
Strategie Obiettivi 2015 Obietti 2017

Finanziamento 

richiesto al MATTM 

2015

Autofinanziament

o e 

cofinanziamento

Piano finanziario 

Importo 2015
% finanzamento 

Funzionamento 

ordinario

Mantenimento delle strutture  e dei servizi di 

base. Ripristino funzionale boe di primetrazione 

AMP

Mantenimento delle strutture  e dei servizi di base. Aumento della 

capacità di autofinanziamento. Messa a regime battello 

spazzamare.Progettualità per accesso a fondi strutturali comunitari. 

Formazione continua personale.

€ 72.000,00 € 50.000,00 € 122.000,00

59% MATTM 41 % 

cofinanziamento 

PNG

Attività di 

conservazione e 

recupero 

biodiversità

Completamento campo ormeggio ecostenibili 

finanziato nel 2012 dal MATTM 
Messa a regime del campo ormeggio  e gestione 

Monitoraggio 

biologico e 

socioeconomico

Monitoraggio di habitat di interesse comunitario 

(prateria di posidonia, coralligeno, grotte 

sommerse). Monitoraggio impatto attività 

umane (subacquee, diporto, pesca sportiva e 

professionale) sull'ambiente e sulla biodiversità 

dell'AMP.

Entro il 2016 messa a regime delle azioni di monitoraggio e avvio 

azioni di monitoraggio finalizzate alle modifiche indotte dai 

cambiamenti climatici

€ 40.000,00 € 40.000,00 100% MATTM

Educazione, 

sensibilizzazione e 

comunicazione

Realizzazione di materiale promozionale e 

divulgativo.  Corso di formazione piccola pesca 

artigianale. Progetto di educazione ambientale. 

Entro il 2017 incremento delle attività di sensibilizzazione delle 

attività dell'AMP nei residenti e nei turisti attraverso 

l'implementazione a regime dei servizi offerti dall'Info Point e dal 

Centro Visita. Messa a regime dei progetti di educazione ambientale 

rivolto alle scuole. Pianificazione di una strategia di divulgazione 

delle peculiarità ambientali dell'AMP e delle attività messe in atto 

dall'ente gestore.

€ 45.000,00 € 55.000,00 € 100.000,00
45% MATTM 55% 

finanziamento PNG

Promozione 

sviluppo 

sostenibile

Adozione sistemi di qualità ambientale. Eventi 

di promozione del patrimonio naturalistico, 

storico e culturale dell'AMP.

Diffusione e valorizzazione principi del turismo sostenibile tra gli 

operatori locali ed i turisti
€ 73.000,00 € 73.000,00 100% MATTM

Adozione 

Regolamento

Entro il 2015 attivazione dei tavoli tecnici per la 

definizione del regolamento dell'AMP
Entro il 2017 applicazione a regime del regolamento dell'AMP

€ 230.000,00 € 105.000,00 € 335.000,00Totale

Progetto ISEA - AMP ISOLE TREMITI


