
IMPORTO
TIPOLOGIA FONDI 

MATTM
IMPORTO

TIPOLOGIA ALTRE 

FONTI

% DI 

AVANZAMENTO
NOTE

FUNZIONAMENTO 
ORDINARIO

Nella voce “Funzionamento ordinario” sono incluse le attività rientranti nelle 

strategie di base, cioè il found raising , ed il consolidamento del personale, 

ritenute imprescindibili per la funzionalità dell’intero sistema AMP. 

 “Funzionamento ordinario” € 205.000,00 € 129.808,27
quota riparto + 

integrazione
€ 84.905,57

cofinanziamento 

enti consorziati ed 

autofinanziamento

87,00

Progetto “Vie del Mare” : 

realizzazione di campagne ed eventi 

di accostamento alla fruizione 

sostenibile dell'Area Marina 

Protetta

€ 50.000,00 € 2.504,00 quota riparto € 11.600,00 autofinanziamento 100,00

Divulgazione e comunicazione. 

Realizzare la stampa di materiale 

divulgativo-informativo rivolto agli 

stakeholders  della Riserva

€ 10.000,00 € 2.000,00 Quota ASPIM 0,00

Realizzazione di Laboratori del 

Gusto, per la promozione del 

consumo di pescato locale e 

prodotti dei parchi

€ 20.000,00 € 1.500,00 quota riparto € 11.553,18
Fondazione con il 

Sud
100,00

Attività didattiche € 20.000,00

SORVEGLIANZA E 
CONTROLLO

Controllo di tutte le attività antropiche che si svolgono nell’Area Marina Protetta, 

così come stabilito dal Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’AMP 

(G.U. n°1 del 02/01/2010). 

Monitoraggio e controllo via mare e 

via terra delle attività antropiche 
€ 60.000,00 € 60.000,00

quota riparto + 

integrazione
45,00

Aggiornamento del disciplinare del 

marchio di qualità 

dell'AMP.Attuazione delle misure 

previste dal Marchio di Qualità 

Ambientale dell’Area Marina 

Protetta Porto Cesareo e 

Formazione Concessionari 

antropiche.

€ 20.000,00 € 2.000,00 autofinanziamento 100,00

conseguimento CETS/EMAS: 

predisposizione documentazioni 
€ 20.000,00 € 5.000,00 quota riparto 100,00

Campagna di sensibilizzazione 

“L’ombrellone azzurro” 
€ 10.000,00 € 5.000,00 quota riparto € 2.240,00 autofinanziamento 100,00

Realizzazione dell’Alleanza con i 

cuochi 
€ 5.000,00 € 1.500,00 quota riparto 100,00

Monitoraggio indicatori biofisici € 55.000,00 € 55.000,00

quota riparto + 

integrazione+Quota 

ASPIM

34,00

Progetto pilota di rimozione 

sperimentale di ricci (Arbacia 

lixula ) nell’Area Marina Protetta 

Porto Cesareo

€ 5.000,00 € 30.000,00
Università del 

Salento
60,00

Amici del mare - Pulizia dei Fondali 

e delle spiagge 
€ 20.000,00 € 20.000,00 Quota ASPIM 5,00

Creazione della Comunità della 

Pesca sostenibile 
€ 5.000,00 € 1.500,00 quota riparto 100,00

Attuazione del Documento 

Programmatico per la gestione 

sostenibile della fascia costiera 

€ 15.000,00

€ 520.000,00 € 283.812,27 € 142.298,75

……

identificazione degli elementi biotici ed abiotici utili a monitorare lo stato di salute 

della Riserva coerentemente con gli obiettivi proposti dalla Marine Strategy per le 

Aree Marine Protette, ed alla determinazione in termini qualitativi e quantitativi 

dei fattori di pressione antropica che agiscono sul contesto ambientale sia nel 

periodo invernale che in quello estivo, allo scopo di contingentare i flussi turistici e 

la pressione antropica stessa, così come stabilito dal Regolamento

ATTIVITÀ DI 
CONSERVAZIONE

La strategia ha l'obiettivo di garantire la tutela del patrimonio ambientale e 

culturale della Riserva attraverso interventi di recupero di habitat minacciati 

(chiusura dei varchi di accesso alle spiagge, mitigazione dei fenomeni erosivi) e   

attraverso la creazione di una Comunità della pesca sostenibile

TOTALE    

STRATEGIE OBIETTIVI 2017 DESCRIZIONE SINGOLA ATTIVITA'

COSTO 

COMPLESSIVO 

DELL'ATTIVITA'

COSTO FINANZIATO CON FONDI 

MATTM
COSTO FINANZIATO CON ALTRE FONTI

STATO DI AVANZAMENTO 

DELL'ATTIVITA'

FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE, 

COMUNICAZIONE, 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

La strategia ha l'obiettivo  di aumentare la sensibilità ambientale dei portatori di 

interesse attraverso la realizzazione di incontri a tema, campagne informative, 

eventi specifici e materiale con cui portare l'attenzione verso le principali minacce 

che operano sui target di conservazione

PROMOZIONE DELLO 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE

La strategia ha l'obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile dell'economia 

locale, in coerenza con i principi della Marine Strategy e della Blue economy., 

indirizzando le scelte del territorio (pubblico e privato), attraverso la realizzazione 

di un paniere di prodotti dell'AMP (prodotti e servizi turistici in  grado di 

autofinanziarsi, qualitativamente in linea con gli obiettivi di tutela dell'AMP e 

fortemente rappresentativi del territorio)

MONITORAGGIO 
FATTORI BIOFISICI E DI 
IMPATTO ANTROPICO


