
Strategie Obiettivi 2014 Obiettivi 2015-2016 Azioni previste nel 2014

Piano finanziario 

2014 quota 

Ministero

Piano finanziario 

2014 quota 

cofinanziamento

% 

cofinanzamento

Mantenimento dell'ufficio, delle strutture e 

delle attrezzature, mantenimento delle 

attività di gestione di base, coordinamento 

delle attività gestionali, programmazione e 

rendicontazione, ecc.

funzionamento ordinario dell'ufficio 

(materiali consumo, utenze, spese 

istituzionali, missioni, oneri vari e 

canoni, assicurazioni, gestione sito web, 

istruttorie ed autorizzazioni, 

cofinanziamento progetti comunitari, 

ecc.); manutenzione ordinaria presidi a 

terra (tabelle informative), segnalamenti 

marittimi e mezzi nautici di servizio, 

assicurazioni, dotazioni di sicurezza, 

ecc.; acquisto attrezzature informatiche 

e fotografiche per potenziamento attività 

di gestione

€ 60.000,00 € 20.000,00      25% Comune

Istituzione e consolidamento del consorzio 

di gestione dell'AMP, aumento della 

capacità di cofinanziamento con risorse 

provenienti da autorizzazioni e sanzioni, 

sosta ai campi ormeggio, accesso a fondi 

strutturali e comunitari

€ 18.000,00

potenziamento del presidio di Linosa, 

formazione del personale, assunzione 

collaboratori per attività gestionali, 

coinvolgimento cooperative locali, ecc.

€ 40.000,00

Regolamentazione e controllo 

pressione antropica (nautica da 

diporto) e tutela degli habitat 

attraverso servizio di pulizia habitat 

costieri e marini, monitoraggio delle 

aree dell'AMP  e supporto alle attività 

di sorveglianza

Servizio di monitoraggio, controllo e 

regolamentazione della fruizione, 

supporto alle attività di sorveglianza, 

pulizia delle coste e del mare

€ 70.000,00

Contenimento pressione antropica 

(nautica da diporto) e tutela degli 

habitat attraverso collazione campi 

ormeggio

fornitura e posa in opera campi boe per 

ormeggio
€ 120.000,00

Conservazione di Caretta caretta

 rafforzamento e consolidamento dei centri 

di recupero tartaruga marina di Linosa e 

Lampedusa;

Realizzazione Centro di primo soccorso 

Caretta caretta  a Lampedusa
€ 35.000,00

74% fondi 

comunitari (LIFE+ 

TartaLIFE)  26% 

Comune

Riconversione sostenibile delle 

attività di pesca ed adozione di 

buone pratiche

 riconversione sostenibile delle attività di 

pesca e coinvolgimento dei pescatori nelle 

azioni di conservazione

Incentivi e contributi per la 

diversificazione delle attività di pesca, 

l'adozione di buone pratiche e la 

conversione delle attività di pesca 

€ 10.000,00

100% fondi 

comunitari (LIFE+ 

TartaLIFE) 

Monitoraggio fauna ittica

Studio popolazione di Tursiops sp.

Mappatura posidonia oceanica

Aumento delle conoscenze su fattori 

di minaccia ed elaborazione strategie 

efficaci di tutela e gestione

Monitoraggio sull'inquinamento da 

traffico marittimo
€ 70.000,00

100% PO FESR 

ITALIA-MALTA 

2007-2013 

Biodivalue

Sistematizzazione dati geografici e 

quantitativi su habitat, specie, 

minacce, stato dei luoghi

redazione sistema informativo territoriale € 5.000,00

gestione percorsi museali ed infopoint 

nella sede dell'AMP 
€ 16.000,00

100% fondi 

comunitari (LIFE+ 

SHARKLIFE)

Attività di informazione, divulgazione, 

educazione ambientale
€ 7.000,00 € 7.190,00

50% fondi 

comunitari (LIFE+ 

TARTALIFE)

Promozione dello 

sviluppo 

sostenibile

Promozione di modelli di 

comportamento virtuosi ed 

ecologicamente sostenibili (target 

operatori economici, pescatori) 

attraverso incontri, seminari, azioni di 

riconversione e di pratiche sostenibili

Promozione di modelli di comportamento 

virtuosi ed ecologicamente sostenibili 

(target operatori economici, pescatori) 

attraverso: incontri, seminari, azioni di ri-

conversione e di pratiche sostenibili; crea-

zione del marchio dell'AMP dei servizi e dei 

prodotti; avvio merchandising; visite 

guidate e servizi diving in collaborazione 

con cooperative locali; ecc; 

già descritte al punto 5) della strategia 

“Conservazione di habitat e specie”; ed 

inoltre incontri con operatori economici e 

strutture ricettive per promozione 

itinerari naturalistici 

€ 360.000,00 € 158.190,00 43,94%

PROGETTO ISEA 2014 – AMP ISOLE PELAGIE

Funzionamento 

struttura e 

gestione ordinaria 

Mantenimento dell'ufficio, delle 

strutture e delle attrezzature, 

mantenimento delle attività di 

gestione di base, elaborazione 

proposta di creazione del consorzio 

di gestione dell'AMP, coordinamento 

delle attività, programmazione, ecc.

supporto alle attività di programmazione 

e gestione dell'AMP: coordinamento dei 

programmi di tutela e di fruizione, 

redazione disciplinari, programmazione 

e rendicontazione, proposta di creazione 

consorzio di gestione, ecc.

Conservazione di 

habitat e specie

Regolamentazione e controllo pressione 

antropica (nautica da diporto) e tutela degli 

habitat attraverso: servizio di pulizia habitat 

costieri e marini, monitoraggio delle aree 

dell'AMP  e supporto alle attività di 

sorveglianza; convenzione con la 

Capitaneria di Porto per una più efficace 

attività di sorveglianza; redazione 

regolamenti tematici; realizzazione e 

gestione campi ormeggio, gavitelli per 

immersioni; aumento delle informazioni 

sull'importanza degli habitat, sulla tutela e 

sulle norme d'uso dell'AMP

Educazione e 

sensibilizzazione 

ambientale, 

comunicazione

 e divulgazione 

Diffusione delle conoscenze sugli 

habitat e le specie dell'AMP, aumento 

della consapevolezza sull'importanza 

della tutela e diffusione di 

comportamenti sostenibili attraverso 

servizi di infopoint, materiali 

informativi e divulgativi, attività di 

educazione ambientale con le scuole,

Diffusione delle conoscenze sugli habitat e 

le specie dell'AMP, aumento della 

consapevolezza sull'importanza della tutela 

e diffusione di comportamenti sostenibili 

attraverso servizi di infopoint, materiali 

informativi e divulgativi, attività di 

educazione ambientale con le scuole, 

progettazione specifiche attività didattiche, 

realizzazione di eventi estivi divulgativi, 

servizio di visite guidate, infopoint e ticket 

per la spiaggia dei Conigli in 

collaborazione con la riserva naturale, 

realizzazione video tematici, 

collaborazione con associazioni di 

volontariato, ecc.

TOTALE
€ 518.190,00

Monitoraggio 

biologico, fisico e 

della pesca

Aumento delle conoscenze su habitat 

e specie ed elaborazione strategie 

efficaci di tutela e gestione

Aumento delle conoscenze su habitat e 

specie e sui fattori di minaccia, 

elaborazione strategie efficaci di tutela e 

gestione, mantenimento ed 

implementazione del SIT dell'AMP, 

aumento dei progetti di ricerca e 

monitoraggio a cura dell'Università di 

Palermo – dipartimento DISTEM, redazione 

convenzioni con enti di ricerca per 

specifiche attività di ricerca 

€ 40.000,00


