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FINANZIAMENTO AMP
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PERCENTUALE AMP
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STR-01-OBJ1 Mantenimento delle strutture e servizi di base
Entro il 2017 mantenimento della capacità di spesa, attraverso attività di fund raising, per i servizi di base necessari al
funzionamento del Soggetto Gestore

2

STR-01

Funzionamento ordinario

STR-01-OBJ3 Risparmio energetico
La sede operativa e il Centro Visite del Soggetto Gestore situati a Serranova sono dotati di impianti per la produzione di
energia fotovoltaica. L'obiettivo è il mantenimento dei livelli di produzione di energia fotovoltaica espressi nel triennio 2011- €
2014.

530.099,76

€

180.374,31

34,03%

113.762,68

€

51.328,68

45,12%

STR-01-OBJ4 Ottimizzazione della pianta organica funzionale
La pianta organica funzionale del soggetto gestore deve essere mantenuta per garantire l'operatività dell'ente. La struttura
amministrativa è composta da 4 elementi divisi in tre unità funzionali.

STR-02-OBJ1 Azioni di contenimento degli apporti di sedimento
Entro il 2017, sulla base dei risultati della valutazione dell'origine dei sedimenti, realizzazione di uno studio di fattibilità per
interventi di eliminazione sorgenti di sedimentazione o mitigazione degli impatti, da utilizzare per fund raising

STR-02-OBJ2 Monitoraggio specie aliene
Entro il 2017 misurare il trend di distribuzione di Caluerpa spp. e delle specie chiave rispetto alla distribuzione di Posidonia
oceanica
STR-02-OBJ3 Diminuzione ancoraggi
Entro il 2017 decremento del 10% (3% annuo) del rapporto verbali per ancoraggio/uscite
3

STR-02

Sorveglianza e monitoraggio dello stato
ecologico e dei fattori di pressione su
habitat e interventi di prevenzione

STR-02-OBJ5 Riduzione rifiuti
Riduzione dell'impatto percettivo derivante dalla presenza dei rifiuti
STR-02-OBJ6 Mitigazione impatti derivanti da navigazione
Entro il 2017 redazione di un codice di comportamento per la subacquea
STR-02-OBJ7 Mantenimento Registrazione EMASIII
Nel triennio 2014/2017 la dichiarazione ambientale dovrà essere registrata secondo il regolamento EMASIII. Il
mantenimento della registrazione permetterà di esercitare un controllo operativo dei traguardi ambientali prefissi e
consentire la verifica degli stessi da parte di un ente certificatore terzo
STR-02-OBJ8 Mantenimento Status ASPIMEntro il 2017 si conclude il primo esaennio dell'inclusione nella Lista ASPIM.
L'adozione e l'implementazione di un adeguato piano di monitoraggio è condizione necessaria per il mantenimento
dell'AMP all'interno della lista ASPIM.

€
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STR-03-OBJ1 Riduzione della superfice percorsa da incendi Dalla serie storica degli incendi nella RNS di Torre Guaceto
l’unico evento rilevante è l’incendio del 2007 (dalla valutazione dell’area interessata dall’incendio sono risultati percorsi
circa 105 ettari di riserva di cui: 100 ha appartenenti all’habitat canneto di interesse regionale, 5 ha all’habitat macchia
mediterranea di interesse regionale). Entro il 2017 mantenimento del valore di 0 ha di superficie di habitat prioritari e
comunitari percorsi da incendi.

4

STR-03

STR-03-OBJ2 Incremento della superficie di habitat Entro il 2017, aumento del 5% della superficie di habitat attraverso
Attività di conservazione e recupero della attività di cure colturali
biodiversità
STR-03-OBJ3 Accreditamento Centro Tartartughe Marine Entro il 2017 adesione al Piano Nazionale e Regionale di Azione
per le Tartarughe Marine, con accreditamento del Centro di Recupero Tartarughe Marine di Punta Penna Grossa

€

181.737,13

€

18.297,01

10,07%

STR-03-OBJ4 Aumento della conoscenza su Tartarughe Marine Entro il 2017 realizzazione di monitoraggio e studio della
distribuzione della popolazione adriatico ionica di tartarughe marine
STR-03-OBJ5 Diminuzione della frammentazione degli habitat Entro il 2017 gli indicatori di frammentazione degli habitat
dovranno registrare una diminuzione della stessa, grazie ad interventi di recupero e ripristino
STR-04-OBJ1 Aumento della cultura ambientale degli utenti Aumento del 10% del numero di utenti sensibilizzati dalle
azioni di comunicazione
5

STR-04

Educazione ambientale e attività
informativa

STR-04-OBJ2 Miglioramento della percezione degli utenti Attraverso l'utilizzo di questionari, entro il 2017 si valuterà la
percezione da parte degli utenti dell'operato del Soggetto Gestore. Sulla base di quanto rilevato, si predisporranno piani di
miglioramento per il prossimo triennio.
STR-05-OBJ1 Miglioramento dei servizi ai turisti Entro il 2017 azioni per la rigenerazione della rete dei servizi integrati
distribuiti lungo il percorso della civiltà rupestre

0,00%
€

65.090,00

€

577.000,00

0,00%

STR-05-OBJ2 Aumento delle conoscenze formali archeologiche Durante il triennio la campagna archeologiche
aumenteranno le conoscenze archeologiche attraverso lo studio delle testimonianze presenti nell'area protetta
6

STR-05

Promozione dello sviluppo sostenibile

STR-05-OBJ3 Sostegno alle produzioni di qualità Durante il triennio mantenimento delle produzioni agricole e ittiche dei
produttori aderenti alla Comunità di Torre Guaceto
STR-05-OBJ4 Mantenimento della capacità di autofinanziamento In un'ottica di continue riduzioni dei fondi trasferiti
dall'amministrazione centrale, deve essere mantenuta la capacità di autofinanziamento da parte del soggetto gestore. Il
valore massimo di autofinanziamento deve essere il 49,99% del bilancio. Il restante 50,01% deve essere costituito da risorse
pubbliche.

TOTALI

€

1.467.689,57 €

250.000,00

17,03%

