CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

2014 Richiesto
Strategia

Obiettivi a breve

Funzionamento ordinario
Strategie di base

Mantenimento delle strutture e dei servizi di base

Obietti a lungo

2014
Ottenuto

Piano
finanziario
Importo 2015

Mantenimento delle strutture e dei servizi di base

205.000,00

Consolidamento del personale dell’AMP

142.266,76

280.062,00

% finanzamento
2015
73,20% MATTM
20,20% Enti Consorziati
6,6 % Autofinanziamento
Regolamento*

* Dato previsionale
sulla base delle
entrate
Regolamento 2014

Found raising

Formazione, informazione ed educazione ambientale ,
comunicazione

Azioni sul contesto socio
economico

Sorveglianza e controllo

Promozione dello Sviluppo Sostenibile

Monitoraggio Biofisici e impatto antropico

Obiettivo a lungo termine: Riduzione delle catture accidentali e miglioramento del sistema di soccorso
Entro il 2016 ci si propone di aver predisposto all'interno dell'AMP un sistema efficace di primo
soccorso e recupero delle Tartarughe marine in una rete regionale, e di aver implementato un
Obiettivo 1.1: Entro il 2015 l'AMP avrà realizzato un centro di primo soccorso
programma di informazione e sensibilizzazione destinato a tutti i pescatori professionisti dell’AMP
Obiettivo 1.2: Entro il 2016 l'AMP avrà implementato un programma di informazione e
rivolto a:
sensibilizzazione destinato a tutti i pescatori professionisti dell’AMP
1- diffondere le conoscenza sulle tecniche di pesca meno impattanti sulle tartarughe;
Obiettivo 2.1: Entro il 2014 l'AMP avrà eliminato gli ancoraggi sulla Posidonia
2- incrementare del 10% le segnalazioni di esemplari accidentalmente catturati tramite incentivi
oceanica.
Obiettivo a lungo termine: Estensione del Posidonieto
Obiettivo 2.2: Entro il 2013 l'AMP avrà eliminato gli strumenti causa di ghost fishing
Entro il 2020 l'habitat a Posidonia oceanica non avrà subito degradazioni rispetto all'habitat
sulla Posidonia oceanica e zone limitrofe.
attualmente mappato.
Obiettivo 2.3: Entro il 2015 l'AMP avrà ridotto del 10% la pesca di frodo sulla Posidonia
Obiettivo a lungo termine: mantenimento dello stato di salute delle grotte marine sommerse.
oceanica.
Entro il 2015 le minacce dirette sul BT saranno eliminate, garantendo il mantenimento della
Obiettivo 3.1: Entro il 2015 l'AMP avrà contingentato gli accessi alle Grotte sommerse
complessità degli habitat già rilevata nel 2010.
Obiettivo 4.1: Entro il 2014 l'AMP avrà eliminato gli ancoraggi sul Coralligeno.
Obiettivo a lungo termine: Mantenimento dello stato di salute del coralligeno
Obiettivo 4.2: Entro il 2015 l'AMP avrà ridotto del 10% la pesca di frodo sul
Entro il 2015 le minacce dirette sul BT saranno eliminate, garantendo il mantenimento della
Coralligeno.
complessità degli habitat già rilevata.
Obiettivo 5.1: Entro il 2012 l'AMP avrà abbattuto la pesca di frodo nel sito de “La
Obiettivo a lungo termine: Miglioramento dello stato di salute del sito rispetto allo stato attuale.
strea”.
Entro il 2020 ci si propone di aver migliorato lo stato di salute del sito rispetto allo stato attuale, sulla
Obiettivo 5.2: Entro il 2020 l'AMP avrà dimostrato il miglioramento dello stato di salute
base di monitoraggi della fauna ittica.
della fauna ittica del sito
Obiettivo a lungo termine: mantenimento dello stato di salute delle spiagge e degli ecosistemi dunali.
Obiettivo 6.1: Entro il 2013 l'AMP avrà ricostituito le zone dunali degradate.
Entro il 2015 le minacce dirette sul BT saranno eliminate, garantendo il mantenimento della
Obiettivo 7.1: Entro il 2020 contenimento della minaccia del prelievo di frodo del
complessità degli habitat allo stato attuale.
Dattero di mare ai livelli attuali
Obiettivo a lungo termine: Mantenimento della biocenosi delle alghe infralitorali e individuazione di
Obiettivo 7.2: Entro il 2020 individuazione di una strategia per il recupero ambientale
una metodologia per il recupero delle aree a barren.
delle aree a barren
Entro il 2025 ci si propone di aver mantenuto le biocenosi ad alghe infralitorali ad un livello minimo
Obiettivo 8.1: Entro il 2015 creazione di una filiera corta di promozione del mercato
pari a quello attuale, e di aver e individuato tramite studi scientifici una metodologia per il recupero
ittico basato sulla pesca stagionale
delle aree a barren.
Obiettivo 8.2: Entro il 2025 avrà dimostrato il miglioramento dello stato di salute della
Obiettivo a lungo termine: Recupero degli stock ittici.
fauna ittica
Entro il 2025 ci si propone di aver migliorato gli stock ittici locali.
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Attività di conservazione e recupero della biodiversità

10.600,00

TOTALE

0,00

455.200,00

272.786,76

12.100,00

597.762,00

Note

