PROGRAMMAZIONE ANNUALE ISEA 2016 AREA MARINA PROTETTA ISOLE CICLOPI

STRATEGIE

OBIETTIVI 2016

Protezione dei fondali, della Posidonia oceanica e delle specie ittiche alieutiche.
Conservazione
biodiversità

Abbattimento dei consumi di energia elettrica
Migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione
mantenere gli habitat prioritari, tutelare la biodiversità dell’area, redigere un
bilancio ambientale.

DESCRIZIONE SINGOLA ATTIVITA'
Campi boa
Manutenzione straordinaria boe zona A e boe sub
Campagna di pulizia dei fondali e delle coste
Gestione battello spazzamare
Efficientamento energetico
Monitoraggio ambientale
Regolamento AMP

€ 15.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 19.000,00
€ 10.000,00
€ 25.000,00
€ 0,00

Ecorendiconto

€ 40.000,00

Campagne di informazione

€ 20.000,00

incremento del livello di conoscenza sull’AMP e sulla biodiversità in essa custodita Implementazione sito web istituzionale
Navigando per Trezza
Informazione e
comunicazione

Educazione e
sensibilizzazione

Garantire un controllo capillare del territorio dell’AMP svolgendo, nel contempo,
attività di informazione e sensibilizzazione

Funzionamento
ordinario
TOTALE

Servizio di supporto alla vigilanza e informazioni

€ 10.000,00
€ 0,00
€ 15.000,00

Centro di accoglienza
consentire una fruizione sostenibile del territorio protetto, stimolare una
sensibilizzazione verso le problematiche ambientali e nello stesso tempo garantire Interventi di adeguamento dei locali del centro visite/uffici
una efficiente veicolazione delle norme vigenti
Acquisto di apparecchiature informatiche

€ 15.000,00

ridurre la pesca e il consumo di Haliotis lamellosa e tutelare la biodiversità

Campagna “Haliotis ? No grazie”

€ 10.000,00

formare tra i giovani partecipanti una cultura ambientale

Campus Maestro Mare
Alternanza scuola lavoro

crescita della conoscenze in materia di tutela ambientale con particolare
riferimento agli ecosistemi marini
incremento delle presenze turistiche, riqualificazione del turismo locale,
Promozione turistica
incremento del budget dell’AMP
Autofinanziamento

COSTO
DELL'ATTIVITA'

Contribuire con i ricavi dei servizi ai costi di gestione dell’AMP.

€ 16.000,00
€ 40.000,00

€ 0,00
€ 0,00

Educazione ambientale scuole

€ 10.000,00

Punto mare

€ 10.000,00

Progetto Edison: caratterizzazione bionomica dei siti in
concessione

€ 50.000,00
€ 175.000,00

Il Direttore Dott. Emanuele Mollica

€ 490.000,00

