
Strategie Obiettivi 2013 Obiettivi 2015
Piano finanziario 

Importo 2013 (€)

% finanziamento 

2013

1) Oneri di utilizzo del personale(straordinari, missioni, compensi vari)                                  20.834,00€                          

2) Costi di amministrazione e tenuta di uffici e mezzi (Canoni/Utenze, Carburanti,

Materiali di consumo, assicurazioni, Imposte e Tasse, abbonamenti, ecc.)                         
20.020,00€                          

3) Messa in opera e manutenzione immobili e mezzi, riparazione beni durevoli

(immobili, mezzi nautici e terrestri, cartellonistica e segnaletica-ormeggi, 12 boe

ormeggio.)

50.000,00€                          

4) Ripresa laboratorio marino e perizia acquario; 30.000,00€                          

5) Acquisto gommone per sorveglianza e monitoraggio;                                              15.000,00€                          

6) Locazioni  e noleggi  immobili, attrezzature e strumenti                      5.000,00€                            

7) Servizi vari: gestione e aggiornamento sito web 5.000,00€                            

Totale funzionamento 145.854,00€                   

Monitoraggio
MONITORAGGIO DEGLI HABITATA MARINI E FREQUENTAZIONE DI TURISTI

(Posidonia oceanica, ricci, fauna ittica, presenza balneanti in zona A)

1) comunità ittiche  

2) Posidonieto   

3) Ricci                        

4) Grotte sommerse 

5) Plesionika narval  

-€                                      0,00%

Educazione e sensibilizzazione

Percorsi subacquei in Zona A svolti da volontari dell'AMP;                               

Proiezione di filmati e documentari dell'AMP a turisti e fruitori;

Produzione di materiale informativo/didattico (cartaceo/video)                                                            

Promozione dell'AMP attraverso pubblicità, partecipazione a eventi nazionali e 

internazionali.

Iscrizione al network MedPAN

1) sperimentazione sull'educazione pubblica ed informazione ambientale 

(snorkeling guidato con ausilio di attrezzatura di comunicazione 

subacquea, informazione sulle marinerie dell'AMP)

2) Educazione ambientale ai fruitori dell'AMP

3)  Campagne scolastiche

4) Produzione di materiale informativo/didattico (cartaceo/video)

5) operatività del battello spazzamare

6) progetti di fruizione di utenti diversamente abili

7) promozione (partecipazione ad eventi fieristici, mostre o convegni di 

settore, pubblicità su riviste di settore ed altri circuiti mediatici , ecc)

8) corsi formazione (insegnanti, pescatori)

33.000,00€                          61.8%

Sorveglianza e Gestione 

sostenibile risorse marine

1) Revisione regolamento AMP e ordinanze;

2) Consultazione settori produttivi (diving, ecc);

3) Revisione/RIMODULAZIONE  piano gestione SEA.

1) Plesionika narval                         

2) tutela delle tecniche di  pesca ecocompatibili
8.000,00€                            100,00%

TOTALE STRATEGIE-OBIETTIVI 41.000,00€                      

TOTALE COSTI F.O. + OBIETTIVI 186.854,00€                   

Piano Gestione Area Marina Protetta Isola di Ustica

Funzionamento ordinario

1) Oneri di utilizzo del personale(straordinari, missioni, compensi vari)

2) Costi di amministrazione e tenuta di uffici e mezzi (Canoni/Utenze, 

Carburanti, Materiali di consumo, assicurazioni, Imposte e Tasse, 

abbonamenti, ecc.) 

3) Acquisto, messa in opera, manutenzione e riparazione beni durevoli 

(immobili, mezzi nautici e terrestri, cartellonistica e segnaletica-ormeggi, 

boe e gavitelli,  strumenti e attrezzature  ecc.)

4) Varie ed imprevisti

5) Spese istituzionali  (commissione di riserva e rappresentanza)

6) Locazioni  e noleggi  immobili, attrezzature e strumenti

7) Servizi vari: gestione e aggiornamento sito web

70.1%


