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Piano finanziario 

Importo
% finanzamento

Funzionamento 

Ordinario

Mantenimento delle strutture e dei servizi di base: 

boe di delimitazione dell'AMP, puntamenti a terra 

dell'AMP, mezzi nautici, canoni demaniali, materiali 

di consumo, assicurazioni, carburanti, immobili, 

autovetture, strumenti ed atrezzature.

Gara Consorzio per gestione segnaletica AMP

E' stata indetta una procedura negoziata ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria dei motori e degli impianti di bordo per il funzionamento delle unità nautiche di servizio 

all'AMP"- il servizio è stato aggiudicato in via provvisoria e si sta procedendo alla verifica dei requisiti, come 

previsto dal Codice degli Appalti, della Ditta risultata aggiudicataria della procedura. Per il rifornimento di 

carburante dei mezzi nautici sono stati acquistati in CONSIP carte carburante (benzina) ad eccezione delle navi 

minori ad uso in conto proprio (Battello Ecologico e Sciallino) per i quali si è provveduto ad individuare una 

stazione di rifornimento di gasolio denaturato. Un gommone tipo Nuova Jolly King 670 e il Battello ecologico 

GA1901 sono in secca in quanto necessitano di consistenti interventi ai motori ed agli impianti di bordo.

Garantire il mantenimento di tutte le 

strutture ed i servizi di base della 

gestione dell'AMP

 Residui antecedenti il 2014 + 

Riparto 2014                                

Definizione del 

Regolamento di 

esecuzione

Applicazione del nuovo Regolamento di esecuzione 

ed organizzazione dell'AMP., con campagna di 

informazione e sensibilizzazione.  

E' stata inoltrata al Ministero la proposta di Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'AMP. Piano di gestione Riparto 2013

Consolidamneto 

collaboratori
Mantenimento collaboratori attuali

L'esecuzione degli interventi e di parte dei progetti, in particolare quelli deIla Goletta avvengono attraverso 

l'assunzione di collaboratori a progetto mediante forme di evidenza pubblica, i cui costi rientrano nei singoli 

interventi. 

Mantenimento collaboratori attuali Riparto 2014                     250.000 MATTM: 100%

Autofinanziamento

Istituzione tesserini autorizzazioni a pagamento: con 

l'approvazione del Regolamento di Esecuzione ed 

Organizzazione verrà definito un protocollo per il 

rilascio dei nuovi tesserini e delle autorizzazioni per 

le varie attività regolamentate nell'AMP.

Autofinanziamento tramite l'incasso di corrispettivi in relazione al rilascio delle autorizzazioni e permessi per le 

varie attività svolte nell'AMP: si attende l'approvazione del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione per 

procedere a rinnovare i tesserini e le autorizzazioni in base alla nuova regolamentazione. Per 

l'autofinanzaiamento inoltre si intende partecipare a progetti europei 

Autofinanziamento tramite l'incasso 

di corrispettivi in relazione al rilascio 

delle autorizzazioni e permessi per le 

varie attività svolte nell'AMP e 

tramite la partecipazione a progetti 

europei

Entrate proprie dell'Ente 

Sorveglianza

Ripristino della segnaletica a mare di delimitazione 

dell'AMP. Sottoscrizione di una convenzione con la 

Capitaneria di Porto della Spezia, al fine di garantire 

una maggiore efficacia nella sorveglianza, 

incrementare l'informazione a mare e diffondere la 

conoscenza tra i fruitori dell'AMP del nuovo 

Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione.

Per il ripristino della segnaletica a mare e a terra dell'AMP è stata indetta una procedura negoziata ex art. 122 del 

D.Lgs 163/2006 per l'appalto dei lavori di ripristino della segnaletica a mare per la delimitazione dell'AMP" - 

l'appalto è stato aggiudicato in via provvisoria e si sta procedendo alla verifica dei requisiti, come previsto dal 

Codice degli Appalti, della Ditta risultata aggiudicataria della procedura._ Sottoscrizione di una convenzione con la 

Locale Capitaneria di Porto della Spezia al fine di garantire una maggiore efficacia nella sorveglianza dell’Area 

Marina Protetta delle Cinque Terre in concomitanza della stagione estiva, periodo dell’anno con il maggior numero 

di presenze turistiche. In particolare è stato integrato  il servizio di sorveglianza nell’Area Marina Protetta con 

specifici accordi con l’Ufficio locale marittimo di Levanto, allo scopo di reprimere attività illecite, con particolare 

riguardo alle normative di settore in materia di esercizio della pesca, della navigazione da diporto, della 

balneazione e più in generale di tutte le norme che tutelano l’ecosistema marino

Coinvolgimento e partecipazione dei 

portatori di interesse per diminuire le 

infrazioni.

Riparto 2013                        + 

Spesa ammessa con nota 

MATTM prot.43888 PNM-IV 

del 03/12/2012 - Dotazioni 

strutturali: € 38.000,00 + € 

19.979,00.  +  Residui 

antecedenti il 2012

50.000 MATTM: 100%

Monitoraggio 

impatti derivanti 

dalle attività svolte 

nell'AMP

Valutazione dell’impatto antropico attraverso il 

monitoraggio di differenti attività svolte nell'AMP: 

diporto nautico, subacquea ricreativa, pesca 

professionale, pesca sportiva e turismo crocieristico 

ed escursionistico.Tutte le attività di monitoraggio 

programmate saranno svolte, coordinate e 

supervisionate dai collaboratori dell’AMP, che 

collaboreranno con eventuali studenti dell’Università 

di Genova. I modelli e i protocolli di intervento sono, 

ormai standardizzati, gli stessi utilizzati, attraverso 

successivi affinamenti nelle precedenti stagioni.

Protocollo di raccolta e gestione dati 

per definizione di procedure 

necesarie per la realizzazione di una 

contabilità ambientale basata sulla 

quantificazione del valore, anche 

economico, del capitale naturale e 

delle sue variazioni.

Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Progetto ISEA - Piano di gestione 2014 - 2016. 
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Gestione della 

pressione turistica

Incentivare un turismo 

responsabile attraverso 

un maggior utilizzo della 

mobilità sostenibile

Incentivare un turismo responsabile attraverso un 

maggior utilizzo della mobilità sostenibile: percorsi in 

kayak, snorkeling, corsia adibita al nuoto, progetto di 

educazione marinara. Monitoraggio mirato alla 

quantificazione dei possibili impatti derivati dalle 

attività antropiche svolte nell'AMP.                                                             

Realizzazione di schede di ricognizione delle 

presenze faunistiche opportunamente distribuite ai 

subacquei sportivi per acquisire conoscenze e 

promuovere attività divulgative.

Iniziative per incentivare un turismo responsabile nell'AMP, come: la creazione di una corsia di nuoto a Vernazza. 

A luglio è stato posizionato  un percorso in mare in area sottocosta, della lunghezza di 700 mt, delimitato da 

piccole boe poste allo scopo di impedire la navigazione e la sosta ai mezzi nautici da diporto, con l’obiettivo di 

proteggere e valorizzare un tratto di costa estremamente scenografico e spettacolare, particolarmente indicato 

per escursioni a nuoto, snorkeling e kayak.

PROGETTO GREAT

Creazione di percorsi con kayak con 

stima degli impatti.
Residui 2013 + Riparto 2014 100.000

MATTM: 80% 

PROGETTI 

EUROPEI:20%

Gestione campi 

boa

Ripristino funzionalità 

campi boa esistenti 

danneggiati dagli eventi 

alluvionali del 2011 con il 

coinvolgimento degli enti 

locali 

Creazione di un nuovo campo boe a Manarola in 

località Palaedo a protezione della prateria di 

Posidonia oceanica.

Sono stati ripristinati, per la stagione estiva 2013, gli ormeggi destinati alla nautica da diporto e gli ormeggi 

riservati ai centri di immersione, posizionati nell'AMP.

Inoltre sono state avviate le procedure amministrative per posizionare ulteriori n. 5 ormeggi destinati alla nautica 

da diporto in località Corniglia.                                                                                                                                      

Mentre per il nuovo campo ormeggio, da posizionare in località Manarola, si è in attesa del completamento dei 

procedimenti comunali di autorizzazione.                                                                                                                                                                               

Implementazione campi boa e servizi 

collegati per diminuire l'impatto della 

nautica (es. taxi-nautico)

Spesa ammessa con nota 

MATTM prot. 43888 PNM-IV 

del 03/12/2012 - Dotazioni 

strutturali: € 58.976,00 +  

Residui antecedenti il 2012

500.000 MATTM: 100%

Recupero 

smaltimento rifiuti 

galleggianti

Rimozione rifiuti solidi 

galleggianti del tratto di 

mare della provincia 

spezzina aggravati dagli 

eventi alluvionali di 

ottobre 2011per mezzo 

del battello ecologico 

dell'AMP

Nella stagione estiva 2014 si provvederà ad avviare 

la rimozione dei rifiuti solidi galleggianti, per mezzo 

del battello ecologico dell'Ente, lungo rotte 

prestabilite all'interno dell'AMP eventualmente 

partecipando al bando indetto dalla Regione Liguria. 

Avvio di inizitive volte a coinvolgere il ceto 

peschereccio locale nelle attività di recupero dei 

materiali plastici prelevati per il conferimento a terra.

Attivazione azioni di prevenzione, 

sensibilizzazione e promozione di 

comportamenti sostenibili da 

realizzarsi contestualmente all'azione 

operativa

Riparto 2014                     320.000
MATTM:80%          

REGIONE:20%

Educazione e 

sensibilizzazione

Elaborazione grafica e 

stampa di materiale 

promozionale e di 

sensibilizzazione

GOLETTA  CEA  

Elaborazione grafica e stampa dimateriale 

promozionale e di sensibilizzazione all'approvazione 

del nuovo Regolamento di Esecuzione ed 

organizzazione dell'AMP. Attivazione di un progetto 

di sensibilizzazione dei fruitori dell'AMP sulle specie 

aliene: cartellonistica,schede plastificate subacquee, 

organizzazioni di corsi per subacquei sportivi.

Si attende l'approvazione del regolamento di Esecuzione ed Organizzazione per procedere alla stampa dei 

depliant dell'AMP con la nuova regolamentazione. Attivazione dei corsi di seawatching per la stagione estiva 

2013. Attività di educazione ambientale (es. Campi giovani Capitaneria di Porto, Campi estivi WWF), 

partecipazione a campagne di sensibilizzazione (es. campagna MAREVIVO  "Ma il mare non vale una cicca?") e 

manifestazioni di settore (es. Slow Fish 2013). Organizzazione della campagna di monitoraggio delle specie 

aliene nell'AMP. Il progetto "A caccia di alieni" si svolgerà nei giorni 29-30 agosto e prevede la raccolta di dati 

sulle specie aliene da parte di subacquei sportivi con la collaborazione dei biologi dell'Associazione For-Mare e 

dell'Istituto per gli Studi sul Mare.

Incrementazione della visibilità sul 

sito dell'AMP, attivazioni di corsi di 

formazione con Università e 

Associazioni

Spesa ammessa con nota 

MATTM prot. 51647 del 

24/12/2012: Proposte 

prioritarie: € 5.000                                                                       

+ Riparto 2013

50.000 MATTM: 100%

Monitoraggio e 

ricerca 

ittiopatologica

Valutare lo stato di 

salute della 

popolazinone di cernia 

bruna

SARGOOOOOOOOOOOOOO………

Valutare lo stato di salute della popolazione di cernia 

bruna all'interno dell'AMP. Organizzazione di week-

end di monitoraggio della popolazione di cernia 

bruna con i subacquei sportivi opportunamento 

formati.

Procedure amministrative in corso per individuare un soggetto che effettui il monitoraggio della popolazione di 

cernia bruna con la collaborazione dei subacquei sportivi (citizen science) 

Incremento della popolazione di 

cernia bruna 

Spesa ammessa con nota 

MATTM prot. 51647 del 

24/12/2012: Proposte 

prioritarie: € 2.000. 

30.000 MATTM: 100%

Valorizzazione del 

prodotto ittico 

locale

CONVENZIONE PESCATORI MONTEROSSO MQA

Interventi volti a favorire la rivendita e il conferimento 

delle acciughe nel territorio quale percorso 

gastronomico tipico del territorio, secondo i criteri di 

valorizzazione già attivati per la produzione agricola

Con le altre AMP della Ligura (AMP Isola di Bergeggi e AMP di Portofino) si è partecipato al bando "Beni invisibili, 

luoghi e maestria delle tradizioni artigianali” pubblicato dalla Fondazione Telecom. Il progetto proposto prevede la 

valorizzazione della pesca artigianale nelle tre AMP della Liguria. La scadenza del bando è fissata al 31/07/2013, 

pertanto si rimane in attesa della comunicazione da parte della Fondazione Telecom degli esiti della procedura.

Valorizzazione della pesca a basso 

impatto e della promozione della 

gastronomia tradizionale.

Riparto 2013

+ Eventuale co-finanziamento 

(80%) da parte di Fondazione 

Telecom

150.000 MATTM: 100%


