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1.1

Provvedere alla manutenzione di sistemi di dissuasione e di canalizzazione (cippi, staccionate, passerelle, etc.) del flusso di 

accesso ai litorali dell'AMP e garantire la manutenzione straordinaria (ripristino) di alcuni tratti/moduli esistenti danneggiati – 

ROTAZIONE

 €                15.000,00  €                      15.000,00  €                 15.000,00 

1.2 Provvedere alla manutenzione dei sistemi di segnalamento perimetrazione e zonazione AMP – ROTAZIONE  €                  8.000,00  €                        8.000,00  €                   8.000,00 

1.3  Provvedere alla manutenzione sistemi di ormeggio per imbarcazioni e diving – ROTAZIONE  €                  5.000,00  €                      10.000,00  €                   5.000,00 

1.4 Provvedere alla manutenzione e all'ottimizzazione della segnaletica e la cartellonistica istituzionale – ROTAZIONE  €                10.000,00  €                        5.000,00  €                 10.000,00 

2.1 Mantenere operativo il Punto informazioni sull'AMP in ambito urbano  €                  4.000,00  €                        4.000,00  €                   4.000,00 

2.2
Realizzare con il coinvolgimento del Servizio AA.GG. dell'E.G. azioni integrate di promozione turistica, divulgazione e 

sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale e ai visitatori e turisti
 €                15.000,00  €                      15.000,00  €                 15.000,00 

2.3

Aggiornamento e ristampa materiale istituzionale informativo e divulgativo (pieghevoli, cartine, etc.) - elaborazione nuovo piano 

di comunicazione integrato (professionisti - ricreativi – turisti)

Campeggio

 €                  5.000,00  €                        5.000,00  €                   5.000,00 

2.4
Mantenimento del progetto di diffusione delle informazioni attraverso il sistema di hot-spot per la connessione gratuita ad 

internet in area pubblica (ambito urbano e costiero) da parte di cittadini, visitatori e turisti
 €                  4.000,00  €                        4.000,00  €                   4.000,00 

2.5
Garantire servizio informazione e orientamento visitatori attraverso l'apertura del Centro Visite di San Giovanni di Sinis (per 10 

mesi/anno)
 €                  9.000,00  €                        9.000,00  €                   9.000,00 

2.6

Garantire l'effettuazione dei programmi di educazione ambientale per l'A.S. 2015/16 a favore della popolazione scolastica 

locale e provinciale anche attraverso l'utilizzo del Centro di Educazione Ambientale (ex Protocollo di intesa Istituto comprensivo 

di Cabras) (240 alunni)

 €                12.000,00  €                      12.000,00  €                 12.000,00 

2.7
Promuovere campagne di sensibilizzazione ambientale per la tutela di siti, specie e habitat di rilevante interesse naturalistico. 

In particolare è necessario intraprendere, con nuovo rigore
 €                  5.000,00  €                        7.000,00  €                   7.000,00 

2.8 Supporto ai progetti di Educazione Ambientale realizzati nell'ambito del CEAS  €                  3.000,00  €                        3.000,00  €                   4.000,00 

2.9 Monitoraggio delle presenze e profilazione utenti (Balneazione, escursione, nautica, sub, pesca professionale)  €                10.000,00  €                        7.000,00  €                   7.000,00 

2.10 Supporto all'attività di informazione e sensibilizzazione negli ambiti marini e costieri attraverso il servizio di sosta a pagamento  €                            -    €                                   -    €                              -   

3.1 Garantire il supporto all'attività di presidio e controllo degli ambiti marini e costieri  €                20.000,00  €                      20.000,00  €                 20.000,00 

3.2 Manutenzione sistema di videosorveglianza  €                10.000,00  €                        5.000,00  €                 10.000,00 

3.3 Supporto all'attività di presidio e controllo degli ambiti marini e costieri attraverso il servizio di sosta a pagamento  €                            -    €                                   -    €                              -   
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PROGRAMMA DI GESTIONE 2015 – 2017

2015

1 - RIPRISTINO AMBIENTALE, 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E 

CARTELLONISTICA

2 - INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE

(promozione turistica, 

educazione ambientale,

divulgazione,

sensibilizzazione)

3 - PRESIDIO E CONTROLLO
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PROGRAMMA DI GESTIONE 2015 – 2017

2015

4.1 Monitoraggio Fauna Ittica  €                10.000,00  €                 10.000,00 

4.2 Prosecuzione monitoraggio mappatura dei fondali  €                20.000,00  €                      10.000,00 

4.3 Monitoraggio specie protette (Patella ferruginea , Pinna nobilis e altre specie target)  €                      10.000,00  €                   8.000,00 

4.4 Specie aliene  €                  7.000,00  €                      15.000,00  €                   3.000,00 

4.5 Definizione del modello di gestione sostenibile della piccola pesca artigianale  €                10.000,00  €                 12.000,00 

4.6 Monitoraggio stato di conservazione di Paracentrotus lividus  €                10.000,00  €                      10.000,00  €                 10.000,00 

4.7 Monitoraggio Avifauna  €                10.000,00  €                 10.000,00 

4.8 Mantenimento Sistema Informativo Geografico (GIS)  €                  8.000,00  €                        6.000,00  €                   7.000,00 

4.9 Monitoraggio popolamenti del mesolitorale  €                 10.000,00 

4.10 Stato di conservazione dei sistemi dunali  €                      15.000,00 

4.11 Monitoraggio della comunità plantonica  €                 10.000,00 

4.12 Monitoraggio cetacei  €                12.000,00  €                      10.000,00 

4.13 Implementare il modello di gestione dei litorali  €                 10.000,00 

4.14 Monitoraggio dei siti diving  €                      10.000,00 

4.15 Implementazione del modello di gestione della pesca ricreativa  €                  3.000,00  €                      10.000,00 

5 - FUNZIONAMENTO 

ORDINARIO
5

Garantire le spese incomprimibili - costi fissi per le seguenti voci di spesa [istituzionali (gestione economica Commissione di 

riserva), personale (oneri di utilizzo  e missioni), amministrazione (utenze, mat. consumo, assicurazioni, imposte e tasse, 

abbonamenti), manut. ordinaria (immobili, mezzi nautici e terrestri, segnalamenti marittimi, cartellonistica, strumenti e 

attrezzature) e servizi (supp. operat. gen., gestione pc e rete)]

 €              137.400,00  €                    137.400,00  €               137.400,00 

6.1

Potenziamento strutture di dissuasione e protezione dunale: rivisitare i sistemi di attraversamento delle dune, sostituendo gli 

attuali dispositivi con dispositivi maggiormente sollevati che consentano il naturale mantenimento delle forme retrodunali, 

evitando la formazioni di varchi infossati.

 €         25.000,00 

6.2  Ripristinare la copertura del molo presso la Caletta (Capo San Marco) in concessione all'AMP  €         20.000,00 

6.3  Rinnovo attrezzatura fotografica e video  €           5.000,00 

 Sub-totale  €       70.000,00  €     292.400,00  €  50.000,00 

 Totale  €          362.400,00  €      362.400,00 

6 – DOTAZIONI STRUTTURALI 

PER IL 2015

€ 412.400,00

4 - MONITORAGGIO E 

RICERCA SCIENTIFICA


