
 
 

Azione  Intervento per la realizzazione del Sistema Lagunare 
dell'Area Vasta di Oristano 



Descrizione e 
obiettivi  
specifici 

Rispetto alla realtà attuale, che vede anche lasciate a se stesse le 
Cooperativa dei pescatori, il progetto è finalizzato alla creazione di un 
modello gestionale unitario. un modello, cioè, che si ponga come 
obiettivo la realizzazione di un Sistema Lagunare Oristanese, che 
valorizzi il potenziale utilizzo multidirezionale delle lagune, 
concernente: 
 gli aspetti produttivi dell'allevamento ittico e della pesca 

lagunare; 
 le potenzialità, sinora inespresse, a fini turistici, nell'ambito 

del turismo naturalistico; 
 gli aspetti culturali legati alla Istruzione. Quest'ultimo profilo 

prevede e giustifica la costituzione a Oristano di una Facoltà 
di Idrobiologia, chiamata a contribuire attivamente alla vita 
del Sistema Lagunare. Questa scelta è giustificata ove si 
consideri che le Zone umide dell'Oristanese sono solo seconde 
per estensione al complesso della Camargue in Francia in 
ambito europeo. 

Ci riferiamo, quindi, ad un modello gestionale, che, in una logica 
multidirezionale, coniuga la stabilizzazione del sistema 
cooperativistico della pesca in un contesto più ampio. 
Il progetto di creazione di un Sistema Lagunare Oristanese si snoda 
lungo un processo logico, che prevede: 

1. la costituzione di un Comitato Guida del Sistema Lagunare, 
che veda la partecipazione dei rappresentanti: 

• della Regione, dei Comuni lagunari, del Comune 
capoluogo, delle Cooperative di pesca, della Facoltà 
Universitaria di Idrobiologia; 

2. il Comitato Guida ha il compito di indirizzo delle logiche del 
Sistema Lagunare, attraverso una pianificazione triennale 
delle attività, con riferimento: 

• agli interventi idraulici necessari al mantenimento in 
buona salute delle lagune e a quelli idrobiologici utili 
al miglioramento produttivo degli allevamenti e della 
pesca lagunare; 

• i criteri e linee d'azione che possono supportare il 
miglioramento degli allevamenti stessi e lo 
svolgimento delle attività di pesca da parte delle 
Cooperative; 

• le linee e le attività utili alla valorizzazione delle 
lagune a fini turistici. 

Il progetto punta, quindi, da un lato, alla realizzazione di vero e 
proprio Sistema o Distretto e, dall'altro, all'adozione di un modello 
gestionale pubblico - privato fortemente relazionale ed unitario, che, 
attraverso una pianificazione  a medio termine degli interventi e delle 
attività, consenta una destinazione razionale, non episodica e 
finalizzata delle risorse regionali destinabili. 
Dall'altro lato, ottimizza il potenziale di spesa in una direzione di 
stabilità dell'assetto e di sviluppo di questa importante risorsa in senso 
multidirezionale. 



Attori 
coinvolti Regione Sardegna, Comuni lagunari, Comune capoluogo, 

Cooperative di pesca e loro Associazioni, Facoltà Universitaria di 
idrobiologia.  

Natura delle 
azioni 

 
 
- Immateriali: coinvolgimento dei potenziali attori; 
 
- materiali: predisposizione di tutti gli atti che concretizzano l'Azione. 
 

Coerenza 
con la 
strategia e 
con i 
fabbisogni 
territoriali 

 
 
Coerenza con lo scenario 4 "Oristano Città - Territorio, tra 
i percorsi delle zone rurali, le zone umide e il mare".  
 

Fattibilità e 
coerenza con 
la 
programmazi
one 
regionale e 
con il DSU 

Coerenza con l'Obiettivo tematico 3 “Promuovere la 

competitività delle piccole e medie imprese, il settore 

agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e 

dell’acquacoltura (per il FEAMP)” della macropriorità 

Crescita Sostenibile del DSU 2014 - 2020. 

 

 
 
 
 
 




