


Coerenza del Piano di gestione 2013 (Interventi ed Investimenti) 
con il modello di gestione standardizzato ISEA 

Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di 
Portofino 

Viale Rainusso 1, 16038 S.Margherita Ligure (GE) 



L’Area Marina Protetta Portofino ha aderito nel 2009 al Progetto ISEA 
(www.progettoISEA.it), predisposto dal WWF Italia e finanziato dal Ministero dell’Ambiente 
e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM)- Direzione Protezione della Natura (DPN), 
per realizzare interventi di sostegno alla corretta gestione delle AMP italiane, avente come 
scopo il rafforzamento dell’efficienza e dell’efficacia di gestione e conservazione della 
biodiversità marina e costiera. Il tutto, per adempiere all’impegno internazionale richiesto 
dalla ratifica della Convenzione sulla Biodiversità, ovvero creare entro il 2020 una rete di 
AMP ecologicamente rappresentative ed efficacemente gestite. 
 
Il presente documento ha la finalità di illustrare la coerenza tra gli interventi e gli 
investimenti previsti dal Programma finanziario di Gestione prodotto dal Consorzio di 
Gestione dell’AMP Portofino e le strategie indicate nel Piano di gestione Standardizzato, 
redatto secondo la metodologia prevista dal progetto ISEA e rappresentato graficamente 
dalla mappa concettuale elaborata attraverso il software MIRADI. 

http://www.progettoisea.it/




Elenco delle strategie secondo la mappa concettuale ISEA 
 
Strategie di base 
a) Funzionamento ordinario 
b) Consolidamento personale/collaboratori 
c) Autofinanziamento 
 
Strategie operative 
1) Strategia  1 “Realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza” 
2) Strategia  2 “Aggiornamento regolamento dell'AMP” 
3) Strategia  3 “Nuove realtà legate al pescaturismo/ittiturismo ” 
4) Strategia  4 “Campagna di informazione/sensibilizzazione ed educazione ambientale” 
5) Strategia  5 “Controllo e contenimento dei fattori ambientali potenzialmente dannosi”  
6) Strategia 6 “Creazione campi ormeggio e controllo della rumorosità”  
7) Strategia 7 “Formazione guide diving “ 
8) Strategia 8 “Marchio di qualità per la promozione di servizi e di prodotti locali“ 
9) Strategia 9 “Monitoraggio degli effetti“ 

10) Strategia 10 “Creazione siti di pesca esterni all'AMP (barriere artificiali)”  



Di seguito vengono riportate le schede progettuali dove viene specificata la modalità di 
attuazione dell’intervento, l’afferenza alla strategia come da mappa concettuale, il profilo 
finanziario debitamente aggiornato. 
 
Le schede sono realizzate secondo modalità precedentemente indicate dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

  



Strategie di base. 

a) Funzionamento ordinario 

Il funzionamento ordinario fa riferimento alle spese determinate secondo le schede programmatiche utilizzate negli 

ultimi esercizi.   

Secondo quanto riportato nel Bilancio di Previsione 2013 redatto dal Consorzio di Gestione, tali spese 

assommano a 231.000 euro. 

Come già avvenuto negli anni precedenti (a partire dal 2009, e ancora nel 2012) si è cercato, nella crescente 

limitatezza delle risorse, di procedere ad una ulteriore compressione delle spese, anche di quei costi che 

costituiscono il “biglietto da visita” dell’Ente e il cui cattivo funzionamento genera una perdita di credibilità e 

capacità organizzativa. Si fa riferimento, con questo, principalmente alle attività di manutenzione e gestione delle 

segnalazioni in mare, delle delimitazioni dell’AMP, delle boe per l’ormeggio dei vari fruitori (subacquei, diportisti, 

balneazione). Con ciò non si è voluto diminuire il livello di attenzione, di qualità e di immediatezza di intervento, si 

è cercato di sfruttare al massimo tutti gli strumenti in possesso per ottimizzare le spese. 

Altra voce che rappresenta la presenza dell’AMP come istituzione è costituita dai mezzi marini (gommoni e 

battello spazzamare) la cui efficienza e presenza in AMP definiscono il livello di attenzione e di partecipazione 

attiva alla tutela dell’ambiente marino da parte dell’Ente gestore. Negli anni infatti è stato ampiamente osservato 

che la presenza in mare di un mezzo dell’amp crea anche un ritorno d’immagine positivo in quanto i fruitori più 

vicini all’ente, come ad esempio i subacquei, avvertono maggiormente la vicinanza dell’amp, sentendosi più 

partecipi della realtà territoriale. In questo contesto abbiamo mantenuto in perfetta efficienza il mezzo nautico 

destinato alla sorveglianza, al monitoraggio e alle varie attività in mare, contraendo le opere di manutenzione 

relative al battello spazzamare. 

 



b) Consolidamento personale/collaboratori 

Il funzionamento ordinario dell’Ente, inteso come l’esecuzione di tutte quelle procedure finanziarie e amministrative 

che servono per il regolare andamento del Consorzio di Gestione, è garantito da n. 2 impiegati a carico totale ed 

esclusivo del Consorzio stesso. 

L’esecuzione degli interventi e la realizzazione di parte dei progetti, in particolare quelli relativi al monitoraggio delle 

attività antropiche che costituiscono anche le “minacce” per le specie target ISEA, avviene attraverso l’assunzione di 

collaboratori a progetto mediante forme di evidenza pubblica, i cui costi rientrano nei singoli interventi. 

Ad oggi, sia all’interno degli interventi sia all’interno di progetti europei attivi, collaborano con l’AMP Portofino quattro 

laureati di cui tre in Scienze Ambientali Marine e uno in Scienze Biologiche e Naturali. 

Grazie ad essi viene mantenuto elevato il livello di monitoraggio, di studio delle specie target e l’attività di 

divulgazione delle conoscenze e di educazione ambientale. 



c) Autofinanziamento 

L’autofinanziamento del Consorzio di Gestione avviene tramite:  

La partecipazione a progetti europei, in qualità di partner di progetto; 

-L’incasso di corrispettivi in relazione al rilascio di autorizzazioni e permessi, comprese le autorizzazioni allo 

svolgimento di attività subacquea in zona B, alla gestione di campi ormeggio realizzati dall’AMP, 

all’autorizzazione allo svolgimento di altre attività di tipo educativo - ambientale e turistico. 

La partecipazione a progetti europei sia come partner di progetto o come sub-partner genererà, nel 2013, una 

previsione di incasso e, conseguentemente di spesa, di complessivi € 31.942,33; le entrate derivanti dal 

secondo punto si prevede, a bilancio di previsione 2013, assommino a circa 189.648 euro. Nel 2013 sarà inoltre 

realizzato un progetto per il monitoraggio e l’analisi dell’impatto ambientale attribuibile alle navi da crociera il cui 

importo pari a 40.000 euro genererà una previsione d’incasso corrispondente.  



Strategie operative 

La Valutazione dell’impatto antropico e socio-economico nell’AMP Portofino – anno 2013 

 

Obiettivo generale: 

Monitorare le attività di fruizione svolte all’interno dell’AMP Portofino, le loro dimensioni e gli impatti che determinano 

sull’ambiente sommerso e sui suoi organismi, con particolare attenzione alle specie ASPIM, in affinità col Piano 

Standardizzato ISEA. 

Finalità specifica: 

L’intervento ha una finalità “storica”, che è quella di verificare i livelli dimensionali delle attività antropiche svolte nell’amp 

Portofino attraverso il rilevamento dei dati che caratterizzano ogni attività (frequenze, periodi, luoghi, numeri, ecc.). 

In relazione, poi, alla adozione del Programma ISEA, ed in conformità con esso, vengono monitorate le specie o gli 

ambienti chiave dell’AMP Portofino col fine di relazionare il loro stato di salute con le attività suddette, che rappresentano 

minacce dirette e indirette, in modo da poterne mitigare l’impatto attraverso azioni ad hoc che fanno riferimento a strategie 

specifiche (quali ad esempio l’aggiornamento del regolamento AMP).  

 

Descrizione: 

Partendo dallo schema grafico del Programma ISEA-AMP Portofino sono ben evidenziate le minacce dirette e indirette. 

Fra esse molte sono rappresentate dalle stesse attività sia professionali che ludiche svolte in AMP, delle quali, da circa 8 

anni consecutivi, si stanno monitorando le dimensioni e la loro evoluzione nel tempo. 

Compito del nostro Ente è senz’altro quello di continuare il rilevamento, anche attraverso l’adozione di modelli di 

campionamento predisposti e costruiti per questo e ormai consolidati, delle attività di fruizione della nostra AMP: la nautica 

da diporto, la subacquea ricreativa, la pesca professionale costiera, la pesca ricreativa e/o sportiva, in modo particolare. A 

queste forme di fruizione se n’è aggiunta un’altra, il turismo crocieristico, che, a seguito del D.M. 07/03/2012 “Disposizioni 
generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili e per la protezione nel mare 
territoriale”, e della conseguente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure n. 56/2012 del 

30/4/2012, costringe il nostro Ente ad effettuare monitoraggi ambientali per verificare la non pericolosità dello 

stazionamento di dette navi in prossimità dell’AMP Portofino.  



VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ANTROPICO E SOCIO-ECONOMICO NELL’AMP PORTOFINO – anno 2013 

segue descrizione intervento: 

Accanto alle attività cosiddette routinarie di monitoraggio, è fondamentale, proprio in ottemperanza agli obiettivi che 

ci siamo dati all’interno del Programma ISEA, verificare lo stato di salute degli ambienti e, in essi, di quelle specie 

che non solo costituiscono i nostri target ISEA ma che, cosa ancor più importante, sono specie ASPIM.  

Per questo motivo, il nostro programma di interventi rivolti alla tutela e conservazione è così articolato: 

1) Valutazione dell’impatto antropico nell’AMP (come da attività routinaria); 

2) Prosecuzione del monitoraggio delle specie ASPIM: 

 a) Indagine conoscitiva della popolazione di Palinurus elephas (aragosta rossa) dei fondali dell’AMP Portofino. 

Analisi della popolazione di profondità e del reclutamento giovanile.  

 b) Indagine conoscitiva sulla presenza di Pinna nobilis nei fondali dell’AMP Portofino: l’accrescimento e il 

reclutamento. 

3) L’impatto della pesca ricreativa sulla popolazione ittica dell’AMP Portofino: il “catch and release” come forma di 

pesca ricreativa a basso impatto. Prove di valutazione dello stress sui pesci bentonici. 

4) La pesca artigianale costiera: l’impatto della pesca sulla frazione ittica della fauna marina e sulle biocenosi del 

coralligeno. 

5) Monitoraggio dei principali parametri di qualità delle acque per un diporto sostenibile. 

6) Aggiornamento dell’effetto riserva attraverso il visual census. 

7) Sistematizzazione di serie storiche di dati riguardanti le specie maggiormente significative e gli habitat 

caratteristici dell’amp al fine di creare uno strumento per valutarne la biodiversità specifica.  

 

Con questa scheda si vuole indicare l’insieme delle attività inerenti l’impatto antropico in generale che saranno 

avviate nel 2013, la cui descrizione di ogni singolo intervento verrà effettuata nella scheda specifica.  



VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ANTROPICO E SOCIO-ECONOMICO NELL’AMP PORTOFINO – anno 2013 

segue descrizione intervento: 

La valutazione dell’impatto antropico (punto 1) prevede, come già accennato, il consuetudinario monitoraggio di 

differenti attività, tutte ad elevata intensità e, quindi, importanza per l’AMP: 

- diporto nautico; 

- subacquea ricreativa; 

- pesca professionale; 

- pesca sportiva; 

- servizi a supporto turismo 

 

Poiché argomenti di approfondimento per alcune categorie su elencate verrà fatto con apposito intervento, il 

monitoraggio cui viene qui fatto riferimento è quello “dimensionale”, vale a dire il monitoraggio dell’intensità, della 

dimensione, del numero, dei luoghi, ecc., insomma di tutti quei parametri che ci permettono di identificare 

esattamente la pressione di ogni attività sull’AMP. 

Tutte le attività di monitoraggio programmate saranno svolte, coordinate e supervisionate da n. 3 collaboratori 

dell’AMP, che collaboreranno con eventuali studenti dell’Università di Genova.   

I modelli e i protocolli di intervento sono, ormai standardizzati, gli stessi utilizzati, attraverso successivi affinamenti, 

dal 2005 e, per una facile, comprensiva descrizione sia del metodo che dei relativi risultati, si rimanda alle relazioni 

scientifiche finali degli ultimi anni, leggibili e scaricabili dal sito internet dell’Ente (www.portofinoamp.it). 

 

Gli altri interventi correlati, più specificatamente all’avvio delle attività conseguenti all’applicazione del progetto ISEA, 

saranno descritti sinteticamente in singole schede a questa allegate.  

http://www.portofinoamp.it/


VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ANTROPICO E SOCIO-ECONOMICO NELL’AMP PORTOFINO – anno 2013 

Tempi di realizzazione: 

La realizzazione di questa tipologia d’intervento è annuale e, in generale, corrisponde al periodo 1 ottobre – 30 

settembre dell’anno successivo. Ciò in relazione alla disponibilità finanziaria dell’Ente, il cui massimo 

contributo deriva dai trasferimenti del Ministero (da ciò l’avvio nell’anno di competenza e termine in quello 

successivo).  

Costi (in €): 

Coordinamento generale  (5 %)   3.900,00 

Servizi                                                               75.000,00 

Materiali di consumo                                            3.000,00 

TOTALE                                                           81.900,00 



PROSECUZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE SPECIE ASPIM: 

 a) Indagine conoscitiva della popolazione di Palinurus elephas (aragosta) dei fondali dell’AMP Portofino. 

Analisi della popolazione di profondità e del reclutamento giovanile 

 
Obiettivo generale: 

Palinurus elephas, specie ASPIM, costituisce uno dei target del Piano ISEA dell’AMP Portofino. Obiettivo è quello di 

implementare la conoscenza sulla popolazione dell’AMP, al fine di intervenire con nuove regole sulla protezione della 

specie (Strategia 2 – 4 che agisce direttamente sul target aragosta).  

Finalità specifica: 

L’aragosta, essendo specie protetta ASPIM e costituendo una delle specie target della pesca artigianale costiera e tra 

le più fotografate dal turista subacqueo, va opportunamente tutelata. L’evidente finalità del progetto è quella di 

conoscere lo stato della popolazione e definire eventuali nuove regole di prelievo ai sensi dell’art. 21 – Disciplina 

dell’attività di pesca professionale del Regolamento  di esecuzione ed organizzazione dell’AMP Portofino.  



INDAGINE CONOSCITIVA DELLA POPOLAZIONE DI PALINURUS ELEPHAS (ARAGOSTA) DEI FONDALI DELL’AMP 

PORTOFINO. ANALISI DELLA POPOLAZIONE DI PROFONDITÀ E DEL RECLUTAMENTO GIOVANILE.  

Descrizione: 

L’intervento qui proposto è il conseguente proseguimento di un primo intervento programmato ed eseguito nel 2011. 

Da un’analisi dettagliata della consistenza della popolazione di aragosta nella zona B e A dell’AMP (zone con fondali 

rocciosi e, quindi idonei ad accogliere esemplari di questa specie), è emerso un quadro piuttosto critico dello stato di 

salute della specie. I risultati hanno portato ad evidenziare che: 

- la popolazione “portofinese” di aragosta, lungo le pareti delle falesie di zona A e B dell’AMP, fino ad una profondità 

di 50 m è rappresentata da un numero di esemplari stimato di quasi 3 esemplari/ha di superficie, un dato 

relativamente basso. 

- oltre il 90% degli esemplari campionati ha la lunghezza carapace inferiore a cm. 5, al di sotto del limite consentito di 

cattura, evidenziando trattasi di animali di età giovanile (1 anno circa di vita bentonica). 

 

Questa situazione riscontrata non permette di formulare un’ipotesi suffragata da dati oggettivi e, di conseguenza, non 

permette di definire nuove e diverse modalità di gestione corroborate da una ragionevole certezza delle cause. 

Sappiamo infatti che le cause di questa situazione possono derivare: 

a) da un fenomeno di pesca insostenibile che, con l’uso di determinati attrezzi di cattura ha portato ad un 

depauperamento dello stock di aragoste; oppure 

b) da una situazione di protezione che, generando un surplus di predatori di larve, in una fase ancora alla ricerca 

dell’equilibrio ambientale, abbia determinato una diminuzione del reclutamento. 



INDAGINE CONOSCITIVA DELLA POPOLAZIONE DI PALINURUS ELEPHAS (ARAGOSTA) DEI FONDALI DELL’AMP 

PORTOFINO. ANALISI DELLA POPOLAZIONE DI PROFONDITÀ E DEL RECLUTAMENTO GIOVANILE  

segue descrizione: 

 

Per questo motivo riteniamo sia necessario ampliare la base delle conoscenze ricercando: 

La presenza di individui adulti (riproduttori) in zone più profonde non accessibili dai subacquei 

Il livello di reclutamento post larvale 

La raccolta dei dati relativamente alle due domande sopra esposte può derivare: 

1) dall’uso di nasse per aragoste, posizionate in numero limitato (2-3 nasse), su fondali profondi (oltre i 50 m) 

finalizzate alla cattura di individui di aragosta, si presume di maggiore taglia. In questo caso l’azione di pesca viene 

gestita, controllata ed eseguita sotto la diretta supervisione di ricercatori identificati e in collaborazione con l’AMP 

Portofino. Gli esemplari catturati saranno classificati, misurati e, se possibile, “taggati” ed, infine, rilasciati 

esattamente nel posto di cattura. 

2) Il valore di reclutamento post larvale (fase di puerulus) o del giovanile può, da letteratura, derivare attraverso l’uso 

di captatori posizionati ad hoc in prossimità dell’ambiente idoneo alla distribuzione del giovanile; nel caso nostro in 

prossimità di fondale roccioso (coralligeno). 

La valutazione dei dati raccolti permette di ampliare il livello di conoscenza della popolazione “portofinese” di 

aragosta e di addivenire ad un dimensionamento della popolazione, ad una differenziazione in classi di età e 

ipotizzare un piano di gestione finalizzato alla tutela della specie protetta. 



Tempi di realizzazione: 

La realizzazione di questa tipologia d’intervento rientra nel progetto generalmente identificato come “valutazione 

impatto antropico” e si pensa di raccogliere i dati necessari nel periodo primaverile-estivo dell’anno in corso. Qualora, 

a causa di imprevisti, dovesse risultare difficoltoso o impossibile raccogliere qualche dato particolare, sarà necessario 

continuare nell’anno successivo.  

 

Costi (in €): 

Coordinamento generale 5 %  0 

Servizi                                                                    0 

Materiali di consumo                                              0 

TOTALE        rientra in impatto antropico 

 

INDAGINE CONOSCITIVA DELLA POPOLAZIONE DI PALINURUS ELEPHAS (ARAGOSTA) DEI FONDALI DELL’AMP 

PORTOFINO. ANALISI DELLA POPOLAZIONE DI PROFONDITÀ E DEL RECLUTAMENTO GIOVANILE  



PROSECUZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE SPECIE ASPIM: 

 b) Indagine conoscitiva della popolazione di Pinna nobilis (nacchera) dei fondali dell’AMP Portofino. 

Reclutamento giovanile e accrescimento; comparazione con popolazione al di fuori dell’AMP 

 
Obiettivo generale: 

Pinna nobilis, specie ASPIM, costituisce uno dei target del Piano ISEA dell’AMP Portofino. Obiettivo è quello di 

implementare la conoscenza sulla popolazione dell’AMP, al fine di intervenire con nuove regole sulla protezione della 

specie (Strategia 2 - 4 - 6). 

 

Finalità specifica: 

La nacchera, essendo specie protetta ASPIM e costituendo il bivalve più grande del Mediterraneo vivente, fra l’altro, 

nelle praterie di Posidonia, va opportunamente tutelata. L’evidente finalità del progetto è quella di conoscere lo stato 

della popolazione e definire eventuali nuove regole di tutela ai sensi dell’art. 18 – Disciplina dell’attività di ancoraggio 

del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’AMP Portofino.  



Descrizione: 

L’intervento qui proposto, analogamente a quello sull’aragosta, è il conseguente proseguimento di un primo 

intervento programmato ed eseguito nel 2012.  
Pinna nobilis è il mollusco bivalve lamellibranco più grande del Mediterraneo ed è specie protetta ASPIM. 

Caratteristico della prateria di Posidonia, ambiente Target del Piano standardizzato di gestione ISEA per l’AMP 

Portofino, è specie a rischio a causa del prelievo indiscriminato come trofeo, in conseguenza di un prelievo 

involontario con attrezzi da pesca o minacciata dalle ancore del diporto nautico. 

Nell’anno 2012 è stata effettuata una prima indagine volta alla conoscenza della distribuzione e dell’abbondanza 

della specie all’interno delle praterie di Posidonia presenti in AMP Portofino. 

I risultati ottenuti mostrano: 

• una presenza in linea con i criteri di abbondanza di altre zone protette o di altri ambienti similari; 

• una varietà di taglie che indicano un buon livello di protezione, lasciando presupporre che la presenza dell’AMP 

Portofino abbia limitato significativamente la sua raccolta. 

La presenza dell’AMP da circa 12 anni è, grosso modo, in linea con i dati ricavati che permettono di ipotizzare 

un’età massima non superiore all’età stessa dell’AMP. 

Il completamento dell’indagine, la prima nella nostra AMP dalla sua nascita (e anteriore anche ad essa), può essere 

raggiunto cercando: 

a) di valutare e quantificare il livello di reclutamento giovanile; 

b) di valutare e definire l’accrescimento annuale della specie mediante taggatura. 

L’intervento che si intende effettuare a partire dalla prossima primavera aventi i due obiettivi suddetti, potrà essere 

svolto attraverso: 

1) predisposizione di idonei captatori larvali che saranno installati, in numero di 2-3 massimo, presso punti definiti 

delle praterie di Posidonia e, conteggio e misurazione degli individui insediati; 

2) identificazione e misurazione di un numero definito di individui, apposizione di un tag (secondo quanto già 

indicato in letteratura) e successive misurazioni a tempi definiti per verificare il livello di accrescimento. 

3) conteggio della distribuzione in analoghe aree fuori dall’AMP a fini di confronto coni dati ottenuti in AMP.  

INDAGINE CONOSCITIVA DELLA POPOLAZIONE DI PINNA NOBILIS (NACCHERA) DEI FONDALI 

DELL’AMP PORTOFINO. RECLUTAMENTO GIOVANILE E ACCRESCIMENTO; COMPARAZIONE CON 

POPOLAZIONE AL DI FUORI DELL’AMP 



 
Tempi di realizzazione: 

La realizzazione di questa tipologia d’intervento rientra nel progetto generalmente identificato come “valutazione 

impatto antropico” e si pensa di raccogliere i dati necessari nel periodo primaverile-autunnale dell’anno in corso. 

Qualora, a causa di imprevisti, dovesse risultare difficoltoso o impossibile raccogliere qualche dato particolare, sarà 

necessario continuare nell’anno successivo.  

 

Costi (in €): 

Coordinamento generale  5 %       0 

Servizi                                                                      0 

Materiali di consumo                                                0 

TOTALE         rientra in impatto antropico 

 

INDAGINE CONOSCITIVA DELLA POPOLAZIONE DI PINNA NOBILIS (NACCHERA) DEI FONDALI DELL’AMP 

PORTOFINO. RECLUTAMENTO GIOVANILE E ACCRESCIMENTO; COMPARAZIONE CON POPOLAZIONE AL DI 

FUORI DELL’AMP 



LA PESCA RICREATIVA E L’IMPATTO SULLA POPOLAZIONE ITTICA DELL’AMP PORTOFINO: 

IL “CATCH AND RELEASE” PESCA RICREATIVA A BASSO IMPATTO?  

Obiettivo generale: 

Sviluppare le conoscenze, oggi scarsissime o nulle, su forme di pesca ricreativa a basso impatto sulle popolazioni 

ittiche (Strategia 2) 

Finalità specifica 

La pesca ricreativa o sportiva è pratica consentita, sotto forme regolamentate, nelle AMP italiane. Fine dello studio è 

quello di verificare la possibilità di sostituire la cattura con forme di rilascio teoricamente meno distruttive 



Descrizione: 

La pesca sportiva o ricreativa (quella con lenza), seppur consentita con modalità ben definire dai vari Regolamenti, 

costituisce senza ombra di dubbio una forte minaccia nei confronti delle specie ittiche sia protette che non presenti nelle 

AMP. Indubbiamente lontana dal concetto di protezione e difficilmente difendibile nei confronti del mondo della subacquea 

ricreativa che “sfrutta” le stesse specie per scopi di osservazione e fotografia, generando un turismo subacqueo di 

importanza rilevante, la pesca ricreativa potrebbe riacquisire una propria dignità e ruolo, qualora si potesse trasferire in 

ambiente marino le pratiche del “catch and release” tipiche e consolidate nella pesca in acque interne. 

Studi specifici sulla praticabilità di questa disciplina sportiva in mare sono scarsi e riferibili sono a specie d’oltreoceano e, 

soprattutto, pelagiche. Le specie target della pesca sportiva mediterranea sono prevalentemente specie bentoniche o 

bento-nectoniche, la cui cattura prevede un recupero della preda da profondità di alcune decine di metri, generando una 

iperdilatazione della vescica natatoria con estroflessione dello stomaco e conseguente morte dell’esemplare. 

Compito di questo studio che sarà svolto con l’ausilio di esperti pescatori che utilizzano la pratica del “catch and release” 

avrà un duplice scopo: 

a) verificare, con esperimenti di cattura, messa in stabulazione della preda in vasca, misurazione dei tempi di recupero e 

di altri parametri atti a capire gli effetti dei traumi da “decompressione”, il grado di praticabilità di questa disciplina in acque 

marine e, di conseguenza, verificare la possibile introduzione di questa disciplina in sostituzione di quelle attuali in zone 

protette. 

b) divulgare, in collaborazione con l’Alleanza Pescatori Ricreativi (Associazione che promuove il catch and release) e con 

la trasmissione televisiva “Caccia e Pesca” (Sky TV), a livello locale, la pratica della pesca con rilascio quale forma di 

passatempo meno cruenta e distruttiva. 

I risultati delle prove che verranno condotte in mare, con attività di pesca e rilascio su specie nectoniche e bentoniche 

costituiranno elemento di studio e di giudizio per eventuali successive disposizioni che potranno essere prese da questo 

Ente Gestore, sia attraverso disposizioni locali (Delibere) che, eventualmente con richiesta di modifica del Regolamento, 

secondo le strategie ISEA.  

LA PESCA RICREATIVA E L’IMPATTO SULLA POPOLAZIONE ITTICA DELL’AMP PORTOFINO: 

IL “CATCH AND RELEASE” PESCA RICREATIVA A BASSO IMPATTO?  



Tempi di realizzazione: 

La realizzazione di questa tipologia d’intervento rientra nel progetto generalmente identificato come 

“valutazione impatto antropico” e si pensa di raccogliere i dati necessari nel periodo primaverile - 

autunnale dell’anno in corso. Qualora, a causa di imprevisti, dovesse risultare difficoltoso o impossibile 

raccogliere qualche dato particolare, sarà necessario continuare nell’anno successivo.  

 

Costi (in €): 

Coordinamento generale  5 %     0 

Servizi                                                                         0 

Materiali di consumo                                                   0 

TOTALE        rientra in impatto antropico 

LA PESCA RICREATIVA E L’IMPATTO SULLA POPOLAZIONE ITTICA DELL’AMP PORTOFINO: 

IL “CATCH AND RELEASE” PESCA RICREATIVA A BASSO IMPATTO?  



Obiettivo generale: 

Sviluppare le conoscenze sulle specie, le quantità e la frequenza della pesca artigianale costiera oggi 

autorizzata sulla frazione ittica della fauna dell’AMP e verificare i livelli di impatto di alcuni attrezzi sulla biocenosi 

del coralligeno (Strategia 2 e 10) 

 

Finalità specifica: 

La pesca artigianale costiera è consentita, seppur con norme limitative, in AMP ad eccezione della zona A. 

Alcuni attrezzi possono però determinare danni alle biocenosi ed essere particolarmente “catturanti” su alcune 

specie. Il fine è quello di definire con maggior precisione l’entità dell’impatto degli attrezzi sui fondali e sulla 

fauna ittica catturabile.  

 

LA PESCA ARTIGIANALE COSTIERA: L’IMPATTO SULLA FRAZIONE ITTICA DELLA FAUNA 

MARINA PROTETTA E SULLA BIOCENOSI DEL CORALLIGENO 



Descrizione: 

 

La pesca professionale è costituita da un numero esiguo di barche di piccole dimensioni (gozzo genovese di 

circa 7 mt di lunghezza) che praticano una pesca artigianale costiera. Tra gli attrezzi utilizzati compare su tutti il 

“tremaglio”: rete da posta fissa costituita da tre “panni” di rete con maglie di dimensioni diverse aventi la 

caratteristica di avviluppare il pesce che vi finisce dentro. Dalle indagini svolte negli ultimi anni possiamo 

affermare che tale attrezzo è largamente usato dai pescatori locali che operano in AMP, i quali calano diverse reti 

per barca con una lunghezza media di 500-600 metri di rete per attrezzo. Ciò ci porta a constatare che, in alcuni 

momenti interi tratti di costa sono “fasciati” da metri e metri di rete. 

E’ diventato necessario ed indispensabile conoscere l’entità delle specie catturate, sia in termini di biomassa che 

specifici. 

Attraverso l’imbarco di collaboratori, in modo saltuario, sui gozzi utilizzati per la pesca professionale autorizzata in 

AMP, sarà possibile: 

- identificare i posti maggiormente frequentati e georeferenziarli; 

- identificare le specie catturate, misurandone le dimensioni, il peso e descrivendone la specie; 

- elaborare un dato di rese da pesca al fine anche di poter effettuare confronti con le altre AMP; 

- valutare direttamente il livello di danno eventuale arrecato alle biocenosi del coralligeno con fotografia delle 

specie rimaste impigliate; 

- effettuare alcune cale con diverse modalità di utilizzo della rete e diversa lunghezza per definire il miglior uso 

dell’attrezzo. 

I risultati ottenuti dall’indagine potrebbero essere utili per una eventuale rivisitazione di alcune parti del 

Regolamento. 

LA PESCA ARTIGIANALE COSTIERA: L’IMPATTO SULLA FRAZIONE ITTICA DELLA FAUNA MARINA 

PROTETTA E SULLA BIOCENOSI DEL CORALLIGENO 



Tempi di realizzazione: 

La realizzazione di questa tipologia d’intervento rientra nel progetto generalmente identificato come “valutazione 

impatto antropico” e si pensa di raccogliere i dati necessari nel periodo primaverile - autunnale dell’anno in 

corso. Qualora, a causa di imprevisti, dovesse risultare difficoltoso o impossibile raccogliere qualche dato 

particolare, sarà necessario continuare nell’anno successivo.  

Costi (in €): 

Coordinamento generale  5 %       0 

Servizi                                                                      0 

Materiali di consumo                                               0 

TOTALE         rientra in impatto antropico 

LA PESCA ARTIGIANALE COSTIERA: L’IMPATTO SULLA FRAZIONE ITTICA DELLA FAUNA MARINA 

PROTETTA E SULLA BIOCENOSI DEL CORALLIGENO 



Obiettivo generale: 

Monitorare la qualità delle acque attorno e nell’AMP Portofino e la qualità ambientale attraverso le biocenosi di 

superficie (utilizzo metodo CARLIT). Corrispondenza con strategia 5.  

 

Finalità specifica: 

Il Decreto “salva coste” ha allontanato le navi da crociera dai confini esterni dell’AMP Portofino. Un’ordinanza 

della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure ha permesso un avvicinamento delle navi alla fonda. Il 

mantenimento o un ulteriore avvicinamento della distanza attuale è condizionato anche dalla qualità delle acque 

che viene rilevata attraverso il coordinamento dell’AMP.  

Finalità del progetto è quello di definire e controllare la qualità delle acque in AMP in relazione alle attività 

antropiche che in AMP e nelle sue immediate vicinanze vengono svolte.  

MONITORAGGI AMBIENTALI PER UN DIPORTO SOSTENIBILE 



Descrizione: 

 

Nell’estate 2012 sono stati effettuati monitoraggi sulla qualità dell’acqua in AMP e nelle immediate vicinanze, in 

relazione alla presenza delle navi da crociera che periodicamente hanno scalato Santa Margherita Ligure e 

Portofino. L’attività, svolta con ARPAL e Unige, ha permesso di avere un quadro della situazione che mostra 

segni di normalità ma anche di attenzione per alcuni parametri. 

Poiché già da molti anni l’AMP sta monitorando le frequentazioni di tutte le attività ludiche o professionali svolte in 

AMP, riteniamo sia opportuno allargare le nostre conoscenze sul reale impatto che esse generano sul contesto 

ambientale nel quale operano. 

Tale azione sarà ripetuta nel 2013 con la fattiva assistenza, anche economica, dei comuni interessati e degli 

Agenti Marittimi che assecondano la realizzazione di questi scali.  

L’attività dell’AMP potrà quindi essere quella di implementare le analisi predefinite, correlate alla presenza delle 

navi da crociera, con analisi in siti maggiormente frequentati dalla nautica da diporto, al fine di verificare lo stato 

qualitativo delle acque anche in relazione al D.Lgs. 152/06 e al conseguente Decreto attuativo DM 260/10. 

I metodi utilizzati saranno quelli classici del prelievo e stoccaggio dei campioni d’acqua e delle analisi di 

laboratorio conseguenti, effettuate da ARPAL. Sarà incentivata altresì l’analisi strumentale, assieme all’Università 

di Genova, al fine di avere un quadro più ampio sui vari gradienti che si possono manifestare.  

MONITORAGGI AMBIENTALI PER UN DIPORTO SOSTENIBILE 



Tempi di realizzazione: 

La realizzazione di questa tipologia d’intervento rientra nel progetto generalmente identificato come “valutazione 

impatto antropico” e si pensa di raccogliere i dati necessari nel periodo primaverile -autunnale dell’anno in corso. 

Qualora, a causa di imprevisti, dovesse risultare difficoltoso o impossibile raccogliere qualche dato particolare, 

sarà necessario continuare nell’anno successivo.  

Costi (in €): 

Coordinamento generale  5 %       0 

Servizi                                                                      0 

Materiali di consumo                                               0 

TOTALE          rientra in impatto antropico 

MONITORAGGI AMBIENTALI PER UN DIPORTO SOSTENIBILE 



Obiettivo generale: 

Monitorare l’effetto riserva determinato dalla gestione regolamentata dell’AMP, in affinità col Piano 

Standardizzato ISEA (Strategia 9). 

 

Finalità specifica: 

L’intervento ha la finalità di confrontare l’evoluzione degli aspetti legati alla gestione globale dell’AMP, in 

particolare di quelli legati alla tutela e conservazione, confrontandone i risultati con quelli analoghi emersi negli 

anni precedenti.  

AGGIORNAMENTO DEI DATI SULL’EFFETTO RISERVA DELL’AMP PORTOFINO ATTRAVERSO 

LA TECNICA DEL VISUAL CENSUS 



Descrizione: 

 

L’intervento è il classico ma necessario censimento visivo che costituisce uno strumento di valutazione dell’effetto 

riserva senza generare impatti sull’ambiente marino e sulla sua fauna ittica, in particolare. 

In questo senso la valutazione dell’ER, infatti, non ha il fine di censire tutte le specie presenti in 

una data area, ma principalmente quello di selezionare gli appropriati indicatori (multi- ed univariati) che 

consentono di valutare gli effetti delle misure di conservazione/gestione adottate in una determinata area. Un 

approccio di tal sorta implica l’uso di tecniche di acquisizione dei dati differente da quello richiesto da uno studio 

focalizzato sulla valutazione della ricchezza specifica della fauna ittica (Claudet & Guidetti, 2010). 

Le precedenti attività di visual census, realizzate in collaborazione con ricercatori universitari che adoperano 

questa metodica di campionamento quale strumento non invasivo di valutazione, hanno avuto, all’incirca, una 

cadenza di 3-4 anni. L’ultimo censimento visivo effettuato nella nostra AMP risale appunto al 2010 quando è 

stato effettuato un pre-survey di indagine in tutti i Parchi Marini della Liguria dal medesimo gruppo di ricerca. 

Sebbene la finalità dello studio fosse la valutazione dell’ER, l’occasione di fare dei censimenti visuali nei PM liguri 

ha anche permesso di registrare alle Cinque Terre un esemplare di pesce flauto Fistularia commersonii, una 

specie termofila lessepsiana. Pertanto il visual census risulta un’attività ancora più importante in quanto consente 

di rilevare anche la presenza di eventuali specie aliene che, se invasive, possono causare modifiche nella 

struttura delle comunità ittiche locali e pertanto sono da tenere sotto stretto controllo. 

E’ ovviamente necessario ripetere a cadenze non ravvicinate questo censimento per testare effettivamente e 

concretamente il buon andamento dell’attività complessiva di gestione dell’AMP. 

Si prevede la collaborazione con specialisti della tecnica che operano presso strutture pubbliche di ricerca.  

AGGIORNAMENTO DEI DATI SULL’EFFETTO RISERVA DELL’AMP PORTOFINO ATTRAVERSO LA TECNICA 

DEL VISUAL CENSUS 



Tempi di realizzazione: 

La realizzazione di questa intervento è focalizzata sulla stagione estiva e se ne prevede la realizzazione entro il 

mese di ottobre del 2013  

Costi (in €): 

Coordinamento generale  5 %              0 

Servizi                                                                      10.000,00 

Materiali di consumo                                                      0 

TOTALE             rientra in impatto antropico 

AGGIORNAMENTO DEI DATI SULL’EFFETTO RISERVA DELL’AMP PORTOFINO ATTRAVERSO LA TECNICA 

DEL VISUAL CENSUS 



Obiettivo generale: 

Creare un indice che consenta di valutare la biodiversità all’interno dell’AMP Portofino basandosi su monitoraggi 

a lungo termine dell’ambiente marino costiero (Strategia 9). 

 

Finalità specifica: 

Ogni Area Marina Protetta ha a decreto istitutivo l’obiettivo di tutelare la biodiversità. 

Dal 2010 l’AMP Portofino porta avanti questo obiettivo più generale attraverso specifiche strategie volte a 

tutelare i target che caratterizzano maggiormente la suddetta biodiversità nella zona. 

La finalità del progetto è quella di creare uno strumento che possa essere di ausilio all’Ente Gestore per la 

valutazione della biodiversità all’interno dell’AMP così come per la divulgazione e sensibilizzazione verso i 

fruitori della zona.  

SISTEMATIZZAZIONE DI SERIE STORICHE DI DATI RIGUARDANTI LE SPECIE 

MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE E GLI HABITAT CARATTERISTICI DELL’AMP PORTOFINO 

AL FINE DI CREARE UNO STRUMENTO PER VALUTARNE LA BIODIVERSITÀ SPECIFICA 



segue descrizione: 

 

L’intervento qui proposto rappresenta sostanzialmente un tentativo di sistematizzare o riordinare i dati a 

disposizione circa le biocenosi e gli habitat di pregio dell’AMP Portofino raccolti a partire dal 2006 ad oggi, al fine 

di poter valutare eventuali modifiche della biodiversità stessa a seguito dei cambiamenti verificatesi a livello di 

habitat e specie. 

In generale sempre più si sta assistendo ad una diminuzione di biodiversità in tutto il bacino mediterraneo. Quasi 

tutte le principali specie appartenenti alla macrofauna e maggiormente conosciute dalla popolazione in genere, 

sono in progressivo declino, mentre al contrario cresce costantemente il numero di specie aliene provenienti, in 

particolare, dall'area orientale del bacino. Queste specie rapidamente si stanno espandendo verso ovest a causa 

del riscaldamento in atto delle acque del Mediterraneo e rappresentano una reale minaccia alla biodiversità di 

tutta l'area.  

Ovunque sono evidenti segnali di un impatto di origine antropica che, Insieme ai cambiamenti climatici in atto, 

costituiscono le principali minacce a questi ecosistemi unici. 

Le AMP rappresentano in questo senso delle oasi di biodiversità di particolare pregio ma che non possono 

esimersi dai cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni, soprattutto ad opera della “tropicalizzazione”. 

SISTEMATIZZAZIONE DI SERIE STORICHE DI DATI RIGUARDANTI LE SPECIE MAGGIORMENTE 

SIGNIFICATIVE E GLI HABITAT CARATTERISTICI DELL’AMP PORTOFINO AL FINE DI CREARE UNO 

STRUMENTO PER VALUTARNE LA BIODIVERSITÀ SPECIFICA 



segue descrizione: 

 

L’Ente Gestore cerca infatti di tenere sotto controllo i fattori legati all’azione antropica, ma spesso, per quanto 

riguarda l’impatto dovuto ai cambiamenti climatici, può solo prendere atto di determinati cambiamenti nella 

struttura degli habitat o delle biocenosi esistenti. 

Sul territorio dell’AMP Portofino, ormai da diversi anni, si stanno raccogliendo informazioni circa 

presenza/assenza degli organismi attraverso una descrizione dei popolamenti presenti e del fondale, che viene 

fatta anche appoggiandosi a subacquei volontari disponibili alla raccolta dati. 

I dati riguardanti l’AMP Portofino si focalizzano soprattutto su tre stazioni di monitoraggio dei popolamenti 

bentonici, Punta del Faro, Altare e Punta Targhetta. 

Le specie censite sono quelle inserite nel protocollo ASPIM (Aree Specialmente Protette di Interesse in 
Mediterraneo) con particolare riferimento ad alcune altamente rappresentative degli habitat del Promontorio e 

attrattori per il turismo subacqueo, quali Corallium rubrum, Paramuricea clavata e Pinna nobilis. 
Le serie storiche consentono infatti di avere informazioni circa la distribuzione delle suddette specie nelle zone a 

diverso livello di tutela dell’AMP con particolare riferimento al Fronte sud del Promontorio (zona B) caratterizzato 

dalla presenza del coralligeno. 

Mettendo insieme tali dati di distribuzione risulta possibile ottenere una stima della biodiversità dell’AMP 

Portofino; tale informazione potrà consentire di effettuare dei confronti valutando anche un possibile impatto dei 

cambiamenti climatici ed antropici in atto. 

Tale stima, che può a tutti gli effetti definirsi un indice di biodiversità, potrebbe essere replicabile anche in altre 

AMP o siti di pregio, andando a costituire un eventuale strumento gestionale fondamentale per avere una 

risposta diretta dell’ambiente al cambiamento. 

SISTEMATIZZAZIONE DI SERIE STORICHE DI DATI RIGUARDANTI LE SPECIE MAGGIORMENTE 

SIGNIFICATIVE E GLI HABITAT CARATTERISTICI DELL’AMP PORTOFINO AL FINE DI CREARE UNO 

STRUMENTO PER VALUTARNE LA BIODIVERSITÀ SPECIFICA 



Tempi di realizzazione: 

La realizzazione di questa tipologia d’intervento rientra nel progetto generalmente identificato come “valutazione 

impatto antropico”, i cui dati necessari alla realizzazione dell’indice, costituiscono parte di una serie storica a 

lungo termine che deve però essere sistematizzata attraverso un’analisi statistica significativa che possa tener 

conto anche di eventuali errori dovuti alla metodologia di campionamento 

Costi (in €): 

Coordinamento generale 5 %              0 

Servizi                                                                    5.000 

Materiali di consumo                                                     0 

TOTALE       rientra in impatto antropico 

SISTEMATIZZAZIONE DI SERIE STORICHE DI DATI RIGUARDANTI LE SPECIE MAGGIORMENTE 

SIGNIFICATIVE E GLI HABITAT CARATTERISTICI DELL’AMP PORTOFINO AL FINE DI CREARE UNO 

STRUMENTO PER VALUTARNE LA BIODIVERSITÀ SPECIFICA 



Obiettivo generale: 

Predisporre strumenti idonei a facilitare ed accrescere le possibilità di fornire un’educazione alla tutela 

dell’ambiente marino e a divulgare le conoscenze su di esso (Strategia 4). 

 

Finalità specifica: 

La finalità di questo ampio settore d’interventi è definita in modo chiaro ed efficace dalle leggi che regolano la 

gestione delle aree protette comprese quelle marine. I punti che costituiscono la cosiddetta mission delle aree 

protette prevedono, fra gli altri, la divulgazione delle conoscenze, l’educazione ambientale e la promozione del 

territorio. All’interno di questo quadro si collocano diverse attività complementari che costituiscono le azioni 

previste per il 2013. 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  



Descrizione: 

 

L’intervento prevede la realizzazione di diverse attività che rientrano tutte nel quadro della divulgazione e 

educazione alla tutela dell’ambiente. 

Esse sono: 

1) Predisposizione di ulteriori cartelli informativi sulle biocenosi dell’AMP Portofino da collocarsi presso siti idonei 

con lo scopo di informare sulle bellezze biocenotiche presenti nei fondali costieri che si sviluppano nelle 

vicinanze. 

2) Creazione del sito internet che, col nome di www.specieaspim.it vuole costituire il portale informativo sulle 

AMP ASPIM, sulle loro caratteristiche, sulle specie ASPIM e permettere al subacqueo ricreativo di partecipare a 

questo continuo monitoraggio segnalando con immagini, descrizioni o semplicemente segnalazione la presenza 

di specie protette presso i differenti siti d’immersione di ogni amp ASPIM. Uno strumento di divulgazione messo a 

sistema delle 10 AMP ASPIM italiane. 

3) International Marine Reserves Film Festival 2013: il primo festival internazionale sui documentari e filmati girati 

nei parchi marini del mondo. 

4) Festival della Scienza – Genova 2013: l’AMP Portofino assieme a Bergeggi e al Parco nazionale 5 Terre porta 

a Genova la mostra Fish Love per promuovere la tutela delle specie ittiche a rischio attraverso immagini 

fotografiche del fotografo Nicholas Rhol con l’attrice Greta Scacchi che lanciarono questa mostra nel 2009 in 

occasione del film denuncia “The end of the line”. 

5) Storia, tecnica, biologia della pesca artigianale costiera nella tradizione locale: creazione di testi, immagini, 

filmati e supporti informatizzati, in collaborazione col mondo della scuola del comprensorio, per la divulgazione 

del tradizionale mestiere della pesca attorno al Promontorio di Portofino. 

6) Implementazione del sito www.giocanatura.it  

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  



Tempi di realizzazione: 

Gli interventi saranno trattati singolarmente assieme ad un’ipotesi di spesa definita per ogni intervento. 

Costi (in €): 

Coordinamento generale 5 %   0 

 

Materiali di consumo                       0 

TOTALE        0 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  



Obiettivo generale: 

Predisporre strumenti idonei a facilitare ed accrescere le conoscenze sull’ambiente marino dell’AMP e sulle 

attività in essa praticate. 

 

Finalità specifica: 

Implementare le possibilità di raggiungere quegli obiettivi di divulgazione ed educazione ambientale previsti nella 

mission del parco, nonché aggiungere ulteriori informazioni a carattere turistico. 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

1)  Predisposizione di cartelli turistico-naturalistici dell’AMP Portofino con lo scopo di informare sulle 

bellezze naturali e paesaggistiche presenti sopra e sotto i fondali antistanti  



Descrizione: 

 

L’intervento prevede la realizzazione di cartelli turistico - naturalistici, sugli sui differenti siti e località in cui è 

articolare la costa dell’ANMP Portofino.  

I cartelli saranno realizzati nei loro contenuti divulgativi e grafici direttamente da collaboratori dell’AMP Portofino 

che dispongono di conoscenze ed esperienza nel settore già comprovata da altre analoghe realizzazioni. 

Il numero dei cartelli previsti si aggira attorno alla decina (in particolare ne sono stati individuati 8 con differenti 

informazioni), realizzati su materiale plastico rigido da posizionare nelle vicinanze del sito che si vuol far 

conoscere.  

Si intende operare con strutture leggere ed amovibili al fine di garantirsi la possibilità di apportare, nel tempo, 

modifiche, ulteriori informazioni, aggiornamenti di ogni tipo. 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

1)  Predisposizione di cartelli turistico - naturalistici dell’AMP Portofino con lo scopo di informare sulle 

bellezze naturali e paesaggistiche presenti sopra e sotto i fondali antistanti  



Tempi di realizzazione: 

Si prevede di completare l’intervento entro il 31 dicembre dell’anno 2013. 

Costi (in €): 

Coordinamento generale  5 %              0 

Servizi    5.000 

Materiali di consumo                                   1.000 

TOTALE         6.000 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

1)  Predisposizione di cartelli turistico - naturalistici dell’AMP Portofino con lo scopo di informare sulle 

bellezze naturali e paesaggistiche presenti sopra e sotto i fondali antistanti  



Obiettivo generale: 

Creare uno strumento utile alle amp ASPIM per la loro promozione e raccolta di informazioni. 

 

Finalità specifica: 

Finalità specifica è quella di favorire il mantenimento dello status di ASPIM per l’AMP Portofino e per le altre 

amp italiane che godono di questo status, e informare il pubblico dell’esistenza di queste particolari aree 

protette. 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

2) Creazione del sito internet che, col nome di www.specieaspim.it vuole costituire il portale 

informativo sulle AMP ASPIM 

http://www.specieaspim.it/
http://www.specieaspim.it/
http://www.specieaspim.it/
http://www.specieaspim.it/
http://www.specieaspim.it/


Descrizione: 

 

L’intervento è una naturale evoluzione di quella attività informativa e divulgativa che la nostra AMP ha attivato 

utilizzando la rete e le opportunità delle moderne tecnologie di divulgazione di massa. 

Dopo la creazione del sito istituzionale, del sito www.giocanatura.it per fornire all’utente più piccolo opportunità di 

informarsi sulla natura protetta attraverso aspetti ludici, delle applicazioni per Iphone e Ipad dell’AMP Portofino, il 

sito dal titolo provvisorio www.specieaspim.it costituisce uno strumento per divulgare le conoscenze sulle specie 

che rientrano nelle liste di quelle a rischio, sugli ambienti che le ospitano e che, guarda caso, costituiscono dei 

SIC, sulle opportunità che vengono offerte all’AMP stessa coinvolgendo i fruitori della subacquea ad attivarsi nel 

riconoscere ed indicare in un’apposita sezione la presenza di tali specie attraverso foto, comunicazioni o 

semplicemente indicazione della zona e del punto dove detta specie è stata individuata dal subacqueo. 

La sezione dedicata alla condivisione delle informazioni da parte dei subacquei è quella che può permettere 

all’AMP, attivando uno strumento che si è rivelato particolarmente coinvolgente e, in parte, efficace, della Citizen 

Science, di monitorare la presenza delle specie ASPIM e aggiungere ulteriori informazioni a quelle raccolte dal 

mondo della ricerca e quelle attivate dallo stesso ente gestore. 

Poiché nella realizzazione del sito non si intravvedono costi aggiuntivi nell’allargare questa possibilità di 

informazione e il feedback previsto, coinvolgendo anche le altre amp ASPIM italiane, obiettivo del sito sarà quello 

di allargare la propria azione su tutte le 10 ASPIM, fornendo loro, in modo del tutto gratuito, un’opportunità di 

monitoraggio e di promozione oggi non esistente. 

Il progetto, con l’ausilio di una ditta specializzata per la realizzazione del sito, della quale già oggi possiamo 

utilizzare strumenti di comunicazione quali quelli citati poco sopra, sarà interamente gestito da collaboratori 

scientifici dell’AMP che già stanno operando sui sistemi prima citati. 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

2) Creazione del sito internet che, col nome di www.specieaspim.it vuole costituire il portale informativo 

sulle AMP ASPIM 

http://www.specieaspim.it/
http://www.specieaspim.it/
http://www.specieaspim.it/
http://www.specieaspim.it/
http://www.specieaspim.it/


Tempi di realizzazione: 

L’intervento sarà completato e attivo entro la fine dell’anno in corso. 

Costi (in €): 

Coordinamento generale 5 %          400 

Servizi    8.000 

Materiali di consumo                         0 

TOTALE         8.400 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

2) Creazione del sito internet che, col nome di www.specieaspim.it vuole costituire il portale informativo 

sulle AMP ASPIM 

http://www.specieaspim.it/
http://www.specieaspim.it/
http://www.specieaspim.it/
http://www.specieaspim.it/
http://www.specieaspim.it/


Obiettivo generale: 

Promuovere l’AMP Portofino e il sistema delle aree protette marine attraverso un concorso tra i più belli e 

significativi documentari girati nei parchi marini.  

 

Finalità specifica: 

La finalità è sempre quella di promuovere la conoscenza dell’ambiente e, soprattutto, l’utilità dell’esistenza dei 

parchi marini e della tutela della natura in generale.  

Fine secondario ma importante, la promozione del territorio e dei suoi aspetti ambientali in uno dei siti più belli 

delle coste italiane. 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

3) International Marine Reserves Film Festival 2013: il primo festival internazionale sui documentari e 

filmati girati nei parchi marini del mondo.  



Descrizione: 

 

L’intervento nasce da un’idea del Comune di Camogli, facente parte del Consorzio di Gestione dell’AMP 

Portofino, di promuovere il proprio territorio, la cui fascia costiera coincide col 70% dell’AMP Portofino, attraverso 

la creazione di un Festival del documentario naturalistico nelle aree marine protette. 

L’adesione al Consorzio che gestisce l’AMP ha portato alla collaborazione congiunta con l’AMP Portofino che ne 

diventa co-promotrice e ha finalizzato il Festival alle tematiche della conservazione dell’ambiente marino. 

Il festival sarà caratterizzato da una sezione dedicata al Mediterraneo che vedrà il supporto dell’organizzazione 

MedPan (Network delle AMP in Mediterraneo) ed una sezione dedicata al resto del mondo. 

Saranno poi previste proiezioni rivolte alle scuole accompagnate da laboratori didattico-educativi  sui temi della 

conservazione dell’ambiente e la sostenibilità delle risorse, mediante collaborazione con il nuovo Genova 

Science Center (WoW) che consentirà di avere a disposizione animatori scientifici di competenza del festival 

della Scienza che potranno affiancare ecologi e biologi esperti del settore. 

L’evento si dovrà tenere nei giorni compresi fra l’8 e il 10 novembre 2013 ed è già stata avviata la 

predisposizione del Regolamento di partecipazione e della ricerca fondi. 

A tale progetto l’AMP Portofino parteciperebbe come promotore e con un cofinanziamento massimo del 30% del 

budget previsto (circa 60.000 euro per l’intera realizzazione). 

Considerati i tempi necessari per promuovere un evento di questa portata, il progetto è già stato avviato e 

l’organizzazione sta predisponendo i necessari accordi con i soggetti specializzati nelle varie attività in cui si 

articola la realizzazione dell’evento: comunicazione, raccolta sponsorizzazioni, attività grafica, organizzazione 

logistica, promozione sui mezzi di comunicazione dell’evento. 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

3) International Marine Reserve Film Festival 2013: il primo festival internazionale sui documentari e filmati 

girati nei parchi marini del mondo.  



Tempi di realizzazione: 

L’intervento sarà realizzato e completato entro il 30 novembre 2013 

Costi (in €): 

Coordinamento generale 5 %            0 

Servizi    20.000 

Materiali di consumo                                                   0 

TOTALE         20.000 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

3) International Marine Reserve Film Festival 2013: il primo festival internazionale sui documentari e filmati 

girati nei parchi marini del mondo.  



Obiettivo generale: 

Promuovere l’AMP Portofino assieme alla Rete della amp liguri, all’interno di un contesto che gode di 

un’elevatissima visibilità. 

 

Finalità specifica: 

La finalità è quella della promozione del territorio, ma anche l’educazione ambientale e soprattutto all’uso 

consapevole delle risorse ittiche. 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

5) Festival della Scienza – Genova 2013  



Descrizione: 

 

L’intervento prevede la partecipazione assieme alle AMP della Liguria (Bergeggi e 5 Terre) al Festival della 

Scienza che si terrà, come ogni anno, a Genova fra il 23 ottobre e il 3 di novembre.  

Intenzione delle AMP liguri è quella di portare presso il Festival della Scienza, rivolto ad un pubblico giovanile 

formato da studenti provenienti da ogni parte d’Europa, un’affermata mostra fotografica dal titolo “Fish love” che, 

ideata dallo sceneggiatore Nicholas Rohl, e realizzata dal fotografo Rankin, rappresenta, attraverso immagini 

fotografiche di attori e personaggi del mondo dello spettacolo mondiale, la necessità di attivare una forte 

campagna di sensibilizzazione sul pericolo di estinzione di numerose specie ittiche oggetto di sfruttamento 

indiscriminato da parte della pesca commerciale. 

La mostra sarà accompagnata da momenti di educazione e cosiddetti “laboratori” nei quali si porrà l’accento sulle 

forme di pesca sostenibile, sulle specie a rischio del Mediterraneo e sul forte ruolo di gestione che possono avere 

le AMP con i propri regolamenti e le limitazioni messe in atto con i risultati ottenuti. 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

5) Festival della Scienza – Genova 2013  



Tempi di realizzazione: 

La mostra avrà luogo in occasione del Festival della Scienza 2013, terminando il 3 novembre 

Costi (in €): 

Coordinamento generale 5 %             0 

Servizi    2.000 

Materiali di consumo                                                     0 

TOTALE         2.000 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

5) Festival della Scienza – Genova 2013  



Obiettivo generale: 

La finalità di questo intervento è quello di recuperare la memoria, le tradizioni, la biologia della pesca utilizzando 

nuovi strumenti divulgativi al fine di operare presso le strutture scolastiche del territorio forme di educazione al 

prelievo sostenibile. 

 

Finalità specifica: 

La finalità è quella della promozione del territorio, ma anche l’educazione ambientale e soprattutto all’uso 

consapevole delle risorse ittiche. 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

6) La pesca artigianale costiera nella tradizione locale: creazione di testi, immagini, filmati e supporti 

informatizzati, in collaborazione col mondo della scuola del comprensorio 



Descrizione: 

 

L’intervento si colloca all’interno di una costruenda convenzione con un plesso scolastico molto importante del 

territorio che si preoccupa di formazione a livello professionale. Alla base del progetto c’è la reciproca volontà di 

creare uno strumento formativo legato alle attività “minori” del mare, delle quali la pesca ne è la principale. La 

scuola in questione già da tempo opera nella formazione di motoristi e falegnami; allargare la conoscenza e la 

professione all’ambito marino (motoristi marini e carpentieri) è un obiettivo della scuola. La collaborazione con 

l’AMP Portofino permetterebbe di ampliare le forme di conoscenza, per i ragazzi, nel campo della biologia marina 

e delle attività tradizionali della pesca, focalizzando la loro formazione su sistemi di maggiore sostenibilità dei 

prelievi e su una più ampia educazione ambientale. 

La partecipazione dell’AMP Portofino a questo progetto riguarda la predisposizione di strumenti di informazione, 

di educazione e di comunicazione maggiormente dinamici e legati, quindi, all’informatizzazione delle conoscenze 

in ambito marino e gestione delle risorse ittiche che la nostra AMP possiede. 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

6) La pesca artigianale costiera nella tradizione locale: creazione di testi, immagini, filmati e supporti 

informatizzati, in collaborazione col mondo della scuola del comprensorio 



Tempi di realizzazione: 

La realizzazione del progetto prevede una tempistica annuale, con scadenza entro il 2014. 

Costi (in €): 

Coordinamento generale 5 %                0 

Servizi      8.000 

Beni durevoli     5.000 

Materiali di consumo                                                        0 

TOTALE         13.000 

LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

6) La pesca artigianale costiera nella tradizione locale: creazione di testi, immagini, filmati e supporti 

informatizzati, in collaborazione col mondo della scuola del comprensorio 



LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 7) Implementazione del sito internet www.giocanatura.it  

Obiettivo generale:  

Creare uno strumento che promuova le amp fra i bambini e ragazzi.  

 

Finalità specifica: 

Finalità specifica è quella di educare alla conoscenza e alla conservazione dell’ambiente, in particolare quello 

marino, attraverso giochi, letture e divertimenti in un sito internet.  

Descrizione: 

L’intervento è una evoluzione del sito www.giocanatura.it creato per fornire all’utente più piccolo opportunità di 

informarsi sulla natura protetta attraverso aspetti ludici. 

Nato come sito dell’AMP Portofino, contenente tutti i materiali prodotti dalla nostra amp, nei vari anni, a favore 

della divulgazione delle conoscenze, dell’educazione ambientale e della didattica della biologia marina, vuole 

diventare il sito che raccoglie tutti i materiali analoghi prodotti negli anni dalle varie AMP italiane. 

Compito della nostra AMP sarà quello di: 

- creare una pagina con le amp italiane dalla quale ogni utente potrà scaricare informazioni e materiali di quella 

specifica amp; 

- richiedere alle amp tutti i file, i materiali cartacei e quanto da loro prodotto negli anni a scopo divulgativo e 

didattico da inserire nella sezione specificatamente dedicata ad ogni amp. 

- promuovere la consultazione del sito attraverso una campagna di sensibilizzazione da attuarsi assieme alle 

amp italiane coinvolte. 

Per tutte le amp coinvolte il progetto sarà a costo zero.  

http://www.giocanatura.it/
http://www.giocanatura.it/


LA DIVULGAZIONE E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 7) Implementazione del sito internet www.giocanatura.it  

Tempi di realizzazione: 

La realizzazione del progetto prevede una tempistica annuale, con scadenza entro il 2014. 

Costi (in €): 

Coordinamento generale 5 %            400 

Servizi      8.000 

Beni durevoli             0 

Materiali di consumo                                                  0 

TOTALE           8.400 

http://www.giocanatura.it/

