
AMP ASINARA

Strategie 2014 Obietti 2016
Piano finanziario 

Importo 2014
% finanzamento

Educazione e 

sensibilizzazione

Entro il 2014 svolgimento di 

almeno 6 corsi residenziali 

nell'AMP

Entro il 2016 mantenere almeno 10 corsi residenziali per anno nell'AMP                   20.000,00 

Gestione operatori AMP

Entro il 2014 le operazioni di 

supporto agli operatori AMP 

vengono mantenute costanti come 

nei pregressi 6 anni

Entro il 2016 le operazioni di supporto agli operatori AMP vengono mantenute costanti come nei 

pregressi 5 anni
                              -   

Monitoraggio e ricerca 

scientifica

Negli anni 2012/2013/2014 

vengono aggiornate le ricerche per 

la rete Natura 2000

Entro il 2016 continuare il monitoraggio annuale delle specie prioritarie                 170.000,00 

Sorveglianza

Entro il 2014 la sorveglianza viene 

aumentata con un intensificazione 

dei controlli nelle  ore notturne

Entro il 2016 e' attivo un piano di sorveglianza diurno/ notturno congiunto tra AMP e CdP                   30.000,00 

Conservazione specie 

prioritarie

Entro il 2014/2016, l'Osservatorio 

del Mare svolge attivita' di 

educazione e conservazione su 

tutte le specie d'interesse prioritari 

(tartarughe, cetacei, squali) che 

verranno riscontrati nell'area di 

influenza della AMP

Entro il 2016, l'Osservatorio del Mare svolge attivita' di educazione e conservazione su tutte le specie d'interesse prioritari.• 

Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), 1979 

. Allegato II: “Specie di fauna strettamente protette” 

• Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn), 1979 . 

Appendice I: “Specie migratorie che sono in pericolo” ; Appendice II: “Specie migratorie che hanno uno stato di 

conservazione non favorevole e che richiedono accordi internazionali per la loro conservazione e gestione” 

• Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione 

di Washington), 1973. Appendice I: “Specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il 

commercio” 

• (nota: la sigla A indica l’inclusione della specie nell’appendice A stabilite dai regolamenti CE sulla CITES) 

• Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche ( recepita con DPR 357/97). Allegato II: “Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione 

richiede la designazione di zone speciali di conservazione”.  Allegato IV: “Specie animali e vegetali di interesse comunitario 

che richiedono una protezione rigorosa” 

• Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di 

Barcellona (Protocollo SPA/BIO), 1995 . Annesso 2: “Specie minacciate o in pericolo” 

• Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento 

sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 

• CITES (la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora minacciate di Estinzione, Appendice 

II),

• Convenzione sulle Specie Migratorie e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

48.800,00                 

Funzionamento ordinario

Gestione ordinaria (acquisto mat 

consumo , utenze, assicurazioni, 

manutenzioni, spese per locazione, 

noleggio, e realizzazione di due 

canali d'accesso ai campi boe

 Considerato che le spese dal 2009 al 2014 sono state ridotte di oltre il 30% fino all'anno 2016 non si 

ritiene di ridurle ulteriormente 
65.000,00                 

TOTALE 333.800,00               

Progetto ISEA 2014


