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Premessa 

La Mediterranean Sea and Coast Foundation (MEDSEA) è una Fondazione di partecipazione che 

ha come obiettivo la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio marino-

costiero del Mediterraneo, attraverso l’elaborazione di strategie progettuali fondate sui valori dello 

sviluppo sostenibile, in accordo con i principi della Gestione Integrata delle Zone Costiere 

nell’ambito della Convenzione di Barcellona. 

Fondata da un gruppo di professionisti con esperienza multidisciplinare nella gestione integrata 

delle zone costiere, sviluppa progetti in tutto il Mediterraneo avvalendosi della collaborazione di 

Enti Pubblici e Privati attivi all’interno di un network consolidato. 

Dal 2017, la Fondazione MEDSEA coordina il progetto Maristanis per la tutela e gestione integrata 

delle sei aree umide Ramsar del Golfo di Oristano e dell’Area Marina Protetta del Sinis.  

 

Obiettivo 

L’obiettivo di questa proposta è quello di supportare l’Ente Parco nelle procedure finali di 

accreditamento del nuovo sito Ramsar “Foce del Rio Posada” e, successivamente, affiancare 

l’Ente nello sviluppo di un piano d’azione per la tutela, promozione e messa in rete del sito a livello 

regionale, nazionale ed internazionale per tutta la durata dell’anno 2021.  

 

La Fondazione MEDSEA si impegna, inoltre, a incentivare una stretta collaborazione tra i siti 

Ramsar della Sardegna con l’obiettivo di contribuire alla protezione e conservazione della 

biodiversità, alla sensibilizzazione e coinvolgimento attivo delle comunità locale, alla valorizzazione 

del patrimonio materiale e immateriale esistente e all’individuazione di strategie di promozione 

economica volte ad aumentare le ricadute a vantaggio delle comunità locali. 

 

Proposta operativa 

Sulla base degli elementi delineati in precedenza, si propone il seguente programma di attività. 

 

Entro dicembre 2020 
 

a) Assistenza tecnica ai fini del perfezionamento della procedura di accreditamento Ramsar 

- Verifica di tutto il materiale necessario per la compilazione del “Ramsar Information 

Sheet”.  Revisione, integrazione e aggiornamento dei contenuti presenti nella bozza di 

formulario sulla base del materiale messo a disposizione dalla committenza. 

Elaborazione del materiale GIS richiesto, qualora non disponibile. Predisposizione di 

tutti i testi in lingua inglese. 

- Supporto per le comunicazioni tecniche con gli uffici ministeriali competenti fino al 

completamento della procedura prevista per la pubblicazione all’interno della piattaforma 
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Ramsar Sites Information Service (https://rsis.ramsar.org/). 

 

Entro Settembre 2021 
 

b) supporto per la pianificazione di attività/azioni di conservazione e promozione del sito 

Sulla base delle caratteristiche del sito e delle eventuali pressioni in atto riportate nel 

formulario Ramsar, l’Ente Parco verrà supportato nell’identificazione di attività/azioni volte a 

migliorare lo stato di conservazione del sito e tutelare la biodiversità presente. 

 

c) promozione del sito Ramsar “Foce del Rio Posada” e del Parco di Tepilora nell’ambito 

delle iniziative sviluppate nel progetto Maristanis. 

 

 

 

Gruppo di lavoro 

 

Manuela Puddu 

Laureata in Ingegneria Edile - Architettura a Cagliari, si è specializzata nella pianificazione 

urbana e costiera e nell'analisi territoriale attraverso l’uso di software GIS. Ha concentrato le 

sue esperienze sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere, le strategie di protezione delle 

risorse naturali e di sviluppo sostenibile delle località costiere. Responsabile delle attività di 

raccolta ed elaborazione dati nell’ambito del progetto Maristanis e dell’aggiornamento dei 

formulari Ramsar e IBA relativi ai siti protetti del Golfo di Oristano. 

Socia fondatrice e membro del CdA della Fondazione MEDSEA. 

 

Maria Pala 

Laureata in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio presso l'Università di Pisa, ha 

maturato notevole esperienza come Guida Ambientale Escursionistica e Guida Ufficiale del 

Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, trasformando così in professione la passione per 

il mare e per la natura. Dal suo rientro in Sardegna nel 2018, collabora sul progetto 

Maristanis occupandosi di educazione ambientale, turismo sostenibile e di tutela di specie e 

habitat a rischio nelle zone umide. Partecipa frequentemente a monitoraggi della fauna 

selvatica (ungulati e avifauna) in vari parchi naturali regionali e nazionali.  

 

 

Offerta Economica 

Il compenso richiesto per la realizzazione delle attività previste nella proposta è di 10.000,00 euro 

(IVA inclusa), il 40% da versare alla firma della convenzione, e il restante alla conclusione dei 

lavori. 
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