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Nome area Strategie Obiettivi 2014 Obiettivi 2016
Piano finanziario 

risorse 2014
% finanzamento

Avviamento delle strutture e dei servizi generali e di base del Consorzio di 

Gestione: emolumenti direttore, P.O., straordinari personale, progetti 

produttività, missioni, imposte e tasse, formazione

Mantenimento delle strutture e dei servizi generali e di base, oneri

personale e beni e servizi funzionamento struttura, aumento della

capacità di autofinanziamento

83.500,00€                   
98,8% MATTM

1,2 % fondi propri

Attività  dell'AMP: acquisto e manutenzione di beni e servizi per il 

funzionamento di mezzi ed attrezzature in dotazione all’AMP (Acquisto libri 

pubblicazioni, abbigliamento, Carburanti e materiali di consumo per autovetture 

e mezzi nautici, assicurazioni, bolli e tasse,  interventi su bici, info point, mezzi 

nautici e boe, Convenzioni per vigilanza, gadget, implementazione 

cartellonistica e segnaletica)

Controllo dell'area marina con l'ausilio di personale delle polizie

locali.

Pulizia e sistemazione di un'area terrestre interessata dallo

spiaggiamento di alcuni boe di segnalazione staccatesi dagli

ancoraggi ed arenatesi sugli scogli di isola delle femmine

43.000,00€                   100% MATTM

Monitoraggio delle risorse biologiche dell'AMP, in collaborazione con istituti di 

ricerca pubblici, al fine di valutare lo stato di consistenza dell'AMP ed elaborare 

corrette strategie di gestione finalizzate alla conservazione degli habitat e delle 

specie.

Monitorare cambiamenti della biodiversità, ai fini della gestione

delle risorse
141.000,00€                 100% MATTM

Attuazione della Direttiva 2013 del Ministro dell'ambiente- progetto sulla 

rendicontazione naturalistica nelle AAMMPP  - interventi per l'implementazione 

della "fase 0" 

40.000,00€                   
100% Capitolo 1551 

MATTM

ulteriori progetti  di monitoraggio  in linea con gli interventi che verranno 

individuati dalla direttiva n° 48234 del Sig. Ministro
25.000,00€                   100% MATTM

CAPO GALLO

Educazione

e

sensibilizzazione

Strategia, articolata in n. 3 interventi, finalizzata alla diffusione della

conoscenza del patrimonio naturalistico dell’AMP:

1) Gestione info-point ed attività di informazione al pubblico

2) Progetto Explora: Escursioni didattiche programmate con le scuole mediante

uso di battello con fondo trasparente

3) Progetto "Un mare di meraviglie"

Divulgazione della conoscenza dell'AMP e incoraggiamento della

fruizione controllata e consapevole dell'AMP e delle sue risorse.
32.400,00€                   100% MATTM

Recupero dei rifiuti mediante utilizzazione e gestione del battello spazzamare 

Riduzione dell'impatto ambientale derivante dalla presenza di

residui e dagli scarti eliminati dai mezzi nautici in transito ed in

sosta 

5.000,00€                     100% MATTM

Infrastrutturazione di siti dedicati alle attività subacquee

Regolamentazione e gestione dei siti di immersione per un uso

razionale degli stessi al fine di separare i siti di ormeggio destinati

alla nautica da diporto dai siti destinati alle attività subacquee di

diving ed associazioni convenzionate con l'AMP

50.000,00€                   100% MATTM

TOTALI 419.900,00€              di cui:

1.000,00€                  Fondi propri

418.900,00€              MATTM

Gestione sostenibile

risorse marine

Funzionamento 

ordinario
CAPO GALLO

CAPO GALLO

CAPO GALLO Monitoraggio


