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 PIANO D’AZIONE ATTIVITA’ 
OBIETTIVI A BREVE 

TERMINE (2014-2015) 
OBIETTIVI A LUNGO TERMINE (2016) DETTAGLIO COSTI RICHIESTA MATTM 

FUNZIONAMENTO ORDINARIO 

Mantenimento dell’assetto 

ordinario degli uffici e dei servizi 

generali 
Adeguamento alla normativa in 

materia di sicurezza vigente sul 

posto di lavoro 
Mantenimento degli oneri per il 

personale distaccato 

Spese di rappresentanza e istituzionali-direzione-imposte e 

tasse-assicurazioni-utenze-missioni-materiale di consumo- 

carburante-dotazioni e strumenti-abbigliamento-gestione siti 
web-rilascio autorizzazioni-manuetenzione- mezzi nautici e 

terrestri-boe di ormeggio e delimitazione- campi ormeggio e 

gavitelli diving-cartellonistica e segnaletica-videosorveglianza- 
azioni di supporto-incarico alta professionalità -progetti di 

produttivita’ –straordinari personale Polizia Locale– 

integrazione oraria personale distaccato 

Attuazione Regolamento 

dell’A.M.P. 

incremento percentuale delle quote da autofinanziamento dei 

proventi per autorizzazioni e ticket 

€ 255.000,00 € 255.000,00 
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SORVEGLIANZA 

Le attività di sorveglianza sono improntate sulla sinergia 

operativa con i soggetti istituzionali deputati alle azioni di 
vigilanza per la repressione delle attività illecite nell’AMP, 

quali la C.P. e la Polizia Locale costituita con agenti degli 

enti consorziati (Comune e Provincia di SR), già organizzata in 
un nucleo congiunto e che operano sotto un unico comando, da 

cinque anni, con partecipazione di risorse e mezzi dell’AMP. 

Inoltre, il sistema di videosorveglianza già attivo e 
tecnologicamente aggiornato grazie ad un finanziamento PON 

sicurezza, verrà ulteriormente migliorato e interfacciato oltre 
che con la locale sala operativa della C.P., anche con una 

postazione presso la sede della Polizia Locale e con l’uso del 

gommone a mare da parte proprio del suddetto nucleo di Polizia 

Locale a cui il mezzo è stato affidato 

Potenziamento della sinergia con le 

forze dell’Ordine e dei Corpi di 

Polizia degli Enti Locali consorziati 

Sistema di videosorveglianza a mare e pattugliamento a terra e 
a mare 

Avvio PON SICUREZZA con potenziamento 

videosorveglianza- 
Consolidamento del servizio di pattugliamento a terra e messa a 

regime del servizio a mare della Polizia Municipale 

Obiettivo B.T. 1.1-2.1-3.1- 

4.1-5.1 

Protocollo ISEA 

Riduzione del 15% del 

rapporto numero di 
verbali/uscite 

Decremento fino a zero del rapporto verbali per 
infrazioni/uscite 

€ 10.000,00 
SERVIZI GENERALI 

ASSISTENZA E SUPPORTO 

€ 30.000,00 

€ 20.000,00 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

MONITORAGGIO FISICO-CHIMICO BIOLOGICO 

In collaborazione con l’ARPA Siracusa verranno effettuati dei 

controlli sulle caratteristiche fisico-chimiche delle acque per la 

valutazione del mantenimento dello status attuale in funzione 
dei cambiamenti climatici e delle caratteristiche biologiche per 

la valutazione delle condizioni ambientali. 

Ai fini del monitoraggio degli ecosistemi presenti in AMP, 
verranno continuati i programmi di controllo continuo degli 

indicatori della Biodiversità marina in funzione anche delle 

potenziali minacce sugli habitat di pregio ivi presenti. 
In collaborazione con ARPA Sicilia Dipartimento di Siracusa 

verranno continuate le campagne di monitoraggio dei 

Biodiversity Target dell’A.M.P. secondo il protocollo ISEA. 
Tale attività di raccolta ed organizzazione dei dati è necessaria 

per la produzione della Relazione sullo Stato dell’AMP 

proseguimento della collaborazione 

con l’ARPA - Siracusa mediante 

protocollo d’intesa sul 
monitoraggio fisico-chimico- 

biologico 

Avvio del protocollo tecnico con ARPA Sicilia con relativo 

crono programma delle attività ANNO 2014 

Obiettivo B.T. 1.4-2.4-3.5- 

4.5- 

Protocollo ISEA 
acquisire i dati della 
campagna ambientale 

finalizzata alla definizione 

dello stato di salute delle 
acque dell’AMP in 

funzione dei cambiamenti 

climatici e della presenza 
di habitat prioritari 

Matrice acqua 
Analisi chimico- fisiche 
Nutrienti 

Fitoplancton 

Matrice Sedimento 

Analisi chimico-fisiche 
Macroinvenrtebrati 

Mantenere o migliorare lo status attuale dell’AMP 

attraverso il consolidamento del sistema di monitoraggio per 

la messa a regime dei parametri ambientali descrittivi della 
qualità dell’AMP. 

€ 10.000,00 

SERVIZI GENERALI 

ASSISTENZA E SUPPORTO 

€ 75.000,00 

€ 10.000,00 

DETERMINAZIONE PARAMETRI 

AMBIENTALI 

Monitoraggio dello status di conservazione dell’associazione a 

Lithophyllum spp. e Vermetidi 

Utilizzo del metodo Carlit (Pinedo et al, 2006; Ballesteros et 
al., 2007) 

Obiettivo B.T. 2.5 

Protocollo ISEA 

Avvio del protocollo per 
l’anno in corso con 

monitoraggio del numero 

ed estensione degli areali 
di BT2 Miglioramento dello status in termini di incremento 

dell’estensione della superficie rispetto al dato 2010 (ARPA 

Sicilia) 

€ 15.000,00 

MONITORAGGIO ECOSISTEMI 

IN AMP 

€ 15.0000,00 

SERVIZI GENERALI 

ASSISTENZA E SUPPORTO 

€ 10.000,00 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE 



Monitoraggio della fauna ittica 
Tecniche di visual census a batimetriche basse 

Le taglie e le classi di 
abbondanza della fauna 

ittica, verranno stimate 

usando la tecnica 
subacquea non distruttiva 

del visual census descritta 

da Harmelin-Vivien et al. 
(1985) e raccomandata da 

Harmelin-Vivien e 

Francour, (1992) per 
contare la fauna ittica nelle 

praterie di Posidonia. 

Pubblicazione delle check-list della flora e fauna dell’AMP 
€ 15.000,00 

FAUNA-FLORA ITTICA 

      

Monitoraggio delle componenti macroalgali e dei grazer a loro 

associati ai fini della protezione delle biocenosi algali 

dell’A.M.P. 

Estensione dell’accordo 
convenzionale già sottoscritto il 24 

aprile 2009 con il Dipartimento di 

Scienze della Terra e del Mare 
(DiSTeM) dell’Università degli 

Studi di Palermo 

Progetto articolato in 12 mesi : 
-modulo 1 
monitoraggio della densità e distribuzione delle classi di taglia 

di A. lixula e P.lividus presenti nei siti individuati 
-modulo 2 
caratterizzazione del popolamento bentonico algale 
-modulo 3 
studio delle condizioni trofiche di Sparisoma cretense ai fini 

della comprensione del processo di formazione e mantenimento 

dell’habitat a barren 

Obiettivo primario è 
monitorare l’effetto riserva 

sulle biomasse e densità 

delle 2 specie di Echinidi 
valutando il grado di 

ricoprimento delle 

biocenosi fotofile 
dell’infralitorale roccioso 

superiore. 

Il monitoraggio sarà 
arricchito dall’avvio di uno 

studio della dieta di 

Sparisoma cretense con 

prelievo in circa 20 

esemplari del contenuto 

stomacale 

Controllo dello status dell’A.M.P. Plemmirio in relazione 
alla formazione dei barren habitat 

€ 15.000,00 CONTROLLO 
STATUS BARRENS 

€ 30.000,00 
€ 5.000,00 SERVIZI GENERALI 

ASSISTENZA E SUPPORTO 

€ 10.000,00 DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE 

L’importanza ecologica delle praterie di Posidonia per le zone 

litorali del Mediterraneo è oramai comprovata. Le praterie sono 

altamente produttive, contribuiscono alla stabilità del sedimento e 

la loro alta complessità fornisce riparo, cibo ed aree di nursery per 

varie comunità di pesci. (Kalagirou et al, 2010) inclusa una alta 

proporzione di specie residenti, individui giovanili di specie di 

interesse commerciale e di specie che in seguito occuperanno altri 

habitat durante la loro “life history”(Francour, 1996). Scopo 

di questo intervento è di censire, nell’AMP, le specie ittiche 

autoctone ed alloctone, ed individuare possibili aree di nursery e 

di accrescimento degli stadi giovali, al fine di adottare le migliori 

strategie di conservazione per la tutela della biodiversità del 

luogo. 

 

Prestabilire un set di transetti per la valutazione del Posidonieto 
in relazione a: 

-estensione della prateria 

-frequenza d’occorrenza di specie chiave 
-frequenza d’occorrenza di specie aliene invasive 

(ISPRA Marine Strategy direttiva n. 2008/56/CE) 
-aumento della densità dei rizomi 

Obiettivo B.T.1.5 
Protocollo ISEA 

Potenziare le attuali 

conoscenze sulla 

condizione di naturalità 

dell’AMP Monitoraggio dell’Habitat prioritario prateria di Posidonia 
dell’AMP 

€ 10.000,00 MONITORAGGIO 

€ 20.000,00 
 

€ 5.000,00 SERVIZI GENERALI 

ASSISTENZA E SUPPORTO 

 

€ 5.000,00 DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE 

L’A.M.P. del Plemmirio è una delle poche A.M.P. in cui la zona 

A di riserva integrale è aperta alla fruizione subacquea. Infatti, 
in zona A dell’A.M.P., con la guida di Diving formati ed 

accreditati, i subacquei possono effettuare immersioni 

rispettando alcune condizioni previste dal Regolamento all’Art. 
12 e 13. In zona B e C le immersioni possono essere effettuate 

senza la presenza del Diving purché autorizzate dall’Ente 

gestore. Le immersioni subacquee in A.M.P. sono soggette a 
specifica disciplina (Art. 13 del Regolamento), sia per quanto 

riguarda il numero complessivo delle immersioni che per le 
modalità di svolgimento delle stesse, per la consapevolezza che 
un eccessivo carico e/o uno scorretto comportamento dei sub 

possono essere causa di gravi compromissione degli habitat. 

Monitoraggio dei siti di 

immersione in zona A dell’AMP 

 

 

 
 

 

Avvio della collaborazione con i centri Diving accreditati per la 
valutazione degli impatti con metodologie già sperimentate 

(B.A.C.I.) e osservazione diretta con sperimentazione del 

briefing pre-immersione 

Obiettivo 3.4-4.4 

Protocollo ISEA 

Contingentamento 

immersioni nei siti 

vulnerabili in relazione ai 
risultati delle indagini su 

campione Consolidamento del sistema di monitoraggio degli impatti 

prodotti sui siti vulnerabili attraverso valutazioni della 

copertura di Astroides calycularis in collaborazione con i 
Diving accreditati 

€ 5.000,00 MONITORAGGIO 

PARAMETRI 

€ 15.000,00 
 

€ 5.000,00 SERVIZI GENERALI 

ASSISTENZA E SUPPORTO 

 
€ 5.000,00 DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE 

S
T

R
A

T
E

G
IE

 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
H

E
 

EDUCAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 

Per ciò che riguarda la tutela e protezione del mare, sin dal 
primo anno della sua istituzione l’ente gestore dell’A.M.P 

ha portato avanti campagne di sensibilizzazione per la 

difesa del mare e per il corretto smaltimento dei rifiuti. 

La realizzazione di un centro visite strutturato consentirà 

di ricevere le scolaresche impegnate nei progetti di E.A. in 

AMP 

Realizzazione di percorsi di 

educazione ambientale per lo 

sviluppo di iniziative di carattere 
educativo e conoscitivo della tutela 

e della valorizzazione dell’AMP 

Attuazione del protocollo con l’Ufficio Scolastico Provinciale 

di Siracusa e ARPA Siracusa ed elaborazione progetti 

sperimentali per la realizzazione di percorsi di E.A. in AMP 

Realizzazione e avvio delle 

attività da svolgere presso 

il MOLO Didattico con 
l’avvio nelle scuole pilota 

di progetti sperimentali di 

E.A. in AMP 

Inserimento in progetti di tutte le scuole di I grado di 

Siracusa dello studio dell’E.A. in collaborazione con 

l’A.M.P. 

€ 15.000,00 PROGETTI 
DIDATTICI 

€ 56.000,00 
€ 10.000,00 SERVIZI GENERALI 

ASSISTENZA E SUPPORTO 

€ 31.000,00 DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE 



CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 

Le attività diportistiche, come le attività subacquee, la pesca 
artigianale e ricreativa, ecc.. rappresentano un patrimonio 

dell’AMP ma contemporaneamente sono anche una minaccia 

diretta poiché possono determinare se non controllate la 

distruzione di habitat. Nell’A.M.P. Plemmirio la navigazione da 

diporto e l’ormeggio sono soggetti a specifica disciplina (Art. 14 

e 15 del Regolamento). Come per la pesca, la nautica da diporto, 
anche se regolamentata, è una attività per la quale spesso si 

Avviare campagne di 
sensibilizzazione e informazione 

calendarizzate, diversificate negli 

strumenti, nei periodi, e nei target 
(diving, diportisti, pescatori) e 

attivare indagini di valutazione 

degli impatti indotti dalla 
campagna stessa 

Strutturazione di un ufficio per l’informazione/comunicazione 
Revisione portale internet. 

Produzione e diffusione di materiali cartacei: brochure, guide, 

carta dei servizi 
Elaborare il documento descrittivo della campagna di 

sensibilizzazione da rivolgere alle categorie di pescatori, diving 

diportisti e scuole 
Elaborare il documento di valutazione degli effetti indotti dalla 

campagna stessa 

Obiettivi BT 1.2-2.2-3.2- 
4.2-5.2-6.2 

Protocollo ISEA 
Avvio della campagne 

annuali di 

sensibilizzazione degli 

Stakeholders 

Produzione brochure e carta dei servizi 
€ 10.000,00 PRODUZIONE 

€ 15.000,00 

 
 commettono illeciti ed infrazioni dovute principalmente al 

transito in zona A e all’ancoraggio non consentito in zona B. Al 

di là dell’imposizione di regole diventa imprescindibile il 

coinvolgimento di tutte le categorie e gli stakeholders che a 
vario titolo usufruiscono del patrimonio protetto dell’AMP, 

mediante campagne di comunicazione/diffusione delle strategie 

di  ges t ione e at traverso le commissioni  consult ive,  
periodicamente convocate, ai fini della condivisione degli 

obiettivi di gestione e del recepimento delle istanze. 
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ACCESSIBILITA’ 

Lo sviluppo del turismo costiero in AMP è da correlare 

anche alla presenza di nuovi insediamenti sulla costa tipo 

solarium e aree attrezzate anche per i disabili. Le strutture 
del tipo sopra descritto sono state autorizzate dall’A.M.P. 

come effetto della promozione dello sviluppo economico 

locale indotto. Si tratta di strutture che vengono autorizzate 
previo accertamento del rispetto di tutte le prescrizioni 

previste dalle normative di settore nonché del 

Regolamento e che richiamano una maggiore presenza di 
turisti sulla costa dell’A.M.P. con possibile incremento 

dell’impatto antropico correlato alla gestione delle risorse 

naturali, allo smaltimento dei rifiuti, alla mobilità e 
transito di veicoli motorizzati, ecc.Tale aspetto rende 

necessario intervenire sul territorio prospiciente l’A.M.P. 

(sbocchi al mare) con interventi di manutenzione 
straordinaria e sistemazione della cartellonistica e 

segnaletica. 

Individuazione degli accessi a 
competenza pubblica (AMP) e 

definizione degli obiettivi 

gestionali 

Sistemazione ed adattamento di altri sbocchi a mare, oltre a 
quelli già realizzati nei precedenti esercizi gestionali, alla libera 

fruizione del litorale, ai soggetti disabili. 

Realizzazione di un servizio di assistenza a mare in 

collaborazione con le associazioni dei disabili. 

  
€ 20.000,00 

SEGNALETICA 

CARTELLONISTICA, IVI 

INCLUSA LA 
MANUTENZIONE 

STRAORDIINARIA 

€ 37.000,00 

€ 5.000,00 
SERVIZI GENERALI 

ASSISTENZA E SUPPORTO 

€ 12.000,00 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE 
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EMAS 
Uno dei parametri di premialità per le aree marine protette è la 

certificazione EMAS ed ASPIM. 

Pertanto si dovrà prevedere la ricertificazione EMAS in 
funzione della nuova sede operativa dell’A.M.P. e 

    
€ 5.000,00 SUPPORTO 

€ 10.000,00 

€ 5.000,00 VERIFICHE 

 

    TOTALE 

€ 538.000,00 

 


