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Il GAC Sardegna Orientale 

• Comprende quasi tutta la costa 
orientale della Sardegna 

• Tre regioni storiche 

– Baronia 

– Ogliastra 

– Sarrabus 

 

• 54 Soci 

 



Gli obiettivi 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. 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.  

• La filosofia di base del progetto prevede un coinvolgimento, seppur indiretto, 
della comunità dei pescatori dell’area, che potranno sia usufruire dei servizi 
prestati dal ROV, sia contribuire al raggiungimento di una maggiore efficacia 
delle attività progettuali attraverso segnalazioni di specifici avvenimenti o 
informazioni relative all’ambiente marino.  

• Nel medio-lungo periodo, ci si aspetta che vi sia un impatto positivo sulle 
attività economiche che si basano sulla pesca, coniugando sostenibilità 
ambientale, accrescimento quali-quantitativo dello stock alieutico e equità 
intergenerazionale. Il Guardiano del mare sarà quindi latore non solo di 
informazioni ma anche di valori positivi per la promozione  dello sviluppo 
sostenibile anche nel mondo della pesca. 
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Le azioni del Progetto 
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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 
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1.1 Analisi situazione 
ambientale, identificazione 
indicatori di salute ambientale 
(Mesi 1-2) 
 
1.2 Analisi delle criticità 
(informative) (Mese 3) 
 
1.3 Analisi dei possibili utilizzi 
dell’imbarcazione riconvertita. 
(Mese 3) 

2.1 - Riconversione dell’imbarcazione 
(Mese 4 e 5 ) 
 
2.2 - Formazione del “Guardiano del 
Mare”   (Mese 4 e 5) 
 
2.3. - Acquisizione e test ROV (Mese 5) 
 
2.4 - Attività operativa in mare (Mesi 6-
10) 
 
2.5 - Predisposizione soluzioni tecniche, 
piani operativi di intervento e di 
accompagnamento. (Mesi 8 e 10) 

3.1. - Promozione del progetto 
(Mesi 1-12) 
 
3.2 Seminari divulgativi (Mese 6 
e Mese 8) 
 
3.3 Conferenza finale (Mese 12) 

WP2 
Sperimentazione sul campo 

WP1 
Definizione dello stato dell’arte 

e analisi delle criticità. 

WP3 
Disseminazione dei risultati 

 



Partnership 

• GAC Sardegna Orientale 

• PAMY 

• Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di 
Agraria, Sezione di Scienze Zootecniche - Sezione 
Laboratorio di Acquacoltura e Gestione delle 
Risorse Acquatiche 
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Contatti 

• Email: info@flag-sardegnaorientale.it 

• Website: www.flag-sardegnaorientale.it 

• Facebook: www.facebook.com/guardianodelmare 

 

Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo per le 
Attività Marittime e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 
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