
Progetto ISEA

Strategie Obiettivi 2012 Risultati attesi rispetto obiettivi operativi 

Funzionamento ordinario
Obiettivo  0.1 Mantenimento delle strutture e dei servizi di 

base 

Verrà garantito il mantenimento di tutte le strutture ed i servizi di base della gestione dell'amp di Miramare su 

cui si innestano tutte le altre attività educative, scientifiche, turistiche e di conservazione.

Con i contributi da terzi verrà migliorato il percorso espositivo nel Castelletto coordinamente al sentiero 

esterno e verrà implementata la produzione di materiali divulgativi.

Educazione e 

sensibilizzazione

Obiettivo 1.1  Pesca professionale: alcune categorie di 

pescatori professionali partecipano attivamente alla raccolta 

dati utili alla pianificazione dell'uso sostenibile delle risorse 

alieutiche in Golfo di Trieste.

Obiettivo 1.2  E' stata avviata una campagna multilingue di 

comunicazione rivolta ai turisti che arrivano in pullman.

Obiettivo 1.3  E' stata avviata una campagna multilingue di 

comunicazione rivolta ai diportisti che ormeggiano nei 

porticcioli adiacenti l'AMP.

Obiettivo 1.4  Le segnalazioni sulle inosservanze dei 

visitatori da parte delle guide diminuiscono.

Obiettivo 1.5  Il numero di verbali comunicati dalla 

Capitaneria di Porto attesta una diminuzione

Si intendono migliorare l'informazione e la comunicazione verso diportisti, bagnanti,  pescatori professionisti 

e non, lungo l'intera riviera barcolana ed oltre coerentemente agli obiettivi 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5.

L'intero obiettivo del progetto Terre@Mare-Fondazione Telecom si può riassumere nello sforzo di 

raggiungere diversi fruitori del Golfo di Trieste in una attività di coinvolgimento pratico consistente nel 

censimento e monitoraggio di specie e habitat target, marini e terrestri. I partecipanti al progetto frequentano 

alcune lezioni  quale introduzione sulle tecniche di avvistamento, registrazione e invio delle osservazioni 

naturalistiche, e sulla biodiversità marina e costiera del Golfo di Trieste. In pratica chi per lavoro o per diletto 

vede in mare e sott'acqua specie o habitat target, le fotografa e con cellulare o tablet via web  le invia ad un 

sito dove è organizzato un database di archiviazione. Ogni avvistamento viene così mappato e tale 

mappatura acquisisce un duplice scopo, scientifico quale collezione di dati da interpretare ed analizzare 

assieme per tutto il Golfo, ma anche turistico, perchè certi luoghi poi possono essere visitati a terra o 

sott'acqua per rivedere gli habitat e le specie segnalate. A loro volta i visitatori segnalando gli avvistamenti 

alimentano il sistema che via via si arricchisce con più possibilità di consultazione in rete. In tutto il processo 

poi l'obiettivo educativo e di sensibilizzazione rimane prioritario, per le lezioni ed incontri condotti, per le 

schede e le informazioni che si trovano in rete e per lo scambio di informazioni che si terrà con i vari gestori 

del sito web. 

Sorveglianza

Obiettivo 1.4  Le segnalazioni sulle inosservanze dei 

visitatori da parte delle guide diminuiscono

Obiettivo 1.5  Il numero di verbali comunicati dalla 

Capitaneria di Porto attesta una diminuzione

Obiettivo 2.1  Pesca professionale: alcune categorie di 

pescatori professionali partecipano attivamente alla 

sorveglianza dell'AMP – Anche secondo indicazioni ed 

esperienze comuni ai network

Obiettivo 2.2  Viene aggiornata e mantenuta la 

cartellonistica e le segnalazioni di delimitazione dell'area 

protetta

Obiettivo 2.3  Viene consolidato il sistema di monitoraggio e 

vengono messi a regime i parametri ambientali descrittivi 

della qualità dell'AMP

Obiettivo 2.4  Le segnalazioni del personale in servizio 

presso il Parco di Miramare (Custodi, Info point, …) 

attestano una diminuzione

Si ritiene di aumentare la conoscenza e la visibilità della Riserva anche presso siti distanti dall'amp, come 

impianti balneari e bar estivi costieri sulla riviera barcolana e parallelamente si ritiene utile migliorare la 

segnaletica stradale per raggiungere il Castelletto. Questi obiettivi sono funzionali sia per prevenire 

ingressioni quasi sempre in canoa o a nuoto, ma anche per informare sulle attività ordinarie dell'amp e sulle 

attività naturalistiche lunga la Costiera Triestina.

Durante il 2013 partirà in maniera operativa il GAC a cui l'amp partecipa specialmente per la creazione di 

aree a gestione speciale lungo la Costiera Triestina sia a scopo di ripopolamehto naturale che di pesca 

tradizionale controllata e regolamentata.

Verrà mantenuto nell'ambito dello svolgimento delle attività subacque e  generali di visita il monitoraggio 

sull'impatto antropico per verificare il rispetto delle norme di Regolamento durante le visite. Questo tipo di 

valutazione dà anche un saggio sulla sensibilità dei subacquei locali e del Triveneto nei confronti della 

riserva e sull'ambiente marino in generale. Infatti,  le scuole sub che vengono in visita ormai da anni, sono 

diventate le migliori antenne di trasmissione dei messaggi di conservazione impartiti in questi anni dalle 

guide dell'amp agli istruttori delle scuole e club locali.

 ATTIVITA' 2013

Nell’implementazione del pdg ISEA 2013, sono state inserite in tale strategia le seguenti voci di spesa 

classiche del funzionamento ordinario ormai storico per la riserva: collegio dei revisori, comitato tecnico 

scientifico, direzione, missioni, oneri parziali di utilizzo di personale interno, canoni di concessioni ed utenze, 

materiali di consumo, assicurazioni, tasse, spedizioni, carburanti, biblioteca, immobili, strumenti ed 

attrezzature, pulizie, contabilità e segreteria amministrativa, segreteria generale. Altre spese più pertinenti e 

funzionali a strategie specifiche sono state computate separatamente.

Sono previsti interventi ed investimenti specifici.

L’accesso al Bagno Ducale, di pertinenza della Riserva, avviene tramite una stradina in discesa molto 

impervia su cui transita il furgone di servizio per il trasporto dei materiali subacquei e didattici. La parte 

terminale deve essere ancora messa in sicurezza tramite il consolidamento e la sistemazione delle sede 

stradale. Secondo intervento è il recupero di una parte del moletto in concessione alla riserva che delimita la 

parte orientale dell’amp, fortemente danneggiato dalle mareggiate nella parte basale. Verrà acquistato un 

nuovo furgone e completate delle spese del Piano inv. 2011 per attrezzature informatiche.  Con risorse dirette 

del contributo della Provincia di Trieste verrà realizzato materiale divulgativo ed istituzionale e manutenuto il 

Castelletto.

Il finanziamento della Fondazione Telecom finanzierà delle attrezzature multimediali per la visita agli acquari 

e per un percorso esterno.                                                         

Sono state attribuite a tale strategia alcune spese di funzionamento ordinario relative ad acquari e Centro 

Visite, all'aggiornamento dei siti internet, alla manutenzione dell'attrezzature sub funzionali alla strategia 

educativa generale. Comprende pure l'organizzazione e la conduzione delle visite didattiche e naturalistiche 

terrestri e subacquee nonchè delle attività di vendita del materiale istutuzionale.

Con gli investimenti 2012 deve essere aggiornato il sito internet con l’inserimento di testi e foto e e con il 

parziale cambiamento della struttura di navigazione; e poi si prevede l’acquisto di 4 kit bambino per le 

immersioni dei corsi educativi di sea watching.

Con gli interventi 2012 sono previsti:

- una serie di incontri e laboratori pratici con le scuole, in classe e presso la riserva (Centro Visite e in sea-

watching) per presentare le specie ed habitat marini e costieri protetti dalla Direttiva Natura 2000 nel Golfo di 

Trieste e presso la Riserva. Le attività saranno svolte in rete con altre aree protette ed il Museo di Storia 

Nauturale.

- un modulo  di turismo naturalistico su specie costiere e marine Natura 2000 che comprende la realizzazione 

di un nuovo power-point multimediale che andrà in continuo presso il Centro Visite di Miramare, e 

l’organizzazione di 5 eventi in cui verrà interessata anche la stampa locale e l’organizzazione turistica 

PromoTrieste.

- incontri con pescatori e gestori di porticcioli nautici e marine all’interno delle loro strutture lavorative ed 

operative al fine di diffondere delle buone pratiche di gestione della pesca e dei porticcioli nautici nei confronti 

di habitat e specie sensibili.

Il contributo annuale della Provincia sostiene le attività divulgative ed educative esterne all'amp.

Di particolare peso saranno le attività del progetto Terre@Mare finanziato dalla Fondazione Telecom così 

come scritto nella cella a fianco tra i risultati.
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Nell’implementazione del pdg ISEA 2013, sono state inserite in tale strategia le seguenti voci di spesa 

classiche del funzionamento ordinario ormai storico per la riserva: collegio dei revisori, comitato tecnico 

scientifico, direzione, missioni, oneri parziali di utilizzo di personale interno, canoni di concessioni ed utenze, 

materiali di consumo, assicurazioni, tasse, spedizioni, carburanti, biblioteca, immobili, strumenti ed 

attrezzature, pulizie, contabilità e segreteria amministrativa, segreteria generale. Altre spese più pertinenti e 

funzionali a strategie specifiche sono state computate separatamente.

Sono previsti interventi ed investimenti specifici.

L’accesso al Bagno Ducale, di pertinenza della Riserva, avviene tramite una stradina in discesa molto 

impervia su cui transita il furgone di servizio per il trasporto dei materiali subacquei e didattici. La parte 

terminale deve essere ancora messa in sicurezza tramite il consolidamento e la sistemazione delle sede 

stradale. Secondo intervento è il recupero di una parte del moletto in concessione alla riserva che delimita la 

parte orientale dell’amp, fortemente danneggiato dalle mareggiate nella parte basale. Verrà acquistato un 

nuovo furgone e completate delle spese del Piano inv. 2011 per attrezzature informatiche.  Con risorse dirette 

del contributo della Provincia di Trieste verrà realizzato materiale divulgativo ed istituzionale e manutenuto il 

Castelletto.

Il finanziamento della Fondazione Telecom finanzierà delle attrezzature multimediali per la visita agli acquari 

e per un percorso esterno.                                                         

Monitoraggio biologico, 

fisico e della pesca

Obiettivo 1.1  Pesca professionale: alcune categorie di 

pescatori professionali partecipano attivamente alla raccolta 

dati utili alla pianificazione dell'uso sostenibile delle risorse 

alieutiche in Golfo di Trieste

Obiettivo 3.1  Viene consolidato il sistema di monitoraggio e 

vengono messi a regime i parametri ambientali descrittivi 

della qualità dell'AMP

Obiettivo 3.2  Viene aggiornata la mappatura dei fondali 

all'interno dell'AMP

Obiettivo 3.3  Inserimento nel GIS della documentazione 

relativa alle infrazioni rilevate degli organismi pubblici 

preposti al controllo

Obiettivo 3.4  Nel novero dei parametri ambientali vengono 

condivisi quelli specifici per il monitoraggio dei cambiamenti 

climatici

L'obiettivo 1.1 viene perseguito con la partecipazione dell'amp al GAC FVG. E' un inserimento innovativo e 

coraggioso dell'amp nel contesto della pesca del Golfo e regionale, che la vede attoreanche  di tipo 

economico, che dalla conservazione della biodiversità rilancia verso attività di pescaturismo ed ittioturismo. 

Nelle azioni del piano di sviluppo locale del GAC sono previste pure delle aree a pesca speciale collocate 

lungo la Costiera Duinese dove i consorzi della piccola pesca effettueranno sia dei ripopolamenti naturali che 

forme di pesca controllate e monitorate. In tali monitoraggi l'avere un "punto di bianco" presso la Riserva 

permetterà una comparazione dell'evoluzione di certi popolamenti alieutici.

Per quanto riguarda il set di obiettivi 3 riguardanti il monitoraggio in generale, il progetto Terre@Mare della 

Fondazione Telecom fornirà dati sia per l'ob. 3.2 che per l'ob. 3.3 andando ad implementare in maniera 

scientifica anche il confronto dello status di conservazione di certe specie e habitat dei biotarget tra quanto 

tutelato e gestito nell'amp ed altri siti dell'intero Golfo: si potranno avere quindi delle informazioni su scala 

nord adriatica. Si ricorda che le specie dell'amp vengono gestite anche con la collaborazione volontaria  dei 

subacquei in visita a Miramare. Gli obiettivi 3.1 e 3.4 saranno implementati con la richiesta dei dati chimico 

fisici ed oceanografici all'ARPA ed OGS che campionano proprio al limite dell'amp. Come detto verrà poi 

affrontato anche il problema dei cambiameti climatici in mare e loro conseguenze con un'analisi di dati storici 

ed eventi divulgativi. Si potenzierà pertanto la stazione LTER (Long Term Ecological Research) del network 

internazionale gestita dall'OGS e le cui serie storiche sono visibili sul sito web 

http://nettuno.ogs.trieste.it/ilter/BIO/ correlando pure i dati di monitoraggio biologico della riserva. L'obiettivo 

3.3 di mappatura delle infrazioni deve essere implementato con la Capitaneria di Porto con una serie di 

interviste e rilevamento dati delle infrazioni per pesca di questi ultimi anni.

Networking di aree 

protette marine e 

costiere

Obiettivo 3.4  Nel novero dei parametri ambientali vengono 

condivisi quelli specifici per il monitoraggio dei cambiamenti 

climatici

Obiettivo 4.1  Vengono consolidati i rapporti e le 

comunicazioni con i network di riferimento (ASPIM, 

AdriaPAN, MedPAN)

Obiettivo 5.2  Accreditamento e partecipazione

Le conferenze ed i contatti in rete regionale soddisferanno l'ob. 3.4 andando a verificare la presenza e 

scomparsa di specie vegetali e animali costiere, e la relativa correlazione con i cambiamenti climatici.

Il raggiungimento poi dell'ob. 4.1 risulta ora relativamente attivato come contatti di puro scambio informazioni 

ma deve essere potenziato quale concreta progettualità "in rete". Uno strumento finanziario su cui  lavorare a 

livello comunitario potrebbe essere LIFE,  ma anche in sede regionale di altri SIC costieri e marini potrebbe 

essere attivato, specialmente sulla valutazione dello stato di conservazione di alcune specie e habitat Natura 

2000.

Uno strumento importante di accreditamento e partecipazione (ob. 5.2) risulta essere la rete MAB italiana 

promossa direttamente dal comitato nazionale riserve MAB Unesco del Ministero dell'Ambiente. Lo è in 

maniera particolare per Miramare data la sua storia e specialmente la geografia socio-economica del Golfo di 

Trieste, che vede in poche miglia di costa e mare transnazionali, lo svolgersi di intense attività portuali, 

marittime, industriale, urbane, di pesca, turistiche e di balneazione, di diportismo, ed altre ancora. Da ciò 

infatti deriva la caratteristica istitutiva della Riserva di Miramare che presenta una limitata estensione (120 ha 

con una zona di protezione esterna regolamentata da un'ordinanza), rappresentativa però della realtà del 

Golfo di Trieste. Il possibile riconoscimento della Riserva MAB con l'ampliamento proposto da poche 

centinaia di ettari a 3000 ettari, comprendendo praticamente tutta la parte costiera e marina, da Miramare 

fino quasi a Sistiana, potrebbe rappresentare il "contenitore istituzionale"più grande della Riserva Statale, in 

cui implementare tutta la politica ambientale che Miramare sta sviluppando in questi ultimi tre anni in 

collaborazione praticamente con tutti gli enti pubblici della Provincia di Trieste.

Lobbying

Obiettivo 5.1  Minimizzare gli sversamenti di reflui pericolosi 

per l’ambito di progetto e per i Biodiversity Targets

Obiettivo 5.2  Accreditamento e partecipazione

L'ob. 5.1 è molto ampio e complesso e ciclopico rispetto all'incidenza che può avere l'amp di Miramare che 

funge comunque da osservatorio e punto zero per la biodiversità el Golfo essendo una zona si tutelata ma 

non separata dal contesto generale delle acque marine locali. In tale senso e anche per quanto dichiarato in 

poilitica ambientale EMAS si continuerà il rapporto col Comune di Trieste per il monitoraggio e la pulizia di 

tutti gli impluvi del territorio comunale ma specialmente dei corsi d'acqua anche a  carattere temporaneo che 

sfociano nella Riserva. Non va dimenticata anche l'azione contro minacce potenziali come quella del previsto 

rigassificatore nel Golfo di Trieste a cui l'amp di Miramare ha dato precise osservazioni per quanto attiene 

l'incidenza ambientale. Si continuerà pertanto un'azione puntuale sui torrenti che sfociano a Miramarare e nei 

suoi pressi ed un'azione di sensibilizzazione ad ampio spettro con i vari enti locali coinvolti.

L'accreditamento e partecipazione (ob. 5.2) in questa strategia è rivolta specialmente agli enti locali di cui si è 

data una enumerazione a lato.  

E’ motivo di prestigio internazionale per Miramare poter partecipare a differenti reti di aree protette di 

eccellenza come quelle ASPIM, MEDPAN, ADRIAPAN, Natura 2000 ed UNESCO-MAB, che però a livello 

locale sono poco conosciute e poco valorizzate, mentre “glocalmente” potrebbero dare più importanza all’amp 

ed ai suoi processi di gestione.

Per questo motivo sono previsti due interventi (2012):  uno dedicato all’avvio della riserva MAB di Miramare e 

della Costiera Triestina e di alcune azioni che mettano in contatto i diversi soggetti da cui essa dipende come 

pianificazione e gestione; un altro rivolto alla diffusione alle altre aree protette regionali (ed enti di gestione) 

della elaborazione del piano di gestione di Miramare con il procedimento ISEA. 

1) L’avvio di azioni coordinate per la riserva MAB di Miramare e della Costiera Triestina comprende 

l’organizzazione di un tavolo di coordinamento dei vari soggetti che possono rientrare a diverso titolo nella 

pianificazione e proporre delle attività nella riserva MAB; si pensa alla creazione di un atlante fotografico e 

didascalico che descriva le caratteristiche naturali, storiche e specialmente di sviluppo socio-economico sia 

per la parte marina che carsica-costiera e che completerà lo studio di candidatura; l’organizzazione di alcune 

uscite nei siti più importanti della costituenda Riserva MAB; l’avvio dell’istruttoria di eco-museo regionale dei 

terrazzamenti completerà l'azione.

2) L’azione dimostrativa del sistema di gestione ISEA agli enti locali, ed altri soggetti gestori delle aree 

protette del FVG è importante per far capire i successi ottenuti dalla Riserva, ma specialmente per spiegare i 

processi di gestione sviluppati nel progetto ISEA col MATTM e la loro applicazione a reti di eccellenza di aree 

protette promosse a livello internazionale. Dare un carattere  di pubblicità e collaborazione transnazionale 

all’iniziativa sarà piuttosto semplice grazie ai numerosi contatti che Miramare intrattiene con la vicina 

Slovenia, tra cui quelli con il Laboratorio di Biologia Marina di Pirano e la Riserva Marina di Strugnano.

Nel costante e continuo assottigliamento delle risorse statali per la gestione, l'amp di Miramare deve 

continuare la sua collaborazione istituzionale in sede locale già ben avviata nel 2011/2012 con:

- Comune di Trieste per attività di educazione ambientale ed il piano regolatore;

- Soprintendenza ai Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del FVG;

- Comune di Duino Aurisina soggetto gestore della Riserva Regionale delle Falesie di Duino;

- HERA -  ACEGAS APS;

- Comune di Dolina soggetto gestore della Riserva Regionale della Val Rosandra;

- Provincia di Trieste che sostiene le attività di gestione di Miramare;

- Comune di Trieste per progetti educativi e collegati alla pesca;

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Regionale Direzione centrale risorse rurali,

   agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità; 

- Autorità Portuale di Trieste;

- Assonautica di Trieste - Camera di Commercio per programmi divulgativi sull’uso sostenibile delle

   risorse marine;

- Consorzio Turistico PromoTrieste per la creazione di un punto informativo in città della riserva e per

   lo svolgimento di servizi di turismo naturalistico.

Per il 2013 con il contributo ministeriale degli interventi 2012 sono previste limitate azioni di monitoraggio 

consistenti in una mappatura semplice e rapida che aggiorni lo stato delle conoscenze e conseguente 

mappatura cartografica dei prati di fanerogame marine nella riserva e zone attigue. Esso darebbe un 

importante layer di naturalità e di sensibilità agli impatti da terra verso la zona costiera e marina da integrare 

nell'attuale piano regolatore del comune di Trieste.

Altro intervento finanziato dal Ministero,  non affrontato finora come divulgazione scientifica che si intende far 

giungere alla comunità ed enti locali, è quello di vari aspetti del cambiamento climatico locale, collegato alle 

conoscenze di serie storiche ecologiche del Golfo di Trieste, sulle specie aliene recentemente comparse ed 

altre autoctone scomparse. Verrà organizzato un workshop assieme all'OGS ed ARPA sul tema delle serie 

storiche e realizzato un depliant informativo collegato come sistema di comunicazione ad un blog scientifico 

già funzionante (blublog.net).

Il contributo annuale della Provincia di Treste sosterrà una campagna estiva di monitoraggio e 

sensibilizzazione su Cetacei e Tartarughe, ormai presenze frequenti nel Golfo e non oggetto di studi mirati 

particolari se non su base  volontaristica.
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Nell’implementazione del pdg ISEA 2013, sono state inserite in tale strategia le seguenti voci di spesa 

classiche del funzionamento ordinario ormai storico per la riserva: collegio dei revisori, comitato tecnico 

scientifico, direzione, missioni, oneri parziali di utilizzo di personale interno, canoni di concessioni ed utenze, 

materiali di consumo, assicurazioni, tasse, spedizioni, carburanti, biblioteca, immobili, strumenti ed 

attrezzature, pulizie, contabilità e segreteria amministrativa, segreteria generale. Altre spese più pertinenti e 

funzionali a strategie specifiche sono state computate separatamente.

Sono previsti interventi ed investimenti specifici.

L’accesso al Bagno Ducale, di pertinenza della Riserva, avviene tramite una stradina in discesa molto 

impervia su cui transita il furgone di servizio per il trasporto dei materiali subacquei e didattici. La parte 

terminale deve essere ancora messa in sicurezza tramite il consolidamento e la sistemazione delle sede 

stradale. Secondo intervento è il recupero di una parte del moletto in concessione alla riserva che delimita la 

parte orientale dell’amp, fortemente danneggiato dalle mareggiate nella parte basale. Verrà acquistato un 

nuovo furgone e completate delle spese del Piano inv. 2011 per attrezzature informatiche.  Con risorse dirette 

del contributo della Provincia di Trieste verrà realizzato materiale divulgativo ed istituzionale e manutenuto il 

Castelletto.

Il finanziamento della Fondazione Telecom finanzierà delle attrezzature multimediali per la visita agli acquari 

e per un percorso esterno.                                                         

Fund-raising
6.1 Compensazione delle minori entrate per la gestione e di 

personale

L'azione illustrata non può che continuare sui seguenti temi:

- turismo naturalistico con la proposta di sempre nuove attività sperimentali di animazione, per ragazzi ed 

adulti, che possano essere richieste dagli stessi potenziali clienti o finanziate direttamente dalle 

amministrazioni locali o da enti privati in qualità di sponsor;

- fidelizzazione di una comunita di privati, singoli cittadini, associazioni, insegnanti, e contatti con enti pubblici 

e sponsor che siano interessati ad essere informati sulle attività ed iniziative dell'amp di Miramare;

- progettazione in rete con altre aree protette, specialmente sugli obiettivi Natura 2000 ma anche su temi più 

generici sul mare da cui possano derivare delle applicazioni di fruizione turistica e/o educativa;

- potenziamento del ruolo di riferimento della Riserva in lavori di monitoraggio sia applicati alla pesca che 

nella valutazione della qualità delle acque e dei fondali del Golfo di Trieste;

- potenziamento del ruolo di coordinamento su azioni di fruizione sostenibile (pesca, turismo, educazione, 

formazione) lungo l'intera Costiera Triestina e mare antistante              

Strategia ed obiettivo operativo in questo caso quasi coincidono e sono funzionali chiaramente a supportare 

tutte le altre strategie, incluso il funzionamento ordinario.

Pur essendo pertanto trasversale a tutte le altre, questa strategia deve essere citata a parte in quanto deve 

essere attuata con utilizzo di risorse umane, materiali e mezzi i cui costi al momento ricadono totalmente o 

nell'autofinanziamento od in attività di volontariato.

Il fundraising è collegato strettamente alle azioni di lobbying e di networking ed in genere di coinvolgimento 

partecipativo sia degli enti locali che della popolazione di tutta la Provincia di Trieste. Esso comprende attività 

di segreteria, incontri, riunioni e relazioni pubbliche e istituzionali; capacità di adattamento e progettazione su 

temi specifici richiesti dalle amministrazioni locali e moltissimo lavoro di ufficio stampa, comunicazione e 

promozione mirate, verso i diversi pubblici specifici che ruotano attorno all'area marina.  


