
Nome area Strategie Obiettivi 2014 Obiettivi 2017
Piano finanziario 

Importo 2014

TORRE 

GUACETO
Funzionamento ordinario Mantenimento delle strutture e dei servizi di base

Mantenimento delle strutture e dei servizi di base. 

Aumento della capacità di autofinanziamento
€ 558.607,88 36,50% € 203.864,29

TORRE 

GUACETO

Monitoraggio stato 

ecologico e  fattori di 

pressione su habitat e 

interventi di prevenzione

Riduzione dell'impatto derivante dalla presenza di rifiuti 

e sostanze inquinanti inorganiche

CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT MARINI E MITIGAZIONE 

DEGLI IMPATTI entro il 2014 redazione di un codice di 

comportamento per la subacquea

Mantenimento registrazione EMASIII

Azioni di contenimento degli apporti sedimentari: 

entro il 2017, realizzazione di uno studio di fattibilità 

per interventi di eliminazione sorgenti di 

sedimentazione o mitigazione degli impatti, da 

utilizzare per fund raising

Monitoraggio specie aliene: Entro il 2017, misurare il 

trend di distribuzione di Caluerpa spp. e delle 

specie chiave rispetto alla distribuzione di Posidonia 

oceanica. Analizzare impatto di pesce serra 

(Pomatomus saltatrix) su popolamenti ittici

Riduzione dell'impatto derivante dalla presenza di 

rifiuti e sostanze inquinanti inorganiche

 €             137.115,76 51,11%  €           70.081,76 

TORRE 

GUACETO

Attività di conservazione 

e recupero della 

biodiversità

CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT MARINI E MITIGAZIONE 

DEGLI IMPATTI entro il 2014 

entro il 2015 ripristino di 6.000 m2 di dune costiere 

attraverso opere di ripascimento e piantumazione 

di piante pioniere 

€ 186.919,44 15,60% € 29.159,44

TORRE 

GUACETO

Comunicazione ed 

educazione ambientale

Aumento della conoscenza: Entro il 2014 aumento del 

20% della conoscenza degli ecosistemi marini bentonici 

e nectonici, finalizzata ad un maggiore rispetto dei 

fruitori verso tali ambienti

Entro il 2017 raggiungimento di 5000 studenti 

tramite attività di sensibilizzazione sui temi della 

pesca sostenibile e conservazione delle risorse 

alieutiche

€ 49.000,00 10,20% € 5.000,00

TORRE 

GUACETO

Promozione dello sviluppo 

sostenibile

Gestione dei servizi turistici: mantenimento della 

capacità di autofinanziamento dell'Ente

Gestione Servizi Turistici Entro il 2017 aumento del 

20% dei partecipanti alle attività di turismo 

sostenibile organizzato dalla riserva

€ 518.231,98 0,00%  €                -   

1.449.875,06€    21,25%  €    308.105,49 

Finanziamento AMP 2014  €                     308.105,49 

% finanzamento AMP 2014

Progetto ISEA 2014


