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Piano 

finanziario 

Importo

% 

finanzamento 

(Ministero 

Ambiente)

NOTE

Autofinanziamento

L'AMP parteciperà ad un progetto IT FR Marittimo, finanziato 

su Fondo europeo di Sviluppo Regionale con le altre aree 

protette marittima del sud della Francia, Liguria, Toscana e 

Sardegna. Saranno inoltre rinnovate le proposte progettuali 

nei bandi disponibili: p.e. MedPan,  valutando la concreta 

partecipazione ad azioni di conservazione in partenariato 

con il Ministero o altre istituzioni, associazioni e fondazioni, 

anche con l'uso di ulteriori strumenti finanziari.

Proseguirà la collaborazione con enti tecnici esterni al fine di elaborare 

proposte in relazione alle strategie e/o agli obiettivi di conservazione 

delineati nel modello concettuale di gestione dell'AMP (Fig. 1) ed al fine 

di accedere ai bandi di finanziamento regionali, nazionali ed 

internazionali. Sono previsti anche un incremento dei ricavi dalla 

riscossione delle multe e dai rimborsi di segreteria dei permessi previsti 

dal Regolamento di esecuzione e l'avvio di nuovi progetti di servizio 

Civile Nazionale e Regionale e di Tirocini locali ed internazionali (p.e. 

Programma Leonardo).

70.000,00 0,00%

Stima del costo 

personale ente gestore e 

servizio civile regionale o 

nazionale.

Consolidamento dei 

collaboratori / 

Organizzazione Amp

Prosegue delle attività dell'ufficio con il personale del Parco 

con l'eventuale personale di nuova assunzione o altre forme 

di collaborazione per la Amp. Nel 2015 verrà inoltre avviata 

una collaborazione con il nucleo di GAV (e Vigilanza) 

dell'Ente Parco Regionale MSRM con la specifica 

formazione in collaborazione con la Capitaneria di porto di 

personale per una presenza maggiormente continuativa in 

mare utile nel coordinamento di azioni di volontariato (vedi 

p.e. La pulizia dei fondali), di collaborazione al monitoraggio 

tecnico-scientifico e di controllo del territorio. Si continuerà 

inoltre ad avere collaborazioni con associazioni/ditte, ed 

istituti/agenzie per realizzare gli ulteriori progetti dell'amp 

(vedi sotto). Inoltre è necessario insistere con le vie ufficiali 

regionali (e anche nazionali) per arrivare allo sblocco delle 

assunzioni con l'assunzione di almeno una figura tecnica 

interamente dedicata agli aspetti gestionale 

dell'Amp_Meloria.

Oltre al proseguo delle attività dell'ufficio con il personale del Parco (e 

con eventuale personale appositamente assunto per la Amp) come 

avvenuto negli anni passati, anche per gli anni 2016-2017 è prevista la 

collaborazione su specifici progetti con ditte/associazioni esterne, 

Servizio Civile e Tirocini. Tra le collaborazioni è previsto il 

proseguimento di collaborazioni su progetti, il monitoraggio ambientale 

e attività di gestione e di volontariato, e la ricerca di vie per l'assunzione 

di almeno una figura tecnica interamente dedicata alla gestione 

dell'Amp. Quest'ultima in particolare, rappresenta una via 

imprescindibile per raggiungere un livello accettabile di governance 

dell'area marina.

È da sottolineare che la possibilità di realizzare le strategie di seguito 

elencate dipende strettamente dalla possibilità di attivare le opportune 

collaborazioni sopra delineate e che l'impossibilità di avere una struttura 

tecnica minima interamente dedicata all'AMP, per il blocco delle 

assunzioni della AMP, riduce di molto la quantità delle attività gestionali 

portate avanti.

42.000,00 100,00%

In Importo, stima spese 

accessorie del personale 

Ente Parco per AMP e 

delle altre spese di 

gestione degli uffici e dei 

mezzi. Per le attività di 

gestione vedi le altre 

strategie. S.C. Ed il 

report 2015 per il 

dettaglio tecnico e delle 

fonti finanziarie. 

Attuazione del 

regolamento e del 

piano di gestione

a. Completamento delle verifiche con Ministero 

dell'Ambiente e Commissione di Riserva per l'applicabilità 

del Regolamento pubblicato.

b. Determinazione dei corrispettivi per le autorizzazioni e 

diritti di segreteria delle attività previste dal regolamento.

Gestione informatizzata dei permessi e dei pagamenti. 0,00 0,00%

Vedi costo personale ed 

Educazione e 

sensibilizzazione relative 

al regolamento.

Sorveglianza

a. Oltre al proseguimanto dei lavori per i segnalamenti della 

zona A, sarà verificata la possibilità di acquistare ed istallare 

il sistema di viedosorveglianza con le risorse rimaste.

b. Con l'avvio operativo del Regolamento 2014, sarà 

proposto un corso di formazione delle nuove GAV (guardie 

volontarie dell'Ente Parco MSRM) con la collaborazione con 

la Capitaneria di Porto di Livorno che sarà utile per una 

maggiore presenza in mare dell'Amp ed il coordinamento 

delle attività di volontariato, di sorveglianza, di informazione 

e come ausilio alle attività di monitoraggio ambientale in 

mare.

a. È previsto il proseguimento della attività di sorveglianza della Guardia 

Costiera in stretta collaborazione con l'AMP. La sua efficacia 

aumenterà in funzione dell'applicabilità del regolamento di esecuzione 

2014.

b. la presenza sul campo di personale volontario adeguatamente 

formato (vedi sopra e par. 4 e 5).

c. Prosieguo della sperimentazione della vigilanza subacquea.

6.000,00 100,00%

Oltre a costi già 

dettagliati in Riduzione 

impatti antropici.

Educazione e 

sensibilizzazione

a. Giornata di volontariato per la pulizia dei fondali dell’AMP, 

promossa dall’AMP/Ente Parco MSRM, in collaborazione 

con AAMPS, e associazioni ambientali, diportistiche e di 

diver.

b. Attivazione delle altre attività negli ambiti previsti dallo 

schema del Piano (vedi sotto) in base alle risorse disponibili 

(pieghevoli, incontri pubblici ecc.). I temi di quest'anno 

saranno principalmente l'inquinamento delle microplastiche 

in mare e le sue soluzioni, la Conservazione degli ecosistemi 

marini e, se pubblicato, il Regolamento di Esecuzione.

d. Iniziativa di didattica ambientale Navi di Maggio (12 e 13 

mag 2015) con circa 200 studenti ed eventuali incontri 

organizzati con il Comune e con le scuole dell'area.

e. Ristrutturazione sito web, comunicati stampa e 

aggiornamento sito di microblogging.

a. Aggiornamento del Piano di Comunicazione che terrà conto del 

successo delle attività precedentemente organizzate e dell'ampliarsi 

delle collaborazioni con associazioni ed istituzioni cittadine con 

l'opportuno incremento della cartellonistica, la diffusione di pieghevoli e 

pubblicazioni.

b. Termine dell'allestimento della parte dell'edificio denominato Scoglio 

della Regina adibito a Centro Visite e Sede dell'AMP nell'ambito delle 

realizzazione delle mitigazioni del procedimento di VIA della 

piattaforma di rigassificazione della OLT (accordo tra comune e OLT) 

porterà il Comune a terminare. 

61.000,00 100,00%

Monitoraggio

a. Avvio del piano di monitoraggio di alcuni parametri fisici, 

chimici, biologici e sociologici di base, stabilendo e/o 

mantenendo convenzioni con i soggetti tecnici necessari 

(Vedi report 2015 per i dettagli)

(a) Entro il 2016 è previsto, oltre al proseguimento del piano di 

monitoraggio, l’avvio del monitoraggio degli indicatori di governance 

(Analisi dello sforzo di vigilanza e del numero di infrazioni, Livello di 

contenzioso sulle risorse, ecc.). Vedi Report 2014 pewr i dettagli.

Anche in questo caso va ripetuto che il grado di attivazione di queste 

azioni dipenderà ogni anno dalle risorse disponibili.

346.000,00 83,00%
S.C. Per 171.000,00€ ed 

INV. Per 175.000,00€.
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Riduzione Impatti 

antropici

a. Nell'ambito del monitoraggio, studio dell'uso dell'area 

protetta per verificare le migliori localizzazioni e tipologie 

strutturali per le aree dall'ancoraggio per evitarne tale 

pressione su fondali particolarmente suscettibili da tale 

impatto.

b. Sempre per la tutela dei fondali dagli ancoraggi sarà 

richiesta una verifica sui presupposti autorizzativi ad 

Assonautica delle struttuire impiantate in passato, e di cui ha 

curato il mantenimento della funzionalità dei corpi morti e 

delle catenarie. Tale Associazione ambientalista 

Assonautica/Marevivo curerà inoltre per l'AMP un'azione di 

sensibilizzazione per le tematiche della nautica sostenibile.

c. Affidamento progettazione di massima e richiesta di fondi 

per la sistemazione degli ormeggi e la riduzione degli 

ancoraggi nella zone C.

a. Realizzazione delle aree di ormeggio per lo snorkeling e 

delimitazione della parte orientale della zona B adibita a tale attività.  

b. Progettazione complessiva e realizzazione delle zone di ormeggio e 

riduzione delle aree di ancoraggio, con l'attivazione di specifici 

investimenti.

c. Progettazione e realizzazione dei segnalamenti definitivi della zona 

C.

d. Introduzione/ripopolamento di specie rare anche con specifici 

progetti.

e. Realizzazione di un progetto di dissuasione della pesca a strascico 

abusiva attivando specifici fondi.

f. Piani pesca per le popolazioni più importanti soggette a prelievo 

commerciale e per introdurre turnazioni e attrezzi/metodologie nuove 

che migliorino l'impatto globale sulle risorse marine della piccola pesca 

artigianale, attivando anche specifici fondi sulla pesca.

g. Realizzazione di un applicativo per la localizzazione delle aree a 

prevalente matrice minerale dove è consentito l'ancoraggio nel rispetto 

del regolamento e per una forma di collaborazione partecipativa 

attraverso la quale sia possibile reperire la regolamentazione dell’area 

e sia possibile segnalare in tempo reale aspetti biologici e di degrado 

dell’area come la distribuzione di specie invasive ecc. 

h. Progettazione e realizzazione dei segnalamenti definitivi dell'area B, 

in seguito all'attivazione di specifici fondi.

Le attività saranno portate avanti in base alle risorse umane e 

finanziarie disponibili.

255.461,66 100,00%
S.C. Per 65237,15€ ed 

INV. Per 190224,51€. 

TOTALE 780.461,66


