
Nome area Strategie Obiettivi 2014 Obietti 2016
Piano finanziario 

Importo 2014

Previsto 2014 

MINAMBIENTE
% finanzamento NOTE

S.M. CASTELLABATE Funzionamento ordinario

Mantenimento delle 

strutturte e dei servizi di 

base. Garantire le spese 

istituzionali, formazione, 

missioni e oneri di 

utilizzo del personale, 

utenze, materiali di 

consumo, ecc…

Idem 10.000,00 10.000,00 100% MATTM

S.M. CASTELLABATE Supporto alla sorveglianza

Convenzione con 

Capitaneria di Porto. 

Servizio nautico del CFS

Implementazione di sinergie 

operative con altri soggetti 

istituzionali deputati alle 

attività di vigilanza e 

repressione degli illeciti 

(Corpo Forestale dello Stato, 

polizia locale ecc.).

30.000,00 30.000,00 100% MATTM

S.M. CASTELLABATE Posizionamento boe

Messa in opera delle 

boe di perimetrazione. 

Realizzazione campi 

ormeggio ed 

ancoraggio.Manutenzion

e delle boe di ormeggio 

esistenti.

Completamento 

realizzazione dei 

segnalamenti e dei campi-

boe di ormeggio.

313.713,89 20.000,00 6%

RESIDUO ATTIVITA'

ANNI PRECED. La

sola manutenz. boe

esistenti è finanz. con

fondi 2014

S.M. CASTELLABATE
Educazione e sensibilizzazione  

Attività promozionale e divulgativa 

e di ricerca scientifica

Mostra itinerante.  

Attività di educazione 

ambientale presso 

scuole. Incontri con 

stakeholders. 

Compartecipazione a 

manifestazioni culturali, 

promozionali e di 

sensibilizzazione - 

Stampa di materiale 

informativo e divulgativo - 

Progetti di monitoraggio 

delle componenti 

ambientali, biotiche e 

abiotiche.

Corso teorico-pratico di 

biologia marina, per studenti 

universitari. Convegni 

pubblici con organizzazioni 

di settore.

40.000,00 40.000,00 100% MATTM

S.M. CASTELLABATE
Individuazione sede operativa 

AMP

Adeguamento ed 

allestimento sede 

operativa  

Sistemazione definitiva della 

sede operativa locale.
200.000,00 0,00 0%

RESIDUO ATTIVITA'

2012

S.M. CASTELLABATE
Monitoraggio biologico e 

socioeconomico

Mappatura e 

caratterizzazione delle 

bioconcrezioni a 

Vermeti. Monitoraggio 

della frequentazione 

diportistica.

Mappatura e 

caratterizzazione dei 

coralligeni di piattaforma e 

dei Cystoseyreti. 

20.000,00 0,00 0%
RESIDUO ATTIVITA'

2012

S.M. CASTELLABATE
Zonizzazione per destinazione 

d'uso

Monitoraggio delle 

principali destinazioni 

d'uso del territorio 

marino al fine di definire i 

disciplinari.

Monitoraggio per la 

revisione adattativa dei 

disciplinari.

30.000,00 0,00 0%
RESIDUO ATTIVITA'

2012

S.M. CASTELLABATE
Realizzazione cartellonistica e 

materiale informativo

Produzione e 

distribuzione di brochure 

informative e di pannelli 

per esposizioni 

itineranti.Pubblicazione 

delle informazioni 

salienti, ambientali e 

socio-economiche, 

contenute nello Studio di 

fattibilità. Realizzazione 

e posizionamento 

cartellonistrica per dare 

conoscenza della 

delimitazine e della 

zonazione.

Pubblicazione di brochure 

divulgative su specie e 

habitat di rilievo, 

pubblicazione di report sulle 

attività svolte e sul 

miglioramento degli standard 

qualitativi relativi alla 

conservazione della natura 

ed al benessere socio-

economico della 

popolazione. 

90.000,00 0,00 0%
RESIDUO ATTIVITA'

2012

S.M. CASTELLABATE
Completamento segnalamenti 

marittimi

Acquisto ed installazione 

di n. 3 boe e n. 2 pali per 

completare i segnalameti 

marittimi dell'AMP

Completamento 

realizzazione dei 

segnalamenti.

200.000,00 0,00 0%

RESIDUO ATTIVITA'

2013 FINANZ.

CONCESSO DAL

MATTM NELL'ANNO

PRECED. 

S.M. CASTELLABATE
Acquisto dotazioni stutturali per 

AMP

Acquisto di n. 1 auto 

elettrica

Ottimizzazione dell'uso dei 

mezzi e delle dotazioni.
39.805,00 0,00 0%

RESIDUO ATTIVITA'

2013 FINANZ.

CONCESSO DAL

MATTM NELL'ANNO

PRECED. 

PROGETTO ISEA 2014


