
Strategie Obiettivi 2013 Obiettivi 2015
Piano finanziario

Importo 2013 - 2015

% finanziamento 

(MATTM o altre 

fonti)

Educazione e 

sensibilizzazione

Entro il 2013: garantire i programmi di educazione ambientale 

annuale con le scuole, anche al fine di assicurare la dovuta 

sensibilizzazione alle tematiche ed alla conoscenza dell'AMP 

Entro il 2015: assicurare i servizi didattici ed implementare i programmi di 

educazione ambientale annuali con le scuole, anche coinvolgendo ulteriori 

strutturee e/o Associazioni rappresentatitive nel settore dell'educazione 

ambientale e dello sviluppo sostenibile

 €                  90.000,00 

100% MATTM e/o su 

fondi comunitari e 

regionali ove previsti

Sorveglianza

Entro il 2013: attivare azioni sinergiche con la locale CP al 

fine di contrastare gli abusi (soprattutto pesca di frodo) 

all'interno dell'AMP e completamento sistema di 

videosorveglianza PON sicurezza - FESR 2007/2013 

(gestione progetto MATTM)

Entro il 2015: attivazione ed imlementazione sistema di videosorveglianza 

controllato direttamente dalla CP, al fine di asicurare un'azione di sorveglianza 

efficace ed efficiente dell'AMP .

 €                  60.000,00 100% MATTM

Promozione turistica AMP

Entro il 2013: attivazione servizi front office e di promozione 

c/o centri AMP (stagione estiva); gestione attività e materiale 

promozionali.

Entro il 2015: consolidamento della valenza turistica della AMP nel contesto 

della strategia della gestione territoriale locale, anche attraerso la costante 

partecipazione a fiere tematiche internazionali (Eudi Show) ed ai principali 

eventi di promozione. 

 €                100.000,00 

100% MATTM e/o su 

fondi comunitari e 

regionali ove previsti

Monitoraggio

Entro il 2013: garantire i programmi di monitoraggio 

ambientale annuali delle principali specie ed habitat, anche 

assicurando l'impiego della nuova imbarcazione da lavoro, 

attivando specifiche consulenze  in campo scientifico. 

Entro il 2015: valutazione delle potenzialita' della AMP quale sito ASPIM (Area 

Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo ). Definizione di un quadro 

generale sullo stato di salute degli habitat. 

 €                120.000,00 

100% MATTM e/o su 

fondi comunitari e 

regionali ove previsti

Azioni dirette di conservazione

Entro il 2013: mantenere e consolidare  le azioni di tutela 

annualmente realizzate  (soccorso tartarughe Caretta caretta , 

gestione acquario, gestione e monitoraggio boe di 

perimetrazione e campi boe ormeggio, realizzazione attivita' 

previste per il progetto sulle dune costiere)

Entro il 2015: contribuire alla realizzazione di un sistema di tutela e di 

sorveglianza sia in termini di competenza tecnica - scientifica, sia in termini 

istituzionali, tali da assicurare la conservazione delle specie/habitat presenti 

nell'AMP, anche considerato la presenza di importanti SIC: n. 1 SIC marino  

“Fondali da Crotone a Le Castella” (IT9320097) , che rientra per gran parte 

della sua estensione all’interno dell’AMP, n. 3 SIC costieri sempre ricadenti 

nei limiti dell’AMP: Capo Colonne (IT9320101), Dune di Sovereto 

(IT9320102) e Capo Rizzuto (IT9320103), oltre n. 2 ulteriori ed importanti SIC 

limitrofi:  “Fondali di Gabella Grande”  (IT9320096) e  “Foce Neto” 

(IT9320095).

Obiettivo dell'Ente Gestore è di istituire un "sistema di aree protette" lungo la 

costa crotonese che possa essere "gestito" strategicamente in maniera 

univoca e congiunta.

Consolidare il ruolo del Centro di soccorso delle tartarughe Caretta caretta  in 

Calabria, anche attivando collaborazioni con altre strutture. 

 €                250.000,00 

100% MATTM e/o su 

fondi comunitari e 

regionali ove previsti

TOTALE 620.000,00€            
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