
Campi boa € 15.000,00

Manutenzione straordinaria boe zona A e boe € 5.000,00

Campagna di pulizia dei fondali e delle coste € 5.000,00

Gestione battello spazzamare € 20.000,00

Abbattimento dei consumi ad elevato impatto ambientale Acquisto di furgone ecologico € 26.000,00

Migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione Monitoraggio ambientale € 30.000,00

Mantenere gli habitat prioritari, tutelare la biodiversità dell’area, 

redigere un bilancio ambientale.
Ecorendiconto € 55.000,00

Campagne di informazione € 20.000,00

Implementazione sito web istituzionale € 15.000,00

Servizio di supporto alla vigilanza e informazioni € 15.000,00

Acquisto di un battello pneumatico € 60.000,00

Consentire una fruizione sostenibile del territorio protetto, 

stimolare una sensibilizzazione verso le problematiche 

ambientali e nello stesso tempo garantire una efficiente 

veicolazione delle norme vigenti 

Centro di accoglienza € 16.000,00

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 Alternanza scuola lavoro € 1.000,00

Educazione ambientale scuole € 10.000,00

Manutenzione straordinaria battello a fondo 

trasparente
€ 15.000,00

Promozione turistica
Incrementare le presenze turistiche, riqualificare il turismo 

locale, incrementare il  budget dell’AMP
Punto mare € 10.000,00

Visite guidate battello a fondo trasparente € 5.000,00

Progetto Conoscere proteggere ed amare il mare € 7.625,00

Progetto Edison € 6.000,00

Funzionamento 

ordinario
€ 175.000,00

€ 521.625,00

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

comunicazione

Incrementare il livello di conoscenza sull’AMP e sulla biodiversità 

in essa custodita

Informazione e 

comunicazione

Garantire un controllo capillare del territorio dell’AMP 

svolgendo, nel contempo, attività di informazione e 

Educazione e 

sensibilizzazione

Incrementare il livello della conoscenze in materia di tutela 

ambientale con particolare riferimento agli ecosistemi marini

PROGRAMMAZIONE ANNUALE ISEA 2017 AREA MARINA PROTETTA ISOLE CICLOPI

STRATEGIE OBIETTIVI 2017 DESCRIZIONE SINGOLA ATTIVITA'
COSTO 

COMPLESSIVO 

Conservazione 

biodiversità

Protezione dei fondali, della Posidonia oceanica e delle specie 

ittiche alieutiche.


