Chi Siamo | About Us
La Fondazione MAVA dal 1994 svolge un ruolo chiave nel promuovere un modello
innovativo per la tutela della biodiversità nel Mediterraneo, in Africa occidentale,
nell’area alpina e nel resto del Mondo.
MAVA Foundation since 1994 plays a key role in driving forward innovative
conservation across the Mediterranean, West Africa, the Alps and beyond.
www.mavafoundation.org
La Fondazione MEDSEA lavora per la tutela degli ecosistemi marini e costieri del
Mediterraneo e la protezione del patrimonio culturale.
MEDSEA Foundation works for the protection of the Mediterranean marine and
coastal ecosystems and the conservation of cultural heritage.
www.medseafoundation.org
L’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”, situata lungo la
costa centro-occidentale della Sardegna (Italia), è stata istituita con decreto del
Ministero dell’Ambiente nel 1997 ed è gestita dal Comune di Cabras.
"Sinis Peninsula - Mal di Ventre Island” Marine Protected Area, located on the
central-west coast of Sardinia (Italy), was established by decree of the Ministry of the
Environment in 1997 and is managed by the Municipality of Cabras.
www.areamarinasinis.it

Il progetto MARISTANIS è supportato
da varie organizzazioni internazionali: MedWet, MedPan,
MedINA, Plan Bleu, PAP-RAC, BirdLife e la Tour du Valat.
MARISTANIS’s project is supported by various international organizations:
MedWet, MedPan, MedINA, Plan Bleu, PAP-RAC, BirdLife and Tour du Valat.

Per informazioni | For information
www.maristanis.org | www.facebook.com/maristanis
MEDSEA - Mediterranean Sea and Coast Foundation
Via Nazario Sauro, 1 - 09123 Cagliari (CA) - Italia
info@medseafoundation.org | www.medseafoundation.org | www.facebook.com/medseafoundation
Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre"
C.so Italia, 108 - 09072 Cabras (OR) - Italia
www.areamarinasinis.it | www.facebook.com/ampsinis
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MARISTANIS è un progetto
di cooperazione internazionale per la
definizione di un modello di gestione integrata delle zone umide e costiere del
Golfo di Oristano; cofinanziato dalla Fondazione MAVA e coordinato dalla
Fondazione MEDSEA in collaborazione con l'Area Marina Protetta "Penisola del
Sinis Isola di Mal di Ventre". MARISTANIS si sviluppa in parallelo con altri tre
progetti cofinanziati da MAVA in Tunisia, Montenegro e Albania.
MARISTANIS is an international cooperation project for the conservation and
integrated management model for the coastal wetlands of the Gulf of Oristano;
cofunded by the MAVA Foundation and coordinated by the MEDSEA Foundation
in collaboration with the Marine Protected Area "Sinis Peninsula - Mal di Ventre
Island". MARISTANIS activities will be carried out in parallel with three other
projects cofunded by MAVA in Tunisia, Montenegro and Albania.

L’importanza che le zone umide hanno per
il territorio del Golfo di Oristano è chiaro fin
dal suo nome: infatti , alcuni studiosi fanno
derivare il nome Oristano da “Maristanis”
che significa: “tra il mare e gli stagni”.
Le zone umide coinvolte nel progetto
MARISTANIS offrono una vasta gamma di
servizi ecosistemici i cui valori sono in
genere più elevati che per altri tipi di ecosistema. Le zone umide sono importanti per
i prodotti primari come pesca, agricoltura e
allevamento e sono legate a molte attività
ricreative e turistiche.
Le zone umide contribuiscono a mitigare
l’impatto dei cambiamenti climatici riducendo il rischio da alluvioni e inondazioni, a
mantenere una buona qualità dell’acqua
nei fiumi, alla ricarica delle falde acquifere,
al sequestro del carbonio e sono siti di
primaria importanza per la biodiversità.
Il progetto MARISTANIS mira a conservare, valorizzare e gestire questi preziosi
ecosistemi attraverso i seguenti obiettivi:

The importance that wetlands have for this
area is clear from the name Oristano, that
for some scholars comes from "Maristanis"
which means "between the sea and the
lagoons".
The wetlands involved in the MARISTANIS project provide significant ecosystem
services which values are higher than
other ecosystems. They are important for
primary products such as fishing, agriculture and breeding and are linked to many
recreational and tourist activities.
Wetlands also help to mitigate the impacts
of climate change reducing floods and
storm surges, maintain good water quality
in rivers, groundwater recharge, carbon
sequestration, and are sites of primary
importance for biodiversity.
The MARISTANIS project aims to conserve, enhance and manage these precious
ecosystems through the following
objectives:
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Migliorare la conoscenza
delle zone umide
Improving knowledge
of wetlands

Realizzare una gestione integrata
delle zone umide costiere
Achieving integrated coastal
wetlands management

Ridurre le minacce sugli
ecosistemi marini
Reducing threats on marine
ecosystems

Promuovere una gestione ed un uso
efficiente delle risorse idriche
Promoting efficient water resource
management and use

Aumentare la consapevolezza
sull’importanza delle zone umide
Raising awareness on the
importance of wetlands

Valorizzare il patrimonio culturale
e paesaggistico
Enhancing cultural and
landscape heritage

Migliorare il livello di tutela di
specie e habitat a rischio
Improving the conservation of
endangered species and
habitats

Ridurre il rischio derivante
dalle fonti di inquinamento
Reducing the risk from
pollution sources

Cosa sono i siti Ramsar? Sono i siti
sono inclusi nella "Lista delle zone
umide di importanza internazionale"
definita dalla Convenzione di Ramsar per la
conservazione e l'uso sostenibile delle zone
umide, riconoscendo le funzioni ecologiche
fondamentali delle zone umide e il loro
valore economico, culturale, scientifico e
ricreativo.
What are Ramsar sites? Are the sites
included in the “List of Wetlands of
International Importance as” defined by
the Ramsar Convention for the conservation and sustainable use of wetlands,
recognizing the fundamental ecological
functions of wetlands and their economic,
cultural, scientific, and recreational value.
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Cosa è Natura 2000? Un sito Natura 2000 è un'area
protetta dalle direttive “Habitat” e “Uccelli” dell'Unione Europea
che mirano a salvaguardare la fauna e gli ecosistemi più preziosi e sempre più
minacciati d'Europa.
What is Natura 2000? A Natura 2000 site is an area protected under European
Union Habitats and Birds Directives to safeguard Europe’s most valuable and
increasingly threatened wildlife and habitats.

