
Regolamentazione



DECRETO ISTITUTIVO 21 ottobre 2009

Istituzione dell’Area Marina Protetta denominata 
«Torre del Cerrano» 
(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 80 del 7-4-2010) 
(omissis)

Art. 1 Denominazione 
È istituita l’Area Marina Protetta denominata «Torre del 
Cerrano». (omissis)

Art. 3 Finalità 
L’istituzione dellArea Marina Protetta «Torre del 
Cerrano» persegue la protezione ambientale dell’area 
interessata e si prefigge le seguenti finalità: 
a) la tutela e la valorizzazione, anche attraverso inter-

venti di recupero ambientale, delle caratteristiche 
naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina 
e costiera, con particolare attenzione alle biocostru-
zioni a Sabellaria halcocki ed alle biocenosi di sabbia; 

b) la promozione dell’educazione ambientale e la 
diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e 
costieri dell’Area Marina Protetta, anche attraverso la 
realizzazione di programmi didattici e divulgativi; 

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio 
e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali 
e della tutela ambientale, al fine di assicurare la cono-
scenza sistematica dell’area; 

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, 
con particolare riguardo alla valorizzazione delle 
attività tradizionali, delle culture locali, del turismo 
ecocompatibile e alla fruizione da parte delle catego-
rie socialmente sensibili.

Art. 4 Delimitazione dell’Area Marina Protetta 
1. L’Area Marina Protetta «Torre del Cerrano», che com-

prende anche i relativi territori costieri del demanio 
marittimo, è delimitata (omissis) [come da figura, dalla 
foce del Torrente Calvano, al centro di Pineto, fino alla 
“pinetina” al centro di Silvi].

Art. 5 Attività non consentite 
Nell’Area Marina Protetta «Torre del Cerrano» non sono 
consentite le attività che possono alterare le caratteri-
stiche dell’ambiente e comprometterne le finalita’ isti-
tutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto 
all’art.19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e 

salvo quanto stabilito nel Regolamento di disciplina 
di cui al successivo art. 6, non è consentita: 
a) qualunque attività che possa costituire pericolo 

o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi 
compresa la balneazione, le immersioni subacquee, 
la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, l’utilizzo 
di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la 
pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la 
pesca subacquea, l’immissione di specie alloctone e 
il ripopolamento attivo; 

b) qualunque attività di cattura, raccolta e dan-
neggiamento di esemplari delle specie animali e 
vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca; 

c) qualunque attività di asportazione, anche parzia-
le, e di danneggiamento di reperti archeologici e 
di formazioni geologiche; 

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provo-
cata con qualsiasi mezzo, dell’ambiente geofisico 
e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, 
ivi compresa l’immissione di qualsiasi sostanza 
tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o 
liquidi, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non 
in regola con le più restrittive prescrizioni previste 
dalla normativa vigente; 

e) l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi 
mezzo distruttivo o di cattura, nonche’ di sostanze 
tossiche o inquinanti; 

f) l’uso di fuochi all’aperto. (omissis)

Art. 7 Gestione dell’Area Marina Protetta 
1. La gestione dell’Area Marina Protetta «Torre 

del Cerrano», (omissis) è affidata al Consorzio 
denominato Co.Ges. A.M.P. Torre Cerrano, costituito 
a tale scopo tra la Regione Abruzzo, la Provincia di 
Teramo e i Comuni di Pineto e Silvi. (omissis)

Art. 13 Sorveglianza 
La sorveglianza nell’Area Marina Protetta è effettua-
ta dalla Capitaneria di Porto competente, nonchè 
dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione 
dell’area.
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DECRETO 21 luglio 2009, n. 218

Regolamento recante la disciplina delle attività 
consentite nelle diverse zone dell’Area Marina 
Protetta «Torre del Cerrano»
(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 80 del 7-4-
2010). In vigore dal 22/04/2010 (omissis)

Art. 4 – Zonazione dell’Area Marina Protetta
1. L’Area Marina Protetta è suddivisa in zone 

sottoposte a diverso regime di tutela ambientale. 
(omissis)

Art. 5 - Attività consentite
1. Nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente 

dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” e 
delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto 
disposto all’articolo 5 del decreto istitutivo, sono 
consentite determinate attività (vedi tabella 
“Attività consentite”)

2. Ai fini del presente regolamento e della previsione di 
misure di premialità ambientale nel regolamento di 
cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità 
da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:

a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami 
di scolo;

b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in 
linea con la direttiva 2003/44/CE;

c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della 
MARPOL 73/78;

3. Nella zona D sono comunque vietate le attività di 
pesca con le turbosoffianti, la pesca a strascico e 
la pesca sportiva subacquea.

Art. 6 – Regolamento di esecuzione e organizza-
zione dell’Area Marina Protetta (omissis)
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di 

esecuzione e organizzazione di cui al presente 
articolo, non sono consentite le attività di cui 
all’articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di 
autorizzazione da parte del soggetto gestore. 

  (omissis)

Art. 8 - Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute 

nel presente regolamento (omissis) si applica 
l’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e 
successive modificazioni e integrazioni. (omissis)

CARTINA di Zonazione

L’ Area Marina Protetta è suddivisa in zone 
sottoposte a diverso regime di tutela, te-
nuto conto delle caratteristiche ambientali 
e della situazione socio-economica ivi pre-
senti, riportate nella rielaborazione grafica 
della carta n. 34 dell’Istituto Idrografico 
della Marina.
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ATTIVITÀ consentite

ATTIVITÀ Zona B - Riserva Generale Zona C - Riserva Parziale Zona D - di Protezione
Soccorso e servizio Consentiti Consentiti Consentiti

Ricerca scientifica Se Autorizzata Se Autorizzata Consentita

Fuochi all’aperto Vietati Vietati Vietati

Balneazione Consentita Consentita Consentita

Snorkeling Consentito Consentito Consentito

Immersioni individuali  (con autorespiratore) Se Autorizzate Se Autorizzate Consentite

Visite guidate subacquee Solo tramite i locali centri d’immersione autorizz. da Co.Ges. AMP Solo tramite i locali centri d’immersione autorizzati Consentite

Navigazione a Remi Consentita Consentita Consentita

Navigazione a Vela Consentita Consentita Consentita

Sci nautico e sport similari Vietati Vietati Vietati

Moto d’acqua e simili Vietati Vietati Vietati

Accesso navi da diporto (>24mt) Vietato Consentito solo a unità e compatibili in linea con all. IV e VI 
della MARPOL 73/78

Consentito

Accesso imbarcazioni da diporto a motore  
(10<24 m)

Consentito solo a unità eco-compatibili dotate di casse 
raccolta e in linea con la Direttiva 2003/44/CE

Consentito solo a unità eco-compatibili dotate di casse raccolta e in linea 
con la Direttiva 2003/44/CE

Consentito

Accesso natanti da diporto a motore 
(lunghezza <10mt)

Consentito Consentito Consentito

Navigazione a motore navi da diporto (>24mt) Vietata Consentita a velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla costa e 10 nodi 
tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto dislocante

Consentita

Navigazione a motore Imbarcazioni
da diporto (10<24mt)

Consentita a velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla costa 
e 10 nodi tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto 
dislocante 

Consentita a velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla costa e 10 nodi 
tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto dislocante

Consentita

Navigazione a motore Natanti
da diporto (lunghezza <10mt)

Consentita a velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla costa 
e 10 nodi tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto 
dislocante

Consentita a velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla costa e 10 nodi 
tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto dislocante

Consentita

Visite guidate-trasporto collettivo Se autorizz. velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla costa e 10 
nodi tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto dislocante

Se autorizzate a velocità max di 5 nodi entro 300 m dalla costa e 10 nodi 
tra 300 e 600 m dalla costa, sempre in assetto dislocante

Consentite

Ormeggio (a gavitello, punto fisso, ecc) Consentito ai natanti e alle imbarcazioni da diporto,
in appositi campi boe individuati

Consentito in appositi campi boe individuati Consentito 

Ancoraggio Consentito ai natanti e alle imbarcazioni in aree segnalate 
dal Co.Ges. AMP

Consentito ai natanti e alle imbarcazioni 
in aree segnalate dal Co.Ges. AMP

Consentito 

Piccola pesca artigianale
(definita da D.M. 14/09/1999) 

Consentita solo a imprese e soci residenti nei Comuni di 
Pineto e Silvi al 2010

Consentita solo a imprese e soci residenti 
nei Comuni di Pineto e Silvi al 2010

Consentita

Pesca a circuizione (cianciolo, lampara) Vietata Vietata Vietata

Pesca a strascico Vietata Vietata Vietata

Pesca con turbosoffianti Vietata Vietata Vietata

Pesca subacquea Vietata Vietata Vietata

Pesca sportiva subacquea Vietata Vietata Vietata

Pesca sportiva per residenti Pineto e Silvi Solo con lenza e canna autorizzata da Co.Ges. AMP Consentita Consentita 

Pesca sportiva per non residenti Vietata Solo con lenza e canna autorizzata da Co.Ges. AMP Consentita

Pescaturismo e Ittiturismo Consentita solo a imprese e soci residenti nei Comuni 
di Pineto e Silvi al 2010

Consentita solo a imprese e soci residenti 
nei Comuni di Pineto e Silvi al 2010

Consentita 

Ripopolamento attivo Vietato Vietato Vietato

Acquacoltura Vietata Vietata Vietata 

Concessioni demaniali marittime Adottate o rinnovate dagli enti competenti d’intesa con il 
Co.Ges. AMP

Adottate o rinnovate dagli enti competenti col parere del Co.Ges. AMP Secondo le normative vigenti

ATTENZIONE: Le indicazioni sopra riportate sono così sintetizzate a titolo puramente orientativo. Per qualunque dettagliata interpretazione fa fede il testo 
del Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.



Città di SilviCittà di Pineto
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Co.Ges. AMP
Torre del Cerrano

Strada Statale 16, km431
64025 Pineto

Tel. e Fax 085.9492322
info@torredelcerrano.it
torredelcerrano@pec.it

www.torredelcerrano.it
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