STRATEGIE 2015-2017
Strategie
standard

Strategie

Obiettivi a breve termine 2015

Funzionamento ordinario

Mantenimento delle strutture e dei servizi di base, oneri
derivanti dalla Convenzione tra Servizio AMP e Azienda
Speciale Parco di Porto Conte

Funzionamento
ordinario
Gestione sistemi GIS e
Geoportale

dotazioni strutturali

Realizzazione Centro
multimediale STIIMA

Finanziamento % finanziamento

€

Implementazione del sistema georeferenziato con dati raccolti
con monitoraggi e studi; implementazione delle attività svolte
in AMP ed analisi spaziale delle informazioni raccolte finalizzata
alla pianificazione della gestione; cartografia tematica specifica
per layer di "utilizzo del mare";
Strati informativi:
• DIVING (punti di immersione, rotte)
• TRASPORTO COLLETTIVO (rotte, approdi)
• CONCESSIONI DEMANIALI (specchi acquei, pontili, aree a
€
terra)
• PICCOLA PESCA (attrezzi da posta)
• PESCA SPORTIVA (aree privilegiate per la pesca da terra e per
la pesca in mare)
• SCARICHI A MARE
• ZONE DI ANCORAGGIO PRIVILEGIATE (diportismo nautico)
• SENTIERI SNORKELING (naturalistici e archeologici).
Implementazione sul Geoportale con dati geografici relativi
all'AMP.
Acquisto arredi e attrezzatura informatica per Torre San
Giacomo
Sostegno alla dilulgazione della conoscenza degli ambienti
marini

100.000,00 100% MATTM

40.000,00

100% MATTM

Anno
finanziamento

Obiettivi a medio termine

( 2016-2017)

Quota di
finanziamento per
ciascun anno

% finanziamento

Aanno
finanziamento

Mantenimento delle strutture e dei servizi di base, oneri derivanti dalla
€
Convenzione tra Servizio AMP e Azienda Speciale Parco di Porto Conte

100.000,00

100% MATTM

2016-2017

Implementazione del sistema georeferenziato con dati raccolti con
monitoraggi e studi; implementazione delle attività svolte in AMP ed
analisi spaziale delle informazioni raccolte finalizzata alla pianificazione
della gestione; cartografia tematica specifica per layer di "utilizzo del
mare";
Strati informativi:
• DIVING (punti di immersione, rotte)
• TRASPORTO COLLETTIVO (rotte, approdi)
€
2015
• CONCESSIONI DEMANIALI (specchi acquei, pontili, aree a terra)
• PICCOLA PESCA (attrezzi da posta)
• PESCA SPORTIVA (aree privilegiate per la pesca da terra e per la
pesca in mare)
• SCARICHI A MARE
• ZONE DI ANCORAGGIO PRIVILEGIATE (diportismo nautico)
• SENTIERI SNORKELING (naturalistici e archeologici).
Implementazione sul Geoportale con dati geografici relativi all'AMP.

40.000,00

100% MATTM

2016-2017

2015

€

35.000,00 100% MATTM

2013

€

40.000,00 100% MATTM

2015

Strategie
standard

Strategie

Obiettivi a breve termine 2015

acquisto attrezzatura segnalamenti a norma per la piccola
pesca

Finanziamento % finanziamento

Anno
finanziamento

Obiettivi a medio termine

€

50.868,00 100% MATTM

2014

realizzazione documentari e contenuti per Torre San Giacomo
€
e Centro Multimediale

19.132,00 100% MATTM

2014

€

20.000,00 100% MATTM

2015

€

250.000,00 100% MATTM

2015

€

30.000,00 100% MATTM

2015

€

70.000,00 100% MATTM

2015

( 2016-2017)

Quota di
finanziamento per
ciascun anno

% finanziamento

Aanno
finanziamento

2016-2017

dotazioni strumentali per
l'AMP

Acquisti informatici

Acquisto pc, notebook, strumentazioni e licenze cloud di
sofware per la sostituzione di sistemi obsoleti e la

Integrazione delle strumentazioni già previste per il Centro
Implementazione Centro Multimediale dell'AMP con ulteriori in grado di accrescere
Multimediale
significativamente l'offerta per i visitatori e la divulgazione
della conoscenza dell'area protetta

Investimenti

Ferrata e Grotte di Capo
Caccia

Acquisto e allestimento
Marebus

studio destinato alla predisposizione di una ferrata nel
promontorio di Capo Caccia al fine di consentirne la visita agli
appassionati del genere
Acquisto mezzo da 30 posti circa con allestimento tipo
scuolabus, da utilizzarsi anche a supporto delle attività di
laboratorio estive

Integrazione delle strumentazioni già previste per il Centro
Multimediale dell'AMP con ulteriori in grado di accrescere
significativamente l'offerta per i visitatori e la divulgazione della
conoscenza dell'area protetta

€

250.000,00 100% MATTM

2016-2017

250.000,00 100% MATTM

2016-2017

Ristrutturazione ex
caserma

Ristrutturazione edificio "Ex Caserma dei Carabinieri" (circa
1.000 mq) al fine di consentire l'ampliamento del Centro
Multimediale, l'allestimento di laboratori didattici per
scolaresche e bambine/i in vacanza ad Alghero con le famiglie e
€
l'allestimento di una piccola foresteria. Sostituzione tegole
attuali del tetto a falde con altre simili ma fotovoltaiche
(superficie: circa 400 mq. Produzione energia stimata: circa 26
KWh)

500.000,00 100% MATTM

Ristrutturazione edificio "Ex Caserma dei Carabinieri" (circa 1.000 mq)
al fine di consentire l'ampliamento del Centro Multimediale,
l'allestimento di laboratori didattici per scolaresche e bambine/i in
2015 vacanza ad Alghero con le famiglie e l'allestimento di una piccola
€
foresteria. Sostituzione tegole attuali del tetto a falde con altre simili
ma fotovoltaiche (superficie: circa 400 mq. Produzione energia
stimata: circa 26 KWh)

Grotta Verde

Completamento lavori per apertura al pubblico della Grotta
Verde e conseguente attivazione di una nuova fonte d'introito
finanziario

€

650.000,00 100% MATTM

2015

Mitigazione rischio frane
nella falesia di Capo
Caccia

attività di monitoraggio

€

6.500,00 100% MATTM

2015

€

80.000,00 100% MATTM

2015

€

20.000,00 60% RAS

2014

Dotazioni strutturali

Acquisto dotazioni strutturali per implementazione centro
multimediale

Monitoraggio SIC
ITB010042

2016-2017
Monitoraggio di aggiornamento specie e habitat in Direttiva 92/43/CE
€
e protocollo ASPIM

Monitoraggio di aggiornamento specie e habitat in Direttiva
92/43/CE e protocollo ASPIM
€

8.000,00 40% MATTM

2015

20.000,00

100% RAS
2016-2017

Strategie
standard

Strategie

Obiettivi a breve termine 2015

Finanziamento % finanziamento

Anno
finanziamento

Obiettivi a medio termine

( 2016-2017)

Quota di
finanziamento per
ciascun anno

% finanziamento

Aanno
finanziamento

ITB010042

Monitoraggi e
studi

Habitat 1170 Scogliere: valutazione della struttura della
popolazione di P. lividus . Individuazione zone di sovrapascolo
per l'applicazione di misure di riequilibrio.

€

40.000,00 100% MATTM

2015

Monitoraggio di Cernia Bruna (E. marginatus): valutazione del
reclutamento (giovanili) e individuazione di siti riproduttivi (adulti)
mediante Fish Visual Censusper l'adozione di eventuali misure di
mitigazione di disturbo antropico

€

40.000,00 100% MATTM

2016-2017

Contabilità ambientale

elaborazione dati ottenuti e contabilizzazione del valore
ecologico ed economico del patrimonio ambientale.

€

70.000,00 100% MATTM

2015

raccolta ed elaborazione dati ottenuti

€

140.000,00 100% MATTM

2016-2017

Raccolta informativa e
monitoraggio siti
archeologici subacquei

Censimento documentale e testimoniale dei siti archeologici
subacquei presenti in area marina protetta, tenendo anche
conto di quelli a terra in continuità

€

15.000,00 100% MATTM

Censimento documentale e testimoniale dei siti archeologici subacquei
2015 presenti in area marina protetta, tenendo anche conto di quelli a terra €
in continuità

15.000,00 100% MATTM

2016-2017

Monitoraggio di aggiornamento: valutazione dell'effetto protezione in
AMP sulla struttura delle popolazioni delle specie target di pesca
€
Diplodus spp. e Sciaena umbra

40.000,00 100% MATTM

2016-2017

Interventi di tutela della fauna marina in difficoltà tartarughe e cetacei
€
/ funzionalità del Centro

20.858,00 100% RAS

2016-2017

Tutela della fauna marina
Centro di Prima
Interventi di tutela della fauna marina in difficoltà tartarughe e
in difficoltà tartarughe e
€
Accoglienza
cetacei / funzionalità del Centro
cetacei

Monitoraggio Area SIC
ITB010042
Conservazione
del sistema
dunale e di
Progetto CAMP
spiaggia
Riqualificazione
ambientale dune e arenili
in località Mugoni - Porto
Conte.

20.858,00 100% RAS

2015

Programma di monitoraggio dell'ambiente dunale delle spiagge
ricadenti nel Comune di Alghero - Conoscenza dello stato di
conservazione degli habitat - Mappatura delle forme e dei
€
depositi sabbiosi; loro monitoraggio, tutela, conservazione e
gestione. Salvaguardia della Biodiversità.

25.000,00 100% MATTM

2015

Sviluppare operativamente i concetti di delocalizzazione e
riduzione del carico antropico; attivare, una nuova e bilanciata
logica distributiva delle funzioni e di utilizzo degli spazi;
€
introdurre elementi gestionali e materiali a tutela e
qualificazione delle componenti ambientali;

49.278,35

90%RAS
MATTM

10%

2011 RAS
2012 MATTM

Strategie
standard

Strategie

Progetto VIAMARE
Attività di educazione
ambientale dedicata alle
scuole di Alghero e di
comuni limitrofi

Progetto MARE.
Azione di educazione
ambientale dedicata ai
bambini che frequentano
gli stabilmenti balneari e
le scuole nuoto di Alghero

ZOUMATE
Educazione e
sensibilizzazione
ambientale.
Divulgazione
progetto rifiuto al rifiuto

Obiettivi a breve termine 2015

Finanziamento % finanziamento

Sensibilizzare e avvicinare la comunità degli studenti
(fascia di età 6 - 18) alla conoscenza dell’ambiente marino
e costiero e delle tematiche della tutela ambientale
attraverso attività di educazione ambientale.
Ampliare l'offerta formativa integrando i temi della
conoscenza dell'ambiente marino e costiero a quelli del
territorio del Parco e della storia dei luoghi in un percorso
€
di collaborazione AMP - Parco. Le attività di educazione
ambientale saranno, quindi, specificatamente studiate e
predisposte tenendo conto della fascia d'età degli alunni e del
percorso di studi svolto ed utilizzando come luogo elettivo
dell'esperienza lo "spazio didattico" del Centro di Educazione
Ambientale Marino e Terrestre di Casa Gioiosa, sede operativa
dell'Area Marina Protetta e del Parco Regionale di Porto Conte.

Attività di sensibilizzazione, divulgazione, formazione ed
educazione ambientale dedicata ai diportisti presenti con le
proprie imbarcazioni nello specchio acqueo dell’area marina. Le
informazioni che si intende fornire, attraverso il contatto €
diretto con gli operatori dell’AMP e la distribuzione del
materiale divulgativo, riguarderanno l’AMP, il SIC, le ZPS,
norme di fruizione e sicurezza a mare. Questa attività, se
possibile, verrà svolta anche in collaborazione con la guardia
costiera di Alghero;

azione di sensibilizzazione rivolta alle scolaresche con l'
obiettivo di far comprendere il valore della laguna del Calich, €
presente nel Comune di Alghero, e degli equilibri biologici ed
ecologici che lo interessano.

azione di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza con la
finalità di ottimizzare il ciclo dei rifiuti e di aumentarne la
coscienza ambientale

€

55.000,00 100% MATTM

30.000,00 100% MATTM

5.500,00

25.000,00

90%RAS
MATTM

10%

100% Ente
Gestore

Anno
finanziamento

Obiettivi a medio termine

Quota di
finanziamento per
ciascun anno

Sensibilizzare e avvicinare la comunità degli studenti
(fascia di età 6 - 18) alla conoscenza dell’ambiente marino
e costiero e delle tematiche della tutela ambientale
attraverso attività di educazione ambientale.
Ampliare l'offerta formativa integrando i temi della
conoscenza dell'ambiente marino e costiero a quelli del
territorio del Parco e della storia dei luoghi in un percorso
2015
€
di collaborazione AMP - Parco. Le attività di educazione
ambientale saranno, quindi, specificatamente studiate e
predisposte tenendo conto della fascia d'età degli alunni e del percorso
di studi svolto ed utilizzando come luogo elettivo dell'esperienza lo
"spazio didattico" del Centro di Educazione Ambientale Marino e
Terrestre di Casa Gioiosa, sede operativa dell'Area Marina Protetta e
del Parco Regionale di Porto Conte.

Attività di sensibilizzazione, divulgazione, formazione ed educazione
ambientale dedicata ai diportisti presenti con le proprie imbarcazioni
2015 nello specchio acqueo dell’area marina. Le informazioni che si intende €
fornire, attraverso il contatto diretto con gli operatori dell’AMP e la
distribuzione del materiale divulgativo, riguarderanno l’AMP, il SIC, le
ZPS, norme di fruizione e sicurezza a mare. Questa attività, se
possibile, verrà svolta anche in collaborazione con la guardia costiera di
Alghero;

% finanziamento

Aanno
finanziamento

50.000,00 100% MATTM

2016-2017

25.000,00 100% MATTM

2016-2017

2015

2015

Realizzazione
diffondere la conoscenza delle peculiarità ambientali e delle
pubblicazioni e materiale
buone pratiche
informativo

€

8.000,00 100% MATTM

2014-2015

Promozione ed
informazione: centro
visite - info point e centro
multimediale

€

30.000,00 100% MATTM

2015

informazioni che si intende fornire, attraverso il contatto
diretto con gli operatori dell’AMP e la

( 2016-2017)

diffondere la conoscenza delle peculiarità ambientali e delle buone
pratiche

€

8.000,00 100% MATTM

2016-2017

Divulgare la conoscenza dell’ambiente marino attraverso attività
didattica supportata da strumentazioni tecnologiche

€

30.000,00 100% MATTM

2016-2017

Strategie
standard

Strategie

Obiettivi a breve termine 2015

1) contribuire in maniera significativa all’incremento dello stock
ittico presente in AMP;
2) promuovere la piccola pesca sostenibile;
3) incrementare il reddito dei pescatori;
4) identificare l’area marina non solo come scrigno della
Gestione sostenibile della biodiversità ma anche come occasione di promozione del
reddito e della cultura locale;
piccola pesca in AMP
5) contribuire alla riduzione dell'anidride carbonica antropica
emessa in atmosfera;
6) porosecuzione attività sportello informativo dedicato agli
operatori della piccola pesca;
7) Incrementare il coinvolgimento degli operatori nella
salvaguardia dell'ambiente

Finanziamento % finanziamento

€

Gruppo di Azione Costiera distribuzione del materiale divulgativo, riguarderanno l’AMP, il
€
Educazione e
(GAC)
SIC, le ZPS, norme di fruizione
sensibilizzazione
ambientale.
Divulgazione
Ristruttuazione del Sito dell'AMP con utilizzo di CMS
totalmente controllabile dagli operatori dell' Area Marina;
implementazione video provvenienti dal canale YouTube
Ristrutturazione e
dell'AMP; implementazione canale STREAMAGO dedicato alla
ammodernamento Sito
€
trasmissione in diretta streaming di eventi dell'AMP;
internet stituzionale
implementazione sezione download ebook realizzati da studi e
ricerche effettuati dall'AMP; interfaccia con il Sistema
cartografico nazionale e Centro multimediale.

Realizzazione
documentari ad alta
definizione

e sicurezza a mare. Questa attività, se possibile, verrà svolta
anche in collaborazione con la

Adesione al Progetto Winx

Adesione al Progetto
COREM

Progetto MACISTE

guardia costiera di Alghero;

Anno
finanziamento

( 2016-2017)

1) contribuire in maniera significativa all’incremento dello stock ittico
presente in AMP;
2) promuovere la piccola pesca sostenibile;
3) incrementare il reddito dei pescatori;
4) identificare l’area marina non solo come scrigno della biodiversità
ma anche come occasione di promozione del reddito e della cultura
2015 locale;
5) contribuire alla riduzione dell'anidride carbonica antropica emessa in
atmosfera;
6) porosecuzione attività sportello informativo dedicato agli operatori
della piccola pesca;
7) Incrementare il coinvolgimento degli operatori nella salvaguardia
dell'ambiente

40.000,00 100% MATTM

25.000,00

Obiettivi a medio termine

40% MATTM
60% RAS

Quota di
finanziamento per
ciascun anno

% finanziamento

Aanno
finanziamento

€

40.000,00 100% MATTM

2016-2017

€

4.000,00 100% MATTM

2016-2017

2015

12.000,00 100% MATTM

2013 Manutenzione e implementazione nuove sezioni Sito web dell'AMP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

