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Il contesto territoriale 

La laguna del Calich soffre degli effetti
cumulativi e sinergici degli impatti operati
dall’uomo:
A) quantità e qualità dei nutrienti che

afferiscono in laguna tramite:
sistema dei depuratori
attività agro-silvo-pastorali
costruito rurale

B) opere infrastrutturali operate nel tempo sulla
laguna e sul suo sbocco a mare che hanno
modificato l’orografia, il percorso dei flussi di
acqua in uscita e la risalita del cuneo salino

C) sovrapposizione di competenze e scarsa
collaborazione tra i molti Enti Pubblici
chiamati a vario titolo a salvaguardare la
laguna o operanti nel territorio.

D) Difficoltà nel controllo dei prelievi



Obiettivi azione pilota Bivalvi
Promuovere la conoscenza interpersonale e
lo sviluppo di dinamiche di collaborazione
tra Enti di Ricerca locali

Realizzare una pubblicazione scientifica a
firma congiunta AGRIS, ARPAS e Università
degli studi di Sassari

Porre le basi per una classificazione delle
acque ai fini produttivi, come richiesto dalla
normativa italiana e regionale per la
produzione di molluschi bivalvi vivi.

Allargare la platea dei soggetti pubblici che
collaborano alla realizzazione del contratto
di Laguna a LAORE, agenzia della Regione
Sardegna con compiti di supporto e
rafforzamento del comparto agricolo e ittico
e proprietario di 70 degli 88 ettari di laguna.

Integrare quanto già fatto con il progetto
Zoumate (Marittimo Italia Francia 2007-
2013)



Metodologia di lavoro

Firma di un protocollo d’intesa tra i partecipanti con definizione di ruoli, compiti,
budget e condivisione del crono-programma.

Incontri di 
coordinamento e 
condivisione tra Enti 
pubblici e privati 
coinvolti nell’azione 
pilota: 

Comune di Alghero, 
Parco Regionale 

Naturale di Porto Conte, 
AGRIS, 
ARPAS, 
UNISS, 
LAORE, 

Cooperativa pescatori 
algheresi «il golfo e la 

laguna»,
Barracelli del Comune di 

Alghero 



Stato dell’arte

Il protocollo d’intesa è in 
fase di firma da parte dei 
soggetti coinvolti.

L’impianto long-line è già 
stato predisposto ed è in 
funzione dai primi giorni 
di dicembre. 
Nei giorni 4 e 5 dicembre 
sono state realizzate le 
prove di raccolta al T=0 



I ruoli, i compiti e le risorse finanziarie



I ruoli, i compiti e le risorse finanziarie



Cronoprogramma



Posizione impianto

Coordinate
N 40° 35’ 
49,06’’
E 8° 17’ 44,84’’

La posizione è 
stata scelta per 
permettere la 
sorveglianza 
dell’impianto

Grazie 
dell’attenzione


