
	

 

 

 

PROGETTO ISEA 
 

Elenco delle strategie, obiettivi e costi di breve (2013) e medio periodo (2015) per il Piano di Gestione 2013 

dell’ AMP “Secche di Tor Paterno”. Piano di gestione 2013 – elenco interventi. 
 

Strategie Obiettivi 2013 Descrizione intervento 
Metodologia tecnico-

attuativa 
Importo 

%  Finan- 
ziamento 

Monitoraggio / 

analisi impatto 

Monitoraggio delle co-

munità del Coralligeno 
(2 annualità) 

Monitoraggio finalizzato a: 

a) aggiornare i dati conoscitivi (2005)  sulle 
comunità vegetali e animali del Coralligeno 

(biocenosi- guida della  AMP) b) valutare il 
rapporto biocostruzione-bioerosione della 
biocenosi  c)  per calibrare i vicoli gestionali 
relativi alle attività antropiche consentite 

Rilevamenti visivi e fotografici 

con metodo “quadrato”  e “tran-
setto” – caratterizzazione in situ 
degli aspetti geomorfologici, fito-
logici e zoo bentonici – misura-
zione di parametri chimico-fisici; 
Individuazione specie e analisi 

dei dati 

€ 45.000,00 100% MATTM 

Monitoraggio / 

analisi impatto 

Monitoraggio prateria di 

Posidonia oceanica (sito 

SIC) (1 annualità) 

Monitoraggio finalizzato a: 
a ) valutare lo stato di conservazione della 
prateria e la sua evoluzione temporale 
b) definire eventuali impatti da attività an-

tropiche 

c) )definire la composizione quali-
quantitativa dei Macroinvertebrati bentonici 
e  di Hippocampus ssp.  associati all’habitat. 

associati all’habitat 

-Rilevamenti nelle 3 stazioni del 
monitoraggio 2009 (densità, fe-
nologia, ecc.) 
-Rilevamenti nel quadrato per-

manente per valutare l’evolu-

zione temporale (regressione o 
meno) 
-Transetti per  monitoraggio  
Macroinver. e Hippocampus 

 
€ 30.000,00 

100% MATTM 

Educazione e 

sensibilizzazione 

Consentire, attraverso 
una visita virtuale,  la 
fruizione dell’AMP anche 
ai non subacquei 

Realizzazione di video istituzionale anche in 

3D (durata: 10- 15 minuti), in sostituzione  
del precedente, ormai obsoleto. Il filmato in 
3d è uno strumento innovativo e ad alto im-
patto scenografico, con realizzazione conte-
stuale della versione in digitale. 

Riprese + montaggio + speaker 
Kit mobile per visione 3D 

€14.000,00 80% MATTM 

Educazione e 

sensibilizzazione 

Diffondere la conoscenza 

dell’AMP e sensibilizzare 
la popolazione (l’AMP è 
interamente sommersa a 
circa 5 miglia dalla co-
sta) 

garantire i programmi di educazione am-
bientale annuali con le scuole; produzione di 
materiale informativo di supporto anche al 
turismo subacqueo e pesca ricreativa. 

stampa di brochure e altro mate-
riale didattico, educativo, promo-

zionale 

€ 30.000,00 80% MATTM 

 



	

 

 

 

PROGETTO ISEA 
 

Elenco delle strategie, obiettivi e costi di breve (2013) e medio periodo (2015) 

 per il Piano di Gestione 2013 dell’ AMP “Secche di Tor Paterno”.  

Piano di gestione 2013 – elenco costi di funzionamento (spesa corrente). 
 

 
G.I SPESE ISTITUZIONALI  

G.II.4 Rappresentanza  € 500,00  

G.II Direzione  

G.II.2 Missioni  

G.III Oneri utilizzo personale  

G.III.5 Formazione  

G.IV Costi di Amministrazione  

G.IV.1 Canoni e utenze  € 8.000,00  

G.IV.2 Materiali di Consumo  € 3.000,00  

G.IV.3 Assicurazioni  € 7.000,00  

G.IV.6 Altre  

6a Spedizioni  € 1.000,00  

6b Carburanti  € 3.000,00  

G.V Manutenzione ordinaria beni durevoli  

G.V.1 Immobili  € 3.000,00  

G.V.2 Mezzi nautici e terrestri  € 13.000,00  

G.V.3 Segnalamenti marittimi  

G.V.5 Ormeggi e gavitelli  € 10.067,00  

G.V.6 Strumenti, attrezzature  € 2.000,00  

G.V.7 Altre  

G.V.7b Controllo attrezzature subacquee  

G.VI Servizi  

G.VI.1 Contratti di locazione/noleggio beni durevoli  

G.VI.2 Supporto operativo generale (consulenza fiscale)  € 10.710,00  

G.VI.3 gestione sito web e assistenza hardware/software  € 6.050,00  

G.VI.4 Altre  

4b Servizio segreter. generale  

Totale   € 67.327,00  

 
 
Costo totale del piano di gestione 2013 (spesa corrente + investimenti) per il quale si chiede il 
finanziamento al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare: € 166.327,00 
 
somma costi interventi: € 119.000,00 
somma costi di funzionamento: € 67.327,00 
 


