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AMP Strategie Obiettivi 2013 Azioni

Piano 

finanziario 

Importo

% finanzamento

AMP ISOLE PELAGIE
Funzionamento 

ordinario
Mantenimento delle strutture e dei servizi di base sostituzione n. 1 boa e manutenzione boe e fanale € 36.000,00 100% MATTM

AMP ISOLE PELAGIE
Funzionamento 

ordinario 
Mantenimento delle strutture e dei servizi di base

manutenzione mezzi nautici di servivio (n. 2 gommoni e n. 

1 spazzamare)
€ 15.000,00 100% MATTM

AMP ISOLE PELAGIE
Funzionamento 

ordinario
Mantenimento delle strutture e dei servizi di base

funzionamento ordinario dell'ufficio (cartucce x stam-panti, 

fotocopie, utenze telefoniche, elettriche, ecc.)
€ 12.000,00 100% MATTM

AMP ISOLE PELAGIE
Funzionamento 

ordinario
Mantenimento delle strutture e dei servizi di base

consulenze per redazioni disciplinari e programmazione 

2013
€ 5.000,00 100% MATTM

68.000,00€      

AMP ISOLE PELAGIE
Contenimento 

ancoraggi

Conservazione qualità delle praterie

Conservazione dell'equilibrio biologico

Conservazione delle popolazioni

Garantire conservazione della popolazione attuale di Tursiops 

truncatus, delle specie migratrici e delle specie stagionali

Tutela dei siti di nidificazione

collocazione e rimozione gavitelli per immersioni 

subacquee
€ 6.200,00 100% MATTM

AMP ISOLE PELAGIE
Contenimento 

ancoraggi

Conservazione qualità delle praterie

Conservazione dell'equilibrio biologico

Conservazione delle popolazioni

Garantire conservazione della popolazione attuale di Tursiops 

truncatus, delle specie migratrici e delle specie stagionali

Tutela dei siti di nidificazione

fornitura e posa in opera campi boe per ormeggio € 120.000,00 100% MATTM

126.200,00€   

AMP ISOLE PELAGIE

Monitoraggio e 

controllo della fruizione 

degli habitat marini 

costieri e riduzione 

degli impatti 

Conservazione qualità delle praterie

Conservazione dell'equilibrio biologico

Conservazione delle popolazioni

Garantire conservazione della popolazione attuale di Tursiops 

truncatus, delle specie migratrici e delle specie stagionali

Tutela dei siti di nidificazione

monitoraggio e manutenzione habitat (n. 2 operatori x 12 

mesi)
€ 46.848,00 100% MATTM

AMP ISOLE PELAGIE

Monitoraggio e 

controllo della fruizione 

degli habitat marini 

costieri e riduzione 

degli impatti

materiali ed attrezzature (tabelle, presidi, ecc.) € 20.000,00 100% MATTM

66.848,00€      

AMP ISOLE PELAGIE
Educazione e 

sensibilizzazione

Diffusione di modelli di comportamento virtuosi ed ecologicamente 

sostenibili

Allestimento percorsi museali nella sede dell'AMP e 

gestione
€ 149.786,50

100% fondi comunitari 

(PO FESR ITALIA-

MALTA PANACEA/ 

LIFE+ SHARKLIFE)

AMP ISOLE PELAGIE
Educazione e 

sensibilizzazione

Diffusione di modelli di comportamento virtuosi ed ecologicamente 

sostenibili
gestione infopoint dell'AMP (personale) € 45.000,00 100% MATTM

AMP ISOLE PELAGIE
Educazione e 

sensibilizzazione

Diffusione di modelli di comportamento virtuosi ed ecologicamente 

sostenibili
produzione materiali informativi e divulgativi € 15.000,00 100% MATTM

AMP ISOLE PELAGIE
Educazione e 

sensibilizzazione

Diffusione di modelli di comportamento virtuosi ed ecologicamente 

sostenibili

progetto"Lampedusa isola ospitale per tutti - Turismo e 

accessibilità"
€ 29.180,00

100% Regione Siciliana

Assessorato al Turismo

AMP ISOLE PELAGIE
Educazione e 

sensibilizzazione

Diffusione di modelli di comportamento virtuosi ed ecologicamente 

sostenibili
visite guidate € 2.000,00 100% MATTM

AMP ISOLE PELAGIE
Educazione e 

sensibilizzazione

Diffusione di modelli di comportamento virtuosi ed ecologicamente 

sostenibili
gestione infopoint e ticket per la spiaggia dei Conigli € 5.000,00 100% MATTM

AMP ISOLE PELAGIE
Educazione e 

sensibilizzazione

Diffusione di modelli di comportamento virtuosi ed ecologicamente 

sostenibili
attività di educazione ambientale € 7.000,00 100% MATTM 252.966,50€   

AMP ISOLE PELAGIE
Gestione ecosostenibile 

della pesca tradizionale

Conservazione qualità delle praterie

Conservazione dell'equilibrio biologico

Conservazione delle popolazioni  

Garantire conservazione della popolazione attuale di Tursiops 

truncatus, delle specie migratrici e delle specie stagionali

 Tutela dei siti di nidificazione 

Incentivi e contributi per la diversificazione delle attività di 

pesca e per l'adozione di buone pratiche per la 

conversione sostenibile delle attività di pesca 

€ 20.000,00 100% MATTM

20.000,00€      

AMP ISOLE PELAGIE
Monitoraggio biologico, 

fisico e della pesca

Conservazione qualità delle praterie

Conservazione dell'equilibrio biologico

Conservazione delle popolazioni  

Garantire conservazione della popolazione attuale di Tursiops 

truncatus, delle specie migratrici e delle specie stagionali

Tutela dei siti di nidificazione             

Monitoraggio fauna ittica, efficacia e protezione dell'AMP, 

monitoraggio cetacei
€ 39.000,00 100% MATTM

AMP ISOLE PELAGIE
Monitoraggio biologico, 

fisico e della pesca

Conservazione qualità delle praterie

Conservazione dell'equilibrio biologico

Conservazione delle popolazioni  

Garantire conservazione della popolazione attuale di Tursiops 

truncatus, delle specie migratrici e delle specie stagionali

Tutela dei siti di nidificazione             

Monitoraggio sull'inquinamento da traffico marittimo € 103.770,55
100% PO FESR ITALIA-

MALTA 2007-2013 

Biodivalue

AMP ISOLE PELAGIE
Monitoraggio biologico, 

fisico e della pesca

Conservazione qualità delle praterie

Conservazione dell'equilibrio biologico

Conservazione delle popolazioni  

Garantire conservazione della popolazione attuale di Tursiops 

truncatus, delle specie migratrici e delle specie stagionali

Tutela dei siti di nidificazione             

redazione sistema informativo territoriale € 5.000,00 100% MATTM

AMP ISOLE PELAGIE
Monitoraggio biologico, 

fisico e della pesca

Conservazione qualità delle praterie

Conservazione dell'equilibrio biologico

Conservazione delle popolazioni  

Garantire conservazione della popolazione attuale di Tursiops 

truncatus, delle specie migratrici e delle specie stagionali

 Tutela dei siti di nidificazione             

Realizzazione Centro Recupero Tartarughe € 24.000,00 100% MATTM

171.770,55€   

TOTALE 

COMPLESSIVO € 705.785,05 705.785,05

FINANZIAMENTO 

MATTM € 423.048,00

Progetto ISEA


