
Progetto ISEA AMP Egadi

Strategie Obiettivi 2013 Obiettivi 2015

2009

Richiesto al 

Mattm/DPN

2009 finanziato 

dal Mattm

2010 

Richiesto al 

Mattm DPN

2010 finanziato 

dal Mattm

2011 

Richiesto al Mattm 

PDM

2011 

Finanziato dal 

Mattm

2011

Autofin e terzi

2012 

Richiesto al Mattm 

DPNM

2012 Finanziato dal Mattm
2012

Autofin e terzi

Piano finanziario 2013 - Importo 

Totale  (Mattm + altri)

2013 

Richiesto al 

Mattm DPNM

% altre forme di 

finanzamento

Funzionamento 

ordinario

spese istituzionali e di rappresentanza, 

Commissione di Riserva, direzione, oneri per il 

personale, costi  di amministrazione, progetti 

produttività per il personale, straordinari, buoni 

pasto, imposte e tasse, missioni, formazione, 

utenze, assicurazioni, iscrizioni, oneri 

certificazioni, materiali di consumo, carburante, 

dotazioni, strumenti, abbigliamento, servizi, 

supporto tecnico operativo, redazione progetti, 

front desk, rilascio e informatizzazione 

autorizzazioni,  riscossione corrispettivi, info 

point, ufficio stampa, comunicazione 

istituzionale, rimborsi volontari, ufficio 

contenziosi, gestione sito web e pagina 

facebook, assistenza informatica, servizio 

autorizzazioni online, albo fornitori, noleggio 

beni, sorveglianza, manutenzione, immobili, 

mezzi nautici e terrestri, boe e miragli di 

delimitazione, campi ormeggio e gavitelli diving, 

cartellonistica e segnaletica, strumenti e 

attrezzature, videosorveglianza, redazione 

Disciplinare integrativo e istruttoria tecnica per 

riperimetrazione AMP

sostenimento degli obiettivi ordinari, di 

anno in anno; stabilizzazione di alcuni 

collaboratori nella pianta organica del 

Comune, con assegnazione all'AMP; 

consolidamento delle coop di giovani 

locali che effettuano servizi per l'amp;  

copertura del 50% dei costi con 

autofinanziamento, con consolidamento 

dei proventi da autorizzazioni e sanzioni 

e incremento dei profitti per 

merchandising, cessione del marchio, 

sponsorizzazioni, ticket di ingresso e 

sosta ai campi ormeggio; progettualità 

avanzata per accesso a fondi strutturali 

e comunitari tramite procedure selettive 

pubbliche; formazione continua del 

personale; completamento iter 

riperimetrazione  e aggiornamento amp

155.000,00€         155.000,00€         263.000 259.634 263.000 239.757
23.000 (proventi 

autorizzazioni)
251.000

341.732,48 , di cui 251.000 come da 

previsionale (spese istituzionali, 

Comm. di Riserva, direzione, oneri 

personale, costi amministrazione, 

imposte, missioni, formazione, 

utenze, assicurazioni, iscrizioni, 

oneri certificazioni, materiali di 

consumo, servizi, supporto tecnico 

operativo, rilascio autorizzazioni, 

riscossione corrispettivi, info point, 

ufficio contenziosi, sito web, 

assistenza informatica, albo 

fornitori, noleggio beni, 

sorveglianza, manutenzione 

immobili, mezzi nautici e terrestri, 

boe e miragli, campi ormeggio e 

gavitelli diving, cartellonistica e 

segnaletica, strumenti e 

attrezzature) e 90.732,48 per 

manutenzione straordinaria mezzi 

nautici, campi boe, segnalamenti, 

immobili e cartellonistica

58.068,59 (Comune di 

Favignana per Oneri 

personale, direzione, 

rimborsi volontari, 

manutenzione 

immobili) 

400.560,00 (spese istituzionali e di 

rappresentanza, Commissione di 

Riserva, direzione, oneri per il personale, 

costi  di amministrazione, progetti 

produttività, straordinari, buoni pasto, 

imposte e tasse, missioni, formazione, 

utenze, assicurazioni, iscrizioni, oneri 

certificazioni, materiali di consumo, 

carburante, dotazioni, strumenti, 

abbigliamento, servizi, supporto tecnico 

operativo, redazione progetti, front desk, 

rilascio e informatizzazione 

autorizzazioni,  riscossione corrispettivi, 

info point, ufficio stampa, comunicazione 

istituzionale, rimborsi volontari, ufficio 

contenziosi, gestione sito web e pagina 

facebook, assistenza informatica, 

servizio autorizzazioni online, albo 

fornitori, noleggio beni, sorveglianza, 

manutenzione, immobili, mezzi nautici e 

terrestri, boe e miragli di delimitazione, 

campi ormeggio e gavitelli diving, 

cartellonistica e segnaletica, strumenti e 

attrezzature, videosorveglianza

288.000,00

28,1%, pari a 

112.560,00 (di cui 

56.000,00 

dall'autofinanziamento 

dell'AMP e 56.560 dal 

Comune di Favignana)

Azioni dirette di 

conservazione

completamento 16 campi ormeggio in 3 isole 

per un totale di 150 gavitelli; gestione dei campi 

ormeggio in mare con 4 gommoni in servizio 

per l'intera giornata, con servizio di assistenza, 

informazione, sensibilizzazione e rilascio 

autorizzazioni; installazione altri 50 dissuasori 

antistrascico, attivazione Centro recupero 

Tartarughe a Palazzo Florio (Favignana); 

servizio in mare di recupero rifiuti del diporto 

(con spazzamare); installazione 5 gavitelli per 

diving centre

realizzazione 18 campi boe per 200 

gavitelli totali; completamento progetto 

MASTER con un totale di 150 dissuasori 

antistrascico a mare; completamento 

installazione 15 gavitelli nei siti di 

immersione; consolidamento centro 

recupero tartarughe e servizi in mare di 

gestione campi boe, recpuero rifiuti e 

sensibilizzazione utenza; 

posizionamento gavitelli per operatori di 

visite guidate e noleggio

250.000 (campi 

boe)
0 (campi boe)

300.000, così 

ripartiti: 150.000 

(campi boe), 

150.000 

(antistrascico)

150.000, così 

ripartiti: 0 (campi 

boe), 150.000 

(antistrascico)

190.000, così ripartiti: 

100.000 (antistrascico), 

50.000 (campi boe), 

40.000 (centro 

tartarughe, protocollo 

con soprintendenza 

mare, rifiuti diporto)

100.000, così 

ripartiti: 50.000 

(antistrascico), 

50.000 (campi 

boe), 0 (centro 

tartarughe, 

protocollo con 

soprintendenza 

mare, rifiuti 

diporto)

24.549 (proventi 

autorizzazioni)

195.000 così ripartiti: (campi 

ormeggio: 50.000; 

antistrascico: 100.000, 

gavitelli per immersioni sub: 

15.000, siti archeologici 

sommersi e rifiuti diporto: 

10.000, Centro Rec 

Tartarughe: 20.000 

133.000 così ripartiti: (campi 

ormeggio: 100.000; antistrascico: 

8.000, gavitelli per immersioni sub: 

15.000, Centro Rec Tartarughe: 

10.000 

6.450,00 (Federparchi- 

Fondo biodiversità per 

Centro rec tarta); 

3.550,00 

(Autofinanziamento 

AMP per Centro RT)

171.450,00 (integrazione antistrascico, 

servizio in mare di informazione 

all’utenza e controllo dei campi 

ormeggio, Centro Recupero Tartarughe, 

Servizio recupero rifiuti del diporto)

165.000,00

4%, pari a 6.450,00 (a 

valere su Fondo 

Biodiversità di 

Federparchi) 

monitoraggio 

ambientale e 

socioeconomico

avvio progetto SIGAMP con Fondazione 

Telecom; Monitoraggio Foca monaca a 

Marettimo e Favignana con ISPRA; 

Monitoraggio pesca e nautica da diporto con 

UNI PA; Progetti ENEA per monitoraggio delle 

risorse biologiche, realizzazione percorsi 

sommersi, analisi ambientale, diffusione della 

certificazione ambientale, indagini su coste e 

fondo marino, versanti instabili, batimetrie e 

acque costiere; partenariato con Monterey Bay 

Marine Sanctuary; gestione Osservatorio Foca 

Monaca a Marettimo;

conclusione e risultati progetto SIGAMP 

con Fondazione Telecom; conclusioni 

progetti ENEA; implementazione 

monitoraggio specie protette con ISPRA 

e UNI PA, Consdolidamento 

Osservatorio Foca Monaca; acquisizione 

Faro di Capo Grosso a Levanzo e 

Castello di Santa Caterina a Favignana, 

con assegnazione di locali per finalità 

AMP

105.000, così 

ripartiti: 50.000 

(partenariato 

scientifico), 55.000 

(informatizzazione 

archivio)

98.562, così 

ripartiti: 50.000 

(partenariato 

scientifico), 48.562 

(informatizzazione 

archivio)

90.000 (vedette del 

mare)

90.000 (vedette del 

mare)

32.000 (osservatorio 

foca monaca, supporto 

ispra, supporto GFM, 

tirocini formativi, 

gemellaggio con 

Monterey BMS)

0

150.000 

(Fondazione 

Telecom)

32.000 (Osservatorio foca 

monaca Marettimo: 15.000, 

monitoraggio ISPRA e 

Gruppo Foca Monaca, 

Tirocini Uni Palermo, 

Partenariato AMP-Monterey 

Bay MS: 17.000) 

7.700,98 (Osservatorio foca 

monaca Marettimo) 

67.795,00 (ENEA per 

monitoraggio risorse 

biologiche, 

realizzazione percorsi 

sommersi, analisi 

ambientale, diffusione 

certificazione 

ambientale, indagini su 

coste e fondali, 

versanti instabili, 

batimetrie e acque 

costiere)

55.000,00 (Osservatorio foca monaca, 

supporto monitoraggio ISPRA su foca 

monaca, monitoraggio attività nautiche 

con Università di Palermo, Partenariato 

AMP-Monterey Bay MS, Monitoraggio 

attività di pesca, Progetto SIGAMP – 

sistema informativo gestione AMP, 

Partenariato al Progetto “Ecoinnovazione 

Sicilia” di ENEA: monitoraggio delle 

risorse biologiche, realizzazione percorsi 

sommersi, analisi ambientale, diffusione 

della certificazione ambientale, indagini 

su coste e fondo marino, versanti 

instabili, batimetrie e acque costiere

15.000,00

73%, pari a 40.000,00 

(di cui 31.500 da 

Autofinanziamento, 

6.500 da Uni Pa, 2.000 

da Fond. Telecom, per 

progetto SIGAMP, già 

contabilizzato nel 

2011).  

educazione ambientale, 

sensibilizzazione, 

comunicazione 

istituzionale

servizi info point, info mobile a terra e a mare; 

attività di educazione ambientale presso Centro 

recupero tartarughe a Favignana e osservatorio 

Foca Monaca a Marettimo; progetti volontariato 

ambientale con Lega Navale, Legambiente, 

WWF, Greenpeace e Marevivo; Materiale 

informativo e cartellonistica; Prog. seawatching 

guidato; Prog. di educazione ambientale nelle 

scuole Un mare da proteggere, Clip istituzionale 

dell’AMP e prog.  multivisione “Colapesce”, 

Campagna di fundraising “io sto con l’AMP”, 

Servizio guide dell’AMP a bordo delle unità 

trasporto passeggeri, Prog. video guida 

subacquea, Prog. con Uni Pa per volume su 

percorsi naturalistici subacquei, Prog. Pescatori 

professori

Consolidamento CRT a Favignana e 

OFM a Marettimo, e dei servizi di guide 

dell'AMP per seawatching e a bordo 

delle unità di trasporto passeggeri; 

campagne di fundraising per donazioni 

volontarie;  consolidamento partenariato 

con associazioni ambientaliste; 

consolidamento partenariato con le 

scuole delle isole

135.000, così 

ripartiti: 50.000 

(cartellonistica), 

50.000 (centri 

accoglienza), 

15.000 (gadget e 

brochure), 20.000 

(progetti 

educazione 

ambientale)

35.000, così 

ripartiti: 0 

(cartellonistica), 0 

(centri 

accoglienza), 

15.000 (gadget e 

brochure), 20.000 

(progetti 

educazione 

ambientale)

115.000, così 

ripartiti: 20.000 

(opuscoli), 15.000 

(educaz 

ambientale), 30.000 

(piano comunicaz 

regolamento), 

50.000 

(cartellonistica)

115.000, così 

ripartiti: 20.000 

(opuscoli), 15.000 

(educaz 

ambientale), 

30.000 (piano 

comunicaz 

regolamento), 

50.000 

(cartellonistica)

78.000 (corso 

accompagnatori 

nautici, convenzione 

LNI, opuscoli, museo 

del Mare, 

Seawatching, 

documentario AMP,  

albun AMP, progetto 

pescatori professori)

0

50.000 

(Segretariato 

Generale Mattm- 

Bando E… state 

nei parchi 2011)

81.000 (info-point: 20.000, 

Mat. informativo e 

cartellonistica: 20.000, 

Documentari /Video/Foto, 

Progetto seawatching, visite 

guidate dei volontari 

dell’AMP, Progetto “Un mare 

da proteggere”, Prog. ed. 

ambientale “Le figurine 

dell’AMP”, Museo del Mare 

Marettimo, Campi di 

volontariato, Prog. “Pescatori 

professori”: 41.000)

3.338,40 (Comune di 

Favignana per 

progetto Un mare da 

proteggere ); 

50.005,71 

(Autofinanziamento 

AMP per info-point, 

Mat. informativo e 

cartellonistica, 

Documentari, 

Video/Foto, Campi di 

volontariato)

96.150,00 (Allestimento info-point, 

Materiale informativo e cartellonistica, 

Prog. seawatching, Prog. Un mare da 

proteggere, Clip istituzionale dell’AMP e 

prog.  multivisione “Colapesce”, 

Campagna di fundraising “io sto con 

l’AMP”, Servizio guide dell’AMP a bordo 

delle unità trasporto passeggeri, Prog. 

video guida subacquea, Prog. con Uni 

Pa per volume su percorsi naturalistici 

subacquei, Campi di volontariato 

ambientale, Prog. Pescatori professori)

78.150,00
19 %, pari a 18.000 

(autofinanziamento)

sorveglianza

Avvio progetto PON Sicurezza con 

telesorveglianza;  coordinamento interforze; 

contributo del progetto SIGAMP con 

Fondazione Telecom; convenzioni per 

carburante a CP Trapani e Polizia penitenziaria; 

Servizio supporto alla sorveglianza a terra e a 

mare

Consolidamento Sistema telesorve-

glianza PON Sicurezza; Servizio di 

sorveglianza a mare della polizia 

municipale del Comune di Favignana; 

Distacco mezzi navali CP a Favignana 

anche in inverno, consolidamento 

collaborazione interforze; sistema misto 

di rilevazione infrazioni da remoto 

(video, blue-box, AIS).

75.000, così 

ripartiti: 45000 

(acuisto 

fuoristrada), 

30.000 

(formazione 

volontari)

30.000, così 

ripartiti: 0 (acuisto 

fuoristrada), 

30.000 

(formazione 

volontari)

40.000, così 

ripartiti: 32.000 

(mezzo nautico), 

8.000 (satellitari)

40.000, così 

ripartiti: 32.000 

(mezzo nautico), 

8.000 (satellitari)

108.000, così ripartiti: 

73.000 (logistica CP 

Marettimo, 

viodeosorveglianza 

levanzo, centrale 

operativa, supporto 

sorveglianza), 35.000 

(ripristino spazzamare)

35.000 (ripristino 

spazzamare)

8.937,70 (proventi 

sanzioni)

45.000 (supporto 

sorveglianza a terra e a 

mare: 15.000, Coord. 

sorveglianza, convenzioni 

PM Favignana, Pol. Pen., CP 

Favignana per carburante: 

30.000)

15.000 (supporto sorveglianza a 

terra e a mare)

30.000,00 

(Autofinanziamento 

AMP per coord 

soprveglianza e 

convenzioni per 

carburante)

33.000 (Servizio supporto alla 

sorveglianza a terra e a mare, 

Coordinamento sorveglianza, 

convenzioni CP Trapani e Polizia 

Penitenziaria per carburante)

33.000,00 0

promozione sviluppo 

sostenibile

marchio AMP per la qualità ambientale dei 

servizi (Progetto ENEA); protcollo per il Marchio 

del pescato delle Egadi; Prog. Pescatori e 

delfini, Prog. Ecocompatibilità pesca dei 

residenti, Merchandising)

Assegnazione e consolidamento 

Marchio dell'AMP per la qualità dei 

servizi (Progetto ENEA); 

Consolidamento Marchio del pescato 

delle Egadi; consolidamento 

merchandising; sponsorizzazioni dal 

privato

230.000, così 

ripartiti: 30.000 

(formazione 

operatori pesca), 

200.000 (mobilità 

sostenibile)

230.000, così 

ripartiti: 30.000 

(formazione 

operatori pesca), 

200.000 (mobilità 

sostenibile)

0 0

50.000 (punti ristoro, 

merchandising, 

servizio meteo online), 

30.000 

(climatizzazione sede 

AMP con fonti 

rinnovabili)

0

11.338 (Comune di 

Favignana, 

acquisto 

attrezzature settore 

pesca), 24.000 

(Regione Sicilia, 

Bando, progetto 

Gemellaggio AMP-

Monterey BMS

120.000 (Prog. Pescatori e 

delfini: 30.000, Marchio del 

Pescato: 15.000, Marchi di 

qualità servizi al turismo: 

15.000, Progetto 

Ecocompatibilità pesca dei 

residenti: 10.000, 

Merchandising: 20.000, 

Climatizzazione sede AMP: 

30.000)

20.000 (Marchio del Pescato)

18.379,90 (Comune di 

Favignana per 

banchetti 

commercializzazione 

pescato locale); 

30.000,00 

(Autofinanziamento 

AMP, per prog. 

Pescatori e delfini, 

Marchi di qualità 

servizi al turismo) 

40.000 (Prog. Pescatori e delfini, Marchio 

del Pescato, Creazione di Marchi di 

qualità con il logo AMP per i servizi al 

turismo in collaborazione con ENEA, 

Prog. Ecocompatibilità pesca dei 

residenti, Merchandising)

30.000,00
25% C, pari a 10.000 

(Autofinanziamento)

totale 945.000 548.562 808.000 654.634 721.000 374.757 291.824,70 724.000,00 517.433,46 267.587,60 796.250,00 609.150,00
23,5%:  pari a 

187.100,00

FINANZIAMENTI AMP: 
C : Comune Favignana 
M: MATTM (residui 2010, 2011, 2012  
       + riparto 2013) 
R: Regione Sicilia 
CE: comunità europea 
P: Privati 
A: Autofinanziamento (autorizzazioni,  
     sanzioni, ticket ingresso) 


