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Dorgali

Comune di
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IA01 - Attività di ripristino e recupero del sottobosco spontaneo delle pinete dunari
IA07 - Lotta attiva alle infestazioni di Tomicus destruens nelle pinete dunari
IA10 - Piano di gestione delle formazioni forestali dunali

GF IA05 - Interventi di manutenzione straordinaria della chiesetta di Santa Maria

IA06 - Interventi di rinaturazione e recupero delle aree peristagnali, 
dei canali e delle aree umide di Su Petrosu e della foce del Fiume Cedrino

IA08 - Percorsi integrati naturalistici attrezzati e realizzazione di itinerari ciclabili

IA09 - Percorsi pedonali attrezzati di accesso alla spiaggia per l’attraversamento del sistema dunare e stagnale

IA11 - Piano operativo per la realizzazione della Riserva Naturale orientata di Su Petrosu

IA12 - Posizionamento di aree idonee per l’ancoraggio di imbarcazioni a tutela e salvaguardia dell’habitat Posidonia Oceanica

IA13 - Progetto di mobilità sostenibile di collegamento con il centro urbano di Dorgali

IA14 - Programma di interventi di pulizia e gestione dei sistemi fluviali

IA15 - Programma di razionalizzazione della rete sentieristica e degli itinerari di fruizione del sito

"/ IA16 - Realizzazione di attività di pescaturismo e ittiturismo

IA18 - Recupero edifici rurali per attività di agriturismo

IA19 - Recupero strutturale e funzionale degli edifici della Marina di Orosei e aree limitrofe

IA20 - Riqualificazione delle aziende florovivaistiche

#0 IA21  - Riqualificazione e valorizzazione del nuraghe Osalla e del nuraghe Portu

IA22 - Servizio di mobilità pubblica sostenibile per il collegamento tra il centro urbano di Orosei e il litorale della Marina di Orosei

IA25 - Studio di fattibilità del Progetto di riqualificazione del compendio dunare con spostamento dei parcheggi all’esterno SIC

IA26 - Studio di fattibilità per la realizzazione di un allevamento di molluschi in località Su Baroni

!< MR03 - Monitoraggio della qualità delle acque dei sistemi umidi

MR08 - Studi di accertamento dello stato di contaminazione dell’area di Su Baroni

Perimetro del SIC


