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Coerentemente con i propri obiettivi istitutivi l’AMP Porto Cesareo ha avviato e realizzato nel 

2015 progetti ed eventi in collaborazione con Istituzioni locali e nazionali. 

 

- PROGETTI SULLA PESCA E PROMOZIONE DEL PRODOTTO ITTICO: 

 

- Progetto PESCAMICA (avviato il 06.05.2013 e concluso in data 05/04/2015): “Progetto 

Sviluppo di iniziative di interesse collettivo nel settore della PESCA, con la partecipazione 

attiva degli stessi operatori, per MIgliorare la Conservazione e la gestione sostenibile delle 

risorse nelle Aree Marine Protette – PESCAMICA”, realizzato dal Consorzio di Gestione 

AMP Porto Cesareo in qualità di leader Partner assieme alla Riserva di Torre Guaceto ed al 

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa), nell’ambito della 

Mis. 3.1 “Azioni Collettive” del FEP 2007/2013. Il progetto PESCAMICA ha coinvolto le 

Cooperative di Pesca della Riserva Marina nella sperimentazione di un sistema elettronico per 

il riconoscimento e ritrovamento degli attrezzi da pesca, e nella ricerca degli attrezzi da pesca 

dispersi in mare, con l’obiettivo di abbattere il ghost fishing e di garantire che solo i residenti 

possano pescare dentro l'AMP. 

Nell’ambito del progetto, inoltre, sono stati realizzati dei seminari formativi, rivolti ai 

pescatori ed alle pescherie, tenuti dalla Capitaneria di Porto e dall’AUSL Lecce, sul tema 

delle nuove norme per l’etichettatura e delle regole per la vendita del pescato. 

Sono state realizzate n° 8 uscite in mare con pescatori professionisti per la rimozione di rifiuti 

e n° 2 uscite con pescatori professionisti per collaudo sistema RFID. 

IMPORTO GLOBALE PROGETTO FINANZIATO: 127.980,00 

IMPORTO FINANZIATO AMP PORTO CESAREO: 88.807,50 

COFINANZIAMENTO AMP PORTO CESREO: 8.295,00 

 

 

- PROGETTI DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI: 

 

- Progetto “Le Torri Fortificate Vedette della Legalità” (concluso il 31/12/2015), 

finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - Sicurezza per lo sviluppo 

2007-2013, con l’obiettivo di restituire alle antiche torri costiere il ruolo di “vedette” per la 

salvaguardia dell’ambiente. Il progetto, del costo di 1.2 Milioni di €, ha impegnato il 

Consorzio di Gestione dell’AMP Porto Cesareo per 5 anni, nell’arco dei quali l’intero 

territorio è stato dotato di un sistema di videosorveglianza a basso impatto visivo ma ad 

altissima tecnologia, costituito da videocamere a visione diurrna/notturna, radar, tre 

postazioni di controllo a terra, delle quali una presso la sede della Riserva Marina, una presso 

l’Ufficio Locale Marittimo, responsabile dei controlli all’interno della Riserva, ed uno presso 

lo scalo d’alaggio. Il sistema permette un monitoraggio capillare di questo vasto territorio, e 

consente di ottimizzare le risorse umane per la difesa del territorio contro gli attacchi 

all’ecosistema compiuti ai danni dell’ambiente.  

L’obiettivo principale del sistema è la rilevazione di intrusioni nelle Zone A dell’AMP, 

interdette all’accesso, e la documentazione delle infrazioni nelle altre zone della Riserva in 

cui le attività umane sono regolamentate (superamento delle velocità consentite di transito, 
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pesca illegale, etc…), nonché la documentazione di infrazioni negli adiacenti Parchi Regionali 

(edificazione abusiva, occupazione abusiva spazi demaniali, intrusione nelle aree interdette, 

incendio..). 

Questo enorme potenziale, inoltre, è al servizio di tutte le forze dell’ordine, nell’ambito delle 

proprie specifiche competenze, con l’obiettivo di rafforzare la rete delle cooperazioni tra 

organi per la tutela della sicurezza e della legalità. 

Questo Progetto rappresenta un caso unico nel territorio Italiano, encomiato dal Ministero 

dell’Interno ed emulato dal Ministero dell’Ambiente, per la tutela ambientale nell’intero 

sistema delle AMP d’Italia. 

IMPORTO PROGETTO: € 1.204.447,07 

 

- Progetto di Riqualificazione di un tratto di cordone dunale della fascia costiera in 

località “Riva degli Angeli” – Porto Cesareo (Lecce):(concluso a marzo 2015) il progetto è 

stato finanziato con fondi del Ministero dell’Ambiente, per la realizzazione di interventi 

prioritari di tutela e valorizzazione ambientale nelle aree marine protette. Il progetto ha 

consentito la riqualificazione di un tratto di cordone dunale di quattro ettari ricadente nelLA 

Riserva Orientata Regionale “Palude del Conte e duna costiera”, confiscato dalla Dda di 

Lecce alla organizzazione di tipo mafioso Sacra Corona Unita, ed affidato al Comune di Porto 

Cesareo che insieme all'Area Marina Protetta "Porto Cesareo" ed all'Associazione Libera di 

Don Ciotti (con i quali ha stipulato apposito protocollo d'intesa) si è impegnato a restituire il 

tratto di costa alla pubblica fruizione in modo eco-sostenibile. 

Gli interventi diretti di protezione e accrescimento della duna si sono basati sull’impiego di 

tecniche di ingegneria naturalistica che comportano il ripascimento di sabbia (prelevandola da 

cumuli abbandonati nei pressi dell’area di intervento), la collocazione di materiali vegetali 

morti a fini di protezione, ausilio alla vegetazione di giovane impianto, dissuasione 

all’accesso umano) e l’inserimento di vegetazione. 

IMPORTO PROGETTO: € 116.022,31 

 

 

- Progetto pilota di rimozione sperimentale di ricci (Arbacia lixula) nell’Area Marina 

Protetta Porto Cesareo. È in corso il progetto di rimozione sperimentale dei ricci, condotto 

dall’Università del Salento, che ha l’obiettivo di quantificare lo stato di popolazioni e 

popolamenti soggetti a combinazioni multiple di fonti di impatto, in modo da proporre azioni 

concrete per la mitigazione. Si tratta di un progetto ambizioso che prevede, in ogni sua fase, il 

coinvolgimento dei portatori di interesse che vengono direttamente influenzati dai risultati del 

progetto poiché il recupero degli habitat e la protezione delle popolazioni potenzialmente 

minacciate da impatti poco evidenti, vanno nella direzione di migliorare lo sfruttamento delle 

risorse all’interno ed all’esterno dell’AMP.  

IMPORTO FINANZIATO MATTM: € 30.000,00 
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EVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA LOCALE: 

 

Estate 2015: “M.ITT.I.CO!” - “Azzurro, principe del nostro mare” finanziato dalla 

Regione Puglia nell'ambito del FEP 2007/2013, Misura 3.4, Capofila di Progetto la Provincia 

di Lecce. Il progetto MITTICO, finalizzato all’educazione alimentare ed alla promozione del 

pesce azzurro pugliese, alla promozione della tradizione di pesca, della dieta mediterranea e 

della cultura enogastronomica di quest’area. Il progetto, per la prima volta, ha visto il 

coinvolgimento e la partecipazione di tutte le pescherie di Porto Cesareo. 

 

 

EVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE SOSTENIBILI: 

- Estate 2015: Corso “Il mare da toccare: fondali per tutti”, organizzato dall’Area Marina 

Protetta Porto Cesareo e finanziato dalla Provincia di Lecce, nell’ambito del Progetto 

INTERREG GRECIA ITALIA 2007 – 2013 “EPA - Environmental Park”. Il corso, tenuto 

dall’Associazione Albatros Paolo Pinto - Scuba Blind International, è stato aperto a 10 diving 

dell’intero territorio della Provincia di Lecce, che sono stati abilitati all’accompagnamento di 

subacquei non vedenti e disabili. Si tratta di un'azione fortemente voluta dall’Area Marina 

Protetta Porto Cesareo, poiché apre il mare del Salento alle diverse abilità, con 10 istruttori e 

guide che, dopo 40 ore di corso in cinque giorni full immersion, saranno operanti nei Parchi 

del Salento, per la formazione e l’accompagnamento di sommozzatori non vedenti e disabili. 

 

- Estate 2015: Rassegna “Il Salento Racconta”, realizzata nell’ambito di Green Hour 2015 

dal Teatro Pubblico Pugliese (TPP).  

L’Area Marina Protetta Porto Cesareo si è candidata nell’ambito dell’avviso pubblico a 

manifestare interesse per la realizzazione della rassegna teatrale “Puglia Green Hour 2015” da 

parte del TPP , pubblicato in continuità con le azioni realizzate con il PO FESR Puglia 

2007/13, Asse IV - Azione 4.3.2 affidata dalla Regione Puglia, nell’ambito del Fondo di 

sviluppo e coesione FSC 2007-2013 – APQ rafforzato “Beni ed attività culturali. L’invito è 

stato rivolto a tutti i gestori Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Aree Marine Protette, Riserve 

Statali, Riserve Regionali, Altre Aree Protette riconosciute che insistono sul territorio 

regionale pugliese a manifestare il proprio interesse ad affiancarsi alla programmazione 

artistica di spettacoli dal vivo organizzati dal TPP. 

Nell’ambito della rassegna il TPP ha realizzato tre appuntamenti teatrali di elevato livello 

artistico in location selezionate dell’AMP Poto Cesareo. Contestualmente sono state promosse 

le attività di fruizione dell’AMP. 

 

- Partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali per la promozione del turiamo 

sostenibile (Expo 2015; Eudi Show 2015). 

 

RENDICONTAZIONE AMBIENTALE: 

Con nota prot. 0048234/GAB del 21/10/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, è stata emanata una direttiva a firma del Ministro Orlando, per il 

completamento del processo di formazione del modello di gestione del sistema nazionale 

mailto:info@areamarinaprotettaportocesareo.it


 
 
 

CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA 

PORTO CESAREO 

 

Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo  Via C. Albano, - 73010 Porto Cesareo (LE)  Tel +39 0833 
560144 - Fax +39 0833 859105  segreteria@areamarinaprotettaportocesareo.it  P.I. 03706060757 

 

delle aree marine protette italiane. In questo contesto, le AMP Italiane sono state coinvolte dal 

MATTM attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico per: 

 la ricognizione e la raccolta dati su: 

- le attività e le risorse destinate alla ricerca e al monitoraggio della biodiversità, con 

specifico riferimento alle specie e agli habitat di interesse conservazionistico e/o 

gestionale; 

- le capacità e le risorse disponibili per la ricerca e il monitoraggio; 

- le attività legate allo sfruttamento sostenibile dei servizi ecosistemici; 

 l'elaborazione di un modello sperimentale di rendiconto naturalistico, differenziato tra 

le aree ASPIM e non ASPIM. 

Nell'ambito del tavolo di lavoro di coordinamento con Federparchi, è stato elaborato un 

documento che costituisce una traccia comune di lavoro per tutto il Sistema delle AMP, che 

prevede la realizzazione di un sistema di eco-rendicontazione in 7 fasi:  

1. Fase 0 Fotografia della disponibilità di dati relativi al rendiconto naturalistico delle 

AMP 

2. Fase 1 Contabilizzazione del valore ecologico ed economico del patrimonio 

ambientale dell’AMP 

3. Fase 2 Individuazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici 

4. Fase 3 Contabilizzazione dei costi ambientali ed economici 

5. Fase 4 Contabilizzazione dei benefici ambientali ed economici 

6. Fase 5 Conto dei flussi ambientali e del beneficio netto dell’AMP 

7. Fase 6 Informatizzazione gestione dei dati e sviluppo sistema contabilità 

Nel 2015 l’AMP Porto Cesareo ha avviato le fasi 3 e 4 del processo di rendicontazione 

naturalistica. 

IMPORTO PROGETTO:  € 26.596,00 

 

 

 

Oltre ai progetti sopra elencati, l’ordinaria programmazione delle attività del Consorzio 

include. 

- Azioni sul contesto socio economico: vi ricadono le iniziative rivolte ai fruitori della riserva, 

che, come specificato prima insiste in un contesto di forte antropizzazione e sfruttamento 

delle risorse ambientali. Fanno parte di questo ambito strategico le iniziative tese a perseguire 

la Formazione, informazione, Comunicazione ed educazione ambientale di tutti i fruitori 

(bambini in età scolare, adulti residenti, operatori turistici, turisti stagionali); il Monitoraggio 

delle attività antropiche, indispensabile per la diffusione della legalità ambientale; la 

promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso il coinvolgimento degli stakeholders nei 

processi decisionali del soggetto gestore.  

Contestualmente al percorso di crescita di consapevolezza, l’AMP è impegnata nel 

mantenimento di un alto livello di sorveglianza sulle attività antropiche necessario a 

scoraggiare chi intenda intraprendere pratiche illecite all’interno dell’AMP. Per l’attuazione di 

questa strategia è indispensabile l’azione sinergica del personale dell’AMP addetto al 

controllo e delle forze dell’ordine preposte alla sorveglianza. 
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- Azioni sul contesto ecologico: Vi ricadono le iniziative che agiscono direttamente sul 

contesto ambientale ed ecologico, tra cui: il Monitoraggio degli indicatori biofisici, che è in 

grado di fornire informazioni sulle evoluzioni positive o negative degli indicatori biologici 

dello stato di salute di specie ed habitat tutelati, nell’ottica di una gestione adattativa delle 

strategie d’azione; Attività di Conservazione e recupero della Biodiversità, che operano 

direttamente sugli habitat e le specie dell’Area Marina Protetta in direzione della tutela e/ del 

ripristino dello stato di salute degli stessi e riduzione degli impatti. 

 

- SAC “Arneo e Costa dei Ginepri”. Finanziato dalla regione Puglia nell’ambito del 

programma SAC (Sistemi Ambientali e Culturali).  

La presenza dell’AMP Porto Cesareo all’interno di un SAC costituisce un’importantissima 

occasione di sviluppo sinergico del territorio e delle attività economiche che su di esso 

insistono. Il SAC “Arneo e Costa dei Ginepri” costituisce, infatti, un’aggregazione di territori 

vicini, che si propongono la promozione di un sistema integrato di risorse ambientali e 

culturali, in maniera organizzata, allo scopo di favorire lo sviluppo socio/economico dell’area. 

Già ad oggi l’AMP Porto Cesareo ha prodotto un importante risultato concreto all’interno di 

questo sistema, con la distribuzione e consegna delle imbarcazioni SAC ai taxi boat di Porto 

Cesareo. Grazie alla mediazione dell’AMP infatti, tutti i proprietari di taxi boat si sono 

costituiti in associazione ed oggi operano in una rete che, invece che competere, coopera a 

beneficio di ciascuno e del territorio. 

 

- Protocollo di Intesa con Apnea Academy: in attuazione del Protocollo Tecnico per le 

attività subacquee ricreative stilato dal MATTM nel 2007. Il Protocollo di Intesa ha portato 

alla realizzazione del I corso di apnea sostenibile in una AMP, finalizzato proprio a 

valorizzare il ruolo dell'apnea come attività subacquea sostenibile all'interno delle Aree 

Marine Protette (sport, ricerca scientifica e fruizione turistica). 

Prossimo evento in programmazione con Umberto Pellizzari (27-28-29 maggio 2016). 

 

- Accordo quadro tra AMP porto Cesareo e CoNISMa: finalizzato alla collaborazione 

nelle attività di monitoraggio dello stato dell’ambiente, nello studio e programmazione di 

azioni di protezione della biodiversità, e nella valutazione e monitoraggio dell’evoluzione 

dell’ecosistema marino. 

 

 

Progetti finanziati e in corsa per il finanziamento: 

- CAP SALENTO – bando Fondazione con il SUD: Il progetto CAP Salento affronta la 

sfida di coniugare, in una rete di aree naturali protette caratterizzate da alto potenziale di 

biodiversità naturale e culturale, la protezione dell’ambiente con la riscoperta e la 

valorizzazione di pratiche agricole e di pesca sostenibili, tutelando i piccoli produttori e 

aiutandoli a salvare i prodotti a rischio di estinzione, utilizzando tecniche sostenibili. Il 

progetto mira a valorizzare il prodotto della pesca locale, incentivando la filiera corta 

(pescatore-ristoratore) ed il consumo di pesce proveniente dalla piccola pesca artigianale del 

luogo. Il progetto è stato finanziato ed avviato nell’anno 2016. 
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- Allestimento Torre Chianca – Il progetto si inserisce nell’ambito del Protocollo di Intesa 

tra AMP, Comune di Porto Cesareo e Università del Salento per la ristrutturazione e 

l’allestimento della Torre Chianca, destinata a diventare un centro laboratoriale e di 

comunicazione sulla tutela del mare destinato alla fruizione generale ed al settore del turismo 

scolastico in particolare. Il progetto prevede l’allestimento interno della Torre, già ristrutturata 

con un primo finanziamento Regionale. 
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