
Targets Strategie Obiettivi 2014 Descrizione Interventi Obiettivi 2016 Piano finanziario Importo

% finanzamento 

e risorse richieste 

EF 2014

Data di 

aggiornamento

TUTTI Funzionamento Ordinario

Stabilizzazione della  ordinarietà di gestione per il 

periodo 2015 - 2016 attraverso il completamento della 

fruibilità della sede, la messsa a regime del 

funzionamento dei mezzi presenti ed eventualmente 

acquisiti. 

Queste azioni permetteranno la messa a regime delle 

utenze, consumi  e canoni

Stabilizzazione della gestione Raggiungere una stabilizzazione della gestione 

amministrativa ordinaria. Portare il livello di spesa del 

funzionamento ordinario a livelli di massima efficienza e 

prevedibilità finanziaria nell'arco di ogni triennio.
Funzionamento organi 

dell'AMP € 80.000

Spese correnti 

e materiale di consumo € 

50.000,00

100%

€ 130.000,00
10/05/2014

TUTTI
Consolidamento 

Personale

L'obbiettivo per il 2014 è la attivazione di una 

strutturazione mista, che si basi su tre elementi: 

personale messo a disposizione dagli enti consorziati, 

essenzialmente di carattere tecnico per l'ausilio alla 

struttura dirigenziale; personale tecnico, reperito sul 

mercato, per la gestione tecnico amministrativa delle 

pratiche quotidiane  e personale ausiliario, per azioni di 

progetto, sulla base di contratti di servizi esterni con 

operatori qualificati ed opportunamente formati.

L'obiettivo 2014 è, essenzialmente la riproposizione di 

quello 2013 che non è stato raggiunto se non per la 

disponibilità di un apparato dirigenziale sovrastrutturato 

messo a disposizione delle Amministrazioni consorziate e 

la disponibilità di un assistente tecnico.

la realizzazione di questo intervento strutturale coincide con 

la creazione dell'Ente gestore inteso in senso stretto.

Si tratta di una attività che passa attraverso l'espressione 

della volontà politica delle amministrazioni che 

compongono il Consorzio di Gestione, volontà cha allo 

stato di questa relazione non si evince in maniera chiara 

dagli atti intrappresi.

la struttura attuale, esclusivamente dirigenziale, deve 

essere integrata da operatori esecutivi forniti dalle 

amministrazioni, ovvero attraverso processi approvati dalle 

stesse.

Tale struttura dovrà essere affiancata  da operatori 

temporanei

Definizione e formazione dello staff minimo a supporto 

della  Direzione AMP così identificato:

1 - Struttura Amministrativa messa a disposizione 

dalle Amministrazioni

    - Direttore Consorzio

      - Responsabile amministrativo

      - Responsabile tecnico

      - Responsabile finanziario

2- Servizio operativo messo a disposizione dalle 

amministrazioni

   - Assistente tecnico

   - Assistente contabile

   - Assistente di segreteria

   - Servizio di sorveglianza polizie locali (7 operatori part 

time)

3- Servizio operativo di reperimento esterno (contratti 

di servizio)

   - Operatori per il rilascio delle autorizzazioni (4

   - Operatori di sportello

   - Operatori di vigilanza e supporto agli organi di 

sorveglianza

€ 112.000

25 %

€ 28.000,00 10/05/2014

TUTTI
Tavolo di Coordinamento 

tra la Regione Campania 

e le AA.MM.PP. 

Consolidamento e formalizzazaione del Tavolo di 

Coordinamento avviato nel 2013 tra Assessorato 

all'ambiente della Regione campania e le sei Aree Marine 

Protette presenti sulle coste della Regione

il Tavolo di coordinamento tra la Regione Campania 

(Assessorato all'ambiente) e le sei AA.MM.PP. Presenti in 

Regione è in via di istituzione grazie a consultazioni 

personali tra L'assessore Giovanni Romano ed il 

Responsabile dell'AMP Regno di Nettuno.

Allo stato si sono svolte solo tre riunioni nel 2013 che 

hanno portato ad un finaziamento di 184.000,oo euro 

distribuito tra le AA.MM.PP. per il funzionamento dei battelli 

spazzamare.

la volontà delle parti è di istituzionalizzare il tavolo per 

renderlo una sede di consultazione per l'impostazione delle 

politiche regionali sul mare.

al tavolo partecipano, oltre all'assessore ed ai tecnici 

dell'assessorato, il prof. Giovanni Fulvio Russo, per 

l'Università Parthenope di Napoli, il prof. Vincenzo 

Saggiomo, per la Stazione Zoologica Anton Dohrn ed i 

Direttori delle AMP e del Parco Nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano.

Raggiungimento di una prassi di inclusione delle 

AA.MM.PP. Presenti in Regione nei processi di 

elaborazione delle strategie di protezione ambientale in 

Campania.

Inclusione delle AA.MM.PP. Tra i soggetti di 

coordinamento dei progetti a finanziamento comunitario in 

via diretta e non soggetta a bando.

il coordinamento è a 

costo 0
10/05/2014

Autofinanziamento

L'obiettivo è la definizione della potenzialità  quota di 

autofinaziamento proviente dal pagamento di diritti di 

segreteria per il rilascio delle autorizzazioni a qualunque 

titolo emanate. 

La quota di autofinanziamento proviene essenzialmente da 

due cespiti di introito: i diritti di segreteria che gli utenti 

devono pagare per il rilascio delle autorizzazioni che a 

vario titolo l'Ente dà (permessi di ancoraggio, pesca 

sportiva, attività economiche ecc.) e l'introito da sanzioni 

che i trasgressori pagano per le violazioni al regolamento 

dell'AMP.

dal bilancio di pevisione 2014 (ancora in divenire alla data 

attuale) le due voci saranno separate, permettendo una 

valutazione puntuale degli incassi.

L'obiettivo è la stabilizzazione di una quota di 

autofinaziamento relativamente costante nel tempo, 

quantificabile provvisoriamente in  60.000,00 euro. Tale 

quota proviene dal pagamento di diritti di segreteria per il 

rilascio delle autorizzazioni a qualunque titolo emanate. 
10/05/2014

Allo stato dell'arte il coordinamento ha prodotto 

un primo progetto finaziato dalla Regione per il 

funzionamento dei battelli spazzamare in 

dotazione dal Ministero

AREA MARINA PROTETTA REGNO DI NETTUNO

Progetto ISEA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA DI GESTIONE 2014" 

Stato Avanzamento attività (RIFERITE 

ALL'E.F. 2014) 

 il trasferimento nella sede definitiva, messa  a 

disposizione dal Comune di Forio è in fase di 

avanzata pianificazione. Devono ancora essere 

messi a punto i meccanismi di relazione tra la 

fase di indirizzo gestionale e quella di gestione 

amministrativa e tecnica.

L'anno 2014 ha visto un sostanziale blocco della 

attività dovuto alla difficoltà del nuovo apparato 

gestionale ad avviare la macchina 

amministrativa.

Non sono ancora presenti attività per il 

consolidamento del personale

La componente di autofinanziamento 

istituzionale (Proventi da autorizzazioni e 

sanzioni) presenta un andamento debole negli 

ultimi due anni, ma costante
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AREA MARINA PROTETTA REGNO DI NETTUNO

Progetto ISEA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA DI GESTIONE 2014" 

Stato Avanzamento attività (RIFERITE 

ALL'E.F. 2014) 

 il trasferimento nella sede definitiva, messa  a 

disposizione dal Comune di Forio è in fase di 

avanzata pianificazione. Devono ancora essere 

messi a punto i meccanismi di relazione tra la 

fase di indirizzo gestionale e quella di gestione 

amministrativa e tecnica.

L'anno 2014 ha visto un sostanziale blocco della 

attività dovuto alla difficoltà del nuovo apparato 

gestionale ad avviare la macchina 

amministrativa.

Promozione visibilità AMP

 Visibilità internet del Regno di Nettuno.  Obiettivo ad un 

anno: Completamento, divulgazione ed aggiornamento 

costante dei sistemi di visibilità informatica e mediatica 

(sito web, social network) con impegno per 24 mesi. 

 Pubblicazione di un foglio informativo del Regno di 

Nettuno, 

 Premio nazionale per giovani cartoonist 

 Stampa quattro serie di poster 

 Oltre al sistema di visibilità sul web il Regno di Nettuno 

svilupperà l'informazione locale attraverso mezzi 

tradizionali ma di alta penetrazione locale.

Il primo è la pubblicazione di un foglio informativo del 

Regno di Nettuno, da distribuire nelle Amministrazioni, 

Marine e scuole.Obiettivo ad un anno: pubblicazione di 12 

numeri, con possibile impegno a 24.

L'edizione si avvarrà, creando una sinergia comunicativa, 

delle opere prodotte dalle classi delle scuole medie di 

Ischia e di Procida, che parteciperanno ad un concorso di 

giornalismo d'inchiesta sull'AMP.

 

 Premio nazionale per giovani cartoonist per la creazione 

del testimonial dell’AMP e per la produzione di dodici storie 

da pubblicare sul foglio informativo. Obiettivo ad un anno: 

svolgimento del premio. 

   Stampa quattro serie di poster 70 x 100 con claim RDN 

su soggetti paesaggistici e naturalistici da distribuire 

gratuitamente.

 


Trasformazione della immagine dell'AMP, oggi presente 

come oggetto calato dall'alto ed anomalo.

Vissuto come estraneo, in una realtà ricorrente e presente 

nella quotidianità degli abitanti dei sette comuni del RDN e 

nei frequentatori turistici e non.

L'obiettivo non è necessariamenti di far cambiare opinione 

ai contrari, quanto a portare una sorta di assuefazione 

all'esistenza ed alla capacità regolatoria dell'AMP.

Visibilità internet del 

Regno di Nettuno. € 

10.000.  Pubblicazione di 

un foglio informativo del 

Regno di Nettuno, da 

distribuire nelle 

Amministrazioni, Marine e 

scuole. € 10.000,00. 

Premio nazionale per 

giovani cartoonist € 

15.000.  

42 %

€ 15.000,00
10/05/2014

Educazione e 

sensibilizzazione

Progettazione ed esecuzione di azioni di coinvolgimento 

degli scolari delle scuole primarie secondarie e superiori, 

attraverso eventi di partecipazione, quali concorsi, lezioni 

frontali e laboratori didattici.  Obiettivo ad un anno: 

progettazione esecutiva azioni e stipula degli accordi con 

le autorità scolastiche, obiettivo a 24 mesi, 

completamento primo ciclo e valutazione dell’efficacia. 

Progettazione e stampa nuova campagna di 

informazione per gli utenti. Obiettivo ad un anno: stampa 

nuova serie di pieghevoli e di affissioni da 

distribuire/collocare nei porti di accesso al Regno di 

Nettuno e da quelli di provenienza.

serie di interventi sinergici alla stategia di comunicazione 

dell'AMP.

Coincolgimento delle giovani generazioni nel processo di 

cambiamento della mentalità locale e nel procedimento di 

appropriazione dell'identità locale nel senso della specialità 

dell'AMP e dell'orgoglio  di appartenenza ad una realtà 

elitaria.

Progettazione ed 

esecuzione di azioni di 

coinvolgimento degli 

scolari delle scuole 

primarie secondarie e 

superiori € 30.000,00.  

Progettazione e stampa 

nuova campagna di 

informazione per gli utenti. 

€ 20.000,00 

10/05/2014

Utilizzazione di immagine 

da supporto Eventi uso 

sotenibile delle risorse

Collegamento dell'immagine dell'AMP ad eventi di uso 

del mare compatibile e non comportanti il consumo di 

risorse.

Sponsorizzazione, attraverso la fornitura di magliette e 

medaglie della gara di mezzofondo nuoto in mare 

Nuotaforio, collegamento di immagine con eventi di vela 

solidale e regate.

questa misura permette, attraverso spese limitate ma 

mirate, una identificazione dell'AMP con valori positivi della 

fruizione del mare.

Gli eventi sportivi o manifestazioni di attività e 

cocompatibili, quali regate o manifestazini di solidarietà, 

con un piccolo contributo per la produzione di magliette, 

premi, gadgett, collegano l'immagine dell'AMP a 

manifestazioni che conducono verso un uso sostenibile e 

solidale del mare.

Stabilizzare l'immagine dell'AMP Regno di Nettuno come 

partner per la fruizione sostenibile del mare, in 

antagonismo con l'invasione massiccia di nautica da 

diporto motorizzata.

Spese per materiale di 

consumo € 4.000,00

Spese vive di produzione 

di materiale di immagine € 

7.500,00.

Spese per produzione 

video e stampa per la 

diffusione su web e media 

€ 6.000,00

100 %

€ 17.500,00
10/05/2014

Accessibilità e 

sicurezza

comunità ittiche

Coralligeno

Videosorveglianza e 

Sorveglianza ad opera del 

personale delle polizie 

degli Enti Consorziati

l'obbiettivo 2014 per il progetto videosorveglianza è il 

completamento delle procedure per giungere alle 

conferenze di servizi per l'installazione 

Il protocollo per la sorveglianza da parte delle polizie 

degli enti consorziati è previsto per il settembre 2013.     

L'obiettivo relativo alla costituzione di un nucleo di agenti 

delle polizie locali per la sorveglianza dell'AMP vede 

come azioni la redazione di un protocollo di intesa tra EG 

e enti consorziati.  

dal 2012 la Direzione dell'AMP sta cercando di coinvolgere 

le Amministrazioni comunali nella creazione di un nucleo 

minimo di sorveglianza in grado di mettere a disposizione 

due agenti di polizia locale in servizio di giorno ed a 

disposizione nelle ore notturne, per azioni di sorveglianza e 

repressione.

a causa della mancata risposta da parte delle 

Amministrazioni la Direzione sta esplorando la via dei GAV 

(Guardie Ambientali Volontarie) normate da una legge 

regionale, di cui si stanno cercando di risolvere alcune 

ambiguità. 

In ogni caso nella convenzione stilata con la Capitaneria di 

porto per l'incremento della sorveglianza è stata inserita la 

possibilità di integrare equipaggi AMP con agenti CP, a 

bordo dei mezzi dell'AMP.

l'obiettivo al 2015 è la stabilizzaione del sistema di 

sorveglianza su tre componenti principali: sorveglianza via 

mare da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto, 

eventualmente sorretta da apposite convenzioni 

finanziarie; integrazione della sorveglianza da parte della 

CP per mezzo di convenzioni con altri corpi di polizia in 

grado di colmare la carenza di mezzi e uomini della CP 

(essenzialmente Guardia di Finanza);  integrazione della 

sorveglianza sottocosta, da parte di un nucleo di agenti 

delle polizie  degli Enti locali consorziati, fornite di mezzi 

da questo EG; sistema di videosorveglianza (PON 

Sicurezza)

Acquisto di un mezzo 

nautico adeguato per la 

sorveglianza per tutte le 

stagioni € 90.000,00

Acquisto di un mezzo 

terrestre (pick up) per 

sorveglianza e servizio € 

40.000,00

Acquisto di atrezzature per 

la sorveglianza 

(fotocamere, binocoli, 

GPS, Computers, 

misuratori laser video di 

velocità) € 45.000,00

Acquisto N° 2 scooter per 

sorveglianza e servizio € 

12.000

100%

€ 185.000,00
10/05/2014

NA

L'azione di progetto per il posizionamento di tutte 

le telecamere  è  completa.

Il progetto è in fase di conferenze di servizi per 

procedere alla installazione ed all'avvio

Il 2014 dovrebbe vedere il completamento 

dell'installazione e l'avvio dell'azione combinata 

di sorveglianza con base nella sede definitiva 

dell'Ente Gestore

La convenzione per il rafforzamento della 

sorveglianza da parte della Capitanria di porto è 

perfezionata e attivata.

Allo stato attuale non si riscontra alcuna risposta 

positiva da parte dei Comuni costituenti il 

Consorzio di Gestione per la costituzione di un 

nucleo di polizia locale; questa Amministrazione 

sta operando per mediare una stipula.

Sponsorizzazione ed assistenza gara di 

mezzofondo FIN  "nuotaforio".

Azione di facilitazione (permessi per ancoraggio, 

partecipazione con appoggio nautico) per gare 

ed eventi velici o per inizialtive (firma di 

protocollo di collaborazione) dell'Unione Italiana 

della Vela Solidale.

la revisione e l'aggiornamento del sito internet  

dell'AMp sono in fase di completamento, le altre 

due azioni sono congelate in attesa di veder 

sbloccare le procedure istituzionali con 

l'approvazione dei bilanci, fermi al preventivo 

2012.
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AREA MARINA PROTETTA REGNO DI NETTUNO

Progetto ISEA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA DI GESTIONE 2014" 

Stato Avanzamento attività (RIFERITE 

ALL'E.F. 2014) 

 il trasferimento nella sede definitiva, messa  a 

disposizione dal Comune di Forio è in fase di 

avanzata pianificazione. Devono ancora essere 

messi a punto i meccanismi di relazione tra la 

fase di indirizzo gestionale e quella di gestione 

amministrativa e tecnica.

L'anno 2014 ha visto un sostanziale blocco della 

attività dovuto alla difficoltà del nuovo apparato 

gestionale ad avviare la macchina 

amministrativa.

Accessibilità e 

sicurezza

comunità ittiche

Coralligeno

Informatizzazione ed 

accesso dalla rete alle 

informazioni sull'AMP e 

gestione delle pratiche 

autorizzative e delle 

relazioni tra pubblico ed 

AMP

Centralizzazione dei database delle autorizzazioni con 

accessibilità via web da parte delle forze di sorveglianza 

e condivisione in tempo reale delle informazioni relative 

a prenotazioni di siti di immersione, autorizzazioni 

temporanee per l'ancoraggio o l'ormeggio ecc.

I oderni sistemi Cloud permettono di condividere via 

internet files residenti su di un server remoto.

Questa tecnica è alla base dell'intervento ipotizzato di 

condivisione degli archivi autorizzazioni e sanzioni da parte 

di più soggetti istituzionali, segnatamente l'Ente Gestore e 

gli operatori del controllo/sorveglianza.

isistema prevede che tutte le autorizzazioni, 

opportunamente codificate, siano disponibili su di una serie 

di database rapidamente consultabili via web ed aggiornate 

in tempo reale. così per lo storico delle sanzioni.

questi dati attraverso un semplice applicativo saranno 

disponibili alle forze di sorveglianza che potranno verificare 

in tempo reale la disponibilità di una autorizzazione o la 

eventuale recidiva di comportamento.

Il completo raccordo del sistema informatico con le fose di 

sorveglianza ed il rilascio automatico delle autorizzazioni 

disponibili su base numerica.
implementazione del 

database centralizzato: € 

6.000,00.

acquisto terminali per il 

rilascio delle autorizzazioni  

€ 8.000,00.

Noleggio e canoni per 

trasmissione dati e 

collegamento in tempo 

reale € 270 mensili per 12 

mesi ( €3.240,00)

Servizio assistenza e 

gestione 12 mesi € 

7.000,00

35%

€ 24.240,00
10/05/2014

Biodiversità e Capitale 

Naturale

Revisione Stato 0 

conoscenze per progetto 

contabilità ambientale

La revisione delle conoscenze relative agli elementi 

necessari alla contabilità ambientale verrà effettuata 

attraverso una convenzione applicativa del protocollo di 

collaborazione con l'Università Parthenope ovvero con la 

Federico II

Analisi delle conoscenze scientifiche sull'AMP Regno di 

Nettuno, organizzazione ed implementazione nel quadro 

scentifico che verrà definito per l'analisi di contabilità 

ambientale delle AMP

4000 per un'assegno di 

studio per la revisione 

dello stato dell'arte sulle 

ricerche svolte nell'AMP o 

sul suo territorio dallo 

studio di fattibilità ad oggi.

100 %

€ 4.000,00 (a valere sui 

fondi per la contabilità 

ambientale, 

integrazione stato 0)

10/05/2014

Biodiversità e Capitale 

Naturale

Revisione e 

completamento 

mappatura Biocenosi 

bentoniche 

La revisione e completamento della mappatura verrà 

effettuata attraverso la verifica della verità a terra della 

mappa bionomica già prodotta con la collaborazione 

dell'Università Parthenope di Napoli.

Il dott. Luca Apollonki, che sta effettuando il dottorato di 

ricerca sulla valutazione delle AMP e la loro interazione 

attraverso corridoi ecologici, guiderà un piccolo staff nei 

campionamenti mirati per la verifica dei dati definiti fino ad 

oggi.

l'attuale mappa si basa sull'incrocio della mappatura di 

dettaglio geomorfologica e geologica CARG con la 

distribuzione delle biocenosi in zona sui substrati derivati. 

la verifica della verità campionaria permetterà di dettagliare 

e definire la mappa bionomica e trasferirla su GIS dedicatio 

per le analisi spaziali

Aggiornamento della mappa biocenotica provvisoria con 

definizione delle superfici occupate e dello sstato delle 

biocenosi di fondo, attraverso l'integrazione dei dati 

provenienti dalle mappe ggeologiche e geomorfologiche 

con l'attività di rilievo svolta per l'AMp o da altri operatori 

scientifici

Noleggio mezzi per 

campionamenti, 

atrezzature e materiale di 

consumo: € 7.500,00

Rimborsi spese per 

dottorandi, laurandi e 

ricercatori per i soggiorni 

nell'AMP € 3.500,00

100 %

€ 11.000,00

(a valere sui fondi per 

la contabilità 

ambientale, 

integrazione stato 0)

10/05/2014

Comunità ittiche ed 

alieutiche

Marcatura e rilascio di 

aragoste sottomisura

Obiettivo 2013 l'avviamento operativo del progetto a 

seguito di convenzione firmata tra l'AMP e la Stazione 

Zoologica Anton Dohrn, di Napoli.

Il progetto, già relizzato negli anni scorsi in sardegna, 

prevede l'acquisto delle aragoste sotto misura dai pescatori 

al doppio del loro prezzo di mercato, per assicurarsi la 

fedeltà del pescatore.

Le aragoste, dopo essere state sottoposte alle analisi 

biometriche efunzionali, verranno marchiate con un tag 

indelebile che verrà perso solo dopo la muta di 

accrescimento.

l'operazione, ripetuta nel tempo, permetterà di acquisire 

dati importanti sulla rsidua popolazione di aragoste ed 

assicurare, senza ricorrere a sistemi di ripopolamentio, 

l'accrescimento sino a taglia riproduttiva degli animali prima 

della loro cattura finale e commercializzazione.le 

esperienze pregresse dimostrano una estyrema efficacia di 

questa tecnica.

La definizione delle dinamiche di popolazione e dello 

"stato di salute" dello stock di aragoste all'interno dell'AMP.  

L'incremento significativo dello stesso, dovuto alla 

protezione specifica delle fasi giovanili

€10.000 a valere su fondi 

E.F. precedenti

5000 ad integrazione 

dell'attività già 

approvata 
10/05/2014

Coralligeno

…Mappatura di C. 

Rubrum ed ambienti 

associati

Definizione  del protocollo di ricerca ed avviamento della 

ricerca stessa.

La mappatura dell'associazione di coralligeno di perete a 

cui appartengono i banchi di corallo rosso delle isole di 

Ischia e Procida verranno mappati attraverso l'uso di ROV 

con telecamere ad alta definizione e misuratrori laser per la 

definizione delle dimensione delle colonie.

il metodo, per quanto costoso, permette dei tempi di lavoro 

accelerati rispetto al visual census che, alle profondità a cui 

sono collocate le colonie, procede in ognio caso molto 

lentamente.

mappatura completa dei banchi di corallo rosso, con 

definizione degli ambienti associati e valutazione dello 

stato di accrescimento dei banchi, virtualmente azzerati 

negli anni '70 ed '80 dall'attività dei "corallari". Definizione 

di eventuali progetti specifici per la protezione della 

risorsa. € 20.000,00

5000 ad integrazione 

dell'attività già 

approvata (a valere sui 

fondi per la contabilità 

ambientale, 

integrazione stato 0)

10/05/2014

Il progetto non ha ancora visto la sua fase di 

avviamento. Si prevede di presentarlo a 

finanziamento tra l'estate 2014 e l'inverno

È stato raggiunto un accordo con il dott. Valerio 

Zupo, della Stazione per lo studio del Benthos 

della Stazione Zoologica Anton Dohrn, noto 

specialista di crostacei decapodi, con il 

coinvolgimento del prof. Prof. Ehud Spanier 

dell’università di Haifa, il maggiore esperto 

mondiale di dinamica di popolazione e fisiologia 

delle aragoste che desidera partecipare alla 

ricerca e sostiene di poter far confluire sulla 

stessa fondi di ricerca  indipendenti.

La firma del protocollo è, al momento, sospesa 

per l’impossibilità di impegnare i fondi relativi a 

causa della mancata approvazione dei bilanci .

È stata firmata una convenzione con il CoNISMA 

che vedrà nei primi mesi del 2014 la firma di un 

protocollo tecnico dettagliato per lo svolgimento 

della ricerca.

La firma del protocollo è, al momento, sospesa 

per l’impossibilità di impegnare i fondi relativi a 

causa della mancata approvazione dei bilanci 

stadio iniziale, si intende avviare entro l'anno 

2014 la fase di revisione documentale

Alla data odierna sono stati firmati accordi con 

l’Università Parthenope e con l’Università 

Federico II di Napoli per lo svolgimento di tirocini 

e stages da parte di studenti, dottorandi e 

partecipanti a Masters. Ad oggi il Regno di 

Nettuno offre collaborazione ad un dottorando di 

ricerca dell’Università Parthenope (dottorato in 

scienze ambientali marine) che sta producendo 

la prima bozza di carta bionomica dei fondali 

dell’AMP, ed ad uno studente Master, del Master 

in Progettazione di portualità sostenibile 

dell’Università Federico II.



Targets Strategie Obiettivi 2014 Descrizione Interventi Obiettivi 2016 Piano finanziario Importo

% finanzamento 

e risorse richieste 

EF 2014

Data di 

aggiornamento

AREA MARINA PROTETTA REGNO DI NETTUNO

Progetto ISEA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA DI GESTIONE 2014" 

Stato Avanzamento attività (RIFERITE 

ALL'E.F. 2014) 

 il trasferimento nella sede definitiva, messa  a 

disposizione dal Comune di Forio è in fase di 

avanzata pianificazione. Devono ancora essere 

messi a punto i meccanismi di relazione tra la 

fase di indirizzo gestionale e quella di gestione 

amministrativa e tecnica.

L'anno 2014 ha visto un sostanziale blocco della 

attività dovuto alla difficoltà del nuovo apparato 

gestionale ad avviare la macchina 

amministrativa.

Biodiversità e Capitale 

Naturale

Elaborazione schede 

ASPIM

Definizione  del protocollo di ricerca ed identificazione 

dell'ente di ricerca per la collaborazione.

Iscrizione dell'AMP Regno di nettuno nella lista ASPIM

€ 10.000,00

10000 per le attività 

collegate al 

reperimento dati ( 

definizione stato 0 

valido anche per la 

definizione del bilancio 

ambientale)

10/05/2014

Cetacei

Censimento Cetacei nel 

Regno di Nettuno e loro 

monitoraggio

prima campagna di ricerca, ottobre 2013 maggio 2014 il monitoraggio avviene attraverso la ricerca acustica e 

visiva su di un reticolo di transetti che copre tre settori 

predefiniti (Nord - Nordovest- sud) gli individui vengono 

caratterizzati acusticamente e fotograficamente ed i loro 

spostamenti tracciati fin quando non si perde il contatto.

alla fine di ogni campagna viene redatta una mappatura 

con l'analisi spaziale  per specie e per interazione tra 

specie.

Completamento (aprile 2015) delle fasi di rilievo in campo 

ed elaborazione dei risultati della ricerca, con produzione 

del censimento e della mappatura completi dei cetacei 

presenti o che frequentano l'AMP.

€ 50.000,00 10/05/2014

Comunità ittiche ed 

alieutiche

Studio sullo stato delle 

popolazioni ittiche ed 

alieutiche

Firma del protocollo di ricerca con l'Università 

Parthenope, previta per ottobre 2013. avviamento 

dell'attività di ricerca previsto per dicembre 2013

Le ricerche si svolgeranno per mezzo di visual census in 

immersione, da parte di ricercatori specializzati 

dell'Università Parthenope di Napoli ed attravero pescate 

sperimentali per la valutazione delle popoazioni di specie 

non stanziali ed altamente migratorie e per la valutazione 

della selettività di alcuni attrezzi da pesca.

Il visual census verrà utilizzato su none postazioni su tre 

transetti, di cui due in zona A ed uno di controllo a poca 

distanza, un quarto transetto darà informazioni sulla 

variabilità ambientale al variare della protezione.le pescate 

sperimentali saranno sulle specie stanziali con l'uso di 

nasse e su specie sltamente migratrici attraverso l'uso del 

palangrale.

Definizione dello stato 0 (zero) degli stocks ittici soggetti a 

prelievi "sensibili", con particolare riguardo alle specie 

suscettibili di "effetto riserva" ed alle specie altamente 

migratrici.  Lo studio avrà il compito di fornire anche i dati 

relativi agli effetti degli atrezzi di cattura da posta, nasse e 

dell'uso dei parangali sulle specie altamente migratorie

€ 20.000,00

€10.000,00  ad 

integrazione dell'attività 

già approvata (a valere 

sui fondi per la 

contabilità ambientale 

definizione stato 0) 

10/05/2014

Biodiversità e Capitale 

Naturale

Censimenti qualitativi e 

semiquantitativi informali 

attraverso la 

formalizzazione delle 

attività di safari fotosub

Azione vincolata alla possibilità di reperimento di fondi 

straordinari.

Ristrutturazione di un vecchio stabile nell'area portuale di 

Forio (ovvero altro immobile se reso disponibile)  

allestimento ed avviamento in convenzione con il Turtle 

Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn, di Napoli.

Le gare di safari fotosub, di cui nel mediterraneo le 

rappresentative più valide sono quella italiana e quella 

spagnola, permettono di effettuare censimenti fotografici 

ripetuti nel tempo sugli stessi siti.

Gli appassionatio di safari fotosub, proveniendo tutti dalla 

pesca subacquea, riescono a censire specie che sfuggono 

generalmente ai biologi, e permettono una stima 

quantitativa della presnza delle varie specie.

nelle gare, infatti, l'atleta riporta in superficie tutte le foto 

scattate, dando una "fotografia" dell'abbondanza delle 

specie presenti.

le immagini, inoltre, producono un interessante archivio 

fotografico a disposizione dell'AMP

L'obiettivo per il periodo 2014 - 2016 è di formalizzare un 

incontro biennale internazionale Italia Spagna di safari 

fotosub e di fotosub contest. Negli anni non coperti il 

Regno di Nettuno si candida ad essere terreno per le prove 

di campionato nazionale e di qualificazione per la 

rappresentativa nazionale.

La ripetizione delle gare fornirà dati ripetuti nel tempo sugli 

stessi campi di gara, validi per un monitoraggio qualitativo 

e semioquantitativo della fauna ittica.

€ 7.000,00
100%

€ 7.000,00
10/05/2014

Posidonia
Strutturazione Campi Boe 

di Ormeggio

Avviare la collocazione delle 4 boe di ormeggio 

per yacht tra i 24 ed i 40 metri.

l'installazione di N° 4 boe di ormeggio per le navi da diporto 

per la salvaguardia dall'ancoraggio dei fondali sensibili. 

Installazione di un campo boe di ormeggio per la protezione 

del fondale dall'ancoraggio, per un totale di 32 gavitelli, 

località baia della sgarrupata (Ischia). Installazione di un 

campo boe di ormeggio per la protezione del fondale 

dall'ancoraggio, per un totale di 32 gavitelli, località Chiaia 

(Procida)

Installazione di gavitelli di ormeggio per nei punti di 

immersione, 10 gavitelli in altrettanti punti.

definizione del piano di ormeggio ed ancoraggio nell'AMP 

attraverso l'identificazione dei fondali sensibili e 

definizione di diversi livelli di protezione. Identificazione 

delll zone dove installare campi boe di ormeggio e di zone 

dove sia permesso l'ancoraggio, con eventuale modifica 

della regolamentazione relativa.

Installazione di boe di ormeggio per la nautica da diporto. 

Budget da definirsi. Obiettivo ad un anno: definizione delle 

posizioni e procedure per l’installazione di campi boe di 

ormeggio da parte dell’Ente Gestore attraverso la modalità 

della consegna; coordinamento e raccordo con le 

Amministrazioni comunali delle isole di Ischia e 

Procida,attivazione delle pratiche relative, ricognizione 

delle possibili risorse finanziarie disponibili.

Installazione Boe per Navi 

da diporto € 68.000,00; 

installazione Campi boe di 

ormeggio Sgarrupata € 

84.000,00 ; installazione 

Campi boe di ormeggio 

Chiaia € 84.000,00 ;

installazione punti di 

ormeggio per i Centri di 

Immersione € 15.000,00

100 % con prospettiva 

di finaziamenti esterni 

non ancora 

quantificabili

10/05/2014

Accessibili e sicurezza
Mappatura accessibilità al 

Mare

Studio delle vie di accesso lal mare lungo la fascia 

costiera delle isole di Ischia, procida e Vivara.

Lo studio valuterà gli accessi per varie tipologie di utenti 

per la definizione di una mappa chiara della utilizzabilità 

della risorsa mare. 

Ispezione di tutte le coste con definizione dei punti di 

accesso al mare per varie tipologie di utenti e per varie 

tipologie di accesso, per es. accesso per utenti a mobilità 

ridotta, ovvero accesso per l'alaggio di canoe o piccole 

derive, accesso privato o pubblico, libero o condizionato da 

cancelli ecc.

Avere un quadro fedele, approfondito ed aggiornato degli 

accessi al mare da terra e della terra da mare, della loro 

evoluzione e della normativa applicata, come strumento di 

gestione della politica di fruibilità dell'AMP per varie facie 

di utenti

fase di rilevamento, 

compensi rilevatori € 

2.500,00.

acquisto strumenti di 

rilevamento (GPS 

fotografici) € 1.500,00

Restituzione GIS € 500,00

100 % 

€ 4.500,00
10/05/2014

Questa Direzione ha ottenuto per il 2013 un 

finanziamento straordinario di € 68.000,00 per 

l’installazione di quattro boe di ormeggio per navi 

da diporto (Yacht), è appena stata definita la 

collocazione delle boe e sta partendo in questi 

giorni la procedura per la progettazione e 

l’installazione.

Si prevede l'avvio della creazione di punti di 

ormeggio di servizio per i Centri di Immersione.

Esite già, presso un deposito comunale uno 

stock di 31 gavitelli completi di catenarie, che 

l'AMP prenderà in consegna per l'allestimento dei 

punti di ormeggio sui percorsi subacquei.

si prevedono inizialmente 10 punti di immersione

Nel 2013  è stata effettuata la prima gara 

internazionale tra Italia e Spagna, sono state 

identificate e fotografate 56 specie ittiche ed è 

stata fatta una valutazione di abbondanza delle 

specie

N/A

Definita la convenzione di ricerca, l'avvio della 

attività di campagna è avvenuto ad 'Ottobre 

2013 La prima campagna di ricerca Ottobre 3013 

Aprile 2014 è conclusa e si è in fase di 

elaborazione dei dati..

È stata firmata una convenzione con il CoNISMA 

che vedrà entro ill 2014 la firma di un protocollo 

tecnico dettagliato per lo svolgimento della 

ricerca.; è stato definito il campo di applicazione 

che vedrà lo studio degli effetti e delle 

potenzialità della pesca con strumenti da posta 

su pesci stanziali, gli effetti della pesca con le 

nasse e lo studio dell’uso dei parangali da fondo 

e derivanti sulle specie stanziali e migratorie.

La firma del protocollo è, al momento, sospesa 

per l’impossibilità di impegnare i fondi relativi a 

causa della mancata approvazione dei bilanci .

l'attività è i fase di ideazione e se ne prevede la 

progettazione definitiva per l'autunno 2014 e 

l'implementazione tra novembre 2014 ed aprile 

2015



Targets Strategie Obiettivi 2014 Descrizione Interventi Obiettivi 2016 Piano finanziario Importo

% finanzamento 

e risorse richieste 

EF 2014

Data di 

aggiornamento

AREA MARINA PROTETTA REGNO DI NETTUNO

Progetto ISEA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA DI GESTIONE 2014" 

Stato Avanzamento attività (RIFERITE 

ALL'E.F. 2014) 

 il trasferimento nella sede definitiva, messa  a 

disposizione dal Comune di Forio è in fase di 

avanzata pianificazione. Devono ancora essere 

messi a punto i meccanismi di relazione tra la 

fase di indirizzo gestionale e quella di gestione 

amministrativa e tecnica.

L'anno 2014 ha visto un sostanziale blocco della 

attività dovuto alla difficoltà del nuovo apparato 

gestionale ad avviare la macchina 

amministrativa.

Comunità ittiche ed 

alieutiche

Qualità igienica ed 

estetica Acque

Mappatura scarichi 

fognari

Obiettivo 2013 l'installazione di N° 4 boe di ormeggio per 

le navi da diporto per la salvaguardia dall'ancoraggio dei 

fondali sensibili. Installazione di un campo boe di 

ormeggio per la protezione del fondale dall'ancoraggio, 

per un totale di 32 gavitelli, località baia della sgarrupata 

(Ischia). Installazione di un campo boe di ormeggio per la 

protezione del fondale dall'ancoraggio, per un totale di 32 

gavitelli, località Chiaia (Procida)

Ispezione visiva da mare e da riva, assiatita da strumenti 

multiparametrici di rilevamento chimicofisico in grado di 

rilevare salinità torbidità ione ammonio.

Immersioni successive sugli hot spot per validare la 

segnalazione.

Aver acquisito la mappa totale degli scarichi fognari, 

legalizzati ed abusivi, sulle coste dell'isola d'Ischia e su 

procida.

Aver avviato azioni di denuncia alla procura della 

repubblica per gli scarichi abusivi e messo a punto un 

sistema di monitoraggio della qualità dei reflui.

Ispezioni subacquee, 

assitite e guidate da analisi  

multiparametriche. € 

25.000,00

100 % 

€ 25.000,00
10/05/2014

Comunità ittiche

Posidonia

Sperimentazione sistemi 

marini autodepuranti

Formalizzazione del progetto e ricerca di finanziamenti 

attraverso il tavolo di coordinamento AMP Regione

il sistema delle barriere filtranti (sul modelo MUDS creato 

dall'Università di Genova e sperimentato a Rapallo) è la 

base del modulo sperimentale con cui relizzare sitemi di 

filtro a mare, senza effettuare interventi sulle reti fognarie 

ma fornendo un siatema di filtro a barriera autodepurante 

per l'abbattimento del BOD e della carica batterica dei 

reflui.

Aver completato la posa in opera di un sistema a barriera 

filtrante- depurante su almeno due scarichi fognari 

comunali.

Effetuazione del monitoraggio di efficacia per la 

progettazione relativa agli altri scarichi fognari principali.

Progettazione 

erealizzazione modulo 

sperimentale in scala reale 

€ 80.000,00

Posa in opera modulo 

€ 20.000,00

Monitoraggio per 12 mesi 

15.000,00

 N/A 10/05/2014

L'idea progettuale ciene portata avanti già dal 

novembre 2009 a seguito del workshop sulla 

depurazione a basso consumo energetico 

organizzato dall'AMP.

Lo stato attuale è di consultazione cxon le 

strutture regionali per il finanziamento dell'attività 

sperimentale.

l'Attività è in fase di ideazione e la fattibilità è 

legata alla disponibilità di finanziamenti


