
Strategie Obiettivi 2014 Obietti 2016
Piano finanziario 

Importo

% 

finanziamento

 Educazione e 

sensibilizzazione

Centro di educazione 

ambientale e e Centro visite- 

sensibilizzazione sul territorio- 

workshop naturalistici

corsi permanenti - CEA e 

funzionamento 

sensibilizzazione Centro 

visite - progetti legati alle 

attività scolastiche e 

campi scuola

30.000,00 100% MATTM

Sorveglianza - Stesura 

accordi con le forze 

dell'ordine

Protocollo con forze dell'ordine 

sorveglianza e stesura accordi 

di collaborazione per 

ottimizzare servizi di controllo 

del territorio AMP

presenza costante di 

controllo della AMP
10.000,00 100% MATTM

Riorganizzazione della 

governance dell'AMP

necessità di revisione della 

zonizzazione della AMP 

ottenimento di una 

riorganizzazione delle 

zone più equa sia dal 

punto di vista della tutela 

e della valorizzazione che 

dal punto di vista socio 

economico

20.000,00 100% MATTM

Revisione istruttorie e 

ricorsi

iter relativo ai reclami e ricorsi 

relativi all'attuazione dei diritti 

legati alla AMP

abbattimento e riduzione 

dei ricorsi e delle relative 

spese di avvocatura

5.000,00 100% MATTM

Promozione 

destagionalizzazione 

turistica

incentivazione del turismo 

primaverile e autunnale 

attraverso diffusione turistica 

del territorio 

offerta costante di 

attrattive legate alla amp 

anche nel periodo marzo-

giugno settembre 

novembre

5.000,00
50% MATTM                   

50% Ente Gestore

Valorizzazione e 

riqualificazione prodotti 

locali

diffusione nell'utilizzo del 

marchio della AMP

diffusione dell'uso del 

marchio ad altri prodotti 

tipici

5.000,00 100% MATTM

Derattizzazione

riduzione dell'impatto del ratto 

attraverso un controllo 

costante sul territorio con 

utilizzo di esche

eliminazione del 

fenomeno legato alla 

presenza del ratto

5.000,00 100% MATTM

Monitoraggio

controllo e verifica delle specie 

presenti nella AMP- impatto da 

presenze antropiche e specie 

aliene sulle principali biocenosi 

e sul SIC

mantenimento di uno 

status ottimale 

dell'ambiente marino 

costiero e candidatura 

ASPIM

30.000,00 100% MATTM

Funzionamento 

ordinario

Spese di natura obbligatoria 

come Stipendi Drezione 

utenze Centro visite sede AMP 

e collaborazioni utili al 

funzionam,ento e 

mantenimento della aMP 

stessa

Riduzione delle spese 

attraverso gli strumenti 

fondamentali quali 

regolamento e revisione 

convenzione Ente Gestore-

MATTM con aumento di 

entrate

100.000,00 100% MATTM

TOTALE: 210.000,00

Progetto ISEA 2014


