Chi Siamo | About Us
La Fondazione MEDSEA ha come obiettivo la tutela degli ecosistemi marini e costieri
e la protezione del patrimonio culturale del Mediterraneo.
MEDSEA Foundation aims at the protection of the Mediterranean marine and coastal
ecosystems and the conservation of cultural heritage.
L’
, 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.
, 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.
Al progetto MARISTANIS collaborano le seguenti organizzazioni internazionali:
MedWet, MedPan, MedINA, Plan Bleu, PAP-RAC, BirdLife e la Tour du Valat.
MARISTANIS’s project is supported by the following 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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Il progetto MARISTANIS | The MARISTANIS project
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.

6 Siti Ramsar | Ramsar Sites

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.

Bojana-Buna
Delta
Oristano

Stagno di Sale ‘e Porcus

Stagno di Mistras
Stagno di Cabras
Stagno di Pauli Maiori
Stagno di S’Ena Arrubia
Stagni di Corru S’Ittiri,
Marceddì,
San Giovanni

Ghar el Melah

Stagno
Sale e' Porcu

S.VERO MILIS
RIOLA SARDO

Stagno di Cabras

NURACHI

CABRAS
ORISTANO

Area Marina Protetta
Penisola del Sinis
Isola di Mal di Ventre

S.GIUSTA

Gli Obiettivi | The Objectives

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

Siti Ramsar Ramsar Sites: 77 km 2
Area Marina Protetta
Marine Protected Area: 267 km 2
Siti Natura 2000 Natura 2000 Sites :
12 SIC/ZSC | SCI/SAC
7 ZPS | SPA
Comuni | Municipalities : 1020,49 km 2
Estensione costiera | Coastline 140
: km

Cosa sono i siti Ramsar? Sono le aree
incluse nella "Lista delle zone umide di
importanza internazionale" definita dalla
Convenzione di Ramsar per la tutela 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? The sites included
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11 Comuni | Municipalities
Arborea | Arbus | Cabras
Guspini | Nurachi
Oristano | Palmas Arborea
Riola Sardo | San Vero Milis
Santa Giusta | Terralba

85.790 abitanti | inhabitants

for the conservation and sustainable use of wetlands
which recognizes the fundamental ecological functions of
wetlands and their economic, cultural, scientific, and recreational value.

