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Funzionamento ordinario

Consolidamento del personale 

dell’AMP

Found raising

Formazione, informazione ed 

educazione ambientale , 

comunicazione

52.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 92.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 88.000,00 85.000,00 45.000,00 45.000,00 17.869,89

Sorveglianza e controllo

70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 22.780,00

Promozione dello Sviluppo 

Sostenibile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 6.697,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Monitoraggio Biofisici e impatto 

antropico

35.000,00 9.646,20 9.646,20 9.646,20 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 91.000,00 38.000,00 38.000,00 20.000,00

157.000,00 59.646,20 59.646,20 59.646,20 187.400,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 223.200,00 130.520,00 130.520,00 130.520,00 261.040,00 291.000,00 291.000,00 242.697,00 336.794,00 311.937,26 311.937,26 191.212,58

25.000,00 5.000,00

 Il finanziamento 

ottenuto è stato 

utilizzato per la 

realizzazione del 

Piano di Formazione 

degli Operatoori 

della pesca e per la 

realizzazione del 

calendario di eventi 

La Riserva racconta

Il finanziamento 

ottenuto è stato 

utilizzato per 

l'attuazione 

dell'attività di  

Controllo delle 

attività antropiche 

a supporto della 

Capitaneria di Porto.

cuochi

 Il finanziamento 

ottenuto è stato 

utilizzato per il 

Monitoraggio degli 

indicatori biofisici 

svolto in 

collaborazione con  

CoNISMa e  

Università del 

Salento (Specie 

Focali, Struttura 

delle popolazione 

delle specie focali, 

Composizione e 

Struttura della 

Comunità 

Bentonica). 

Nell’ambito del 

monitoraggio degli 

indicatori biofisici, 

90.594,00 25.000,00

Attività di 

conservazione

Finanziamenti 2016

Stato Avanzamento 

ATTIVITA' 

205.000,00 148.937,26

Il  finanziamento 

ricevuto è stato 

ridotto rispetto a 

quanto stimato 

necessario e 

richiesto da questo 

Ente. La quota 

mancante è stata 

reperita tramite fodi 

consortili ed 

utilizzata a garanzia 

del funzionamento 

ordinario.

148.937,26 125.562,69

7.520,00 7.520,00

Il  finanziamento ricevuto è stato 

ridotto rispetto a quanto stimato 

necessario e richiesto da questo 

Ente. Il finanziamento ottenuto è 

stato utilizzato per la realizzazione 

di attività di comunicazione e 

divulgazione, mediante la 

stampa di materiale informativo

Il  finanziamento ricevuto è stato 

ridotto rispetto a quanto stimato 

necessario e richiesto da questo 

Ente. Il finanziamento ottenuto è 

stato utilizzato per l'attuazione 

dell'attività di  Controllo delle 

attività antropiche a supporto 

della Capitaneria di Porto.

Il progetto Marchio di qualità si 

autosostiene, ed è finalizzato al 

miglioramento della qualità 

ambientale dei servizi turistici 

nell'AMP.

 Il finanziamento ottenuto è stato 

utilizzato per il Monitoraggio 

degli indicatori biofisici svolto in 

collaborazione con  CoNISMa e  

Università del Salento (Specie 

Focali, Struttura delle popolazione 

delle specie focali, Composizione 

e Struttura della Comunità 

Bentonica). 

Nell’ambito del monitoraggio degli 

indicatori biofisici, inoltre, l’ARPA 

Puglia supporta l’AMP nella 

realizzazione dell’analisi delle 

acque, nonché nel monitoraggio 

della densità assoluta della 

Posidonia oceanica . I dati, 

integrati annualmente, 

garantiscono continuità temporale 

al controllo dei suddetti indicatori 

biofisici, mediante la costuzione di 

10.600,00 7.520,00

Finanziamenti 2014

Stato Avanzamento ATTIVITA' 

205.000,00 142.266,76

Il  finanziamento ricevuto è stato 

ridotto rispetto a quanto stimato 

necessario e richiesto da questo 

Ente. La quota mancante è stata 

reperita tramite fodi consortili ed 

utilizzata a garanzia del 

funzionamento ordinario.

142.266,76 135.369,93

Dal primo anno di avvio del Marchio di Qualità 

dell'AMP (2009), nel 2012 si è riscontrato un 

incremento di ben tre volte la quantità di 

strutture turistiche coinvolte nel Marchio di 

Qualità Ambientale dell'AMP (9 strutture -

2009, 27 struture - 2012)

Il  finanziamento ricevuto è stato ridotto 

rispetto a quanto stimato necessario e 

richiesto da questo Ente.  Il finanziamento 

ottenuto è stato utilizzato per il Monitoraggio 

degli indicatori biofisici da CoNISMa e  

l’Università del Salento (Specie Focali, 

Struttura delle popolazione delle specie focali, 

Composizione e Struttura della Comunità 

Bentonica). 

Nell’ambito del monitoraggio degli indicatori 

biofisici, inoltre, l’ARPA Puglia supporta l’AMP 

nella realizzazione dell’analisi delle acque, 

nonché nel monitoraggio della densità 

assoluta della Posidonia oceanica.

Stato Avanzamento ATTIVITA' (RIFERITE 

ALL'E.F. 2012) 

Il  finanziamento ricevuto è stato ridotto 

rispetto a quanto stimato necessario e 

richiesto da questo Ente. Il finanziamento 

ottenuto, ad integrazione della quota di riparto 

2012, è stato utilizzato per l'attuazione 

dell'attività di  Controllo delle attività 

antropiche a supporto della Capitaneria di 

Porto.

Il  finanziamento ricevuto è stato ridotto 

rispetto a quanto stimato necessario e 

richiesto da questo Ente. La quota mancante è 

stata reperita tramite fodi consortili ed 

utilizzata a garanzia del funzionamento 

ordinario.

Il  finanziamento ricevuto è stato ridotto 

rispetto a quanto stimato necessario e 

richiesto da questo Ente. Il finanziamento 

ottenuto è stato utilizzato per l'attuazione 

dell'attività di  Controllo delle attività 

antropiche a supporto della Capitaneria di 

Porto.

Il progetto Marchio di qualità si 

autosostiene, ed è finalizzato al 

miglioramento della qualità ambientale dei 

servizi turistici nell'AMP.

 Il finanziamento ottenuto è stato utilizzato 

per il Monitoraggio degli indicatori 

biofisici svolto in collaborazione con  

CoNISMa e  Università del Salento (Specie 

Focali, Struttura delle popolazione delle 

specie focali, Composizione e Struttura 

della Comunità Bentonica). 

Nell’ambito del monitoraggio degli 

indicatori biofisici, inoltre, l’ARPA Puglia 

supporta l’AMP nella realizzazione 

dell’analisi delle acque, nonché nel 

monitoraggio della densità assoluta della 

Posidonia oceanica . I dati, integrati 

annualmente, garantiscono continuità 

temporale al controllo dei suddetti indicatori 

biofisici, mediante la costuzione di serie 

temporali di dati, confrontabili ed 

analizzabili in modo statisticamente 

significativo. 

0,00 0,00 0,00 0,00

Attività di conservazione e 

recupero della biodiversità

Finanziamenti 2012 Finanziamenti 2013

180.000,00 139.325,00 139.325,00 137.273,73 134.064,61137.945,87

0,00 0,005.200,00 0,00

Stato Avanzamento ATTIVITA' (RIFERITE 

ALL'E.F. 2012) 

Il  finanziamento ricevuto è stato ridotto 

rispetto a quanto stimato necessario e 

richiesto da questo Ente. La quota 

mancante è stata reperita tramite fodi 

consortili ed utilizzata a garanzia del 

funzionamento ordinario.

Il  finanziamento ricevuto è stato ridotto 

rispetto a quanto stimato necessario e 

richiesto da questo Ente. Il finanziamento 

ottenuto è stato utilizzato per la 

realizzazione di attività di comunicazione 

e divulgazione, mediante la stampa di 

materiale informativo

180.000,00 137.945,87

5.000,00 5.000,00

Il finanziamento 

otenuto è stato 

utilizzato per la 

realizzazione 

dell'intervento di 

pulizia dei fondali 

"Amici del Mare"

Finanziamenti 2015

Stato Avanzamento 

ATTIVITA' 

205.000,00 153.196,11

Il  finanziamento 

ricevuto è stato 

ridotto rispetto a 

quanto stimato 

necessario e 

richiesto da questo 

Ente. La quota 

mancante è stata 

reperita tramite fodi 

consortili ed 

utilizzata a garanzia 

del funzionamento 

ordinario.

153.196,11 148.993,07

5.000,00 5.000,00

 Il finanziamento 

ottenuto è stato 

utilizzato per la 

realizzazione del 

Piano di Formazione 

degli Operatoori 

della pesca e per la 

realizzazione del 

calendario di eventi 

La Riserva racconta

Il finanziamento 

ottenuto è stato 

utilizzato per 

l'attuazione 

dell'attività di  

Controllo delle 

attività antropiche 

a supporto della 

Capitaneria di Porto.

Il progetto Marchio 

di qualità si 

autosostiene, ed è 

finalizzato al 

miglioramento della 

qualità ambientale 

dei servizi turistici 

nell'AMP. Sono in 

corso di avvio le 

procedure per 

l'ottenimento della 

certificazione CETS
 Il finanziamento 

ottenuto è stato 

utilizzato per il 

Monitoraggio degli 

indicatori biofisici 

svolto in 

collaborazione con  

CoNISMa e  

Università del 

Salento (Specie 

Focali, Struttura 

delle popolazione 

delle specie focali, 

Composizione e 

Struttura della 

Comunità 

Bentonica). 

Nell’ambito del 

monitoraggio degli 

indicatori biofisici, 
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