
   
 

 

Il “CAMPO BOE” dell’Area Marina Protetta TORRE del CERRANO 
Il primo campo boe abruzzese si trova di fronte Torre Cerrano e ha lo scopo di scoraggiare le persone nell’uso 

delle ancore delle proprie barche, grandi nemiche dei fondali, in particolare nei punti più sensibili del parco marino e 
nella Zona B dell'AMP dove esiste uno specifico divieto in normativa. 

 I “gavitelli” permettono al diportista di fermarsi in mare attraverso semplici operazioni di ormeggio; sono 
stati studiati per la salvaguardia dei reperti archeologici dell’antico porto sommerso presente sui fondali antistanti 
Torre Cerrano ricchi di vegetazione marina e ripopolati da parte di un gran numero di specie ittiche, dove l'uso 
dell'ancora può rovinare un habitat straordinario. Non a caso i campi boe di ormeggio sono utilizzati in tutte le aree 
marine protette in Italia e all'estero. 

Il campo boe dell’AMP è situato proprio di fronte Torre Cerrano, su una linea distante circa 850 metri da 
terra, e permetterà a natanti e imbarcazioni, nonché mezzi nautici di più grosse dimensioni, di utilizzare come 
ormeggio i gavitelli posti a largo. Poi attraverso un corridoio (attrezzato come pista di lancio e atterraggio) che 
coincide con esattezza al tratto di mare posto di fronte all’Info-point dell’AMP, consentirà a chiunque di raggiungere 
terra. In totale i gavitelli, con boe sferiche di colore bianco, sono nove, di cui uno, quello più a sud, utile anche per 
imbarcazioni sopra i ventiquattro metri. Il campo boe è allineato tra le boe di confine della Zona B (Boe H ed L di 
colore giallo a cui NON è permesso ormeggiare) e, come quasi tutti i campi boe in funzione funziona a carattere 
stagionale. La sua posa in opera e il suo smantellamento sono, quindi, legati all’inizio e alla fine della bella stagione.  

E’ importante ricordare che secondo quanto previsto nel D.M. 12-01- 2017  Contenente il  “Regolamento di 
esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata Torre del Cerrano” (pubblicato in G.U. n.24 del 30-
1-2017)  è previsto (Art.2 c.1 lett.a e Art.20 c.3) che lo stazionamento in AMP «Nelle zone B e C  e'  consentito,  previa  
autorizzazione  del soggetto gestore, […] ai natanti e alle imbarcazioni da diporto che  attestino  il  possesso  di  uno  
dei  seguenti   requisiti   di eco-compatibilita':  
    a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;  
    b) motore in linea con la direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose, acustiche  (motori  fuoribordo  

elettrici,  motori entrobordo conformi alla  direttiva,  motori  fuoribordo  a  4  tempi benzina verde, motori 
fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta)».  

 
In prossimità del Campo Boe di ormeggio esiste un corridoio dedicato al nuoto libero, delimitato da appositi 

galleggianti e denominato "MezzoMiglio Blu" in relazione alla lunghezza che sviluppa. Tale linea di boe rosso-
arancioni, su cui NON è possibile ormeggiare, è posta sul limite dei 300 metri da terra dove le imbarcazioni non 
possono accedere e da cui devono mantenere una distanza di rispetto di ulteriori 50 metri.  

Le imbarcazioni potranno fermarsi nella zona (anche nel corso della notte se il tempo lo permette) e arrivare 
poi a riva con tender o barche più piccole e godere delle bellezze che offre l’Area Marina. Importante qui la possibilità 
di effettuare visite guidate e laboratori di educazione ambientale, per grandi e bambini,  in spiaggia, a Torre Cerrano 
e nel GiardinoMediterraneo. Tra le attività di particolare interesse, per chi ama il mare, sono le Visite Guidate in 
Snorkeling per il Visual Census sull’antico porto romano sommerso. Con le Guide del Cerrano, archeologi subacquei e 
biologi marini, si potrà comprendere la storia dei reperti ed apprezzare le importanti presenze naturalistiche che vi si 
sono insediate. Per tutte le attività appuntamento a Torre Cerrano e all’Info-Point in spiaggia secondo gli orari reperibili 

sul sito: www.torredelcerrano.it oppure chiamando al Centro Unico Prenotazioni al 335.79.30.903. 

 
 

 

Posizione con coordinate e profondità delle singole Boe 

 

http://www.torredelcerrano.it/normativa.html
http://www.torredelcerrano.it/archivio-news/inaugurato-il-mezzo-miglio-blu.html
http://www.torredelcerrano.it/wp-content/uploads/2017/06/LocandinaASD2017-7.pdf
http://www.torredelcerrano.it/torre-di-cerrano.html
http://www.torredelcerrano.it/docs/Il%20Giardino%20mediterraneo%20di%20Torre%20Cerrano.pdf
http://www.torredelcerrano.it/visual-census.html
http://www.torredelcerrano.it/lantico-porto-di-hadria.html
http://www.torredelcerrano.it/docs/elenco_guide_del_cerrano.pdf


 

 

 

 

 

 

 

La mappa del Campo Boe ormeggio e la localizzazione di Corridoio lancio e atterraggio e Mezzo Miglio Blu 

 

Zona  C 

Zona  B 


