’archivio video e dell’archivio fotografico

� Attività di comunicazione e disseminazione del progetto
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La formazione del Guardiano del Mare

Ai primi di giugno si è svolto il corso di qualifica 

professionale che ha permesso al Guardiano del 

Mare di acquisire il titolo di pilota del R.O.V.

Lezioni in aula 

Lezioni pratiche con il R.O.V.
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Sperimentazione sul campo

Il primo test del R.O.V. è stato effettuato dal team di progetto nel 

mese di settembre durante il quale sono state definite le modalità di 

campionamento e il piano operativo delle prossime uscite . 
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Le prossime attività…

�Seminari informativi del progetto sul territorio del 

FLAG Sardegna Orientale, in particolare presso gli 

istituti scolastici

�Attività operativa in mare aperto: monitoraggio e �Attività operativa in mare aperto: monitoraggio e 

campionamento con il R.O.V.

�Piano di recupero dei materiali ingombranti e 

inquinanti 
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