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Nome area Strategie Obiettivi 2012 Obiettivi 2015

Piano 

finanziario 

Importo 2013

TORRE 

GUACETO
Funzionamento ordinario Mantenimento delle strutture e dei servizi di base

Mantenimento delle strutture e dei servizi di base. 

Aumento della capacità di autofinanziamento
 €        512.892,25 33,45% € 171.573,68

TORRE 

GUACETO

Monitoraggio stato 

ecologico e  fattori di 

pressione su habitat e 

interventi di prevenzione

Riduzione dell'impatto derivante dalla presenza di rifiuti 

e sostanze inquinanti inorganiche

Individuazione della sorgente di apporto del 

sedimento: entro il 2013, attraverso attività di focus 

group che coinvolgano amministratori e mondo 

scientifico, si individueranno le sorgenti di sedimento 

per la programmazione di interventi mirati alla 

diminuzione dell'apporto di sedimento sui fondi AMP

CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT MARINI E MITIGAZIONE 

DEGLI IMPATTI entro il 2012 redazione di un codice di 

comportamento per la subacquea e realizzazione di 

un campo boe con 8 gavitelli

Azioni di contenimento degli apporti sedimentari: 

entro il 2015, sulla base dei risultati dell'obiettivo 

STR.01.01, realizzazione di uno studio di fattibilità per 

interventi di eliminazione sorgenti di sedimentazione o 

mitigazione degli impatti, da utilizzare per fund raising

Monitoraggio specie aliene: Entro il 2015, misurare il 

trend di distribuzione di Caluerpa spp. e delle specie 

chiave rispetto alla distribuzione di Posidonia 

oceanica

Riduzione dell'impatto derivante dalla presenza di 

rifiuti e sostanze inquinanti inorganiche

75.156,17€          63,94%  €    48.056,17 

TORRE 

GUACETO

Attività di conservazione e 

recupero della biodiversità

CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT MARINI E MITIGAZIONE 

DEGLI IMPATTI entro il 2012 realizzazione di sistemi di 

ormeggio sostenibili per le imbarcazioni diportistiche a 

vela

Entro il 2015 ripristino di 6.000 m2 di dune costiere 

attraverso opere di ripascimento e piantumazione di 

piante pioniere 

64.539,27€          21,75%  €    14.039,27 

TORRE 

GUACETO

Comunicazione ed 

educazione ambientale

Aumento della conoscenza: Entro il 2012 aumento del 

30% della conoscenza degli ecosistemi marini 

bentonici e nectonici, finalizzata ad un maggiore 

rispetto dei fruitori verso tali ambienti

Entro il 2015 raggiungimento di 500 studenti tramite 

attività di sensibilizzazione sui temi della pesca 

sostenibile e conservazione delle risorse alieutiche

35.000,00€          100,00%  €    35.000,00 

TORRE 

GUACETO

Promozione dello sviluppo 

sostenibile

Sostegno attività produttive: Entro il 2012 costituire una 

cooperativa di trasformazione dei prodotti agricoli e 

ittici, formata dagli imprenditori interni alla Riserva. 

L'obiettivo è di promuovere e sviluppare nell'ottica 

sostenibile il tessuto socio - economico presenti 

all'interno della Riserva, per favorire un coinvolgiemnto 

degli attori locali della conservazione dell'area.

Gestione Servizi Turistici Entro il 2013 aumento del 20% 

dei partecipanti alle attività di turismo sostenibile 

organizzato dalla riserva

1.481.548,70€     2,43%  €    36.000,00 

2.169.136,39€     14,05%  €  304.669,12 

di cui già finanziati  €    71.000,00 

Finanziamento AMP 2013  €  233.669,12 

% finanzamento AMP 

2013


