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Valore iniziale
dell’indicatore
(dato più
aggiornato
disponibile)

Traguardi

Interventi

Scadenza

Lavori
di
adeguamento
e entro il 2015
potenziamento
centro visite SIC
(giardino esterno
Casa gioiosa)

Miglioramen
to
della
fruizione del
parco.

Numero di visite alla 600
sede
persone/anno
(escluse le scuole e
(dato 2013)
le manifestazioni
organizzate)

Incremento
annuo del 10% .

Consentire
attività
residenziali
in sede
Rendere
operativa la
principale
porta
del
Parco;
gestire
la
fruizione del
parco;
migliorare il
flusso
veicolare.

Numero di persone
per stage
residenziali

Incremento
Lavori di restauro
annuo di 10 unità dell’ex villa del entro il 2015
direttore
del
carcere

Numero di visite
all’info point

Migliorare
Numero di viste al
l’offerta
di museo
servizi.
paleontologico

0 (dato 2013)

180/200
persone/anno
(dato indiretto
2013)

180/200
persone/anno
(dato indiretto
2013)

Numero di visite
annuali
all’info
point almeno pari
al
30%
delle
visite annuali alla
sede del parco

Lavori
di Entro il 2014
realizzazione di un
info point a Fertilia
con restauro di
una sede storica.

Numero di visite
annuali al museo
paleontologico
almeno pari al
30% delle visite

Lavori
di
realizzazione di un Entro il 2015
museo
paleontologico
all’interno
della

Resp.

Risorse

DIR

90000 euro

DIR

160000+
200000
euro

DIR

70000 euro

DIR
200000
euro

Verifiche
semestrali
intermedie a
cura di RA
(inserire la data)
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Valore iniziale
dell’indicatore
(dato più
aggiornato
disponibile)

Traguardi

Interventi

Scadenza

Resp.

Risorse

annuali alla sede sede del parco.
del parco
Educazion
e
ambientale

Miglioramen
to
del
servizio di
educazione
ambientale.

Numero di scuole o
gruppi organizzati
che visitano il
CEAMAT

Numero di visite
Promuovere all’emporio del
i
prodotti parco
certificati del
parco

Promozion
e
dei
prodotti e
dei servizi
del parco
Miglioramen
to dei servizi
per
le
aziende
certificate
con
il
marchio del
parco.

Quantità (kg) di
miele conferito e/o
confezionato/anno

87
Classi
scolastiche o
gruppi
organizzati
/anno
(dato 2013)

Incremento
annuo del 10%

Adeguamento
infrastrutturale del
CEAMAT del
Parco di Porto
Conte

entro il 2015

Restauro dell’ex
forno del pane e
realizzazione
dell’emporio dei
prodotti del parco

entro il 2015

54 kg
Raddoppio
il Realizzazione del
(novembre 2013) primo anno e laboratorio di
incremento
del smielatura.
50%
nei Adeguamento
successivi.
infrastrutturale e
impiantistico di
locali specifici
nella sede del
parco

entro il 2015

60
persone/anno
(dato indiretto
2013)

Numero di visite
annuali
all’emporio
del
almeno pari al
10% delle visite
annuali alla sede
del parco

DIR
125000
euro

DIR
170000+
150000
euro

DIR
7500 euro

Verifiche
semestrali
intermedie a
cura di RA
(inserire la data)
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Valore iniziale
dell’indicatore
(dato più
aggiornato
disponibile)

Attività o
aspetto

Obiettivi

Adeguament
o
dell’impianto
termico

Utilizzo
di
fonti
da
energie
rinnovabili

Percentuale di kw/h
consumati all’anno 0 (dato 2013)
forniti da energie
rinnovabili

Promozione
del marchio
di
qualità
ambientale
del parco

Incremento
del numero
delle
aziende
certificate
Miglioramen
to
della
qualità
ambientale
del litorale
di Mugoni,
dell’area
boscata
e
dell’area
umida.

Numero di aziende
certificate

Promozione
della
biodiversità

Indicatori

8 (dato 2013)

Numero di soggetti
coinvolti

15 (dato 2013)

Traguardi

Interventi

Adeguamento
Incremento fino dell’impianto
al 18% all’anno
termico con
sostituzione della
caldaia con
impianto
fotovoltaico
Promozione del
Incremento
del marchio
10% all’anno

Scadenza

entro il 2015

Resp.

Risorse

DIR
300000
euro

Entro il 2015

studiare le
impegno
strategie di
continuo
Coinvolgere tutti fruizione della
gli attori locali spiaggia e di
nella
salvaguardia degli
Sottoscrizione
habitat,
della “Carta di predisporre azioni
Mugoni”
di ricostituzione
dunale,
contrasto di specie
alloctone,
gestione della
palude retro
dunale di
Sant’Imbenia
conservazione ex

DIR
56000 euro

DIR

Amministraz
ione diretta
volontaria
dei
sottoscrittori

Verifiche
semestrali
intermedie a
cura di RA
(inserire la data)
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Azioni
sinergiche
fra
parco,
amministrazi
oni locali e
operatori

Data

Obiettivi

Indicatori

Definizione Numero di soggetti
di un piano che sottoscrivono la
triennale di carta
sviluppo del
territorio
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Valore iniziale
dell’indicatore
(dato più
aggiornato
disponibile)

0 (dato 2013)

Traguardi

Interventi

Numero annuale
di
soggetti
aderenti pari a
quello
delle
aziende aderenti
al marchio

situ di specie a
rischio,
predisporre un
piano di
comunicazione e
marketing,
Attivazione di tutte
le procedure per
l’ottenimento della
carta europea del
turismo
sostenibile.

Scadenza

Resp.

Risorse

Entro il 2015
DIR

16000 euro

Verifiche
semestrali
intermedie a
cura di RA
(inserire la data)
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