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Premessa 
 
 
Alla luce delle ultime esperienze di gestione, consolidate, verificate e standardizzate nel progetto 
ISEA che ha portato alla quasi complessiva standardizzazione dei piani di gestione nel panorama 
dell’intero sistema italiano delle AMP, considerate le attività programmate, realizzate(come 
inserite da portale “progettoisea.it”) ed attualmente in corso, all’inizio di un nuovo anno di attività 
istituzionali legate al raggiungimento delle finalità dell’AMP del Plemmirio e alla propria 
consolidata missione, tenendo conto dei criteri oggettivi di riparto già in uso nel 2012 e un 
momento storico finanziario tutt’altro che favorevole, nella logica della “pluriennallità” e delle 
risultanze pervenute dai dati dei monitoraggi, si è immaginato di proseguire nella stessa direzione 
del precedente piano programmatico. 
 
Nella stesura della presente proposta, si è tenuto conto della significativa realizzazione degli 
obiettivi prefissati nonostante la contrazione economico finanziaria, oltre alla consueta elevata 
capacità di spesa segno di una considerevole maturazione sul piano operativo a beneficio di tutto 
l’impianto gestionale e dell’efficacia delle attività intraprese. 
 
Inoltre, per consolidare gli sforzi operativo/finanziari e sulla scorta delle attività pluriennali fin qui 
intraprese, verranno riproposte una serie di interventi le cui azioni sono previste su cicli triennali e 
quinquennali. 
 
 
Indirizzi 
 
 

Per quanto espresso in premessa ed in considerazione dell’esigenza di programmazione imposta 
dall’attuazione dei protocolli ASPIM e dalle verifiche ai fini della riiscrizione EMAS oltreché dalle 
direttive comunitarie quali “Habitat” per i  SIC (Siti di Importanza Comunitaria) risulta quanto mai 
imprescindibile, continuare nello sviluppo e nella realizzazione degli obiettivi gestionali già 
proposti e saggiamente finanziati per la prime annualità ed ampiamente attivati, la cui 
interruzione, di fatto, renderebbe inefficaci i risultati fin qui conseguiti, rendendoli inattendibili ed 
improduttivi. 

 
Ricordiamo nello specifico, per quanto riguarda l'esigenza di una rete internazionale di AMP – 
ASPIM, riconosciuta dalla stessa Unione Europea,  che “le ASPIM dovranno costituire il nucleo di 
una rete finalizzata alla effettiva conservazione del patrimonio del Mediterraneo” (GUCE 
14.12.1999 n. L 322/12), le cui incombenze è strato sancito dalla Convenzione di Barcellona il 16 
febbraio 1976, adottata sotto l’egida del Consiglio Intergovernativo del Programma Ambientale 
delle Nazioni Unite (UNEP) ed allo scopo di fornire uno strumento giuridico per l’attuazione del 
Piano di azione per il Mediterraneo (MAP) impegnandosi a garantire per ognuna di esse che, tra 
l’altro: 

 all'AMP inclusa nella lista ASPIM viene garantito di poter disporre di un ente gestore, 
dotato di poteri sufficienti come pure di mezzi, di risorse umane e finanziarie, al fine di 
assicurare che le attività svolte portino al perseguimento degli obiettivi di gestione; 
(art. 7, punti 2d e 2f del Protocollo) 

 l’AMP inclusa nella lista ASPIM è dotata di un programma di monitoraggio. Questo 
programma include l'identificazione e il monitoraggio di un certo numero di parametri 
significativi per l'area in questione, al fine di consentire la valutazione sia delle condizioni e 
l'evoluzione della zona, che dell'efficacia della protezione e delle misure di gestione messe 
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in atto, in modo che possano essere adattate in caso di necessità. 
(Punto D8 dell'Annesso 1 del Protocollo) 
 

 
Sulle Biodiversity Target (BT) dell’AMP del Plemmirio, inoltre, insistono 8 minacce dirette (MD) 
determinate da 8 minacce indirette (MI). Le minacce dirette (Attività di pesca illegale, Impatto da 
immersioni libere, non controllate, non contingentato; Impatto da nautica da diporto, disturbo e 
ancoraggio non controllato, erosione delle coste; Inquinamento fisico-chimico e organico; 
Distruzione dell’habitat) agiscono su tutti i BT, altre come gli, incendi, agiscono su altri BT, 
(Alterazione delle comunità a causa di specie aliene; meridionalizzazione; specie lessepsiane; 
specie invasive) agisce su tutti i BT. Per quanto riguarda le minacce indirette (Incremento della 
disoccupazione locale; mancanza di senso civico; Pesca di sostentamento) sono all’origine di altre 
minacce dirette. 

Nell’ambito degli adempimenti previsti dalla Direttiva n. 2008/56/CE che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino, all’intyerno del quale gli stati 
membri adottano le misure necessarie al conseguimento e mantenimento del buono stato 
dell’ambiente marino entro il 2020.   

Nello specifico, tutto ciò dovrà tradursi nel raggiungimento di alcuni obiettivi legati anche 
all’arresto della perdita delle biodiversità, vale a dire ed in rapporto alle cosiddette: “Biodiversity 
Target”: 

Entro il 2015, attivare almeno una campagna di informazione per limitare l’impatto di attività di 
pesca illegale, Impatto da immersioni libere, non controllate, non contingentato; Impatto da 
nautica da diporto, disturbo e ancoraggio non controllato, con il coinvolgimento degli Stakeholders 

Entro il 2013, viene attivata la collaborazione in corso con l’ARPA-Sicilia (Provincia di Siracusa) al 
fine di condividere i dati del monitoraggio ambientale sull’’Inquinamento chimico-fisico-organico 

Entro il 2015 valutare la frequenza d’occorrenza di specie chiave e aliene(ISPRA  Marine Strategy 
drettiva n. 2008/56/CE). 

Entro il 2015 valutare lo stato di conservazione delle specie afferenti al Coralligeno e grotte 
semioscure. 

Entro il 2013, contingentamento immersioni nei siti vulnerabili 

Entro il 2015, attivare una campagna di sensibilizzazione con gli Stakeholders e i Diving center per 
impedire il danno alle colonie di Astroides calicularis 

Entro il 2015 valutare lo stato di conservazione della specie della Facies ad Astroides 

Entro il 2014, attivare  almeno una campagna di informazione/sensibilizzazione con il 
coinvolgimento degli Stakeholders circa il popolamento a Tursiops truncatus nell'AMP 
(segnalazioni di presenza, evitare il disturbo)  

Entro il 2014 fare un censimento della presenza della specie Tursiops truncatus. 

Pertanto: 
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si è ritenuto di mantenere, per il corrente esercizio, il fabbisogno relativo al funzionamento 
ordinario, nel limite di € 413.474,38 (quattrocentotredicimilaquattrocento74,38); riduzioni 
significative di tale somma, comporteranno da parte dell’ente, una sostanziale  di incapacità a 
sostenere lo stesso il livello di governace sino ad oggi garantito. 
Nello specifico, di ripartire il fabbisogno concernente il funzionamento ordinario, inteso come 
cosiddetti costi “incomprimibili”, così come di seguito riportato:  

  

COMPARTI SPECIFICHE PREVISIONE 

SPESE ISTITUZIONALI Commissione di Riserva, 
Collegio dei Revisori, 
rappresentanza 

 
€ 8.000,00 

DIREZIONE Emolumenti, missioni € 54.000,00 

ONERI PER IL PERSONALE  Posizione organizzativa, 
straordinari, progetti 
produttività, missioni, imposte 
e tasse, formazione, vestiario 

 
€ 68.000,00 

COSTI  DI AMMINISTRAZIONE Utenze, materiali di consumo, 
assicurazioni  

€ 42.000,00 

SERVIZI Noleggio beni, supporto 
operativo, gestione sito web, 
assistenza informatica, oneri 
certificazioni, rimborsi 
volontari 

 
 
€ 156.000,00 

SORVEGLIANZA Pattugliamento polizia locale € 26.000,00 

MANUTENZIONE Immobili, mezzi nautici e 
terrestri, boe e miragli di 
delimitazione, cartellonistica e 
segnaletica, ormeggi e 
gavitelli, videosorveglianza, 
strumenti e attrezzature 

 
 
€ 48.000,00 

CANONI Quote associative, concessioni, 
etc. 

€ 11.474,38 

 TOTALE  € 413.474,38 

 
 
Per le priorità programmatiche con riferimento agli interventi, totalmente coerenti con  le finalità 
istitutive, il regolamento di esecuzione e il mantenimento delle azioni di conservazione 
strettamente legate ai protocolli EMAS, ASPIM e gestionali SIC,   la stima finanziaria ammonta a 
116.000,00 ,nello specifico così ripartita:   
 

 

INTERVENTI 

 
Programma di monitoraggio della dinamica delle popolazioni ittiche ai fini della misurazione del 
regime di tutela e censimento della presenza della specie Tursiops truncatus.- € 25.000,00 
I risultati preliminari delle indagini eseguite mettono in evidenza differenze significative tra le 
comunità ittiche censite all’interno delle tre aree a diverso regime di protezione; in particolare 
nella zona a protezione totale i valori di ricchezza specifica media e di abbondanza media sono 
risultati più elevati di quelli rilevati nelle altre due zone (B e C). 
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Come ormai ampiamente risaputo, le AMP oggi assolvono al compito fondamentale di 
conservazione delle risorse naturali, marine e costiere, e di mantenimento della biodiversità, 
contribuendo alla produttività degli ecosistemi e, quindi, allo sviluppo economico e sociale delle 
comunità del territorio. 
La fauna ittica da questo punto di vista rappresenta una componente importantissima poiché 
rappresenta un indicatore dello stato di salute dell’ambiente marino-costiero oltre che una risorsa 
sia per le attività di pesca sostenibile e responsabile che per l’attrazione turistica e subacquea. Da 
questa considerazione nasce l’esigenza dell’ente gestore dell’A.M.P. di perseguire la missione 
istitutiva con interventi aventi come  finalità  la realizzazione di programmi di monitoraggio, studio 
e ricerca finalizzati alla conoscenza dell’area ai fini della tutela e valorizzazione delle caratteristiche 
ambientali e della biodiversità marina e costiera, ivi compresa la presenza della specie Tursiops 
truncatus . 
L’intervento prevede il monitoraggio degli effetti del regime di protezione sulla biodiversità, in 
funzione anche dei cambiamenti climatici, studio già avviato per il biennio precedente, che ha 
condotto all’acquisizione dei primi dati. 
A seguito del completamento della terza annualità, fondamentale per assicurare un grado 
sufficiente di attendibilità statistica e scientifica, e dell’effettuazione dei primi censimenti ufficiali 
delle imbarcazioni da pesca che operano nell’area di indagine, è stato effettuata una 
caratterizzazione della flotta operante fuori e dentro l’A.M.P, la tipizzazione delle tecniche e degli 
attrezzi da pesca, individuazione dei siti di sbarco per lo studio del pescato. Per quanto riguarda la 
parte dello studio relativa agli effetti del regime di protezione sulla biodiversità in funzione dei 
cambiamenti climatici, è stata completata la fase del pre-survey con individuazione dei siti 
ricadenti nelle tre distinte aree di ricerca, una all’interno della zona A dell’A.M.P., una all’interno 
della zona B mentre la terza è al fuori dell’A.M.P.. Le zone individuate, aventi caratteristiche 
geomorfologiche simili, sono sottoposte a differenti livelli di protezione e, quindi, dal loro 
confronto potranno essere ricavati dati sugli effetti del regime di protezione. 
L’estensione all’anno in corso dell’attività di monitoraggio sopra illustrata risulta essenziale per il 
completamento degli studi con raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’adempimento delle 
finalità istitutive dell’A.M.P. concernenti il monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e dei 
regimi di tutela delle diverse zone. 
 
   
Organizzazione dei dati ai fini della determinazione del carico massimo ammissibile di fruizione 
subacquea in zona A e B e valutazione lo stato di conservazione della specie della Facies ad 
Astroides € 20.000,00 
 
Gli alti livelli di fruizione subacquea registrati in zona A e B dell’A.M.P., rendono necessario un 
continuo monitoraggio degli impatti ai fini della tutela e protezione degli ecosistemi marini ed il 
conseguente contingentamento immersioni nei siti vulnerabili. 
Nel corso delle attività di monitoraggio sopra descritte, è stato contemporaneamente svolto un 
rilevamento, mediante tecniche di visual census, della presenza, assenza e taglia delle specie  
individuate  come  “specie target”. Anche in questo caso sono state individuate alcune zone sia 
fuori che dentro l’A.M.P. per individuare quattro siti aventi caratteristiche simili da sottoporre al 
confronto. Su ciascuno di essi è stato valutato il tipo di fondale, la presenza di microalghe, la 
presenza di Posidonia o.. Sono state effettuate diverse repliche per ciascuna delle quali è stato 
rilevato il valore di complessità del substrato, il grado di ricoprimento lineare della P.oceanica, la 
temperatura dell’acqua e la profondità iniziale e finale del transetto. I dati ricavati dai rilevamenti 
subacquei sono stati trascritti su apposite lavagnette in PVC elaborate all’uopo. I dati fino a qui 
raccolti permettono già di potere asserire che esiste sicuramente una maggiore ricchezza specifica 
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ed una abbondanza delle specie ittiche all’interno della zona A, soprattutto per le specie 
commercialmente più pregiate. 
Nel corso dell’anno inoltre, saranno attivate almeno una campagna di informazione per limitare 
l’impatto di attività di pesca illegale, Impatto da immersioni libere, non controllate, non 
contingentato; Impatto da nautica da diporto, disturbo e ancoraggio non controllato, con il 
coinvolgimento degli Stakeholders 
Anche in questo caso, l’estensione all’anno in corso dell’attività di monitoraggio subacqueo risulta 
uno strumento indifferibile per consentire all’Ente gestore di verificare l’adeguatezza delle 
disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone. 
 
 Limitazione del sovrappascolo di Echinodermi Arbacia lixula e Paracentrotus lividus ai fini del 
mantenimento degli equilibri dell’ecosistema dell’A.M.P. € 28.000,00 
 
Lo studio del sovrappascolo di echinidi in A.M.P., già avviato ed in fase avanzata, potrà essere 
completato solo mediante la realizzazione della ricerca sui processi riproduttivi delle due specie.   
In AMP è in corso un’attività di monitoraggio degli echinidi in quanto si è evidenziato un 
sovrappascolo causato dalla presenza di una elevata densità soprattutto delle due specie, 
Paracentrotus lividus e Arbacia  lixula. Per effetto della loro azione di grazing sul popolamento 
algale, queste specie dette keystone-depressor, ovvero specie capaci di ridurre la biodiversità degli 
ecosistemi a cui appartengono, hanno contribuito alla formazione nei fondali dell’A.M.P. di zone 
rocciose desertiche, i cosiddetti barrens, cioè prive del ricoprimento algale con scomparsa di 
numerose specie vegetali a cui si associa la perdita di numerose specie di vertebrati ed 
invertebrati. 
Le attività di studio del sovrappascolo fino ad oggi svolte hanno permesso di raccogliere dati sulla 
caratterizzazione dei fondali e delle specie di echinidi, in particolare si è proceduto 
all’identificazione del tipo di substrato e dei barrens habitat, si è stimata la densità, taglia, 
abbondanza delle due specie. Il passo successivo sarà l’implementazione degli esperimenti 
manipolativi per valutare gli effetti delle due specie di ricci, della loro selettività  alimentare sulla 
componente algale. 
La possibilità di estendere l’attività di monitoraggio nell’anno in corso consentirà di completare lo 
studio del sovrappascolo con un’indagine che riguarderà i processi riproduttivi e la correlazione 
con la densità delle due specie di ricci. Le conclusioni di questo ultimo modulo dell’attività di 
monitoraggio permetterà di giungere alle conclusioni sugli interventi gestionali da attuare per la 
risoluzione del problema del sovrappascolo in A.M.P. degli echinidi. 
 
Delimitazione del limite superiore ed inferiore della prateria di Posidonia oceanica nelle zone A e 
B ai fini del rilevamento dell’estensione annuale. € 15.000,00 
 
La mappatura della prateria di Posidonia, già realizzata nella prima annualità, dovrà essere 
completata attraverso il monitoraggio continuo dell’estensione della prateria, mediante la tecnica 
del “balisage” che prevede l’allocazione dei cosiddetti dispositivi fissi per la misurazione del limite 
di progressione e regressione delle praterie di Posidonia. 
 
Realizzazione dei percorsi di educazione ambientale per lo sviluppo di iniziative di carattere 
educativo e conoscitivo della tutela e valorizzazione dell’A.M.P. € 28.000,00 
 
Al fine di attivare almeno una campagna di informazione per limitare l’impatto di attività di pesca 
illegale, Impatto da immersioni libere, non controllate, non contingentato, nonché impatto da 
nautica da diporto, disturbo e ancoraggio non controllato, con il coinvolgimento degli 
Stakeholders, oltre ad attivare  almeno una campagna di informazione/sensibilizzazione con il 
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coinvolgimento degli Stakeholders circa il popolamento a Tursiops truncatus nell'AMP 
(segnalazioni di presenza, evitare il disturbo), si ritiene opportuno elaborare una strategia 
comunicativa ed interpretativa che possa raggiungere gli obiettivi di conoscenza e condivisione 
che si tradurrà in un cambio di “abitudine” che ne limiterà le minacce dirette. Inoltre la 
strutturazione del polo didattico nella sede dell’A.M.P., presso l’ex-Caserma Abela, presuppone 
l’avvio di nuovi percorsi didattici da avviare con i ragazzi e i bambini mediante progetti di 
laboratori per il mare e accoglienza scolastica e sociale in genere. 
La sede definitiva del Consorzio Plemmirio, sita in Piazza Federico II, nel comprensorio del Castello 
Maniace, ex Caserma Abela, già destinataria di interventi di ristrutturazione, sarà dotata di aule 
didattiche che, allestite adeguatamente, rappresenteranno una location ideale per gli incontri 
propedeutici e preparatori alle uscite in A.M.P. in quanto potranno accogliere le scolaresche e 
quanti vorranno intraprendere e sperimentare un percorso educativo e di conoscenza degli 
ecosistemi marini, della biodiversità e della tutela delle risorse naturali. Si prevede di strutturare le 
attività didattiche secondo le indicazioni fornite dal Piano di interpretazione ambientale e del 
Manuale didattico già ideato dall’A.M.P.  
Nelle aree protette le attività di educazione ambientale costituiscono oltre che una finalità 
istitutiva certamente un punto di forza della gestione. I più recenti indirizzi adottati in questo 
campo sono stati fatti propri dall’innovativo progetto “Equilibri Naturali” in cui il benessere psico-
fisico del bambino è strettamente correlato alle esperienze indotte dalla conoscenza della natura 
“vera”, dall’apprezzamento dei valori naturali e ambientali e dalla acquisizione della 
consapevolezza, senso di responsabilità e di appartenenza al proprio territorio.  
 

  
           Il Direttore 
 
              Dr. Vincenzo Incontro 


