
AMP 

Tavolara
Strategie Obiettivi 2015 Obiettivi 2017

Piano finanziario 

Importo

% 

finanzia-

mento

F.O. Funzionamento ordinario Mantenimento delle strutture e dei servizi di base Mantenimento delle strutture e dei servizi di base € 150.000,00  17,96 

Autofinan-

ziamento
Autofinanziamento

Avviare e consolidare le procedure di 

autofinanziamento

Coprire il fabbisogno finanziario degli investimenti richiesti

dalla gestione
€ 103.000,00  12,34 

Quote 

consortili
Autofinanziamento

Avviare e consolidare le procedure di 

autofinanziamento

Coprire il fabbisogno finanziario degli investimenti richiesti

dalla gestione
€ 320.000,00  38,32 

A1

2. Incremento controlli sul prelievo ittico

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

• Mantenimento dello status attuale di ricchezza e biomassa 

del target "Cernia"

• Ridurre la competizione del target "Pesca artigianale" con 

la pesca sportiva

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Contenere la perdita di habitats del target "Litorali 

sabbiosi"

• Incremento rispetto allo status attuale di ricchezza e biomassa 

del target "Cernia"

• Incremento della resa del target "Pesca artigianale" rispetto ai 

dati odierni

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di qualità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

"Litorali sabbiosi"

€ 15.000,00  1,80 

A2

2. Incremento controlli sul prelievo ittico

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

• Mantenimento dello status attuale di ricchezza e biomassa 

del target "Cernia"

• Ridurre la competizione del target "Pesca artigianale" con 

la pesca sportiva

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Contenere la perdita di habitats del target "Litorali 

sabbiosi"

• Incremento rispetto allo status attuale di ricchezza e biomassa 

del target "Cernia"

• Incremento della resa del target "Pesca artigianale" rispetto ai 

dati odierni

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di qualità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

"Litorali sabbiosi"

€ 9.000,00  1,08 

A3

4. Campagna di sensibilizzazione rivolta a sub e 

pescatori

9. Sensibilizzazione operatori e fruitori del mare                                                                                                   

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

• approfondimento delle conoscenze e definizione protocolli 

sperimentali per il mantenimento della diversità specifica

• Contenere la perdita di habitats del target "Litorali 

sabbiosi"

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Mantenimento della diversità di specie

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

"Litorali sabbiosi"

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di qualità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata.

€ 10.000,00  1,20 

A4*

7. Partecipazione attiva sulla corretta 

pianificazione del territorio

8. Infrastrutture a protezione degli ecosistemi 

dunali sensibili

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

• Contenere la perdita di habitats del target "Litorali 

sabbiosi"

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

"Litorali sabbiosi"

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di qualità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata.

€ 8.000,00  0,96 

A5

2. Incremento controlli sul prelievo ittico

4. Campagna di sensibilizzazione rivolta a sub e 

pescatori

8. Infrastrutture a protezione degli ecosistemi 

dunali sensibili

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

tutti gli obiettivi indicati negli altri interventi

A6

2. Incremento controlli sul prelievo ittico

4. Campagna di sensibilizzazione rivolta a sub e 

pescatori

8. Infrastrutture a protezione degli ecosistemi 

dunali sensibili

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

• approfondimento delle conoscenze e definizione protocolli 

sperimentali per il mantenimento della diversità specifica                                                                                                                   

• Mantenimento dello status attuale di ricchezza e biomassa 

del target "Cernia"                     • Contenere la perdita di 

habitats del target "Litorali sabbiosi"

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di 

quallità ambientale delle piccole attività turistiche legate al 

mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata.                                                                        • 

Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata.

€ 3.000,00  0,36 

A7

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Contenere la perdita di habitats del target "Litorali 

sabbiosi"

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di qualità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

"Litorali sabbiosi"

€ 9.000,00  1,08 

A8

1. Mappatura zone a bassa sensibilità per l' 

ancoraggio

2. Incremento controlli sul prelievo ittico

3. Monitoraggio biodiversità

7. Partecipazione attiva sulla corretta 

pianificazione del territorio

9. Sensibilizzazione operatori e fruitori del mare

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

• Rallentamento del trend di riduzione della superficie 

occupata da P. oceanica

• Contenere la perdita di habitats del target “Praterie di 

Posidonia”

• Mantenimento dello status attuale di ricchezza e biomassa 

del target "Cernia"

• Ridurre la competizione del target "Pesca artigianale" con 

la pesca sportiva

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Approfondimento delle conoscenze e definizione protocolli 

sperimentali per il mantenimento della diversità specifica

• Contenere la perdita di habitats del target "Litorali 

sabbiosi"

• Registrare un incremento della superficie occupata da prateria di 

P. oceanica

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

“Praterie di Posidonia”

• Incremento rispetto allo status attuale di ricchezza e biomassa 

del target "Cernia"

• Incremento della resa del target "Pesca artigianale" rispetto ai 

dati odierni

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di qualità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata

• Mantenimento della diversità di specie

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

"Litorali sabbiosi"

€ 13.000,00  1,56 
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A9
1. Mappatura zone a bassa sensibilità per l' 

ancoraggio

• Rallentamento del trend di riduzione della superficie 

occupata da P. oceanica

• Contenere la perdita di habitats del target “Praterie di 

Posidonia”

• Registrare un incremento della superficie occupata da prateria di 

P. oceanica

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

“Praterie di Posidonia”

€ 8.000,00  0,96 

A10

1. Mappatura zone a bassa sensibilità per l' 

ancoraggio

2. Incremento controlli sul prelievo ittico

3. Monitoraggio biodiversità

4. Campagna di sensibilizzazione rivolta a sub e 

pescatori

5. Eradicazione del ratto nero

6. Ordinanze e campagne di informazione per 

limitare il disturbo antropico sull' avifauna marina

7. Partecipazione attiva sulla corretta 

pianificazione del territorio

8. Infrastrutture a protezione degli ecosistemi 

dunali sensibili

9. Sensibilizzazione operatori e fruitori del mare

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

tutti gli obiettivi indicati negli altri interventi tutti gli obiettivi indicati negli altri interventi € 10.000,00  1,20 

A11

1. Mappatura zone a bassa sensibilità per l' 

ancoraggio

2. Incremento controlli sul prelievo ittico

3. Monitoraggio biodiversità

4. Campagna di sensibilizzazione rivolta a sub e 

pescatori

5. Eradicazione del ratto nero

6. Ordinanze e campagne di informazione per 

limitare il disturbo antropico sull' avifauna marina

7. Partecipazione attiva sulla corretta 

pianificazione del territorio

8. Infrastrutture a protezione degli ecosistemi 

dunali sensibili

9. Sensibilizzazione operatori e fruitori del mare

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

tutti gli obiettivi indicati negli altri interventi tutti gli obiettivi indicati negli altri interventi € 2.000,00  0,24 

B1
3. Monitoraggio biodiversità • Approfondimento delle conoscenze e definizione protocolli 

sperimentali per il mantenimento della diversità specifica
• Mantenimento della diversità di specie € 14.000,00  1,68 

B2*

7. Partecipazione attiva sulla corretta 

pianificazione del territorio

9. Sensibilizzazione operatori e fruitori del mare

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

• Rallentamento del trend di riduzione della superficie 

occupata da P. oceanica

• Contenere la perdita di habitats del target "Litorali 

sabbiosi"

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Registrare un incremento della superficie occupata da prateria di 

P. oceanica

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

"Litorali sabbiosi"

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di quallità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata.

€ 12.000,00  1,44 

B3
3. Monitoraggio biodiversità • Approfondimento delle conoscenze e definizione protocolli 

sperimentali per il mantenimento della diversità specifica
• Mantenimento della diversità di specie

B4

3. Monitoraggio biodiversità

5. Eradicazione del ratto nero

• Approfondimento delle conoscenze e definizione protocolli 

sperimentali per il mantenimento della diversità specifica

• Mantenere il successo riproduttivo naturale attuale (tra 0,7 

e 0,9) della popolazione di Molara di berta minore (Puffinus 

yelkouan)

• Mantenimento della diversità di specie

• Ripristinare il successo riproduttivo naturale della popolazione di 

berta minore sull’isola di Tavolara
€ 6.000,00  0,72 

B5

1. Mappatura zone a bassa sensibilità per l' 

ancoraggio

7. Partecipazione attiva sulla corretta 

pianificazione del territorio

8. Infrastrutture a protezione degli ecosistemi 

dunali sensibili

9. Sensibilizzazione operatori e fruitori del mare

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

• Registrare un incremento della superficie occupata da 

prateria di P. oceanica

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del 

target “Praterie di Posidonia”       • Contenere la perdita di 

habitats del target "Litorali sabbiosi"

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

"Litorali sabbiosi"

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di qualità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata.                                                                                                         

• Registrare un incremento della superficie occupata da prateria di 

P. oceanica

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

“Praterie di Posidonia”           • Mantenimento della diversità di 

specie

€ 15.000,00  1,80 
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B7*

1. Mappatura zone a bassa sensibilità per l' 

ancoraggio

2. Incremento controlli sul prelievo ittico

3. Monitoraggio biodiversità

4. Campagna di sensibilizzazione rivolta a sub e 

pescatori

5. Eradicazione del ratto nero

6. Ordinanze e campagne di informazione per 

limitare il disturbo antropico sull' avifauna marina

7. Partecipazione attiva sulla corretta 

pianificazione del territorio

8. Infrastrutture a protezione degli ecosistemi 

dunali sensibili

9. Sensibilizzazione operatori e fruitori del mare

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

tutti gli obiettivi indicati negli altri interventi tutti gli obiettivi indicati negli altri interventi € 50.000,00  5,99 

B8

3. Monitoraggio biodiversità

4. Campagna di sensibilizzazione rivolta a sub e 

pescatori

• Approfondimento delle conoscenze e definizione protocolli 

sperimentali per il mantenimento della diversità specifica                                                                                                                   

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Mantenimento della diversità di specie

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di qualità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata.

€ 20.000,00  2,40 

C1

4. Campagna di sensibilizzazione rivolta a sub e 

pescatori

6. Ordinanze e campagne di informazione per 

limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina 

9. Sensibilizzazione operatori e fruitori del mare

• approfondimento delle conoscenze e definizione protocolli 

sperimentali per il mantenimento della diversità specifica

• il 50% delle coppie della colonia di Berta e Gabbiano corso 

di riproduce con successo (involo)

• Contenere la perdita di habitats del target "Litorali 

sabbiosi"

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Mantenimento della diversità di specie

• l' 80% delle coppie delle colonie di Berta e di Gabbiano corso si 

riproduce con successo (involo)

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

"Litorali sabbiosi"

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di qualità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata.

€ 20.000,00  2,40 

C2
9. Sensibilizzazione operatori e fruitori del mare • Contenere la perdita di habitats del target "Litorali 

sabbiosi"

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

"Litorali sabbiosi"

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di qualità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata.

€ 9.000,00  1,08 

D1
9. Sensibilizzazione operatori e fruitori del mare

• Contenere la perdita di habitats del target "Litorali 

sabbiosi"

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

"Litorali sabbiosi"

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di qualità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata.

€ 12.000,00  1,44 

D2
9. Sensibilizzazione operatori e fruitori del mare

• Contenere la perdita di habitats del target "Litorali 

sabbiosi"

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

"Litorali sabbiosi"

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di qualità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata.

€ 5.000,00  0,60 

F1

9. Sensibilizzazione operatori e fruitori del mare

10. Incremento dei controlli sulla fruizione e sulle 

attività economiche che insistono sugli ambienti 

sensibili dell'AMP

• Contenere la perdita di habitats del target "Litorali 

sabbiosi"

• Migliorare ed estendere la regolamentazione sulle piccole 

attività turistiche legate al mare

• Espansione degli habitats rispetto allo status attuale del target 

"Litorali sabbiosi"

• Applicazione effettiva delle regole e degli standard di qualità 

ambientale delle piccole attività turistiche legate al mare.

• Attraverso l'efficace gestione delle piccole attività turistiche 

legate al mare, gli ecosistemi marini e costieri risulteranno di 

qualità elevata.

€ 12.000,00  1,44 

Interventi investimenti 2015 € 262.000,00 31,38%

Funzionamento ordinario 2015 € 150.000,00 17,96%

Autofinanziamento 2015 € 423.000,00 50,66%

Totale finanziamento 2015 € 835.000,00 100%


