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Obiettivi

a breve termine

Obiettivi

a lungo termine

Piano finanziario

Importo 2013

PREVISTO 2013 

MINAMBIENTE

2013 

AUTOFINANZIAMENTO

E TERZI

%  finanz. 2013 NOTE

PUNTA 

CAMPANELLA

Funzionamento 

ordinario
Funzionamento ordinario

Mantenimento delle strutture e dei servizi di 

base
idem € 229.850,00 € 210.000,00 € 19.850,00

90% MATTM 10% 

Autofinanziamento

PUNTA 

CAMPANELLA

Promozione e 

Turismo sostenibile
Promozione e Turismo sostenibile

Entro il 2013:

attivazione servizi front office centri AMP;  

attivita' promozionali;

attività escursionistica effettuata in 

collaborazione con il FAI; 

produzione di materiale divulgativo

Entro il 2015: consolidamento della valenza 

turistica della AMP nel contesto della 

strategia della gestione territoriale locale

€ 10.150,00 € 0,00 € 10.150,00
100% 

autofinanziamento

PUNTA 

CAMPANELLA
Sorveglianza Sorveglianza

Entro il 2013: attivazione protocollo di intesa 

con la CdP 

Entro il 2015: apllicazione della 

videosorveglianza e sorveglianza efficace 

ed efficiente

€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 100% MATTM
RESIDUO ATTIVITA' 

2012

PUNTA 

CAMPANELLA

Educazione e 

sensibilizzazione

Sensibilizzazione ed educazione 

ambientale

Entro il 2012: garantire i programmi di 

educazione ambientale annuali con le 

scuole. Summer school universitaria  di 

biologia marina. 

Entro il 2015:

implementare i programmi di educazione 

ambientale annuali con le scuole;

effettuare almeno 2 corsi estivi universitari 

internazionali di biologia marina e 

archeologia

€ 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 100% GAC-FEP

PUNTA 

CAMPANELLA
Pulizia delle acque Pulizia delle acque/PULIZIA FONDALI

Entro 2013 mantenere le azioni di pulizia 

delle acque costiere mediante l'utilizzo dello 

spazzamare 

entro 2015: assicurare a tutti i comuni della 

area l'utilizzo del battello spazzamare
€ 126.000,00 € 0,00 € 126.000,00 100% GAC-FEP

PUNTA 

CAMPANELLA
Lobbying

Interazione e gestione dei rapporti con gli 

stakeholder locali

Entro 2013 approfondire le iterazioni e le 

sensibilizzazioni con ristoratori, albergatori, 

pescatori

entro 2015 implementare le istanze degli 

stake holder e diminuzione degli illeciti 

ambientali.

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 ATTIVITA' 

PUNTA 

CAMPANELLA

Monitoraggio 

biologico, fisico e 

della pesca

Monitoraggio biologico

Entro il 2012: garantire i programmi di 

monitoraggio ambientale annuali e 

monitorare lo stress ambientale 

Entro il 2015: valutazione delle potenzialita' 

della AMP quale sito ASPIM
€ 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 100% MIUR


