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CAMPO DI VOLONTARIATO 

DI INGEGNERIA AMBIENTALE E DI TUTELA DELL’ AVIFAUNA 

NELL’ AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO 
 

L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano organizza un campo di volontariato di tutela naturalistica 

applicata all’ambiente dunale  e di salvaguardia della nidificazione di uccelli migratori, in particolare 

della specie Fratino (Charadrius alexandrinus). 
 

Un invito a trascorrere un periodo immersi nella natura all’interno dell’ Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano sulla costa adriatica abruzzese a Pineto (TE)  

 

L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano delimita 7 

chilometri di costa tra Pineto e Silvi Marina e si estende fino a 

tre miglia nautiche. Simbolo dell’AMP, unico parco marino 

d’Abruzzo, è Torre Cerrano, un bastione medievale costruito 

nel 1568 per contenere le incursione dei pirati saraceni.  E’ sito 

di interesse comunitario, parte della Rete Natura 2000. Il 

riconoscimento costituisce un ulteriore tassello alla protezione 

naturalistica dell'area e volano per accedere a programmi di 

finanziamento europeo. 

La superficie dell’Area Marina Protetta è di circa 37 chilometri 

quadrati.   

 

Tra i tipici fondali sabbiosi e parti di scogliere si possono trovare esemplari di un raro gasteropode 

endemico dell’Adriatico come la Trivia adriatica e le imponenti costruzioni della Saballeria halcocki, in 

aggiunta a svariate specie di pesci e banchi di Chamalea gallina, la vongola comune. Nel cuore dell’AMP 

è presente un sito archeologico subacqueo di grande pregio: l’antico porto sommerso di Hatria, in estate 

meta di escursioni in snorkeling. Altra caratteristica è rappresentata dalle dune che, oltre a contrastare 

l’erosione costiera, sono habitat naturali ricchi di tante specie di insetti, uccelli rari come il fratino 

(Charadrius alexandrinus) e una splendida vegetazione dunale. Molteplici sono le attività messe in 

campo dall’AMP: scientifiche e di ricerca volte a proteggere gli ecosistemi; di educazione ambientale con 
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visite ed escursioni e numerosi laboratori rivolti alle scuole e a tutti i visitatori del Parco; di 

valorizzazione e promozione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche, grazie alle quali 

l’AMP Torre del Cerrano è diventato nel 2014 il primo Parco marino certificato d’Europa con il 

conferimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Un ambito riconoscimento che si aggiunge a 

quello del Ministero dell’Ambiente che l’ha premiata per efficienza gestionale, collocandola al secondo 

posto assoluto nella classifica delle 32 aree marine protette italiane.  Anche l’autorevole portale web di  

viaggi Tripadvisor le ha assegnato il certificato di eccellenza per il secondo anno consecutivo. Un luogo 

incantato dove vi regna un’atmosfera di pace e di vicinanza alla natura.  

 

APERTURA CAMPO 
La durata delle attività sarà concordato con il gruppo aderente a seguito della conferma.  

I volontari saranno impegnati per 5/6 ore al giorno in attività di formazione e attività sul territorio.  

 

 

Alloggiamento: 

Per gruppi inferiori a 40 persone (max 4 tende) possibilità di sistemazione all’interno del giardino della 

Torre di Cerrano. 

 
 

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Campo Volontariato 2016 prevede la partecipazione attiva ai progetti di salvaguardia, mobilità 

sostenibile, sensibilizzazione. 

Le attività previste si svolgeranno ad un orario prefissato partendo ogni mattina da Torre Cerrano. 

Operatori esperti nel settore offriranno supporto di formazione indispensabile per lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

• attrezzatura di aree sosta,  

• posa di cartellonistica e segnaletica con la regolamentazione vigente all’interno dell’Area Marina 

Protetta, 

• azioni di monitoraggio delle nidificazioni di Fratino attraverso uscite organizzate accompagnati 

da esperti del settore,  

• pulizia e manutenzione zone dunali ( ristrutturazione e sistemazione con paletti e funi di 

delimitazione) e pineta, ecc.  

 
I partecipanti presteranno la loro collaborazione a titolo volontario, avranno a loro carico solo le spese per il 

viaggio per raggiungere Pineto. 
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EQUIPAGGIAMENTO  CONSILGIATO 

Si consiglia per non incorrere nel rischio di infortuni:  

- Un paio di scarponi da trekking con suola in buono stato 

- Giacca a vento o KW o capo impermeabile ‐ antivento 

- Occhiali da sole che proteggano dai raggi UVA 

 

REQUISITI: 

• maggiore età dei capi gruppo 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

I moduli di iscrizione al campo sono disponibili presso: 

• Uffici AMP – Dep. Villa Filiani, via D'Annunzio 90, 64025 Pineto (Te),  

• IAT Silvi Marina – Via Garibaldi 208, Silvi Marina ( TE ) 

• www.torredelcerrano.it 

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà pervenire alla Segreteria dell’AMP con le 

seguenti modalità: 

• Per posta ordinaria all’indirizzo: Casella Postale n.34 - 64025 Pineto (Te) 

• E.mail certificata: torredelcerrano@pec.it 

• Via fax al numero: +39.085.949.23.22 

• Via e‐ mail all’indirizzo: info@torredelcerrano.it  

 

Per i moduli compilati a mano si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile e chiaro. Sarà cura 

dell’AMP selezionare le richieste in funzione della disponibilità di posti e delle proprie esigenze di 

servizio. A tutti coloro che avranno inviato regolare domanda compilata sull’apposito modulo sarà data 

conferma di adesione al campo. 

Con la risposta positiva sarà fornita l’autorizzazione al pernottamento e il riferimento del referente, in 

modo da poter organizzare al meglio tutti i dettagli logistici, ivi compresi gli spostamenti relativi al 

proprio turno. 

 

COME RAGGIUNGERCI: 

• In auto: Dall'autostrada uscita casello Atri-Pineto. Svoltare a destra e lungo la SS 

Adriatica si incontra Torre Cerrano. 

• In treno: Scendere alla stazione ferroviaria Pineto-Atri o Silvi sulla linea Milano-Bari. 

Sarà a disposizione un bus navetta dell’AMP per la trasferta presso Torre Cerrano. 
 

INFORMAZIONI: 

Per informazioni: 

• 085.949.23.22 dal lunedi  al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

• info@torredelcerrano.it 

• 347 33 95 434 Wieruszka Sporys 

 

 


