Progetto ISEA
Area Marina Protetta delle Cinque Terre
Piano di gestione 2015 - 2017.

N

Strategie

Obiettivi 2015

Mantenimento delle strutture e dei servizi di base: boe di
delimitazione dell'AMP, puntamenti a terra dell'AMP, mezzi
nautici, canoni demaniali, materiali di consumo, assicurazioni,
carburanti, immobili, autovetture, strumenti ed attrezzature.

Obietti 2017

Garantire il mantenimento di tutte le strutture ed i servizi di
base per la gestione dell'AMP

Piano finanziario 2015

Riparto 2015
Dotazioni strutturali 2014 (nota prot. n. 1653/PNM del
02/02/2015 ): € 20.000,00
Residui Dotazioni strutturali 2013 (nota prot. n.
52782/PNM del 27/12/2013): € 7.960,40 per
manutenzione boe ed € 3.456,77 per manutenzione
imbarcazioni

1

Funzionamento Ordinario

2

Applicazione del nuovo Regolamento di Esecuzione ed
Organizzazione dell'AMP con una campagna di informazione e
sensibilizzazione per i fruitori dell'AMP. Realizzazione di una
piattaforma informatica per attivare un sistema di rilascio delle
Eventuale rivisitazione di alcune parti del Regolamento di
Attuazione del Regolamento di Esecuzione ed autorizzazioni on – line: in questo modo i fruitori dell’AMP
Esecuzione ed Organizzazione, anche in base ai
Organizzazione dell'AMP
potranno richiedere, in tempo reale, le autorizzazioni necessarie
monitoraggi effettuati.
per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area Marina
Protetta, direttamente dal sito internet dell’Ente, tramite telefono
cellulare, smartphone o tablet facilitando l’accesso e la fruizione
dell’AMP.

3

Consolidamento collaboratori

Mantenimento collaboratori attuali

Autofinanziamento

In vista dell’entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione ed
Organizzazione l'Ente provvederà al rilascio dei nuovi tesserini
ed autorizzazioni a pagamento, verrà definito un protocollo per il Autofinanziamento tramite l'incasso di corrispettivi in
rilascio dei nuovi tesserini e delle autorizzazioni per le varie
relazione al rilascio delle autorizzazioni e permessi per le
Entrate proprie dell'Ente
attività regolamentate nell'AMP.
varie attività svolte nell'AMP e da entrate proprie dell'Ente
Parco. Inoltre l'Ente intende candidarsi per la partecipazione
Per l'autofinanziamento inoltre l’Ente intende proporre la propria a progetti di ricerca finanziati.
candidatura per la partecipazione a progetti europei in qualità di
capofila e/o partner di progetto.

4

Assunzione di collaboratori a progetto mediante forme di
evidenza pubblica, i cui costi rientrano nei singoli interventi.

Dotazioni strutturali 2014 (nota prot. n.1653/PNM del
02/02/2015 ): € 17.000,00

Riparto 2015
Entrate proprie dell'Ente

5

6

Sorveglianza

Sottoscrizione di una convenzione con la Capitaneria di Porto
della Spezia, al fine di garantire una maggiore efficacia nella
sorveglianza in particolare nella stagione estiva. Inoltre l'Ente
intende incrementare l'informazione a mare per diffondere la
conoscenza tra i fruitori dell'AMP del nuovo Regolamento di
Esecuzione ed Organizzazione.

Monitoraggio impatti derivanti dalle attività
svolte nell'AMP

Valutazione dell’impatto antropico attraverso il monitoraggio
delle differenti attività svolte nell'AMP: diporto nautico,
subacquea ricreativa, pesca professionale, pesca sportiva,
turismo crocieristico ed escursionistico. Le attività di
monitoraggio mirato alla quantificazione dei possibili impatti
derivati dalle attività antropiche svolte nell'AMP sono svolte,
coordinate e supervisionate dai collaboratori dell’AMP, con la
collaborazione di studenti dell’Università di Genova. I modelli e i
protocolli di intervento sono stati , standardizzati nelle precedenti
stagioni in collaborazione con l'Università egli Studi di Genova.

Nel corso del 2014 state avviate le procedure necessarie per
realizzare una contabilità ambientale basata sulla
quantificazione del valore, anche economico, del capitale
naturale dell'AMP e delle sue variazioni. Lo scopo è quello di
quantificare il valore del capitale naturale e monitorarne le
variazioni al fine di mantenerlo per lo meno intatto. Il progetto
di contabilità ambientale, svolto in accordo con i Parchi Marini
Liguri (AMP Isola di Bergeggi e AMP di Portofino), con la
collaborazione del DISTAV Dipartimento di Scienze della Terra,
dell'Ambiente e della vIta dell'Università degli Studi di Genova,
per il 2015 prevede la conclusione della "Fase 0.Fotografia della
disponibilità di dati relativi al rendiconto naturalistico delle AMP "
e l'attuazione della "Fase 1. Contabilizzazione del valore
ecologico ed economico del patrimonio ambientale dell’AMP".

Coinvolgimento e partecipazione dei portatori di interesse
per diminuire le infrazioni.

Riparto 2015

Definizione di un protocollo di raccolta e gestione dei dati
relativi agli impatti diretti ed indiretti sull'AMP. La definizione
di tali procedure saranno necessarie per la realizzazione di
una contabilità ambientale basata sulla quantificazione del
valore, anche economico, dell'AMP.

Interventi a valere sulle specifiche risorse assegnate
per l'implementazione della rendicontazione
naturalistica (nota Prot. 26504/PNM del 23/12/2014 –
DIV IV).
€ 20.000,00

Protocollo standardizzato di raccolta e gestione dati per
definizione di procedure necessarie per la realizzazione di
una contabilità ambientale basata sulla quantificazione del
valore, anche economico, del capitale naturale e delle sue
variazioni.

Interventi a valere sulle specifiche risorse assegnate
per l'implementazione della rendicontazione
naturalistica (nota Prot. 26504/PNM del 23/12/2014 –
DIV IV).
€ 20.000,00

7

Contabilità ambientale

8

Gestione della pressione turistica

L'Ente intende incentivare un turismo responsabile attraverso un
Incentivare attività per la promozione una fruibilità sostenibile Entrate proprie dell'Ente
maggior utilizzo della mobilità sostenibile: percorsi in kayak,
dell'AMP.
snorkeling, corsia adibita al nuoto.

Gestione campi boa

Da una ricognizione dei campi ormeggi esistenti nell'AMP è nata
la necessità rivedere il panorama dei punti di ormeggio destinati
alla nautica da diporto. Si prevere di installare n. 30 strutture
Implementazione campi boa e servizi collegati per diminuire
destinate alla sosta di una categoria di naviglio sempre più
l'impatto della nautica
sensibile alle dinamiche inerenti la promozione e tutela
dell’ambiente marino.

9

Riparto 2015
Residui entrate proprie dell'Ente
Dotazioni strutturali 2014 (nota prot. n.1653/PNM del
02/02/2015 ): € 4.000,00

10 Recupero smaltimento rifiuti galleggianti

L’AMP intende realizzare per la stagione estiva, in replica agli
anni precedenti, un progetto operativo di disinquinamento da
rifiuti galleggianti mediante l’impiego del Battello ecologico
spazzamare in dotazione all’AMP che sarà impiegato per la
rimozione e conferimento del materiale galleggiante presente
nello specchio acqueo di competenza dell'AMP.

11 Educazione e sensibilizzazione

L'Ente intende avviare progetti rivolti all'educazione ambientale e
alla sensibilizzazione dei fruitori dell'AMP, coinvolgendo anche le
Incrementazione di progetti rivolti all'educazione ambientale
scuole locali: Centro di Educazione Ambientale, Corsi
e alla divulgazione dei temi legati alla salvaguardia
seawatching, Attivazione di un progetto di sensibilizzazione dei
dell'ambiente marino
fruitori dell'AMP sulle specie aliene, Elaborazione grafica e
stampa di materiale promozionale e di sensibilizzazione.

Entrate proprie dell'Ente
Richieste prioritarie 2012 ammesse con nota prot
51647 del 24/12/2012 PNM-IV.

12 Monitoraggio e ricerca ittiopatologica

A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei pescatori
locali della presenza di alcuni esemplari di D. sargus che, in
seguito a cottura, assumono una consistenza anomala e non
risultano commestibili, l’Ente intende contribuire a uno studio per Aumentare le conoscenze sul patrimonio ittico locale
valutare lo stato di salute della popolazione di sarago all'interno
dell'AMP attivando collaborazioni anche con i pescatori sportivi
locali.

Entrate proprie dell'Ente

13 Valorizzazione del prodotto ittico locale

Poiché tra le finalità dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre
vi è la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con
particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali e
delle culture locali, l’Ente intende sviluppare un progetto di
promozione e valorizzazione della piccola pesca artigianale e del Valorizzazione della pesca a basso impatto e della
prodotto ittico locale, che miri alla diffusione delle antiche
promozione della gastronomia tradizionale.
tradizioni della pesca, anche tramite azioni dirette ed indirette
per la valorizzazione del prodotto ittico locale, mediante il
conferimento e la distribuzione a km zero, quale percorso
gastronomico tipico del territorio.

Residui Entrate proprie dell'Ente

14 Marchio di Qualità Ambientale

L’Ente intende ampliare il proprio Disciplinare del Marchio di
Qualità Ambientale rivolto alle strutture alberghiere ed alla
ristorazione anche alle imprese turistiche che operano nell’AMP Disciplinare per il rilascio del marchio di qualità ambientale
con la finalità di promuovere uno sviluppo sostenibile e ad una adeguato per ogni tipologia di impresa turistica che opera sul Nessuna spesa per il 2015
maggiore tutela delle risorse naturali. Scopo del Marchio sarà di territorio.
segnalare quei servizi/prodotti forniti in modo tale da consentire
un uso consapevole delle risorse preservando l’ambiente.

Attivazione azioni di prevenzione, sensibilizzazione e
promozione di comportamenti sostenibili da realizzarsi
contestualmente all'azione operativa

Riparto 2015

