ISEA PROGRAMMAZIONE 2015
Strategie

Funzionamento
ordinario

Azioni
dirette di
conservazione

Monitoraggio
ambientale e
socioeconomico

Educazione
ambientale,
sensibilizzazione,
comunicazione
istituzionale

Obiettivi 2015

Obiettivi 2016

2014 Richiesto al
Mattm DPNM

2014
Finanziato dal Mattm DPNM con prima e
seconda quota di riparto 2014 e dotazioni
strutturali 2013

% altre forme di finanzamento

importo totale

2015
2015 Richiesto al Mattm DA finanziare dal Mattm DPNM con prima
DPNM
e seconda quota di riparto 2015 e
dotazioni strutturali 2014

spese istituzionali e di rappresentanza, Commissione di Riserva, direzione, oneri per il
personale, costi di amministrazione, progetti produttività per il personale, straordinari,
indennità, buoni pasto, imposte e tasse, missioni, rimborsi spese, formazione, utenze,
assicurazioni, iscrizioni e abbonamenti, oneri certificazioni, materiali di consumo,
carburante, dotazioni, strumenti, abbigliamento, servizi, supporto tecnico operativo e
segreteria tecnica, redazione progetti, info point, front desk, rilascio e
informatizzazione autorizzazioni, riscossione corrispettivi, bigliettazione in ingresso,
ufficio stampa, comunicazione istituzionale, social media, ufficio contenziosi, supporto
giuridico-legale, gestione sito web, assistenza informatica, servizio autorizzazioni
online, noleggio beni, sorveglianza polizia locale, manutenzione immobili, mezzi
nautici e terrestri, boe e miragli di delimitazione, campi ormeggio e gavitelli diving,
cartellonistica e segnaletica, strumenti e attrezzature; videosorveglianza, redazione
Disciplinare integrativo, Gestione Centro Primo soccorso Tartarughe, Materiale
promozionale, brochure, raccoglitori, volantini, gadgets e calendari, patrocini,
partecipazione a manifestazioni, convegni ed eventi

raggiungimento degli obiettivi ordinari, di anno
in anno; potenziamento del personale
assegnato all'AMP dal Comune;
stabilizzazione di collaboratori nella pianta
organica del Comune; consolidamento delle
coop di giovani locali che effettuano servizi per
l'amp; copertura del 50% dei costi con
autofinanziamento, con consolidamento dei
proventi da autorizzazioni, sosta ai campi
ormeggio, ticket di ingresso e sanzioni e
incremento dei profitti per merchandising,
cessione del marchio, sponsorizzazioni;
366.740,32
progettualità avanzata per accesso a fondi
(di cui 333.428,00 per
strutturali e comunitari tramite procedure
funzionamento ordinario e
selettive pubbliche; formazione continua del
33.312,32 per dotazioni
personale; completamento iter
strutturali 2013)
riperimetrazione e aggiornamento amp;
comunicazione istituzionale su media e social
media, visibilità e riconoscibilità AMP

di cui 241.000,00 (tasse, missioni, Retribuzione, oneri e
IRAP Direttore, Utenze, Assicurazioni, Abbonamenti,
Materiale di consumo compreso carburante, dotazioni,
servizi, assistenza informatica, gestione sito web,
supporto giuridico-legale, Supporto operativo e
segreteria tecnica, info point, Noleggio beni,
Manutenzione (campi ormeggio, gavitelli diving,
immobili, mezzi nautici e terrestri, cartellonistica,
strumenti e attrezzature), Spese di rappresentanza,
Comunicazione istituzionale) e 33.312,32 per dotazioni
strutturali 2013 (rirpistino natante affidato da prefettura,
acquisto motore fuoribordo, acquisto mezzo da lavoro
pick-up)

La strategia è articolata in 3 interventi, inseriti nel PDG 2015, e in altri interventi già
finanziati e già in corso di realizzazione. Il primo riguarda la tutela dei fondali di
prioritario interesse in ambito comunitario (Prateria di Posidonia oceanica, coralligeno
e grotte sommerse), con la gestione dei campi ormeggio (installati 14 campi boe, di
cui 7 a Favignana, 4 a Levanzo e 3 a Marettimo, per 146 gavitelli e boe totali ) e il
servizio in mare di informazione e sensibilizzazione dell’utenza diportistica, per
scoraggiare l’ancoraggio sulla prateria di posidonia. Saranno operativi tutti i giorni 4
mezzi nautici, con a bordo il personale dell’AMP. L’intervento 2 prevede un servizio
estivo per la gestione e il recupero dei rifiuti provenienti dal diporto, anche presso i
campi boe, mediante l’utilizzo del mezzo spazzamare.
L’intervento 3 consiste nel potenziamento di una azione già realizzata, il progetto
MASTER (misure antistrascico per la tutela e il ripopolamento). Il progetto MASTER II,
finanziato in quanto vincitore del bando regionale del P.O. FEP 2007/2013 – Misura
3.2, e coperto in quota parte dalla sponsorizzazione del gruppo Bolton Alimentari –
Riomare, prevede il posizionamento di n. 82 nuovi dissuasori antistrascico ripopolanti
attorno alle isole di Marettimo e Levanzo (già installati 72 dissuasori a Favignana), ai
fini di una copertura efficace delle aree di penetrazione dello strascico illegale di tutto
l’arcipelago. Il progetto sarà interamente coperto da fondi regionali o privati.
Alcuni progetti saranno realizzati quest’anno a valere su finanziamenti già concessi: il
Progetto LIFE12 ΝΑT/ΙΤ/000937 ΤARTALIFE, volto alla tutela delle tartarughe marine
Caretta caretta. E’ in corso la realizzazione e gestione del Centro di primo soccorso
per tartarughe marine di Favignana, l’unico della Provincia di Trapani. Il Centro è in
fase di allestimento presso i locali di Palazzo Florio, di proprietà del Comune di
Favignana. La gestione operativa e scientifica del Centro sarà assicurata, in
convenzione con l’AMP, da WWF Italia e Legambiente. Per le spese di avviamento a
gestione del Centro nel 2015 saranno utilizzati anche finanziamenti provenienti da
Federparchi (Fondo per la biodiversità) e Gruppo Bolton alimentari - Riomare.

realizzazione 18 campi boe per 200 gavitelli
totali; completamento progetto MASTER con
un totale di 152 dissuasori antistrascico a
mare; completamento installazione gavitelli nei
prinicipali siti di immersione, posizionamento
segnalamenti per aree riservate al nuoto e alla
balneazione; consolidamento centro primo
soccorso tartarughe e servizi in mare di
gestione campi boe, recupero rifiuti e
sensibilizzazione utenza;

14.589,27 (servizio in mare di informazione e
sensibilizzazione dell’utenza diportistica con 4 mezzi
nautici in mare ogni giorno, gestione spazzamare e
raccolta rifiuti del diporto)

91 %, pari a 140.600,00 in totale, di cui: per
35.000,00 Gestione dei campi ormeggio (installati
13 campi boe, di cui 6 a Favignana, 4 a Levanzo e 3
a Marettimo),servizio in mare di informazione e
sensibilizzazione dell’utenza diportistica con 4 mezzi
nautici in mare ogni giorno, servizio estivo per il
recupero dei rifiuti provenienti dal diporto mediante
l’utilizzo del mezzo spazzamare. Per 105,600,00
partenariato al progetto TARTALife (85.600 dalla CE
e 20.000 da proventi AMP).

155.189,27

5.000,00

La strategia è articolata in 5 interventi in fase di finanziamento nel 2015, oltre a molti
altri progetti finanziati negli anni precedenti, avviati o in fase di avvio, alcuni dei quali di
cui l’AMP è partner a titolo non oneroso.
I primi due vertono sullo studio e il monitoraggio della presenza della Foca monaca
(Monachus monachus), in collaborazione con ISPRA, e sulla gestione
dell’Osservatorio Foca Monaca presso il Castello di Punta Troia a Marettimo, dove
sono adibiti centro visite, foresteria, sala studio e archivio, che saranno finanziati
nell’ambito della convenzione/sponsorizzazione con Bolton Alimentari - Riomare. La
strategia comprende il prosieguo del progetto di contabilità ambientale dell’AMP,
secondo la direttiva ministeriale, a valere su un finanziamento ministeriale del 2014.
Grazie ad un finanziamento straordinario del Ministero Ambiente nell’ambito della
Direttiva “Marine Strategy” saranno condotte delle attività di monitoraggio coordinate
dal Ministero stesso.
E’ infine previsto uno studio e un progetto di valorizzazione delle cave di calcarenite
costiere di Favignana, in Convenzione con il Dipartimento di Scienze dell’Università
Roma Tre).
Tra gli interventi già avviati nel 2014, destinati a proseguire nel 2015, la Strategia
include anche il progetto SIGAMP, per il monitoraggio remoto e la gestione
georeferenziata e informatizzata dell’AMP, finanziato da Fondazione Telecom Italia,
che sarà concluso entro il 30/6/2015. Previsto anche uno studio delle sforzo di pesca
all’interno dell’AMP, in collaborazione con Cogepa e OP Trapani, propedeutico alla
realizzazione del Marchio del pescato (già finanziato dal Ministero ambiente). Inoltre,
prosegue il progetto di contabilità ambientale dell’AMP gestito in convenzione
dall’Università di Palermo, a valere su un finanziamento ministeriale del 2013. Sarà
anche condotto un progetto di realizzazione di una banca dati degli studi realizzati
nell’AMP, finanziata dall’ISPRA nell’ambito dell’Osservatorio Biodiversità della
La strategia è articolata in 7 interventi a carattere oneroso, tutti di ridotta entità in
termini di costo e di elevato valore aggiunto: il primo prevede, come ogni anno,
l’erogazione di contributi a favore di iniziative di educazione ambientale,
comunicazione e volontariato ambientale in campo marino da parte di varie
associazioni operanti sul territorio (Marevivo, Legambiente Egadi, scuola di vela
Gulliver, WWF Italia, Associazione Marettimo, Informagiovani e altri). Il secondo è la
prosecuzione del servizio delle guide dell’AMP a bordo delle unità navali che
effettuano giornalmente trasporto passeggeri in area marina protetta, che consente di
promuovere l’AMP presso utenti che non la conoscono. Il terzo prevede la
realizzazione di cartellonistica informativa e di benvenuto nell’area marina protetta,
lungo le strade dell’arcipelago. Il quarto è finalizzato a completare il percorso formativo
e professionale del personale dell’AMP, realizzando un breve corso di formazione di
una settimana, tenuto da uno dei massimi esperti del settore, incentrato soprattutto
sulla motivazione. Il quinto è l’organizzazione di un corso di formazione per volontari
dell’AMP tra i giovani dell’arcipelago, in analogia con un progetto del 2010, i migliori
dei quali saranno coinvolti in uno stage di tre mesi presso la stessa AMP. Il sesto è

conclusione e risultati progetto gestione e
monitoraggio dell'AMP con il progetto
SIGAMP finanziato da Fondazione Telecom
Italia; conclusioni progetti ENEA;
Completamento contabilità ambientale
dell'AMP; Completamento studi promossi
nell'ambito della Marine Styrategy;
Completamento progetto Jellyrisk;
implementazione monitoraggio specie protette
e specie aliene con ISPRA e UNI PA,
Consolidamento Osservatorio Foca Monaca;
acquisizione Faro di Capo Grosso a Levanzo e
Castello di Santa Caterina a Favignana, con
assegnazione di locali per finalità AMP;
censimento popolazione di mammiferi marini;
studio dello sforzo di pesca propedeutico al
marchio del pescato;

42.000 (progetto di contabilità ambientale dell’AMP
tramite una convenzione con l’Università di Palermo,
progetto monitoraggio Delfini)

45,2%, pari a 34.711,52, di cui 20.000 (Progetto
monitoraggio delfini, progetto JellyRisk con Conisma,
Progetto Ecoinnovazione Sicilia con ENEA, progetto
Astroides Calycularis con CNR, Progetto Caulerpa
cilindracea con UniPA, progetto FishMAPBlue con il
Conisma, progetto SIGAMP con Fondazione
Telecom Italia) e 14.711,52 da ENEA per Progetto
Ecoinnovazione Sicilia (in gran parte contabilizzato
nel 2013)

76.711,52

5000, oltre a finanziamenti già
concessi per Contabilità
ambientale ( 40.000, fondi
mattm 2014) e Marine Strategy
(45.000 fondi mattm 2014)

30,7%, pari a 121.719,78 (Pattugliamento Polizia
locale, IRAP su Polizia Locale,rimborsi spese,
Retribuzione, oneri e IRAP Direttore, Materiale di
consumo compreso carburante, dotazioni e vestiario
(16.719,78 SPONSORIZZAZIONE TECNICA Prada
per divise AMP), servizi, assistenza informatica,
gestione sito web, supporto giuridico-legale,
Supporto operativo e segreteria tecnica, info point,
front desk, rilascio autorizzazioni, bigliettazione in
ingresso, riscossione corrispettivi, Gestione Centro
Primo soccorso tartarughe, Materiale promozionale,
brochure e raccoglitori, volantini, gadgets, calendari,
ufficio stampa, pagina facebook, patrocini,
partecipazione a manifestazioni, convegni ed Eventi
(Festival Florio, Extrema Triathlon, Geoswim, aMare
Fest, Club delle Vele, Ecotrail Levanzo, Frers Cup,
Giornate del Mare, Marine Litter Siracusa, Oxygene,
Pacem in Maris, Esperienza AMP Egadi a
Pantelleria, Sicily Summer School 2.0, Subbiologia,
Uniamo a nuoto le Egadi, Vela Latina)

396.032,10

391.358,05: di cui 311.928,00
per funzionamento ordinario,
46.509,75 per dotazioni
strutturali 2014 (dotazioni per
ripristino e manutenzione
campi boe; dotazioni per
installazione e salpamento
campi boe; dotazioni per mezzi
nautici) e 32.920,30 per
Manutenzione straordinaria e
omologazione alle 6 miglia del
battello spazzamare, dotazioni
antinquinamento

Straordinario, progetti, indennità, ecc. personale di
ruolo, Contributi su straordinario ecc., IRAP su
straordinario e tasse, Buoni pasto AMP per personale di
ruolo, Missioni, rimborsi spese e formazione del
personale, Retribuzione Direttore, Oneri su retribuzione
Direttore, IRAP su retribuzione Direttore, Utenze,
Assicurazioni, Abbonamenti, Materiale di consumo
compreso carburante, dotazioni, strumenti e vestiario,
Altri tipi di servizi, assistenza informatica, gestione sito
web, supporto giuridico-legale, ufficio contenziosi,
Supporto operativo e segreteria tecnica, Irap su
Supporto operativo e segreteria tecnica, Noleggio beni,
Manutenzione campi ormeggio, gavitelli diving,
Manutenzione immobili, Manutenzione mezzi nautici e
terrestri, Manutenzione cartellonistica, strumenti e
attrezzature, Commissione di Riserva, Spese di
rappresentanza, Materiale promozionale, brochure e
raccoglitori, volantini, gadgets, calendari. La strategia
prevede anche gli interventi a valere sui fondi per le
dotazioni strutturali erogati nel 2014 (dotazioni per
ripristino e manutenzione campi boe; dotazioni per
installazione e salpamento campi boe; dotazioni per
mezzi nautici) e gli interventi previsti con il
finanziamento straordinario del 2014 per il battello
spazzamare (per Manutenzione straordinaria e
omologazione alle 6 miglia del battello spazzamare,
dotazioni antinquinamento)

2015
% altre forme di finanzamento

Importo
totale

29,7%, pari a euro 165.000,00, di cui 108.000 a valere sui proventi
dell'AMP (per Straordinario, progetti, indennità, ecc. personale di
ruolo, Missioni, rimborsi spese e formazione del personale,
Retribuzione Direttore, Supporto operativo e segreteria tecnica, info
point, front desk, rilascio autorizzazioni, bigliettazione in ingresso,
riscossione corrispettivi,
Comunicazione istituzionale, ufficio stampa, pagina facebook,
patrocini, partecipazione a Eventi. Gli Eventi previsti sono:
Partecipazione a Milano Expo, Seminario nazionale dei GAC, Clean
up the med, "Isole Egadi a pedali, a remi, a piedi", Evento PFU Zero
di Marevivo, La Settimana delle Egadi, Gara di traversata a nuoto
Favignana-Levanzo, Gara di Triathlon off-road a Favignana,
556.358,05
Workshop Progetto Geoswim, Festival Florio, INSTM Conference,
Sagra pesce azzurro, Inaugurazione Miglio Blu di Marettimo, Sicily
Summer School 2.0), 10.000 dal Comune di Favignana
(Pattugliamento Polizia locale, IRAP su Polizia Locale), 47.000 da
altre fonti di finanziamento (Sponsor Bolton Alimentari - Riomare) per
Altri tipi di servizi, assistenza informatica, gestione sito web,
supporto giuridico-legale, ufficio contenziosi, Gestione Centro Primo
soccorso tartarughe, Comunicazione istituzionale, ufficio stampa,
pagina facebook, patrocini, partecipazione a Eventi. La strategia
prevede ancnhe la fornitura di nuove divise estive del personale,
grazie a una Sponsorizzazione tecnica di PRADA (importo da
quantificare).

Servizio gestione estiva battello spazzamare, con
recupero dei rifiuti provenienti dal diporto

98,5 %, pari a 319.677,74 in totale, di cui: 73.000,00 per Gestione 324.677,74
dei campi ormeggio (installati 14 campi boe, di cui 7 a Favignana, 4
a Levanzo e 3 a Marettimo),servizio in mare di informazione e
sensibilizzazione dell’utenza diportistica con 4 mezzi nautici in mare
ogni giorno (di cui 60.000,00 provenienti da autofinanziamento
(proventi) e 13.000 provenienti da sponsorizzazioni e altri fondi);
246.677,74 per il Progetto master II (approvato e finanziato con il
P.O. FEP 2007/2013 – Misura 3.2, fondi comunitari erogati dalla
Regione) per acquisto, progettazione e posa in opera di 80
dissuasori antistrascico attorno alle isole di Marettimo e Levanzo, a
completamento della fase I realizzata nel 2103 (con 72 dissuasori
attorno a Favignana).

Supporto alle attività dell'ISPRA per monitoraggio foca
monaca, Contabilità ambientale con Università di
Palermo (fondi MATTM già assegnati extra riparto
2014), Monitoraggio in esecuzione Direttiva Marine
Strategy (fondi MATTM già assegnati, extra riparto)

26,5 %, pari a 32.500,00, di cui 22.500 per costi di Gestione
122.500,00
dell'Osservatorio Foca Monaca a Marettimo (sponsor Riomare),
5.000,00 (proventi AMP) per Progetto di studio e valorizzazione
delle cave costiere di Favignana (Convenzione con UniRoma Tre),
5.000 da ISPRA per Convenzione su Osservatorio Biodiversità della
Regione Sicilia, oltre a numerosi progetti realizzati senza oneri
aggiuntivi per l'Ente: Progetto SIGAMP, per il monitoraggio remoto e
la gestione georeferenziata e informatizzata dell’AMP, finanziato da
Fondazione Telecom Italia; Monitoraggio della specie aliena
Caulerpa cilindracea con l’Università di Palermo; Monitoraggio
dell’Astroides Calycularis con il CNR; Progetto ENPI CBC-Med
Jellyrisk con il CONISMA; Progetto “FishMPABlue” per il
monitoraggio della pesca artigianale con il CONISMA. Studio delle
sforzo di pesca - Progetto di Monitoraggio del pescato in AMP (con
CNR, Cogepa e OP Trapani), propedeutico alla realizzazione del
Marchio del pescato (realizzato con rimodulazione interventi
prioritari)

20.500,00

Consolidamento Centro Primo Soccorso
Tartarughe a Favignana, trasformandolo in
Centro Recupero; consolidamento
Osservatorio Foca Monaca a Marettimo, e dei
servizi di guide dell'AMP a bordo delle unità di
trasporto passeggeri; campagne di fundraising
per donazioni volontarie; consolidamento
partenariato con associazioni ambientaliste;
consolidamento partenariato con le scuole
delle isole; progetti di comunicazione
innovativi.

65.000,00

19.000 (contributo progetto Marevivo, contributo campi
volontariato Legambiente, contributo scuola di vela
Gulliver e Servizio guide a bordo unità trasporto
passeggeri, cartellonistica, progetto miglio blu
Marettimo, progetto promozione cicloturismo, )

15.000,00

66,9%, pari a 38.500 (progetto Marevivo, campi
volontariato Legambiente, scuola di vela Gulliver,
servizio guide dell’AMP a bordo delle unità navali
che effettuano trasporto passeggeri, realizzazione
“miglio blu” per swimtrekking Marettimo, progetto
Vivilitalia per promozione Cicloturismo, cartellonistica
informativa sull’AMP nei porti di partenza dell’isola
maggiore, prosecuzione progetto “io sto con l’area
marina protetta”)

57.500,00

10.000,00

85,4 %, pari a 58.500, di cui 48.500 provenienti dai proventi AMP e
10.000 provenienti da sponsor (Riomare), per progetti associazioni
ambientaliste, campi volontariato, pubblicazioni (Scuola di vela
Gulliver, Marevivo, Legambiente, WWF Italia, ASCRT Marettimo),
Servizio guide dell’AMP a bordo delle unità che effettuano trasporto
contributo ai progetti di volontariato ambientale di
passeggeri
scuola di vela Gulliver, Marevivo, Informagiovani, campi
Corso di motivazione, formazione e aggiornamento per il personale
di volontariato Legambiente, ASCRT Marettimo) e al
dell’AMP, Corso di formazione volontari e stage volontari, Corso di
progetto di cartellonistica informativa stradale sulle 3
accompagnatore nautico in AMP,
isole
Progetto di comunicazione in dialetto. La strategia prevede anche la
cartellonistica informativa sull’AMP nei porti di partenza dell’isola
maggiore (Trapani, Marsala, Mazara, San Vito Lo Capo, ecc.), la
prosecuzione dei progetti di fund raising “io sto con l’area marina
protetta”.

68.500,00

FINANZIAMENTI
AMP:
C : Comune
Favignana
M: MATTM
(residui 2014)
R: Regione Sicilia
CE: comunità
europea
P: Privati
A:
Autofinanziament
o (autorizzazioni,
sanzioni, ticket
ingresso)
S: altri
finanziamenti
statali

ISEA PROGRAMMAZIONE 2015
Strategie

Sorveglianza

Promozione sviluppo
sostenibile

Totale

Obiettivi 2015

Obiettivi 2016

I primi due interventi sono volti al consolidamento delle attività di sorveglianza già in
essere, in un’area marina protetta che presenta un problema di abusi rilevante per la
grande dimensione dell’area e per la presenza persistente di attività di prelievo illegali,
quali: pesca professionale a strascico abusiva, bracconaggio (pesca subacquea),
pesca illegale dei ricci (prelievo organizzato con tecniche da criminalità organizzata, in
prevalenza da Palermo), pesca ricreativa abusiva, con quantitativi sopra soglia e
commercializzazione del pescato. Per la deterrenza di tali attività, oltre
all’inasprimento delle sanzioni (stabilite nel Disciplinare integrativo al Regolamento) è
prevista la riattivazione del servizio di supporto alla sorveglianza, con perlustrazione in
particolare durante il periodo autunno-inverno, con affidamento del servizio a soggetti
terzi, a seguito di esperimento di gara di evidenza pubblica, e l’attivazione di un
opportuno coordinamento operativo per la sorveglianza nell’AMP con il coinvolgimento
di Capitaneria di Porto, Polizia Municipale, Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Guardia
di Finanza e Polizia di Stato, anche attraverso la stipula di opportune convenzioni con
la CP Trapani e la Polizia Penitenziaria per la fornitura di carburante ai mezzi nautici
impiegati in attività aggiuntive di controllo dell’AMP. Il terzo intervento, a valere su
risorse ministeriali extra quota di riparto, consiste in supporto economico alla
Capitaneria di porto di Marettimo, sempre volti a potenziare la sorveglianza in AMP.
Tra gli interventi già avviati nel 2014, destinati a proseguire nel 2015, la Strategia
include il supporto logistico, economico e amministrativo alla Capitaneria di porto di
Marettimo (cessione di parte degli uffici AMP come sede del Locamare) e di
Favignana (Convenzione per la mensa del personale), e il completamento del grande
progetto PON Sicurezza, realizzato dal Ministero Ambiente a valere su finanziamenti
comunitari, per il posizionamento di un sistema di videosorveglianza in tutto
l’arcipelago.

Consolidamento Sistema telesorveglianza
PON Sicurezza; consolidamento servizio di
supporto alla sorveglianza in mare da parte di
personale AMP; Servizio di sorveglianza a
mare della polizia municipale del Comune di
Favignana, con costituzione di un nucleo di
polizia marittima; Distacco mezzi navali CP a
Favignana anche in inverno, consolidamento
collaborazione interforze; sistema misto di
rilevazione infrazioni da remoto (video, bluebox, AIS).

La strategia prevede l’avvio della procedura per l’acquisizione della certificazione della
Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), in collaborazione con Europarc
Federation e Federparchi, a valere su un finanziamento ministeriale da concedersi
extra quota di riparto. La strategia comprende inoltre l’avvio concreto di attività di
Merchandising e fundraising.
Tra gli interventi già avviati nel 2014, destinati a proseguire nel 2015, la Strategia
include anche il cofinanziamento di un progetto già inserito nel Piano 2014, e non
ancora realizzato, proposto da Vivilitalia per la promozione del Cicloturismo e degli altri
turismi sportivi nell’arcipelago (kayak da mare, climbing, trekking), con
l’organizzazione di una sei giorni di convegni, escursioni, attività all’aperto e momenti
di discussione, volto ad attirare sulle isole un turismo eco-consapevole e
destagionalizzato.
Inoltre la strategia prevede la prosecuzione della certificazione tramite il marchio AMP
per la qualità ambientale dei servizi turistici, (realizzata in collaborazione con ENEA),
che ha già visto la certificazione di 60 soggetti, anche attraverso l’approvazione di un
nuovo regolamento del Marchio.

Assegnazione e consolidamento Marchio
dell'AMP per la qualità dei servizi (Progetto
ENEA); realizzazione Marchio del pescato
delle Egadi; consolidamento merchandising e
fund-rising; sponsorizzazioni dal privato;
certificazione CETS; consolidamento forme di
turismo sportivo sostenibile

2014 Richiesto al
Mattm DPNM

2014
Finanziato dal Mattm DPNM con prima e
seconda quota di riparto 2014 e dotazioni
strutturali 2013

% altre forme di finanzamento

importo totale

2015
2015 Richiesto al Mattm DA finanziare dal Mattm DPNM con prima
DPNM
e seconda quota di riparto 2015 e
dotazioni strutturali 2014

2015
% altre forme di finanzamento

Importo
totale

33.000 (Convenzione con CP Trapani per fornitura
carburante, Servizio supporto alla sorveglianza in mare,
locazione abitazione Com.te CP Marettimo da Luglio
2012 a dicembre 2013, per un importo di 19.000 euro,
non compresi nella quota di riparto Mattm del 2014)

31,2%, pari a 15.000 (Servizio supporto alla
sorveglianza in mare, cessione uffici alla CP
Marettimo, PON Sicurezza)

37.000,00

0,00

100%, pari a 5.000 (procedura per riconoscimento
UNESCO per le attività tradizionali della tonnara,
marchio AMP per la qualità ambientale dei servizi
turistici, Merchandising e fund-rising).

48.000,00

25.000,00

5.000,00

20.000,00

738.432,89

541.358,05

Convenzione con CP Trapani e con Polizia
Penitenziaria per fornitura carburante; contributo al
Servizio supporto alla sorveglianza in mare; locazione
abitazione Com.te CP Marettimo, per un importo di
12.000 euro, non compresi nella quota di riparto Mattm
del 2015)

28,5 %, pari a 10.000 (Servizio supporto alla sorveglianza in mare,
Supporto logistico CP Marettimo (cessione uffici) e CP Favignana
(Convenzione per mensa del personale)
Progetto di videosorveglianza PON Sicurezza, realizzato dal
Ministero Ambiente)

Avvio della procedura per l’acquisizione della
certificazione della Carta Europea del Turismo
Sostenibile (CETS), in collaborazione con Europarc
Federation e Federparchi, a valere su un finanziamento
ministeriale da concedersi extra quota di riparto

50%, pari a 20.000, provenienti da proventi AMP e fondi Comune,
per attività di Merchandising e fundraising, progetto di promozione
del Cicloturismo e degli altri turismi sportivi nell’arcipelago (kayak da
mare, climbing, trekking), prosecuzione della certificazione tramite il
marchio AMP per la qualità ambientale dei servizi turistici.

35.000,00

40.000,00

20.000,00

524.240,32

382.901,59

48,1%, pari a 355.531,30

52,8 %, pari a 605.677,74

1.147.035,79

