
PROGETTO ISEA 2015 – AMP ISOLE PELAGIE

Piano finanziario 2015 

Strategie Obiettivi 2015 Obiettivi 2016-2017 Azioni pr eviste nel 2015
Quota Ministero Cofinanziamento

Importo %  Importo %  

€ 90.000,00 80,00% € 10.000,00  20% Comune € 100.000,00

€ 80.000,00 100,00% € 0,00 € 80.000,00

€ 18.000,00 27,00% € 48.900,00 € 66.900,00

€ 0,00 0,00% € 60.600,00 € 60.600,00

€ 25.000,00

100,00% € 0,00

€ 25.000,00

redazione sistema informativo territoriale € 7.000,00 € 7.000,00

€ 0,00 0,00% € 15.000,00 € 15.000,00

€ 40.000,00 100,00% € 0,00 € 40.000,00

Piano finanziario 
totale

Funzionamento struttura e 
gestione ordinaria 

Mantenimento dell'ufficio, delle strutture e 
delle attrezzature, mantenimento delle 

attività di gestione di base, 
programmazione, coordinamento e 

rendicontazione delle attività, redazione 
disciplinari tematici, gestione 

autorizzazione e sanzioni, potenziamento 
presidio Linosa, costituzione e avvio del 

Consorzio per la Gestione

Mantenimento dell'ufficio, delle strutture e delle 
attrezzature, consolidamento e rafforzamento del 

consorzio di gestione dell'AMP, mantenimento 
delle attività di gestione di base, attività di 

programmazione, coordinamento e 
rendicontazione, aumento della capacità di 
autofinanziamento (risorse provenienti da 

autorizzazioni e sanzioni, campi ormeggio, ticket, 
ecc.) e di attrazione  risorse esterne (fondi 

comunitari e strutturali, ecc.), potenziamento del 
presidio di Linosa, formazione e aggiornamento 

del personale

1) funzionamento ordinario dell'ufficio 
(materiali consumo, utenze, spese 

istituzionali, missioni, oneri vari e canoni, 
assicurazioni, cofinanziamento progetti 
comunitari, ecc.); 2) supporto tecnico-

scientifico alle attività di funzionamento e 
gestione ordinaria, aggiornamento e 

formazione per il personale, ecc.; 3) servizi 
vari (gestione sito web, locazione 
attrezzature e strumenti, ecc.); 4) 
manutenzione tabelle informative, 

segnalamenti marittimi, mezzi nautici di 
servizio, boe e gavitelli; 5) adeguamento 

dotazioni di sicurezza;  6) acquisto 
attrezzature informatiche e fotografiche per 

potenziamento attività di gestione;                  
                                  

Conservazione di habitat e 
specie

Potenziamento attività di sorveglianza e 
monitoraggio dell'AMP per il controllo 
della pressione antropica (fruizione 

balneare e subacquea, turismo nautico, 
attività di pesca); tutela degli habitat 

attraverso pulizia coste e fondali; 
contenimento della pressione antropica 

(nautica da diporto e pesca) 

Potenziamento attività di sorveglianza e 
monitoraggio dell'AMP per il controllo delle 
pressioni antropiche (fruizione balneare e 

subacquea, turismo nautico, pesca ricreativa, 
attività subacquee), anche attraverso specifica 

convenzione con Capitaneria di Porto; tutela degli 
habitat attraverso pulizia coste e fondali; creazione 

sistema allerta per la gestione del rischio 
ambientale costiero e del rischio legato alla 

presenza di specie aliene; contenimento pressione 
nautica da diporto attraverso la 

collocazione/gestione annuale dei campi ormeggio

Servizio di monitoraggio, controllo e 
regolamentazione della fruizione, supporto 

alle attività di sorveglianza, pulizia delle 
coste e del mare, 

Potenziamento delle azioni di 
monitoraggio e tutela di Caretta caretta e 

delle fasi di ovedeposizione

tutela di Caretta caretta attraverso la realizzazione 
di azioni di monitoraggio e tutela 

dell'ovodeposizione, coordinamento e 
potenziamento dei centri di recupero tartarughe 

marine di linosa e lampedusa

Attività di monitoraggio dell'ovodeposizione 
di caretta caretta e rafforzamento dei presidi 

esistenti a Lampedusa e a Linosa

73% fondi 
comunitari 

(LIFE+ 
TartaLIFE) 

Riorientamento in senso sostenibile delle 
attività di pesca con adozione di buone 

pratiche

Riorientamento in senso sostenibile delle attività di 
pesca con adozione di buone pratiche

Incontri con i pescatori e realizzazione 
workshop, contributi, apertura sportello 
informativo per la diversificazione delle 

attività di pesca, l'adozione di buone pratiche 
e la conversione delle attività di pesca 

100% fondi 
comunitari 

(LIFE+ 
TartaLIFE) 

Monitoraggio biologico, 
fisico e della pesca

Aumento delle conoscenze su habitat e 
specie ed elaborazione di efficaci 

strategie per la tutela e la gestione, 
aumento collaborazioni e progetti comuni 

con Università ed enti di ricerca, 
aggiornamento e sistematizzazione dati 

geografici e quantitativi su habitat, 
specie, minacce, stato dei luoghi 
(attraverso sistema informativo 

geografico), aggiornamento dati su 
traffico marittimo

Aumento delle conoscenze su habitat e specie ed 
elaborazione di efficaci strategie per la tutela e la 
gestione, mantenimento ed implementazione del 
SIT dell'AMP, aumento collaborazioni e progetti 

comuni con Università ed enti di ricerca, 
aggiornamento ed implementazione del SIT 
dell'AMP, monitoraggio delle specie aliene e 

realizzazione sistema di allerta

Monitoraggio habitat e specie di interesse 
conservazionistico (cetacei, fauna ittica, 

coralligeno)

acquisizione dati sul monitoraggio 
dell'inquinamento da traffico marittimo (in 

fase di completamento)

100% PO FESR 
ITALIA-MALTA 

2007-2013 
progetto 

Biodivalue

Aggiornamenti monitoraggi e definizione 
di parametri ed indicatori per la creazione 
di un sistema condiviso di standard per la 

contabilità ambientale

Aggiornamenti monitoraggi e definizione di 
parametri ed indicatori per la creazione di un 

sistema condiviso di standard per la contabilità 
ambientale

Convenzioni con esperti, università ed enti di 
ricerca per la definizione degli standard del 

sistema di contabilità ambientale 
(ECOCONTABILITA')

100% MATTM 
(ECOCONTABILI

TA')



€ 8.000,00 100,00% € 0,00 100% MATTM € 8.000,00

stampa materiali informativi e divulgativi € 8.000,00 100,00% € 0,00 100% MATTM € 8.000,00

€ 0,00 0,00% € 70.270,00 € 70.270,00

€ 6.000,00 50,00% € 6.000,00 50% Comune € 12.000,00

TOTALE € 282.000,00 57,23% € 210.770,00 42,77% € 492.770,00

Educazione e 
sensibilizzazione 
ambientale, comunicazione 
e divulgazione 

Diffusione delle conoscenze sugli habitat 
e le specie dell'AMP, aumento della 

consapevolezza sull'importanza della 
conservazione, diffusione di buone 

pratiche e di modelli di comportamento 
sostenibili, aumento delle attività 

didattiche rivolte alle scuole, aumento 
delle attività informative rivolte ai turisti

Diffusione delle conoscenze sugli habitat e le 
specie dell'AMP, aumento della consapevolezza 
sull'importanza della conservazione, diffusione di 

buone pratiche e di modelli di comportamento 
sostenibili, aumento delle attività didattiche rivolte 

alle scuole, aumento delle attività informative 
rivolte ai turisti

realizzazione infopoint nella sede dell'AMP 
(tramite servizio civile e/o specifica 

convenzione con associazione locale) e 
gestione attività informative a Lampedusa e 

a Linosa

realizzazione specifiche iniziative di 
divulgazione e sensibilizzazione ambientale 
sul tema della conservazione della tartaruga 

marina caretta caretta e della tutela di 
habitat e specie

90% fondi 
comunitari 

(LIFE+ 
TARTALIFE)  
10% Comune

Promozione dello sviluppo 
sostenibile

Adozione di buone pratiche e diffusione 
di modelli di comportamento virtuosi ed 

ecologicamente sostenibili (target 
operatori economici, pescatori), 

promozione di turismo naturalisticomeno 
impattante e destagionalizzato

Adozione di buone pratiche e diffusione di modelli 
di comportamento virtuosi ed ecologicamente 

sostenibili (non solo target operatori economici e 
pescatori ma anche in ambito energetico, della 

mobilità e dei rifiuti), promozione di turismo 
naturalistico, creazione del marchio dell'AMP dei 
servizi e dei prodotti, avvio servizi di visite guidate 
e servizi diving in collaborazione con cooperative 

locali

incontri, seminari e workshop con operatori 
economici e strutture ricettive per 
promozione itinerari naturalistici 


