Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi

Pos. CA-CDA-DELC

Delibera Consiglio di Amministrazione
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Delibera n. Data
056/2014
26/02/2014

Oggetto: Approvazione PEG/Programma di Gestione
2014 e suoi progetti attuativi.

Nell’anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici dell’Area Marina Protetta
Torre del Cerrano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge,
a seguito di convocazione del Presidente Avv. Benigno D’Orazio.

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori:
Componenti

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Favorevoli

Vacante
Enzo COSTANTINI
Vacante
Orazio DI FEBO
Emiliano DI MATTEO
Benigno D’ORAZIO (Presidente)
Giorgio PARISSE
Vacante
Cristiano VILLANI

Contrari

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP. Svolge funzioni di
Segretario il Consigliere Enzo COSTANTINI. E’ presente il Dr. Fabio VALLAROLA
Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
Visto

il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “Disposizioni per la difesa del mare” e la
Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, in particolare agli
artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 “Nuovi interventi in
campo ambientale”;

Visto

il DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”, pubblicato
in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l’Area Marina Protetta al
“Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano”;

Visto

il DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle
diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 7 aprile
2010, n.80.

Visto

lo Statuto, registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008, del Consorzio di
Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano costituitosi formalmente in data 7
febbraio 2008 dopo l’approvazione delle delibere di adesione a detto Statuto: della Regione
Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del
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Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 e della Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio
2007 e considerate altresì le modifiche allo stesso Statuto assunte in Assemblea nelle sedute
del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011.
Considerato che in data 1 novembre 2011, su parere favorevole pervenuto dal Ministero dell’Ambiente
e Tutela del territorio e del mare n.PNM-2011-0020900 del 10 ottobre 2011, è stato stipulato
il contratto con il Direttore dell’Area Marina Protetta con durata triennale sulla base di
incarico dirigenziale, secondo quanto deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione
del 16 settembre 2010 di approvazione del bando di concorso fino alla Deliberazione dello
stesso Consiglio n.40 del 16 settembre 2011, di affidamento dell’incarico in forza del CCNL
comparto Dirigenza Enti Locali.
Vista la programmazione approvata dall’Assemblea nella seduta del 30 settembre 2011 da intendersi
ancora oggi valido quale documento per le Linee Programmatiche e il Piano Generale di
Sviluppo del Consorzio che riporta in sintesi i seguenti dieci punti:
1) Costituzione Ufficio Tecnico comune tra Silvi e Pineto.
2) Trasformazione ombreggi temporanei AMP in concessioni demaniali con possibilità di
realizzare “chalet”.
3) Realizzazione punto vendita-bar alla Torre.
4) Realizzazione parcheggi in zona Torre Cerrano e strutture per turisti.
5) Realizzazione “Porte del Parco” e info-point e sviluppo di progetti sui terreni ubicati in
Silvi zona Piomba e concessi al Consorzio anche attraverso cartellonistica stradale per
pubblicizzarne l’attività.
6) Disciplina delle pinete demaniali e tutela dell’ambiente dunale con individuazione di
aree pic-nic dell’AMP e accesso riservato ai mezzi elettrici.
7) Predisposizione di un piano d’area del Cerrano.
8) Utilizzo Torre Cerrano e dell’orto botanico funzionale all’accoglienza di turisti e visitatori
e per l’educazione ambientale nonché punto di collegamento ciclabile tra Pineto e Silvi.
9) Impegno della Regione Abruzzo a conferire priorità agli interventi previsti per l’area del
Cerrano, con il necessario finanziamento.
10) Impegno di Regione e Comuni a consolidare l’utilizzo degli uffici IAT di Pineto e Silvi
da parte del Parco.
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.11/2012 del 25
maggio 2012 di approvazione del PEG/Piano di Gestione 2012 dell’AMP che riporta i
seguenti obiettivi corrispondenti ai relativi interventi attivabili per il 2012:
N.
Int
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Titolo intervento previsto nel PEGProgramma di Gestione 2012-2015
Gestione delle Pinete
Co-gestione dei flussi Turistici
Delimitazione zone dunali
Implementazione Campi Boe
Sorveglianza
Educazione e sensibilizzazione
Co-gestione della Pesca
Controllo regimentazione fluviale
Strutture informative e di controllo
Attivazione Porta del Parco
Dotazione di Mezzi nautici
Piano di Gestione SIC
Attuazione Segretariato AdriaPAN

Attuazione 2012
Attività legata a Ordinanze e Piano Antincendio
Implementazione Carta Europea Turismo Sostenibile I
Duna Zona B Attrezzature e sorveglianza
Campi Boe e gavitelli di ormeggio
Acquisizione di Beni e Servizi per spese di investimento
Newsletter Brezza di Mare
Progetto Piccola Pesca
Avvio Carta Europea Turismo Sostenibile II
Apertura Museo del Mare, Info-points Comunicazione
Progetto Amici del Parco punti di accesso all’AMP
Progetto Vela e Snorkeling e sorveglianza a mare
Piano SIC
AdriaPAN
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Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.49/2013 del 21
novembre 2013 di “Variazione in Assestamento del BILANCIO DI PREVISIONE 2013
e Aggiornamento del PEG/PdG 2013” dell’AMP.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.52/2014 del 21
gennaio 2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e la deliberazione
dell’Assemblea dello stesso Consorzio n.1 del 21 gennaio 2014 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2014, nonchè la Relazione Previsionale e Programmatica predisposta
dallo stesso Direttore dell’Area Marina Protetta Dr. Fabio Vallarola che è parte integrante
del Bilancio di Previsione.
Vista la Relazione del Direttore dell’Area Marina Protetta inerente il Programma Esecutivo di
gestione e Piano di Gestione 2014, che si allega alla presente deliberazione di cui è parte
integrante e sostanziale.
---o--Considerato quanto indicato nella stessa deliberazione dell’Assemblea n.1 del 21 gennaio 2014 :
«Di invitare il Consiglio di Amministrazione alla approvazione tempestiva del PEG/Piano di
Gestione 2014 in osservanza a quanto previsto all’Art.24 dello Statuto del Consorzio, ai
sensi del D.Lgs.267/2000 TUEL, art.169, e nella modalità prevista all’Art.28 del
Regolamento di Contabilità del Consorzio, anche al fine di ottemperare al monitoraggio
previsto dall’Art.11 del D.M. 21 ottobre 2009 istitutivo dell’Area Marina Protetta Torre del
Cerrano».
Richiamato quanto deliberato dalla stessa Assemblea con deliberazione n.4 del 11 luglio 2013 “Avvio
procedimento monitoraggio delle condizioni ambientali e socioeconomiche dell’Area marina
Protetta art.11 D.M.21 ottobre 2009” laddove si indica:

Considerato che il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del mare non ha mai dato
riscontro alla nota n.1842 del 29 ottobre 2013 attraverso la quale si chiedeva «di indicare
l’eventuale disponibilità di risorse economiche straordinarie utili allo scopo» di effettuare il
monitoraggio sopra richiamato.
Richiamato inoltre quanto previsto nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre
2013 nell’ambito della quale si fornivano i dovuti indirizzi alla formulazione del Bilancio di
Previsione 2014 e del PEG/PdG 2014 ed in particolare si evidenziava al punto 3 che:



Nel 2014 va fornito un forte indirizzo verso la Conservazione e la Biodiversità;
Per la parte socio economica si sarebbe potuto usufruire delle risorse aggiuntive
acquisite dalla Cerrano Trade attraverso il finanziamento del progetto “BluData”
supportandola con i dovuti co-finaziamenti del Consorzio sui programmi internazionali.

Considerato che il primo punto relativo alla Conservazione e la Biodiversità e abbastanza garantito
anche dal Residuo registrato nel 2013 di Euro 40mila, interi, dovuto alla registrazione
avvenuta in bilancio solo in sede di Assestamento, il 23 dicembre 2013, del finanziamento
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straordinario comunicato con una recente nota del Ministero n.48937/PNM del 12 novembre
2013 attraverso cui si sono resi disponibili ulteriori 40mila Euro specifici per la
Biodiversità, provenienti dal riparto delle risorse finanziarie imputate al capitolo di bilancio
1551 dello Stato e da utilizzare secondo quanto indicato nella direttiva del Ministro
dell’Ambiente n.48234 del 21 ottobre 2013. Tale importo è stato registrato in entrata appunto
in occasione dell’Assestamento e, quindi, ancora interamente disponibile al capitolo 70,
come residuo del 2013 e rinominato specificatamente per i fondi destinati alla Biodiversità.
Considerato, inoltre, che il secondo punto, relativo al progetto BluData della Cerrano Trade, è
anch’esso supportabile attraverso i Residui 2013 con i programmi internazionali in corso, in
cui la stessa Società è già coinvolta, come il progetto PANforAMaR il cui affidamento è
stato deliberato dallo stesso CdA(n.53 del 21.01.2014), e il progetto CETS, la cui procedura
è in via di completamento sulla base di quanto già deliberato dal CdA (n.31/2012 e 46/2013),
e con le attività di servizi al turismo in cui la Cerrano Trade è annualmente già coinvolta con
la destinazione di vari programmi di azione del Piano di Gestione.
Verificato, pertanto, che le richieste puntuali e gli unici indirizzi forniti dal CdA per il PEG/PdG 2014
sono già soddisfatte dalle risorse disponibili sui Residui del Bilancio 2013 e, in particolare
per ciò che concerne gli interventi e i capitoli seguenti:
RESIDUI 2013 su PEG/Pdg 2014
PEG/PdG
N°

Strategia

Intervento
2012-2013

Intervento
2014

3

Delimitazione
zone dunali

Duna, Zona
B,Attrezzature e
sorveglianza

Biodiversità

40.000,00

401

2

Co-gestione
flussi turistici

Carta Europea
Turismo
Sostenibile I

CETS
Blu-data

30.000,00
5.000,00

261

Carta Europea
Turismo
Sostenibile II

CETS-Bludata
Incontri
Miramare a
Pineto e Silvi

5.000,00

472

14.639,97

263

8
14

Comunicazione e controllo
fluviale
Protected Areas Network
Incontri
S.Benedetto
for Adriatic and Ionic
Fossacesia e Brjuni
Macro Region

Importo

Capitolo
bilancio

471

94.639,97
---o--Richiamati i bandi di finanziamento a cui il Consorzio ha partecipato nel corso del 2013 e per i quali è
prevedibile lo stanziamento delle somme per due dei tre bandi a cui si è potuto concorrere di
cui alla deliberazione del CdA n.37 del 12 marzo 2013, bandi della Regione AbruzzoGruppo Azione Costiera “Costa Blu” sul P.O.F.E.P.2007/2013 Asse4 Misura 4.1 “Sviluppo
Sostenibile delle zone di pesca”, pubblicati su tre misure come da Determinazione
dirigenziale settore Agricoltura e Pesca Regione Abruzzo DH32 n.52 del 23/11/2012, che
consente di accedere a risorse su tre tematiche:




Azione 1.1.2 - Realizzare microstrutture dedicate alla vendita collettiva del pescato;
Azione 3.1.1 - Promuovere interventi rivolti a migliorare la fruizione delle aree protette;
Azione 3.1.2 - Raccolta dei rifiuti in mare ed avvio al recupero e riciclo.

Visto che dei progetti relativi a tali bandi da comunicazioni assunte da parte della Regione Abruzzo
sui bandi P.O.F.E.P. 2007/2013- Misura 4.1- GAC “Costa Blu” ne sembrano avviati due a
finanziamento secondo il seguente schema:
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Descrizione
GAC Azione 3.1.2 – Progetto Codice 13/SZ/12 “Mareciclo”
GAC Azione 1.1.2 – Progetto Codice 15/SZ/12 “Fruizione Turistica”
GAC Azione 3.1.1 – Progetto Codice 05/SZ/12 “Vendita Pescato”

Importo stanziato

Importo finale

13.703,00
14.703,00
26.755,82
27.755,82
12.500,00
13.500,00
e che pertanto inseriti in Bilancio di Previsione ai Capitoli 473, 400 e 440, aumentati di euro
1.000,00 ciascuno per consentire una adeguata copertura dei costi legati all’incarico dei
progettisti, possono essere previsti nelle Strategie 7; 9bis e 10bis del PEG/PdG2014.
---o--Visto il quadro, invece, degli stanziamenti effettuati nel Bilancio di Previsione 2014 per il titolo2
“Spese in Conto Capitale” di cui si riporta nel deliberato un quadro riassuntivo con
indicazioni sulla provenienza delle risorse.
Richiamate le convenzioni stipulate e gli incarichi affidati negli anni scorsi ai principali partner
dell’Area Marina Protetta attraverso i quali l’AMP realizza gran parte degli interventi
programmati non avendo il Consorzio personale o squadre operative che possono svolgere le
attività concrete sul campo, in particolare in riferimento al Pros Onlus di pineto, la Croce
Rossa Italiana di Silvi e l’Associazione delle Guide del Cerrano.
Verificate ed esaminate nel dettaglio le proposte per il 2014 delle stesse associazioni pervenute con
note come di seguito elencate:
- Associazione Guide del Cerrano nota del 23 dicembre 2013 (Prot.n.2137 del 31.12.2013)
- Pros Onlus Pineto note del 24 ottobre 2013 (Prot.n.1823 del 24.10.2013) e del 13 gennaio
2014 (Prot.n.36 del 13.01.2014) inerente le attività ordinarie ed integrato con nota inerente
gli interventi sullo Chalet del Parco il 20 febbraio 2014 (Prot.n.334 del 21.02.2014).
- Croce Rossa Italiana Silvi mancante (non ancora pervenuta).
Visto il Regolamento interno di questo Consorzio per l’Aquisizione di Beni e Servizi in Economia,
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18 del 18 agosto 2011.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali, in particolare in particolare gli
artt.164 e 164 relativi al bilancio e l’art.183 “Impegno di Spesa”, nonché il Regolamento
interno di Contabilità del Consorzio approvato con Deliberazione n.18 del 18 aprile 2011,
in particolate l’intero Capo V relativo alla “gestione delle spese”.
Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge
DELIBERA

Di approvare la relazione relativa al Programma Esecutivo di Gestione/Piano di Gestione
2014 predisposto dal Direttore dell’AMP Torre del Cerrano e riportato integralmente
nell’allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante ed inscindibile (Allegato 1).
Di destinare il fondo straordinario di Euro 40 mila stanziato sul finire del 2013 dal
Ministero dell’Ambiente ed acquisito nel Bilancio della stessa annualità 2013 al capitolo 401
con finalità collegate sia alla Contabilità Ambientale che alla conservazione della
Biodiversità, ad interventi volti a dare risposta a quanto esplicitamente richiesto
dall’Assemblea con delibera n.4 del 11 luglio 2013 in merito al «Monitoraggio delle
condizioni ambientali e socioeconomiche dell’Area Marina Protetta (…) come previsto
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all’Art. 11 del D.M.21 ottobre 2009», attraverso il coinvolgimento della Università di
Ancona, seguendo le proposte di monitoraggio ambientale avanzate nel corso del 2013 e su
cui si sta lavorando, e di altre Università tra cui Udine e Genova, in accordo con le altre AMP
dell’Adriatico per il monitoraggio delle condizioni socio-economiche, da attuare sull’AMP
anche attraverso il coinvolgimento degli operatori turistici, al fine di adottare un sistema
unificato di contabilità ambientale, secondo lo schema che segue:
Strategia
PEG/PDG
2014

Progetto

Intervento diretto
delimitazione dune
Progetto Educazione
Ambientale sul mare
Monitoraggio ambientale
marino fauna e flora
Monitoraggio suoli pineta,
dune e fondali marini
Supporto balneatori difesa
dune e Caratterizzazione
Coordinamento e assistenza
RUP Contabilità Ambientale

PEG/
PdG N.

Delimitazione
Zone dunali

3

Importo
sub

2013

in Euro

Capitolo
Residuo

2013

PropostaAttuazione

POS

A

2.522,00

ASD GdC “N”

TS-RICPLNT

B

4.500,00

ASD GdC “P”

PT-EDA2014

C

9.500,00

UNIVPM 1

PT-RICMONA

D

9.500,00

UNIVPM 2

PT-RICMONA

E

10.000,00

Cerrano Trade

PT-RICMONA

F

3.978,00

Esperto/i economia
e mat. statistica

PT-RICMONA

2040105
401

40.000,00

Totale

Di destinare alla Cerrano Trade srl, società partecipata 100% del Consorzio, le risorse sotto
elencate per l’attuazione degli specifici interventi rientranti nel Programma delle attività
2014 approvato dal CdA con Deliberazione n.55 del 26 febbraio 2014, le cui risorse vanno a
valere su quanto destinato nel Bilancio di Previsione 2014 per l’attuazione delle Strategie del
PEG/PdG 2014, le cui risorse vanno a valere su quanto destinato nel Bilancio di Previsione
2014 per l’attuazione delle Strategie del PEG/PdG come segue:
Progetto

PEG/
PdG
N.

Importo
destinato
in Euro

Attivazione

10

2.008,97

Attivazione
Porte parco
Attivazione
Porte del Parco
Dotazione
immobili

10

2.250,90

10

1.740,13

11bis

3.844,55

Strategia
PEG/PDG 2014

Internazionalizzazione Amici del Parco Porte parco
Merchandising AMP Amici del Parco
Strumenti comunicazione Cerrano NS
Interventi per sede Cerrano Trade srl

Capitolo
Previsione
2014
2040101
391
2040101
391
2040101
391
2040101
390

PropostaAttuazione
BluData
Amici del Parco
ASD GdC “H”
Cerrano Trade

POS
PT-MSC2014
CT-PRD2014
CT-PRD2014
SE-USI2014

9.844,55

Di approvare i seguenti progetti e i relativi importi da investire come attuazione delle
previsioni del PEG/Programma di Gestione 2014 utilizzando le risorse della parte in Conto
Capitale del Bilancio di Previsione 2014 approvato con Deliberazione dell’Assemblea n.1
del 26/02/2014 secondo quanto descrittivamente riportato in premessa e riassumibile nella
seguente tabella:
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PEG/
PdG
N.

Importo
destinato
in Euro

Capitolo
Previsio
ne 2014

Manutenzione
straordinaria
Gestione delle
Pinete

10bis

13.500,00

1

3.000,00

Sorveglianza

5

2.000,00

Co-gestione flussi
turistici
Co-gestione
Piccola pesca
Comunicazione e
controllo fiumi
Mezzi nautici e
snorkeling

2

7.000,00

7

14.703,00

8

7.000,00

11

5.000,00

Sorveglianza e acq.e beni e servizi

Sorveglianza

5

2.000,00

Completamento Museo del Mare

Strutture Inform.
Museo del Mare
Strutture Inform.
Caffè e Biblioteca
Educazione e
sensibilizzazione

9

29.050,00

9 bis

27.755,82

6

6.000,00

Piano SIC
Regione Abruzzo

12

55.000,00

2040105
GAC 05/SZ/12
440
Info-Point con
204105
PROS Onlus
441
Monitoraggio
con
2040103
PROS Onlus
470 (parte)
Monitoraggio flussi
2040103
turistici PROS onlus
471
2040103
GAC 13/SZ/12
473
2040103
472
2040103
Contrasto alle
461
attività illegali
2040103
Contrasto alle
470 (parte)
attività illegali
2040103
Prog. Minambiente
451
2040105
GAC 15/SZ/12
400
2040105
411
2041010
Università di
6
Teramo ed esperti
300

Progetto 2013

Cofinanziamento progetti GAC:
Museo Mare, Raccolta rifiuti
Informazione, in pineta e
cartellonistica
Sorveglianza e acq.e beni e servizi
con ass. volontariato Pineto e Silvi
Carta Europea Turismo
Sostenibile
Cofinanziamento progetti GAC:
Museo Mare, Raccolta rifiuti
Carta Europea Turismo
Sostenibile II
Attività Guide del Cerrano

Completamento Caffè Letterario
Newsletter Brezza di Mare
Piano di Gestione Sito di Interesse
Comunitario “Torre del Cerrano”

Strategia
PEG/PDG 2014

Proposta/attuazione
2014

POS
TS-INTPGAC
AM-CIPAVPC
AM-CIPAVPC
AM-CIPAVPC
TS-INTPGAC

NO-RICTAR1
NO-RICTAR1
SE-UTCSEMM
TS-INTPGAC

TS-SICPDGS

Totale progetti attuativi
Euro 172.008,82
*interventi realizzati per il tramite della Società Partecipata Cerrano Trade srl

Altri progetti sono avviati con l’utilizzo di fondi da riaccertare degli anni passati ed eventuali
residui del Bilancio dell’annualità 2013 impegnati per tali finalità:
Utilizzazione
2040105
Interventi su
TS-INTRealizzazione Campo Boe
10.000,00
4
BOED
residuo 2013
421
delimitazione controllo
Progetto SalvaFratino

Riaccertamento
residuo 2011

3

3.000,00

2040105
260

Progetto
Salvafratino 2014

TS-RICBIRD

13.000,00
Di utilizzare le risorse destinate alla predisposizione del Piano di Gestione del Sito di Interesse
Comunitario Torre Cerrano, tramite finanziamento della Regione Abruzzo di Euro 55.100,00, come
indicato al cap.2010106-300 del Bilancio di Previsione 2014 (voce n.12 del PEG/PdG) alla
elaborazione di tale piano attraverso un riordino delle ricerche e attività di monitoraggio effettuate
negli anni scorsi e previste nel presente PEG/PdG 2014 con il supporto dell’Università di Teramo
che ha curato in convenzione con il Consorzio la predisposizione del progetto candidato a
finanziamento che ha consentito di avere la disponibilità di tali risorse, secondo quando previsto nella
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.24 del 1 giugno 2011.
Di incaricare il Direttore dell’Area Marina Protetta a dare seguito a quanto qui deliberato con la
massima celerità e speditezza affinchè prima dell’estate gran parte degli interventi possano essere
attuati. Fermo restando che per gli interventi da realizzarsi tramite la Cerrano Trade, società
partecipata del Consorzio, si attui l’incarico con anticipazione delle somme.
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti
Locali D.Lgs. n.267/2000.
Di pubblicare la presente Delibera sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it, in
osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla
Legge 18 giugno 2009, n.69, art.32, che obbliga alla sola pubblicazione a mezzo sito informatico e
attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice dell’Amministrazione
Digitale”.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Avv. Benigno D’ORAZIO
………………………………..
Il Segretario della Seduta
Dr. Enzo COSTANTINI
………………………….

Parere Regolarità Tecnica e Contabile
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

Il Responsabile
dell’Area Marina Protetta

VISTO

Dr. Fabio VALLAROLA

Operatore Area Finanziaria

….…………………

…………………………………

FAVOREVOLE
Certficato di pubblicazione
Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

Il Responsabile

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul
sito ufficiale Area Marina Protetta “www.torredelcerrano.it”
ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data:

dell’Area Marina Protetta

VISTO
Operatore Area Amm.va

Dr. Fabio VALLAROLA

….…………………

…………………………………………………………….
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Allegato

Programmazione ISEA 2014-2016
Programma Esecutivo di Gestione / Piano di Gestione 2014
Relazione
La presente Relazione è predisposta per l’aggiornamento triennale della programmazione ISEA che il
Ministero dell’Ambiente ha introdotto per il monitoraggio e la valutazione della efficacia di gestione delle
AMP italiane e prosegue, riprende ed approfondisce per il 2014 la Relazione contenuta in allegato alla
Delibera di Assemblea n.1 del 21 gennaio 2014 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2014 del
Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano, che nel deliberato recita, importante, tra gli altri punti
“Di invitare il Consiglio di Amministrazione alla approvazione tempestiva del PEG/Piano di Gestione 2014
in osservanza a quanto previsto all’Art.24 dello Statuto del Consorzio, ai sensi del D.Lgs.267/2000 TUEL,
art.169, e nella modalità prevista all’Art.28 del Regolamento di Contabilità del Consorzio, anche al fine di
ottemperare al monitoraggio previsto dall’Art.11 del D.M. 21 ottobre 2009 istitutivo dell’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano”.
La programmazione secondo il quadro del Modello Concettuale ISEA che si riporta qui di seguito e
che resta lo schema su cui basare le politiche di investimento del Consorzio.
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Le attività previste nei Piani Esecutivi di Gestione/Programmi di Gestione proseguono
incessantemente. Sostanzialmente conclusi tutti gli interventi previsti nel PEG/PdG 2012 e in fase di
conclusione tutti quelli previsti per il 2013.
Verifica stato di attuazione della programmazione ISEA al 2014
Considerato che da un esame dei progetti attuativi degli interventi del PEG/PdG 2013 approvati con
Deliberazione n.38 del 12.03.2013 si desumono i seguenti elementi:
1.
Strategia 1 “Gestione Pinete”,
Intervento 2013 “Ordinanze e Piano Antincendio”.
La riqualificazione della Pineta di Silvi, è completata avendo così ridotto lo stato di degrado
in cui versa da qualche anno e messo in sicurezza il patrimonio arboreo. L’operazione è stato
eseguito attraverso l’utilizzo di Euro 10.000,00 stanziati sul capitolo 441-2012.
Il programma di infrastrutture di impianti di video sorveglianza in pineta ed a mare che sia
collegato attraverso un sistema Wi-Fi che funga anche da servizio per il turismo attraverso
una banda aperta ed a pagamento si è integrato ad una analoga iniziativa messa in campo
dalla Regione nel 2013 e inserita nel progetto SandBanks da presentare alla UE nel 2014.
Specie, questa, protetta di primaria importanza di cui alla scheda SIC dell’AMP approvata
all’UE il16 novembre 2012 e pubblicata in GUCE n.L024 del 26 gennaio 2013. Come prima
fase si è chiusa la messa in opera di un sistema Wi-Fi che copre oltre la Torre anche l’Area
di Villa Filiani.
L’intervento del Wi-Fi di Villa Filiani è stato attivato prima dell’estate con Euro 5.000,00
con somme reperite al capitolo n.410/bis- 2011.
Nello stesso è stato portato a termine anche un adeguamento della cartellonistica
informativa lungo la pineta ed uno schema di intervento in caso di incendi che,
nonostante le tante sollecitazioni e riunioni promosse, continuano a non vedere nessuno
degli organismi preposti (Comuni e VVFF) farsene carico. Lo schema è stato poi consegnato
e utilizzato agli stessi enti che dispongono ora di un quadro di intervento unitario e
dettagliato.
Per tali interventi sono stati utilizzati Euro 4.000,00 per cartellonistica ed Euro 1.000,00 per
lo schema di intervento antincendio, impegnati sul capitolo n.441-2013.
2.
Strategia 2 “Co-Gestione Flussi Turistici”,
Intervento 2013“CETS I”.
Tale strategia è stata attuata tramite il supporto della Società Commerciale “Cerrano Trade
srl” partecipata al 100% da questo Consorzio, prima avviato con il Consorzio Turistico DMC
(di cui alle Delibere di Assemblea n.7del 20-12-2012 e di CdA n.32 del 29-12-2012)e poi
con una convenzione con Federparchi per la redazione del progetto CETS,(di cui alla Det.46
del 25.07.2013) che ha previsto il versamento di Euro 5.000,00 ad Europark. Oltre ai 30
mila euro delle convenzioni. Almeno per l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano si otterrà
la CETS come richiesto e voluto dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare, attraverso tale intervento è previsto l’utilizzo di Euro 5.000,00 del capitolo 471 -2013
ed Euro 30.000 del capitolo 261.2013.
3.
Strategia 3 “Tutela Zone Dunali”
Intervento 2013 “Attrezzature e Sorveglianza”.
E’ proseguito il progetto Salvafratino, avviato già negli anni precedenti, che, tramite anche
l’utilizzo del volontariato, riesce a garantire una sorveglianza e predisposizione delle
attrezzature e cartellonistica necessaria per garantire la protezione delle dune e la
nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus) nel periodo primaverile.
Per tale intervento è stato utilizzato un importo Euro 5.000,00 sul capitolo n.401-2013,
oltre al completamento dell’intervento relativo alla cartellonistica informativa per il quale
erano già disponibili Euro 5.000,00 sullo stanziamento 2012 al capitolo n.401-2012.
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Strategia 4 ”Implementazione campi boe”,
Intervento 2013 “Campi Boe”.
Per l’annualità 2013 si è provveduto all’acquisizione delle autorizzazioni necessarie e al
progetto di un corridoio di lancio.
E’ previsto per la prossima estate l’attivazione di un campo boe e di un corridoio di lancio
fatto di gavitelli che consentano di vietare integralmente l’uso dell’ancora nell’area antistante
Torre Cerrano a salvaguardia dei reperti archeologici e di utilizzare il contributo di
stazionamento oltre a consentire l’arrivo a terra per carico e scarico dei turisti.
Per tale intervento sono disponibili, ancora dagli anni precedenti Euro 10.000,00 su capitolo
421-2013.
5.
Strategia 5 “Sorveglianza”,
Intervento 2013“Acquisizione Beni e Servizi”.
Si è mantenuto su questo tema la collaborazione in convenzione con le due Associazioni di
Protezione Civile che hanno sempre supportato l’AMP : Pros Onlus di Pineto e Croce
Rossa Italiana di Silvi, confermando le convenzioni anche per il 2013 come stabilito nella
seduta del CdA del 21 gennaio 2013.
Per tale intervento sono stati utilizzati Euro 5.000,00 del cap.470-2013 oltre al
completamento attraverso l’utilizzo dei residui di Euro 8.408,00 sul cap.470-2012.
6.
Strategia 6 “Educazione e sensibilizzazione”,
Intervento 2013 “Newsletter Brezza di Mare”.
Questa strategia è una di quelle attuate per il tramite della Cerrano Trade s.r.l., società
commerciale partecipata al 100% del Consorzio e come tale alla stessa società è stata affidata
Newsletter nonché la realizzazione di spazi pubblicitari utili ad ampliare l’offerta di spazi
alle aziende interessate a sponsorizzare l’Area Marina Protetta.
Per tale intervento sono stati utilizzati complessivi Euro 5.000,00 sul capitolo 411 del 2013.
7.
Strategia 7 “Co-gestione della pesca”,
Intervento 2013“Piccola-pesca”.
In questo ambito è tuttora in corso un progetto di monitoraggio ambientale volto a creare una
check-list delle specie ittiche presenti nell’AMP con implementazione dei dati già in
disponibilità da parte di ricerche già precedentemente effettuate. Per tale intervento sono
state impegnate Euro 6.000,00 del cap.473-2012 che iniziano a dare un riscontro alla
richiesta di monitoraggio che l’Assemblea ha richiesto specificatamente.
Per l’annualità 2013 tale stesso monitoraggio andrà ampliato ad una indagine sulla
vulnerabilità di tali specie e sulla consistenza dei fondali. Sono state effettuate anche
piccole opere di cartellonistica e attrezzature a supporto della piccola pesca anche come
forme di co-finanziamento dei progetti GAC approvati con delibera n.37 del 12-03-2013.
Per tali interventi sono stati destinati Euro 5.000,00 del capitolo 473-2013.
8.
Strategia 8 “Controllo regimentazione fluviale”,
Intervento 2013“Turismo Sostenibile”.
Si prevedeva, oltre a proseguire con la tabellazione e cartellonistica dell’AMP, di attuare il
Centro di Cultura del Mare presso la foce del Torrente Calvano, al limite nord dell’AMP,
dove avviare in collaborazione delle associazioni locali, anche l’attività velica. Tale
intervento sarebbe stato essenziale per una fruizione sostenibile dell’AMP da parte dei turisti
e per un diretto controllo, costante, della qualità dell’acqua del Torrente Calvano e in
collegamento con il Museo del Mare per la divulgazione dei risultati. Per tale intervento è
stato impegnato circa Euro 5.000,00 disponibili sul capitolo n.472 del 2013, spesi
prevalentemente, però, solo sul secondo aspetto, avendo incontrato difficoltà autorizzative
nella istallazione di manufatti presso la foce del Torrente Calvano.
Sulla qualità delle acque già dal 2012 si è avviato un lavoro di raccolta dati dell’ARTA che
sono stati ulteriormente sviluppati con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e
4.
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9.

10.

Molise per monitorare meglio la qualità delle acque attraverso la creazione di un tavolo di
lavoro comune con tutti gli enti ed autorità interessate all’argomento.
Strategia 9 “Creazione strutture informative”,
Intervento “Museo del Mare”.
Il Museo del Mare ha potuto vedere nell’arco del 2013 l’acquisizione e posizionamento di
tutti i reperti e la lavorazione della tartaruga per la quale è stata affrontata l’ultima spesa, ma
soprattutto si è potuto predisporre un progetto, almeno a livello di preliminare, per
l’allestimento completo del Museo nel suo complesso, al fine, anche di fornire un fascino al
luogo che attiri turisti e visitatori.
Per tali interventi sono state utilizzate somme per Euro 5.000,00 a valere sul capitolo n.4512013.
Strategia 9 bis, “Creazione Strutture Informative”,
Intervento 2013 “Caffè Letterario”.
Si è proceduto all’attivazione del Caffè Letterario a servizio della Biblioteca del Mare a
Torre Cerrano in maniera tale che dall’estate 2013 ha iniziato a fare servizi per il Centro
Visite, il Museo del Mare e per gli eventi programmati in quelle sedi. Un progetto più ampio
dedicato alla realizzazione della Biblioteca è stato messo a punto con l’IZS dal nome
LibrAdry. Per tali interventi è stato necessario un impegno di Euro 5.000,00 sul capitolo
450-2015.
Strategia 10. “Attivazione Porte del Parco”,
Intervento 2013 “Amici del Parco”.
Su tale strategia ha operato sempre negli anni passati la “Cerrano Trade” srl, società
commerciale partecipata del Consorzio. Il progetto Amici del Parco è una iniziativa di
promozione e distribuzione nella filiera turistica dei prodotti dell’artigianato e delle
lavorazioni tipiche del luogo con il coinvolgimento delle strutture turistiche dell’AMP, sia
alberghi che stabilimenti balneari.
Per tale intervento sono stati utilizzati complessivi Euro 5.000,00 sul capitolo 391-2013.

11. Strategia 11. “Dotazione Mezzi Nautici”,
Intervento 2013 “Progetto vela e Sorveglianza a mare”
Su tale strategia un finanziamento straordinario del Ministero dell’Ambiente ha consentito di
attivare l’acquisto di mezzi nautici utili all’Area Marina Protetta che si sono concretizzati in
due di differente dimensione: il primo un KAIAK in modo da coprire sia il servizio sottocosta nell’area snorkeling della Zona B di fronte alla Torre di Cerrano ed il secondo un
gommone con motore da 100 HP che consente una operatività oltre le tre miglia nautiche
per l’intera estensione dell’AMP.
Per tale intervento sono stati disponibili complessivi Euro 30.000,00 sul capitolo 461-2013.
Nello stesso capitolo sono state assegnate le risorse per l’attività di Snorkeling che nel 2012
svoltosi in maniera sperimentale ha avuto un gran successo e che quest’anno è stato messo a
sistema con le atre visite guidate ottenendo, sempre con la gestione della società
commerciale partecipata del Consorzio, Cerrano Trade srl, un ritorno economico in entrata.
Per tale intervento sono stati disponibili ulteriori Euro 4.844,55 sul capitolo 461-2013.
12. Strategia 12. “Piano di gestione SIC”,
Intervento 2013 “Avvio Piano”
Non è stato possibile avviare null’altro che la predisposizione di quanto necessario non
avendo ancora la Regione Abruzzo stanziato la somma richiesta partecipando al bando sopra
citato.
13. Strategia 13. “Segretariato AdriaPAN”,
Intervento 2013 “Costituzione segretariato”
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&
14. Strategia 14. “PAnforAMaR”,
Intervento 2013 “Workshop formativi e progettuali”
Il coordinamento denominato AdriaPAN- Adriatic Protected Areas Network, conta 40
membri effettivi tra aree protette costiere e marine italiane, slovene, croate, montenegrine,
albanesi e greche, che si raccolgono attorno al documento fondativo che ha il nome di
“Carta di Cerrano”, dal luogo dove venne pensata e creata in un incontro internazionale
svoltosi nell’estate del 2008 (maggiori info su www.adriapan.com).
Nell’aprile del 2010 AdriaPAN venne riconosciuto come uno dei coordinamenti di lavoro,
ovviamente nel settore ambiente, dallo AII- Adriatic and Ionian Iniziative, organizzazione
certamente a Lei nota che lavora, sotto il coordinamento dei Ministeri degli Esteri dei vari
paesi bagnati dallo Ionio e dall’Adriatico, per la promozione e l’istituzione della Macroregione a livello Europeo.
AdriaPAN funziona attraverso un segretariato, ancora privo di strutture proprie ma che si
concentra essenzialmente presso questa Area Marina Protetta, che lavora grazie all’impegno
degli operatori di questa AMP ed ai finanziamenti provenienti da progetti internazionali: fino
al 2011 garantiti dal MedPAN, la “madrina” di AdriaPAN su scala Mediterranea, attraverso
fondi di alcune Fondazioni (MAVA, FFEM, e Principe Alberto II di Monaco), e dal 2012 ad
oggi grazie all’impegno diretto dello AII che ha finanziato il progetto PANforAMaRProtected Areas Network for Adriatic Ioniam MacroRegion.
Tra il 2011 ed il 2013 si sono organizzati più di cinque seminari a San Benedetto del Tronto
(AP-Ita), a Fossacesia (CH-Ita), a Pineto (TE-Ita, con collegamento Sream interattivo), a
Brijuni (Croazia), a Trieste (TS-Ita).
Il mancato finanziamento di un secondo Small Project MedPAN nel 2013 su iniziativa della
Riserva Naturale della Sentina, altro membro AdriaPAN molto attivo, non ha consentito di
avviare concretamente un segretariato e solo l’aggiudicazione del progetto EcoSee/a da parte
dello stesso partner sarà un supporto su questo tema per lo meno nel breve periodo.
15. Strategia 15. “Segretariato AdriaPAN”,
Intervento 2013 “Mobilità Sostenibile”
L’intervento registra un ritardo legato alla mancata approvazione del progetto.
----o---In relazione a quanto indicato nella stessa deliberazione dell’Assemblea n.1 del 21 gennaio 2014
diviene importante fare un resoconto specifico sulle attività di Monitoraggio Ambientale effettuate ed in
corso.
Attività di Monitoraggio di predisposizione al monitoraggio 2010-2011
- Posizionamento delle sei Boe di delimitazione in mare: attività conclusa e si è avviato il programma di
manutenzione. Si sta ora provvedendo al posizionamento di quattro pali a terra con elemento illuminante e
specchio di rifrazione per identificare l’area geografica precisa anche a terra.
- Studio e definizione dell’ambiente di duna: ha avuto una particolare attenzione con delimitazioni e
cartellonistica al fine di garantire una fruizione migliore e più rispettosa da parte dei turisti ed ha
- Interventi di ingegneria naturalistica di ripristino: il primo molto importante in collaborazione con
l’Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, in prossimità di Torre Cerrano ed il secondo, invece,
in maniera condivisa con le concessioni balneari con la delimitazione in prosecuzione della duna in località
Parco Caduti Nassirya a Silvi e il restauro nella concessione del Lido Nelide a Pineto.
- Avvio progetto per il riconoscimento del Sito di Interesse Comunitario Torre del Cerrano. Il lavoro di
individuazione del sito è partito nel 2010 dagli uffici dell'Area Marina Protetta con il supporto di
Federparchi ed ha coinvolto la Regione Abruzzo, che ha approvato la candidatura con Delibera di Giunta
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nel settembre 2010 (n.738 del 27.09.2010), ed il Ministero dell'Ambiente che ha validato la candidatura nel
settembre 2011.
- Queste le ricerche eseguite con il supporto delle Università attraverso propri ricercatori i cui testi sono
pubblicati sul sito dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano:
- Università Insurbia, CENTORE L.,EcologiaFratino,Tesi,2010.pdf
- Università Camerino, MANTOVANI L.,Piccola Pesca a Cerrano,TesiUniCAM,2010.pdf
- Università Camerino, DE GIOIA A.,Rete Ecologica Adriatica,TesiUniCAM,2010.pdf
- Università Teramo, PETRACCIA S., Ciclabile Cerrano, Tesi MasterGeSLoPAN, 2010.pdf
- Università Teramo, LOMBARDI A, Il Progetto BySEAcle, Tesi MasterGeSLoPAN, 2011
- Università Teramo, ROMANO G., Progetto ChaMon, Tesi MasterGeSLoPAN, 2011

Attività di Monitoraggio scientifico svolta 2012-2013
- Si è ottenuta l’approvazione e riconoscimento del Sito di Interesse Comunitario da parte dell'Unione
Europea si è avuto il 16 novembre 2012 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il
26 gennaio 2013 con il numero SIC IT7120215 ricomprendendo l'intera estensione dell'Area Marina
Protetta. Banchi di sabbia a debole copertura di acqua, che caratterizzano gran parte della costa adriatica,
con presenza di scogliere con bio-costruzioni di Sabellaria e dune costiere con ricchezze faunistiche e
specie vegetazionali di primario interesse: sono questi gli ambienti riconosciuti come “Habitat prioritari”
da salvaguardare in base alla direttiva 92/43/CEE. Il riconoscimento costituisce un ulteriore tassello alla
protezione naturalistica dell'area attraverso la Rete Natura 2000, un prezioso sistema di tutela del
patrimonio naturale a livello europeo, ma diviene anche un volano per accedere ad ulteriori finanziamenti
europei per l’ambiente come, ad esempio, i programmi di finanziamento europeo Life Natura.
- E’ stato avviato il potenziamento del campo boe contemporaneamente con il posizionamento di 10
Gavitelli di ormeggio non si è potuto ultimare per problematiche autorizzative e si sta quindi
programmando la posa per il 2014.
- E’ stato avviato uno specifico progetto per la salvaguardia delle specie prioritarie partendo dal Fratino,
Charadrius alexandrinus, per il quale è stato sviluppato il progetto SalvaFratino in collaborazione con la
Stazione Ornitologica Abruzzese e le Guide del Cerrano.
- E’ stato completato il monitoraggio delle specie in ambiente marino in particolare in riferimento alla
fauna ittica con il supporto di uno studio specializzato (Studio Geta) e con la supervisione dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise. Tele ricerca ha consentito di avere un quadro preciso della
fauna ittica presente nei suoi aspetti qualitativi e una prima stima degli aspetti quantitativi. Importanti le
novità emerse da tale ricerca.
- Con le autorità preposte si è aperto un Tavolo di lavoro per la qualità delle acque nell’AMP e grazie alla
collaborazione di tutti si è già raggiunto un primo quadro della situazione degli apporti fluviali direttamente
in AMP che ora si cercherà di migliorare con il supporto dell’IZS A&M.
- Queste le ricerche eseguite con il supporto delle Università attraverso propri ricercatori i cui testi sono
pubblicati sul sito dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano:
- Università Teramo, GIANGRANDE L.I.,PANforAMaR,Tesi Master GeSLoPAN, 2012
- Università Marche, MINCARELLI L.,Piccola Pesca AMP TorreCerrano, Tesi UniMarche 2012

Attività di Monitoraggio scientifico avviata per il 2014
Per il 2014 si è avviato un primo stralcio funzionale di progetti di ricerca, cioè una prima indagine
che dia già dei primi risultati utilizzabili in chiave gestionale, per ciò che compete in particolare il tema
della Conservazione della Biodiversità ma guardata anche sempre in una ottica di Contabilità
Ambientale, per come la intende il Ministero in relazione alla utilizzazione delle risorse economiche
erogate. I progetti sono i seguenti:

14

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi

-Studio pedologico dei suoli sommersi ed emersi: il lavoro è in fase di esecuzione con l’Università
Politecnica delle Marche di Ancona- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) e
prevede lo studio dei suoli retro-dunali, dunali e sub-acquei che consentirà di comprendere le interazioni tra
il comparto terrestre e quello marino, di meglio definire le funzioni ecosistemiche dei due comparti, e di
individuare i più adeguati metodi di gestione dell'area al fine di mantenere i processi ecologici essenziali
per la salvaguardia dei sistemi viventi e culturali permettendone la fruizione.
-Studio di valutazione dell’”effetto riserva”: : il lavoro è in fase di esecuzione con l’Università
Politecnica delle Marche di Ancona- Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente – DiSVA e si
riassume nella seguente descrizione:

-Redazione del Piano di gestione del Sito SIC Torre del Cerrano IT7120215: : il lavoro è in fase di
avvio con l’Università di Teramo sulla base di un finanziamento straordinario acquisito grazie alla
aggiudicazione su un bando regionale indetto dal settore agricoltura e pesca:
Il piano di gestione è finalizzato alla individuazione delle misure esplicite finalizzate a
raggiungere gli obiettivi generali della direttiva, cioè “…il mantenimento o il ripristino, in uno
stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di
interesse comunitario”, tenendo conto “…delle esigenze economiche, sociali e culturali,
nonché delle particolarità regionali e locali”.
Il Piano pertanto avrà il particolare compito di individuare un modello per la conservazione
della natura, degli habitat e delle specie che sia in grado di rapportarsi con le esigenze del
contesto economico e sociale locale, e di coordinarsi con gli altri strumenti ed atti di governo
del territorio.
Per poter efficacemente svolgere il compito assegnato, tale Piano esso dovrà avere la
caratteristica di essere:
- condiviso con le comunità locali
- fondato su un rigoroso quadro conoscitivo integrabile nell’ambito del Sistema
Informativo Territoriale e comprendente gli aspetti della realtà socio-economica locale
- specificamente dettagliato circa le misure di conservazione degli habitat e delle specie
di interesse conservazionistico del Sito.
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Perché possa rispondere a tali requisiti, il Piano comprenderà:
- un quadro conoscitivo di identificazione dei valori e dei caratteri dell’area organizzato
in banche dati geograficamente riferite;
- un’articolazione completa e dettagliata delle diverse tipologie di misure di
conservazione, organizzate entro un piano d’azione integrato.
L’intervento si svilupperà a valere sul finanziamento della ancora la Regione Abruzzo stanziato in esito
bando sopra citato nella Strategia 12 relativa al Sito di Interesse Comunitario.
Iniziative legate alle strutture dell’AMP a servizio del Turismo
- E’ stata completata la prima fase di allestimento a Torre Cerrano del Museo del Mare e del Centro Visite
nonché del Giardino Mediterraneo all’esterno. Resta da chiudere la fase autorizzativa del Caffè
Letterario a cui il Comune di Pineto sta lavorando sollecitando la Provincia a chiudere alcuni passaggi
amministrativi essenziali per la chiusura dei lavori precedentemente effettuati a Torre Cerrano.
- E’ continuato il funzionamento dell’Info-Point sulla spiaggia della Zona B, l’area più delicata per l’AMP
Torre del Cerrano che non ha Zona A, denominato “Chalet del Parco” tramite l’avvio del comodato della
piccola struttura in legno della Guardia Costiera già presente sul posto.
- Sono stati completati due corsi per “Guide del Cerrano” che ha portato ad avere il supporto di oltre 70
validi operatori turistici di cui anche l’AMP usufruisce per i propri servizi, sia direttamente che tramite la
Cerrano Trade s.r.l.
- Potenziata la capacità di predisporre e presentare progetti europei in rete, in particolare sulla rete
AdriaPAN-Adriatic Protected Areas Network, per la quale ci si è aggiudicati dopo il finanziamento da parte
del MedPAN con le Fondazioni Mava e Carlo Albero di Monaco, un ulteriore supporto finanziario da parte
dello IAI-Iniziativa Adriatico Ionica.
- Importante lo sforzo per il raggiungimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile, riconoscimento
ambìto per il quale l’intero percorso si è ormai concluso e l’AMP potrà essere la prima AMP con tale
certificazione in Italia.
Il Consorzio continua a rivelarsi un importante punto di convergenza delle forze progettuali non solo
dell’AMP ma di tutto il territorio circostante fino a divenire un vero e proprio “incubatore” di progetti
tramite la rete AdriaPAN per l’intero Adriatico.
Programmazione futura 2014-2016 e PEG/PdG 2014
Per il futuro il quadro delle Criticità e le Strategie da attuare per controllare le Minacce, dirette ed indirette
raggiungere gli obiettivi di conservazione utili a salvaguardare i Biodiversity Target non sono cambiati. Per
il prossimo triennio restano analoghe le Strategie delineate nel triennio precedente e su queste si concentrano
le disponibilità finanziarie ridottissime provenienti dalle quote di Riparto annuali e quelle che, invece, si
riescono a reperire autonomamente partecipando a bandi di finanziamento regionali, nazionali, europei e
internazionali.
Senza necessità di andare a specificare nel dettaglio i singoli interventi che si programmeranno è sufficiente
leggere la tabella allegata per capire la provenienza delle risorse e la loro utilizzazione nel 2014 e la
programmazione fino al 2016 per ricollegarle alle Strategie ed agli obiettivi da raggiungere.
Il Direttore
Dr. Fabio Vallarola
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