
Progetto ISEA

Strategie Obietti 2013

Piano 

finanziario 

Importo

% finanzamento 

MATTM

Campagna “Haliotis ? No grazie”
Riduzione di consumo e pesca di questo mollusco e 

tutela della biodiversità
 €          40.000,00 50%

Campagna “Io mangio azzurro”

Valorizzazione del prodotto ittico locale con 

particolare riguardo al pesce massivo costiero e 

riduzione del consumo di specie ittiche soggette a 

pesca eccessiva

 €          40.000,00 50%

Campagne di informazione
Incremento del livello di conoscenza sull’AMP e sulla 

biodiversità in essa custodita
 €          10.000,00 100%

Campi boa Protezione di fondali e della Posidonia oceanica  €          15.000,00 100%

Campus Maestro Mare
Formare tra i giovani partecipanti una cultura 

ambientale
 *  - 

Convenzione di affidamento centro di 

accoglienza

Consentire una fruizione sostenibile del territorio 

protetto, stimolare una sensibilizzazione verso le 

problematiche ambientali e nello stesso tempo 

garantire una efficiente veicolazione delle norme 

vigenti 

 €          15.000,00 100%

Corsi di formazione

Le tematiche dei corsi prevedono la formazione di 

figure professionali nel settore del turismo 

sostenibile. Si auspica la creazione di impiego nel 

settore e la qualificazione dei servizi esistenti

 *  - 

Educazione ambientale scuole

Crescita della conoscenze in materia di tutela 

ambientale con particolare riferimento agli 

ecosistemi marini

 €          40.000,00 50%

Monitoraggio ambientale

Il decreto di aggiornamento dell’A.M.P. Isole Ciclopi, 

pubblicato nel gennaio 2005, introduce per la prima 

volta il monitoraggio quale strumento di verifica 

dell’efficienza di gestione. In linea con quanto 

stabilito nel decreto si vogliono monitorare gli 

aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio, 

confrontando i risultati con i dati rilevati nel corso 

degli anni precedenti. In tal modo si potrà 

intervenire sulla programmazione degli interventi di 

gestione per migliorarne l’efficacia e l’efficienza.

 €          25.000,00 100%

Efficientamento energetico
abbattimento del 50% dei consumi di energia 

elettrica prodotta da fonti convenzionali.
 €          33.000,00 100%

Pacchetti turismo verde
incremento delle presenze turistiche, riqualificazione 

del turismo locale, incremento del budget dell’AMP
 -  - 

Regolamento AMP
ottenere l’approvazione del decreto e del 

regolamento 
 -  - 

Scuola pesca
diffondere la pesce responsabile fino a renderla 

l’unica praticabile nell’AMP
 €          10.000,00 50%

Servizio di supporto alla vigilanza e 

informazioni

Garantire un controllo capillare del territorio 

dell’A.M.P. e continuare le attività di informazione e 

sensibilizzazione già intraprese negli anni precedenti

 €          15.000,00 100%

Studi archeologici e percorsi

Avvalendosi della consulenza gratuita da parte 

dell'Università di Catania, sono in corso censimenti 

dei beni archeologici presenti nel territorio. Al 

termine del progetto si potranno offrire servizi 

turistici ed itinerari didattici di grande interesse 

culturale che potranno contribuire all’incremento del 

turismo qualificato

 -  - 

* strategia che prevede un ritorno economico per cui i costi di realizzazione trovano copertura negli incassi.


