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Strategie Obiettivi 2013 Obiettivi 2015
Piano finanziario 

Importo

% 

Finanziamento 

(Ministero 

Ambiente)

NOTE

Autofinanziamento

Proposte di finanziamento 2013: 

medpan, ricerca partenariato per 

life, discussione proposte 

autofinanziamento su bozza di 

regolamento esecutivo con 

Commissione di Riserva

Collaborazione con enti 

tecnici esterni e 

partecipazione a bandi di 

finanziamento regionali, 

europei e privati

 €                         -   0,00%

Consolidamento dei 

collaboratori

Partecipazione ai bandi del Servizio 

Civile Nazionale e Re-gionale. 

Selezione e formazione nucleo di 

GAV per la vigilanza nell'AMP.

Collaborazione con ditte ed 

associazioni esterne per segna-

lamenti, progetti, gestione, moni-

toraggio ambientale, riduzione 

impatti antropici, vigilanza e 

divulgazione. 

Proseguimento dell'attività 

dell'ufficio con il personale del 

Parco.

Attivazione, su specifici 

progetti, di collaborazioni con 

ditte esterne

 €           110.000,00 45,50%

In Importo, stima spese del 

personale Ente Parco per 

AMP, la collaborazione delle 

gav e di altre associa-zioni 

che partecipano alla 

gestione dell'AMP.

Le altre spese sono legate 

alle strategie successive. 

Spesa 2013 circa l'80%.

Attuazione del 

regolamento e del piano 

di gestione

Completamento dell'istruttoria 

dell'AMP sul Regolamento 

Esecutivo ed espressione del 

parere della Commissione di 

Riserva sulla bozza del R.E. con il 

successivo invio al Ministero 

dell'Ambiente.

Eventuali richieste di ordinanze o 

atti regolamentari interni qualora il 

regolamento esecutivo non fosse 

emanato dal Ministero.

Attuazione del Regolamento 

esecutivo ed approvazione 

del Piano di Gestione

 €                         -   0,00% Vedi costo personale.

Sorveglianza

Istallazione segnalamenti zona A, 

istallazione telecamere, corso GAV 

per la vigilanza, indagine per 

ancoraggi (vedi monitoraggio e 

riduzione impatti antropici).

Proseguimento attività di 

sorveglianza della Guardia 

Costiera, potenziata dai 

sistemi di segnalazione 

installati e manutenzione degli 

stessi.

Illuminazione zone B e C.

Collocazione dei nuovi 

gavitelli dei posti barca.

 €           230.000,00 100,00% Spesa 2013 circa il 60%

Educazione e 

sensibilizzazione

(a) pulizia dei fondali dell’AMP, con 

i gruppi di interesse locali. 

(b) aggiornamento schema logico 

del Piano di comunicazione della 

AMP e mantenimento siti web e 

social network.

(c) Attivazione delle altre attività 

previste nello schema del Piano in 

base alle risorse disponibili (avvio 

progettazione percorsi sottomarini,  

pieghevoli, incontri nelle scuole 

livornesi sull'inquinamento marino 

ecc.).

Revisione (almeno annuale) 

del Piano di Comunicazione; 

Nuove collaborazioni con Enti 

locali; Realizzazione e Avvio 

del centro visite e della sede 

definitiva dell'AMP (Scoglio 

della Regina)

 €             18.000,00 100,00% Spese 2013 circa il 30%

Monitoraggio

Selezione del soggetto per l'avvio 

del monitoraggio ambientale, la 

mappatura dei fondali e l'indivi-

duazione delle aree di ancoraggio 

(fondi inerti) e aree di protezione 

speciale (p.e. con segnalamenti) e 

collaborazione a percorsi 

sottomarini.

Proseguimento delle attività 

previste dal Piano di 

Monitoraggio

 €             50.000,00 100,00%

Costo sensori in 

sorveglianza. 

Spesa 2013 circa il 40%

Riduzione Impatti 

antropici

Selezione soggetto per progetta-

zione ancoraggi, collaborazione 

con associazioni ambientaliste per 

prevenzione e divulgazione 

ambientale, applicazione 

informatica per indicare le aree 

dove ancorare su mappa e rendere 

noto il regolamento all'avvicinarsi 

all'amp, acquisto mezzo amp

Proseguimento delle attività di 

divulgazione e prevenzione, 

eventuale restauro ecologico 

di aree individuate nei 

monitoraggi.

 €             71.000,00 100,00% Spese 2013 circa il 50%


