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NOTIZIE DALL’ AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO

UN ANNO DI PARCO MARINO

Un avvio spedito ed esaltante, un anno di duro lavoro ma anche di grandi soddisfazioni.
Giugno 2011

Era il 23 luglio 2010, un anno fa. All’ombra di Torre
Cerrano, lo splendido monumento che rappresenta
con la sua immagine non solo quest’area protetta
ma la costa ed il territorio dell’intero Abruzzo, si
sono ritrovati in molti, autorità, enti, associazioni,
cittadini e turisti, per inaugurare, per dare l’avvio,
per simbolicamente portare a battesimo la neonata
Area Marina Protetta, ai primi passi della propria
importante vita.
Da lì si avviava l’avventura del “Parco Marino”.
Formalmente nata il 10 aprile 2010 (con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto istitutivo), l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano
veniva subito affidata in gestione al Consorzio,
all’uopo costituito, tra la Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo ed i Comuni di Pineto e Silvi. In
brevissimo tempo l’organismo di gestione in tutti
i suoi organi veniva formato e fatto funzionare. Il
Consiglio Direttivo nominava alla sua prima seduta
ed all’unanimità il Presidente ed il Vice-Presidente.
Le attività operative si avviavano con l’apporto di
strutture convenzionate, con l’aiuto delle associazioni e la spinta di semplici volenterosi cittadini. Si
è trattato di un anno intenso che ha posto le basi
di una nuova realtà. Non è stato facile costruire dal
nulla un apparato amministrativo di questo tipo. Un
Consorzio di gestione di un’Area Marina Protetta
è infatti un ente pubblico che, nonostante si debba muovere con le difficoltà procedurali di tutte le
Pubbliche Amministrazioni, deve assolvere compiti
di salvaguardia ambientale e di valorizzazione del
territorio che richiedono immediatezza nelle scelte
ed efficacia delle decisioni. La ricerca del difficile equilibrio tra conservazione della natura e utilizzazione delle risorse è il cardine su cui si basa
l’attività di un qualunque gestore di area protetta.
Una difficoltà che nel caso delle aree marine si
amplifica ancor più per il fatto di avere competenza
su ambienti così diversi come terra e mare e, nel
caso di specie, al centro delle attenzioni per la forte
attività turistica che caratterizza i periodi estivi.
Pineto e Silvi avevano da tempo avviato una politica
di equilibrio delle forme di sviluppo che vede oggi
l’Area Marina Protetta come un obiettivo raggiunto

e un trampolino di lancio da
cui far ripartire una politica
di valorizzazione di comprensorio.
In un anno il Consorzio è stato
capace nonostante le difficoltà
legate alla recessione economica e al taglio costante delle
risorse ai settori della cultura e
di salvaguardia dell’ambiente
di avviare una politica di comprensorio tra Pineto e Silvi,
coinvolgendo talvolta anche
Atri, che ha già dato grandi risultati. Dai percorsi
di più alto livello, quali il riconoscimento a SIC (Sito
di Importanza Europea) o l’avvio di un percorso
di candidatura per un riconoscimento da parte
dell’UNESCO, fino alla creazione di un sistema di
rete tra le aree protette adriatiche di tutte le sette
nazioni che vi si affacciano (Carta di Cerrano).
Le iniziative di interesse locale, dall’apertura al
pubblico della Torre per le visite guidate e per il
transito della ciclabile Silvi-Pineto, alle attività di
coinvolgimento dei cittadini nella difesa e salvaguardia delle bellezze dell’area protetta possono
sicuramente essere annoverati tra i traguardi già
raggiunti. Certamente i problemi non sono stati
pochi e le difficoltà continuano a porsi quotidianamente ma persino percorsi di estrema difficoltà
per individuare soluzioni condivise sono stati avviati e talvolta già risolti insieme ai diretti interessati. Così si sono stilati documenti congiunti con
vongolari e pescatori sportivi nonché con i sub e
le associazioni nautiche. Allo stesso modo si è
condiviso il modo di operare con balneatori ed
albergatori così come con tutte le associazioni di
categoria, professionali ed ambientaliste.
Queste ultime sono state, con la giusta attenzione, al fianco dell’Area Marina Protetta per l’intero anno di attività, condividendo gran parte delle
iniziative promozionali rivolte alla informazione ed
educazione ambientale ed hanno partecipato alle
azioni di ricerca e salvaguardia dei beni naturali.
Su questi fronti essenziali sono state poste in es-

sere azioni congiunte con le forze dell’ordine anche
supportando il loro operato attraverso convenzioni
stipulate con realtà operative quali il Pros-Protezione
Civile di Pineto e la Croce Rossa di Silvi; le associazioni, oltre alla loro azione nell’attività di sorveglianza
riescono ad impiegare tutta la loro capacità e professionalità anche nel soccorso e assistenza sanitaria, a
terra ed in mare, unendo la passione nell’informare
i turisti ed i visitatori con le più tipiche azioni del meraviglioso mondo del volontariato.
Infine un sincero ringraziamento per l’opera disinteressata e fortemente attiva, da parte di tutti i
consiglieri di amministrazione del Consorzio i quali
a cadenza quasi settimanale, senza alcuna forma di
compenso o rimborso, si sono prodigati per esaminare e cercare di trovare soluzioni, spesso lavorandovi anche in prima persona, alle tante e complesse
problematiche che si sono affrontate in questi primi
dodici mesi che per intensità e risultati sembrano essere anni di attività continuativa e costante.
L’augurio è naturalmente che anche i prossimi possano essere anni di felice azione altrettanto propositivi e ricchi d’iniziative insieme a tutti coloro che
si sono già prodigati per il futuro dell’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano.
Il Direttore AMP Torre del Cerrano
Fabio Vallarola
		
Il Presidente AMP Torre del Cerrano
Benigno D’Orazio
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NASCE CERRANO
TRADE SRL

DALL’ADRIATICO TERRE
D’AMARE

Ottobre 2010

Dicembre 2010

L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano si è dotata di
un importante strumento, la Società
Cerrano Trade s.r.l.
(con capitale interamente pubblico) che costituisce il “braccio” economico
commerciale dell’Ente. La società ha infatti per oggetto
l’esercizio di tutte le attività economico-commerciali,
strumentali e connesse all’Area Marina Protetta.
Gli utili conseguiti dalla società saranno interamente devoluti al Parco Marino per il finanziamento delle attività
istituzionali.

Per sancire la collaborazione tra le tre
Aree Marine Protette
dell’Adriatico, sono
stati uniti tre prodotti
simbolo del gusto e
dell’impegno che ogni
giorno mantiene vivo il
territorio così bello, ricco e variegato. Rosso come il vino
“Montepulciano d’Abruzzo D.O.G.C.” dell’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano, Bianco come il vino “Glera”
della Riserva Marina Miramare, verde come “l’olio extravergine di oliva biologico” dell’A.M.P. Torre Guaceto. Tre
colori, tre sapori ed un minimo comune denominatore: i
prodotti della generosa terra.

ARCHIVIO INFORMATICO
E TRASPARENZA
Febbraio 2011
L’AMP Torre del Cerrano ha realizzato un archivio informatico che supporta l’archivio cartaceo. Ogni ente, infatti, deve possedere un archivio di tutta la documentazione
presente in sede per poter effettuare un efficace gestione del lavoro, migliorando la conservazione dei propri
documenti. L’archivio codificato è collegato al Protocollo
in modo da consentire una ricerca semplificata del materiale.
In questo modo le procedure burocratiche vengono di
gran lunga semplificate. Inoltre si ha la possibilità di pubblicare e rendere visibile sulla rete internet, attraverso il
sito ufficiale del consorzio www.torredelcerrano.it, tutte
le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione.

SALA POLIFUNZIONALE SILVI
Febbraio 2011

Grazie al finanziamento interamente derivante da fondi ministeriali è stato possibile
allestire una prima struttura di proprietà del
Consorzio di Gestione, in località Piomba Silvi
Marina. La Sala Polifunzionale rappresenta un luogo di accesso al Parco contigua al
naturale ingresso sud dell’AMP. La struttura
sarà utilizzata per realizzare eventi, convegni
ed iniziative di vario genere, nell’intento di ri-

qualificare e sviluppare l’intera zona. In virtù
di questa prima realizzazione, il Comune di
Silvi sta procedendo alla concessione d’uso
ventennale a favore del Parco di un ampio
terreno dentro il quale è ubicata la struttura.

LE ASSOCIAZIONI CON L’AMP
Marzo 2011

Tante le associazioni che collaborano costantemente con l’Area Marina Protetta.
Le più grandi conosciute a livello nazionale: Marevivo presente con attività sulle spiagge sia di educazione che di tutela ambientale, la LegaNavale promotrice di iniziative
legate alla navigazione a Vela, il WWF con campi avventura e campi scuola con base
nell’Area Marina Protetta, la Legambiente con le iniziative di tutela degli ecosistemi
dunali, il Centro Studi Cetacei per la divulgazione su tartarughe e delfini e il Touring
Club Italiano impegnato nelle attività di valorizzazione del patrimonio storico.
Anche tante associazioni a dimensione più locale svolgono attività costantemente in
collaborazione con l’AMP e tra le tante particolarmente attive sono risultate essere l’ArcheoSub Hatria nell’attività di archeologia subacquea, Fratello Mare per la valorizzazione della cultura del mare, il CCiclAT per le iniziative legate alla ciclabilità dell’area
costiera e il gruppo sportivo Spatangus per le attività di nuoto in acque protette.

ATTIVITÀ 2010/2011

CALENDARIO EVENTI
PRIVAVERA ESTATE
2011
Aprile 2011

L’ampia offerta di turismo verde dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano si è concretizzata
con un interessante programma di manifestazioni estive che l’AMP ha pensato e realizzato insieme ad associazioni ed organismi di
promozione turistica e scientifica. Inoltre, ogni
mercoledì pomeriggio, da giugno ad agosto,
l’AMP organizza visite guidate a Torre Cerrano,
e, dulcis in fundo, ogni venerdì sono previste
le “serate a tema” sempre presso la Torre. E’
possibile consultare il programma completo sul
sito ufficiale “www.torredelecerrano.it”.
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REGISTRAZIONE MARCHIO AMP TORRE DEL CERRANO
Marzo 2011

WWW.TORREDELCERRANO.IT
PORTALE IN CONTINUA CRESCITA
Luglio 2011

Un anno di vita, in continua crescita e sempre piu aggiornato, sono questi i dati che risaltano del sito ufficiale dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. Un sito che dal mese di
Gennaio ad oggi ha avuto una crescita del 250% circa, con una media di accessi unici
giornalieri salita da 22 (Gennaio) a 88 (Giugno). Come si evince dal grafico, gli accessi al
portale hanno avuto una crescita mensile media del 35%. I dati dell’uso del sito mostrano
un ottimo numero di visualizzazione di pagina per utente (3,51) e di conseguenza anche
un buon tempo di permanenza (2 miuti e 49 secondi). Questi due dati indicano che gli
utenti accedono al portale per leggere notizie e per informarsi sul parco marino. Dalla torta
delle sorgenti osserviamo che i motori di ricerca sono la prima fonte di accessi per il sito
(51,73) seguono i siti di riferimento (26,43) e il traffico diretto (21,84).

TRIVIA ADRIATICA (Trivia multilirata)
meno comune e più
La Trivia multilirata è probabilmente la specie mediterranea
chiamata
localizzata del suo genere, proprio per questo motivo è comunemente
spiaggiate.
“adriatica”. Si tratta di una delle specie più difficili da trovare
marino della
La conchiglia appartiene ad un minuscolo e bellissimo mollusco
“che camminano
letteralmente
famiglia dei Gasteropodi. Questo nome significa
conchiglie.
di
costruttori
abili
più
i
essere
risultano
e
stomaco”
con lo
note Cipree dei mari
Tra le Trividaee, che ricordano tutte molto da vicinole più
più bella.
tropicali, la conchiglia della “adriatica” è sicuramente la
che sfuma nel
Leggera e colorata di un delicatissimo viola, vicino al rosa,
a spirale che la
bianco sulla base, presenta una fitta tessitura di cordoncini
finitura.
alta
di
gioiello
un
come
fanno apparire
ZAFFERANETTO DELLE SPIAGGE (Romulea rollii)
alla famiglia
Lo Zafferanetto delle spiagge è una piccola pianta appartenente
o zafferani.
delle Iridaceae, di cui fanno parte anche i più noti crochi
i momenti più
Grazie ai propri organi sotterranei riescono a passare indenni
e marzo ed il fiore, del
aridi e caldi dell’estate. La fioritura avviene fra febbraio
così come le lunghe
diametro di 1,5-2 cm circa, emerge dalla sabbia dei litorali
a stella, bianchi
e sottili foglie, cilindriche e contorte. I 6 petali sono aperti
o appena venati di viola
internamente. Vive solo lungo
i litorali sabbiosi dell'area
mediterranea. A causa del forte
disturbo antropico in tali
ambienti la presenza dello
zafferanetto di Rollii in Italia
è molto frammentaria. Per il
1
litorale adriatico le stazioni
da Giuseppe
sono poche e isolate. Nell’ultimo rilievo documentato ettettuato
ormai da tempo non è stata
abruzzese
litorale
sul
che
Zodda del 1967 si afferma
rilevata la presenza.
l’area retrodunale di
Attualmente la presenza di questo splendido fiore lungo
botanici che hanno
Torre Cerrano è stata confermata e documentata da esperti
rilevato e fotografato una vasta fioritura.
ADRIATIC TRIVIA (Trivia multilirata)
Trivia Multilirata is probably the
rarest shell of its class and is typical
of the Adriatic sea, that’s why it is
often called Adriatic Trivia. It
is very difficult to find it in
beach areas.
Its class is that of
Gasteropods, wonderful tiny
molluscs whose name literally
means “those which walk on
their belly”. They can build the most

A. De Ascentiis

Al fine di migliorare il servizio d’informazione e comunicare all’utente finale la
regolamentazione, le attività consentite
e vietate, le bellezze che caratterizzano
l’Area Protetta sono stati studiati e realizzati Pannelli informativi e Leggii mobili,
collocati a ridosso degli ingressi pedonali
delle spiagge e presso la Torre Cerranno,
visibili in occasione delle visite guidate che
si tengono ogni mercoledi e venerdì da
giugno ad agosto dalle 17,00 alle 19,00.

I simboli

Città di Silvi

3

Cipree of tropical seas,
Among Trivia shells, that are very similar to the well-known
and
the “Adriatic shell” is definitely the most beautiful, with its lightness
rose while its lower part
multicoloured aspect, in fact its colour is a mix of violet and
in relief which make it
has a white nuance. Furthermore it is formed of thick spirals
jewel.
look like a precious
BLOOMING OF ROLLI’S SAND CROCUS (Romulea rollii)
same family as the
Rolli’s Sand Crocus is a small plant of Iridaceae family, the
organs, it can resist to
well-known crocus and saffron. Thanks to its underground
and March and
high and dry summer temperatures. It blooms between February
the sand together with
its flower, with a diameter of about 1.5-2 cm, emerges from
shape. It can be found
its thin and long leaves that have a cylindrical and twisted
of this plant in Italy is
only on sandy beaches of the Mediterranean. The presence
Adriatic coast
the
in
particular
in
disturbance,
anthropic
of
uncommon because
beaches
where there are only a few specimens. Its presence on Abruzzo
then
was last documented by Giuseppe Zodda in 1967 and since
Rolli’s Sand Crocus was thought to have disappeared.
But expert botanists recently documented and
photographed the presence and the blooming of
this beautiful flower in the area of Torre Cerrano,
in particular behind the dunes.
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Luglio 2011

Città di Pineto

dell’Area Marina Protetta

-

Nasce la nuova newsletter dell’Area Marina Protetta Torre
del Cerrano “Brezza di Mare”, volantino informativo prodotto a costo zero e a diffusione web, scaricabile dal sito
www.torredelcerrano.it.
Lo strumento viene anche stampato autonomamente in
formato A3 in un quantitativo limitato per una distribuzione
locale. L’obiettivo è quello di informare periodicamente
turisti e residenti della zona sulle diverse attività ed eventi
realizzati dal Parco Marino.

NUOVI PANNELLI
INFORMATIVI

SintoniaComunicazione&Design

Giugno 2011

Torre
del Cerrano

F. Vallarola

NASCE IL VOLANTINO
BREZZA DI MARE

strazione del marchio Area Marina
Protetta Torre del
Cerrano presso gli
uffici UPICA (Ufficio
Provinciale Industria
Area Marina Protetta
Commercio e Artigianato), sezione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presenti in zione dura dieci anni a partire dalla data di
tutte le Camere di Commercio. La registra- deposito della domanda.

A. De Ascentiis

Il Marchio dell’Area Marina Protetta è stato
studiato stilizzando due peculiarità naturalistiche dell’area: lo Zafferanetto delle spiagge
(Romulea rollii) e la Trivia adriatica (Trivia multilirata). Entrambi elementi importanti per la
loro rappresentatività di flora e fauna protette, ma anche e soprattutto per la loro estrema
rarità in Adriatico. Per tutelare giuridicamente
l’immagine dell’Area Protetta, il Consorzio di
Gestione ha presentato la domanda di regi-

special shells.

2

3- La Trivia adriativa; 3 - Adriatic Trivia

1- Lo Zafferanetto delle spiagge; 1 - Adriatic Trivia
2- La Romulea Rollii; 2 - Romulea Rollii

Per informazioni:
Co.Ges. AMP Torre del Cerrano
Strada Statale 16 Adriatica
Casella Postale 34, 64025 Pineto
Tel. e Fax 085.9492322 - info@torredelcerrano.it

GUARDIA COSTIERA
CAPITANERIA DI PORTO
Giulianova 085.800.49.18
Silvi 085.93.07.45

AMP REGALA 2 BORSE
DI STUDIO
Durante la giornata iniziale del Master GeSLoPAN dell’Università di Teramo in “Gestione dello Sviluppo Locale nei Parchi e Aree Naturali” si è svolta la cerimonia di premiazione
delle vincitrici delle due borse di studio messe a disposizione
dal Consorzio di gestione dell’AMP per premiare i migliori
lavori di ricerca. Le vincitrici dell’edizione 2010, sono state
Simonetta Petraccia e Cinzia Di Giacinto. Entrambi i lavori di
tesi sono reperibili nella sezione “Ricerche” del sito.

CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al primo Concorso Fotografico “Rive da
esplorare: scatti fotografici per l’AMP Torre del Cerrano”,
bandito dal Consorzio di Gestione è stata veramente significativa. Molti sono stati gli elaborati pervenuti alla segreteria
organizzativa. A partecipazione gratuita, il Concorso è rivolto
ai fotografi amatoriali e professionisti. Il tema è la biodiversità intesa come patrimonio di varietà genetica presente
dell’Area Protetta. Suddiviso in due categorie, amatoriale e
professionale, la competizione è caratterizzata da tre sottosezioni: foto subacquee, foto panoramiche e foto fauna.
Per ogni sezione verrà premiata la foto migliore.
ATTIVITÀ 2010/2011
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INAUGURAZIONE AMP
Luglio 2010

Marino, nella splendida cornice della Torre
Cerrano. All’incontro di presentazione sono
intervenuti, tra gli altri, il Presidente del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta,
Benigno D’Orazio; il Prefetto di Teramo, Eugenio Soldà; il ministro per l’Attuazione del Programma di Governo, On. Gianfranco Rotondi;
il Presidente della Provincia di Teramo, Valter
Catarra; l’assessore provinciale all’Ambiente e Parchi, Francesco Marconi; il Rettore
In coincidenza con i due mesi di attività del dell’Università di Teramo, Rita Tranquilli Leali;
Consiglio di Amministrazione del Consorzio il sindaco di Pineto, Luciano Monticelli, il sindi Gestione dell’A.M.P. Torre del Cerrano, si è daco di Silvi, Gaetano Vallescura; il sindaco
tenuto l’evento inaugurale ufficiale del Parco di Atri, Gabriele Astolfi; il Comandante della

APERTURA CHALET
DEL PARCO

EVENTO
LA PORTA DEL PARCO

Agosto 2010

Dicembre 2010
invitofronte.pdf

Grazie alla collaborazione
con la Capitaneria di Porto, è stato inaugurato ad
agosto 2010 lo Chalet del
Parco, una piccola struttura in legno già esistente
e di proprietà del Comune di Pineto ed in disponiblità
della Guardia Costiera. L’Info Point è stato ristrutturato
dal Consorzio ed aperto al pubblico per consentire di
acquisire informazioni sul Parco Marino. Lo Chalet del
Parco si trova nel punto di maggior afflusso di turisti
dell’A.M.P., in prossimità della spiaggia antistante Torre
Cerrano e svolge un’importante funzione informativa e
di salvaguardia dell’Area Protetta.
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AMP OSPITA
IL SUSTAIN
Marzo 2010

14:11:01

In collaborazione
con l’Amministrazione Comunale di
Silvi, l’A.M.P. Torre
del Cerrano ha
inaugurato la “Porta
del Parco”: strutture in tensostruttura e legno, posizionate nel luogo di “accesso” al Parco contigua al naturale
ingresso sud dell’A.M.P. Le strutture, per un periodo di
tempo limitato, saranno utilizzate per realizzare eventi,
convegni ed iniziative di vario genere. In futuro, è intenzione dell’A.M.P., in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Silvi, di avviare un ampio processo di
riqualificazione e sviluppo dell’intera zona.

LINEA VERDE “ESPLORA” L’AMP
TORRE DEL CERRANO

Il Convegno internazionale per la Gestione Integrata
delle Zone Costiere si è svolto nella splendida location dell’Amp. L’evento rientra nel progetto europeo
di cooperazione territoriale INTERREG IVC denominato
“Sustain”, organizzato dalla Provincia di Teramo, è incentrato sul tema dell’ambiente e della prevenzione dei
rischi, con attenzione particolare alla gestione delle risorse idriche. Nell’incantevole cornice dell’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano il Presidente del Consorzio di
gestione dell’Amp, Benigno D’Orazio e il Responsabile
dell’Amp, Fabio Vallarola, hanno illustrato alle delegazioni provenienti da dieci paesi europei, le attività dell’Area
e il progetto “Eco a mare” per il recupero dei rifiuti in
mare.

EVENTO
IL PARCO CHE VERRÀ
Settembre 2010

Febbraio 2011

La troupe di Rai 1 si è imbarcata sulla motovedetta della Guardia Costiera al fianco
del comandante della Capitaneria di Porto
di Giulianova, Saverio Capezzera e del presidente dell’AMP Torre del Cerrano, Benigno
D’Orazio, per realizzare le riprese di Linea
Verde. Per arricchire di immagini la puntata, la Rai ha impiegato anche un elicottero
al fine di riprendere dall’alto i comuni di Silvi
e Pineto.
EVENTI 2010/2011

Direzione Marittima di Pescara, Cv (CP) Pietro Verna; il Comandante dell’Ufficio circondariale Marittimo di Giulianova, Tv Giuseppe
Barretta, il Comandante dell’Ufficio Locale
Marittimo di Silvi, 1° M.llo Np Antonio Fusco;
il direttore dell’Istituto Zooprofilattico Teramo,
Vincenzo Caporale; il direttore di Federpachi,
Francesco Carlucci; il Vice Presidente della
Commissione Bilancio e membro Commissione Ambiente Regione Lazio, Andrea Bernaudo.

Nella splendida cornice
della storica Torre Cerrano, l’evento “Il Parco
che verrà” è stato caratterizzato da convegni,
workshop e proposte per
l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. La natura, la
costa e la storia della torre e del porto di Cerrano, la
canditatura Unesco del sito Atri-Cerrano, la progettualità
delle aree protette in Adriatico, la tutela e la sicurezza:
queste alcune delle tematiche che sono state trattate
durante la due giorni alla presenza di numerose autorità
politiche e civili.
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INAUGURAZIONE CHALET 2011 E MEZZI AMP
Giugno 2011

STAND AMP ECOTUR

PULITI FINO IN FONDO

Maggio 2011

Maggio 2011

L’AMP del Cerrano è stata presente quest’anno all’Ecotur 2011, Rassegna e Borsa del Turismo, Ecoturismo e
Turismo Natura nei Parchi e nelle Aree Protette, che si è
tenuta a Chieti dal 6 all’8 maggio, con un proprio stand
informativo organizzato insieme ai Comuni di Pineto e
Silvi. L’affluenza allo stand è stata veramente siginificativa: tanti i visitatori che interessati, hanno ricevuto
informazioni e materiale promozionale sul Parco Marino.

L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ha chiamato a
raccolta i volontari
per una mattina di
pulizia della spiaggia e dei fondali in
collaborazione con Legambiente e Padi. Domenica 22
maggio 2011, si è rinnovato l’invito ai cittadini a prestare la propria opera di volontariato per l’AMP con la pulizia di spiagge e fondali. Si è opererato su due spiagge,
quella di Torre Cerrano a Pineto, con le associazioni Padi
e Surfrider Foundation, e presso l’area dunale di Parco
Caduti Nassirya a Silvi, con Legambiente e Archeosub
Hatria. Con l’ausilio dei sub, sui fondali antistanti Torre
Cerrano, sono stati eliminati tutti i rifiuti presenti. La
presenza del PROS-ProtezioneCivile ha garantito anche
la presenza di una autoambulanza e l’assistenza di operatori specializzati in caso di necessità.

BICICICLETTATA ADRIATICA
Giugno 2011

L’AMP Torre del
Cerrano ha partecipato alla “Biciclettata Adriatica” che si
è tenuta giovedi 2
giugno 2011. La ciclostaffetta è partita in contemporanea da San Benedetto del Tronto e da
Francavilla al Mare, ed ha toccato i territori della
Provincia di Ascoli, Teramo, Pescara e Chieti e
si è conclusa a Pineto, dove nel cuore dell’Area
Marina Protetta, ci si è potuto riposare sotto la
pineta e visitare l’antico fortilizio di Torre Cerrano. Per l’occasione è stata aperta alla ciclabilità

del Parco”, un piccolo ma delizioso manufatto in legno concesso in comodato d’uso
all’AMP del Cerrano dalla Capitaneria di Porto. Sarà un punto informativo della Guardia
Costiera che avrà così un presidio stabile
sulla spiaggia per una balneazione sicura e
un punto di promozione turistica per l’Area
Marina Protetta. Alla presentazione di lunedi
13 giugno è intervenuto l’onorevole Giampiero Catone, Sottosegretario di Stato del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

WALK OF LIFE
Maggio 2011
“Walk of life – il cammino per
la ricerca”, è la nuova iniziativa
di raccolta fondi organizzata
dalla Fondazione Telethon in
collaborazione con Federparchi-Europarc Italia e alla quale
ha partecipato anche l’Area
Marina Protetta Torre del Cerrano. L’evento, in concomitanza
con la settimana europea dei parchi, , si è svolto sabato
28 e domenica 29 maggio in circa cento parchi italiani
(nazionali, regionali e aree marine protette). Recandosi in
uno dei banchetti allestiti per l’occasione, i partecipanti
hanno potuto donare e sostenere così la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. In cambio hanno ricevuto
il laccio blu, che lega simbolicamente tutti i camminatori
di Walk of life alla missione di Telethon e hanno preso
parte ad una passeggiata speciale, dove le guide hanno
illustrato le meraviglie del parco.
28-29 maggio 2011

Foto: F. Vallarola

Lunedi 13 giugno alle ore 11, nei pressi di
Torre Cerrano si è tenuta la cerimonia di
consegna dei nuovi veicoli dell’Area Marina
Protetta e la presentazione dello “Chalet del
Parco”. Infatti, sono operativi all’AMP del
Cerrano un nuovo bus da tredici posti a gas
metano e una Fiat multipla, finanziati interamente dal Ministero e scelti con tale assetto per una piena compatibilità ambientale.
I veicoli, utilizzati per servizi turistici, sono
ben riconoscibili grazie alla carrozzeria per- dell’Area Marina Protetta che da sempre la
sonalizzata con logo e colori (blu e sabbia) caratterizzano. Operativo anche lo “Chalet

Partecipa anche tu a Walk of Life, il cammino per la ricerca: un nuovo importante momento di raccolta fondi realizzato da Telethon in collaborazione con Federparchi. Vieni con noi il 28 e 29 maggio a passeggiare nella splendida
Area Marina Protetta Torre del Cerrano. Con una donazione minima di 10 euro potrai aderire e contribuire a finanziare il lavoro di giovani scienziati impegnati nello studio delle malattie genetiche rare.

Camminare fa bene alla ricerca!

Sabato 28 Maggio 2011
Villa Filiani, Pineto ore 16.00

Partenza da Villa Filiani fino a Torre Cerrano, attraversando la
stupenda pineta litoranea dell'Area Marina Protetta fino ad arrivare all'antica Torre, dove si potrà visitare il monumento storico.
Lunghezza: 4 km - Durata: 3 ore

Domenica 29 Maggio 2011
Torre Cerrano ore 10.00

Partenza da Torre Cerrano verso Pineto e Silvi, passeggiando
per la duna litoranea. Per l'occasione si potrà visitare l'antico
fortilizio.
Lunghezza: 2 km - Durata: 2 ore

www.walkoflife.it - www.torredelcerrano.it
Per info: Co.Ges. Amp Torre del Cerrano
Villa Filiani - Via D’Annunzio, 90 64025 Pineto
tel. e fax 0859492322 - info@torredelcerrano.it

S.O.S. EMERGENZA
SPIAGGIA
Marzo 2011

il tratto di percorso che attraversa i giardini di
Torre Cerrano che unirà finalmente Pineto e
Silvi dando così continuità alla ciclabile costiera adriatica. Un appoggio alla manifestazione
è stato dato anche dalla Sangritana s.p.a con
cui l’AMP ha avviato programmi di promozione turistica con la formula”treno + bici”, ch e
per il rientro dei ciclici con il treno delle 19,55
garantisce il rientro da Pineto verso Silvi, Montesilvano, Pescara e Francavilla per chi non se
la sente di pedalare anche al ritorno.

Le Associazioni di volontariato e cittadini si sono dati
appuntamento per ripulire l’arenile dell’AMP Torre del
Cerrano sconvolto dall’alluvione.
Domenica 27 marzo 2011, giornata dell’”emergenza spiaggia”, è stata dedicata alla pulizia dell’AMP a
partire dal tratto centrale più naturale compreso tra il
Torrente Foggetta e il Torrente Cerrano ricompresa dentro l’AMP e antistante Torre Cerrano. L’evento è stato
promosso dall’Area Marina Protetta con i Comuni di
Pineto e Silvi in collaborazione con le associazioni Anteo, Altura, ASI, Archeosub Hatria, Italia Nostra, Fratello
Mare, Leganavale, Legambiente, LIPU, Marevivo, SOA,
Surfirider Foundation, Touring Club Italiano, WWF.

EVENTI 2010/2011
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AMP TORRE DEL CERRANO
SITO DI INTERESSE COMUNITARIO
Settembre 2010

La Regione Abruzzo ha chiuso, con approvazione di giunta, il percorso di predisposizione
per il riconoscimento, da parte della Comunità Europea, dell’Area Marina Protetta Torre
del Cerrano come Sito di Interesse Comuni-

esistenti e predisporre il formulario Natura
2000 per la richiesta del riconoscimento
come Sic marino. E’ stato trasmesso il fascicolo completo e dettagliato, previo verifica
da parte del Ministero dell’Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare, agli uffici preposti
della Direzione Generale Ambiente dell’Unione Europea a Bruxelles. Il riconoscimento
costituisce un volano per accedere alla Rete
Natura 2000, un prezioso sistema di tutela del patrimonio naturale a livello europeo
e rappresenta un importante traguardo per
usufruire di ulteriori finanziamenti europei
tario (Sic). Grazie al supporto di Federparchi per l’ambiente come i programmi di finane dell’Università di Teramo e naturalmente al ziamento europeo Life Natura.
costante impegno del Consorzio di Gestione
del parco, si è riusciti in breve tempo a visionare e organizzare le ricerche scientifiche

Vivi la Torre.

Visite guidate e serate
a tema
GIUGNO

LUGLIO

Venerdi 3 GIUGNO
L’ Antico Porto di Hatria.

Venerdi 1 LUGLIO
Il bello dell’Abruzzo.

Venerdi 5 AGOSTO
Che pesce mangiamo?

Venerdi 10 GIUGNO
L’ Acqua fonte di vita.

Venerdi 8 LUGLIO
I 4 Mon Di..

Venerdi 17 GIUGNO
Il Fratino.

Venerdi 15 LUGLIO
La sicurezza a tavola.

6-7 AGOSTO
Il Mare non vale una
cicca?

Venerdi 24 GIUGNO
La magia della Vela.

Venerdi 22 LUGLIO
Un anno di
Area Marina Protetta.
Venerdi 29 LUGLIO
Antichi Eroi del Mare..

OGNI VENERDI
DALLE 17,00 ALLE 19,00,
DA GIUGNO AD AGOSTO,
VISITE A TEMA
A TORRE CERRANO

PROGETTI 2010/2011

AGOSTO

Venerdi 12 AGOSTO
Tartarughe e Cetacei
dell’Adriatico.
Venerdi 19 AGOSTO
La Vela Agonistica.
Venerdi 26 AGOSTO
Chiusura in bellezza.

ATRI/CERRANO
SITO UNESCO
Settembre 2010

In occasione dell’evento “Il Parco che Verrà”
organizzato dall’AMP Torre del Cerrano presso
l’omonima Torre, è stata presentata la candidatura dell’area di interesse storico-culturale
‘Atri-Cerrano’ a “Sito Unesco”, con iscrizione
alla World Heritage Sites List. L’obiettivo è
promuovere il territorio teramano compreso
tra L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e
la Riserva dei Calanchi di Atri, al cui interno
rientrano l’area archeologica dell’antico Porto
di Cerrano, la città di Atri e gli altri elementi di
interesse storico e artistico presenti nel comprensorio. Dodici gli enti firmatari: i tre Comuni promotori Pineto, Atri e Silvi, la Regione, la
Provincia, l’università di Teramo, la sovrintendenza dei Beni culturali, la sovrintendenza Archeologica per l’Abruzzo, Legambiente, Wwf,
Italia Nostra e il consorzio di gestione dell’Amp
Torre del Cerrano. La documentazione per
richiedere che l’area Atri-Cerrano venga inserita nell’elenco dei siti Unesco è stata inviata
al presidente della Commissione Unesco a
Roma, Giancarlo Puglisi.
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PROGETTI
2010 / 2011

Progetto Bike Sharing
“Costa Blu Teramana”

Raccolta differenziata
integrata con ASI

In collaborazione con il Comune di Silvi , presentato dalla Provincia di Teramo in risposta al
Bando pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare.

Progetto di Comunicazione sui benefici effetti
della raccolta differenziata al vaglio del Ministero.

Candidato su fondi regionali Regione Abruzzo, in
partenariato con Università di Teramo, Provincia
di Teramo e Parco Gran Sasso e Monti della
Laga, Consorform.

Progetto Estate nei Parchi
Campus a Torre Cerrano

Progetto

Progetto AdriaPan
Carta di Cerrano
Progetto istituzionale di partenariato con 23
Aree Protette dei Paesi che si affacciano
sull’Adriatico, di cui l’AMP è capofila.

Progetto FARO
in Partenariato con
Montenegro, Croazia, Albania
Progetto regionale di cooperazione internazionale a cui partecipa l’AMP.

Progetto PACE
Paparazza del Cerrano
Valutazioni in merito alla richiesta di modifica
della Zonazione dell’Area Marina Protetta
pervenuta da parte della Regione Abruzzo.

Progetto Eco.A.Mare

Un gruppo di operatori specializzati di Marevivo offre ai turisti e ai residenti presenti sulla
spiaggia dell’AMP, l’opportunità di partecipare e
far partecipare i propri figli ad attività ludiche e
didattiche durante l’intera giornata.

Progetto PAEIAS
Da candidare su fondi UE programma IPA
Adriatico. In collaborazione con l’Università
Primorska di Koper, che funge da capofila e con
tutti i Parchi nazionali Croati e gran parte delle
aree protette adriatiche degli altri paesi costieri
abbinati ad istituti di ricerca ed Università della
propria zona.

Progetto VOLPI
Volontari nei Parchi
Candidato su fondi ministeriali, in partenariato
con AIDAP.

Candidato su fondi Ministero Ambiente, in
partenariato con Università di Napoli “Federico
II”.Il progetto coinvolge in particolare Federpesca e Co.Ge.Vo, rappresentativi dei pescatori
vongolari.

Progetto BOED

Progetto “Monitoraggio
e Sorveglianza AMP”

Progetto FRATINO

Sistema di telesorveglianza dell’AMP nei pressi
della Torre, candidato su fondi della Fondazione
Telecom, in partenariato con Marevivo.

Progetto SOA
Educazione Fratino
Attività di tutela e valorizzazione, attraverso le
scuole, del raro uccello che nidifica su l’AMP.

Adesione Progetto COPE
(Consorzio Punto Europa
Teramo)

Avvio delle procedure di delimitazione dell’Area
marina Protetta a mare ed a terra con l’apposizione di boe e cartellonistica adeguata sia di
delimitazione che informativa.

Da candidare su fondi UE programma Life
Biodiversità. In partenariato con ENEA che
funge da capolila, e ISPRA, Comune e Provincia
di Venezia, Regione Emilia Romagna, Parco del
Conero, Parco della Sentina e altre amministrazioni locali.

Progetto PONTILE
Realizzazione di un pontile da posizionare in
prossimità dello “Chalet del Parco”, a basso
impatto ambientale (galleggiante da ritirare
d’inverno o con pali ed impalcato in legno), per
l’attracco di mezzi di sorveglianza e di servizio al
turismo. Inoltre il progetto riguarda l’allocazione
di pontili mobili e campi boa da posizionarsi a
Silvi presso p.zza Nassiria e a Pineto località
Calvano.

Progetto MASTER

AREE VERDI SILVI
Candidato su fondi regionali Regione Abruzzo, in
partenariato con il Comune di Silvi in attesa di
valutazione.

Progetto COMUNATURA
Progetto di comunicazione del messaggio di Natura 2000 e dell’importanza della conservazione
degli habitat più significativi delle eco regioni di
maggior rilievo per il continente europeo. Progetto in fase di predisposizione in partenariato con
realtà locali di buona esperienza nel campo della
comunicazione.

Progetto CHAMON
Da candidare su fondi UE del programma MED
o IPA Adriatico, per la promozione di una rete
adriatica di tutela della bio-diversità. In partenariato con: Comune di Senigallia (AN); Comune di
Fermo; Ente Parco Regionale Conero – Ancona;
Riserva Naturale Regionale Sentina- S. Benedetto
(Ap); Lecceta di Torino di Sangro; IAAP Ist. Abruzzese A.P. Wwf; Area Marina Protetta Isole Tremiti
Parco Nazionale del Gargano – Foggia; Kornati
National Park – Murter; Brijuni National Park –
Pola; Mlijet National Parc- Milijet; Lastovo Park
Prirode – Lastovo; Kamenjak Rt. Park – Pola; Parco Delta del Po-Emilia Romagna- Ravenna.

Progetto BYSEACLE
Fondi IPA per facilitare forme di trasporto e comunicazione sostenibile.
Progetto da candidare su fondi IPA per creare
nell’area adriatica una facilitazione nelle forme
di trasporto e comunicazione di tipo sostenibile e
compatibile con l’Ambiente.
Partners: Regione Abruzzo, Comune di San Benedetto, Costa Teramana, Parco del Conero, Monti
Sibillini, S. Bartolo, Parco Gran Sasso e Parco
Maiella e vari Parchi in Croazia, Albania.

PROGETTI 2010/2011
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PROTOCOLLI E CONVENZIONI
2010 / 2011

Brezza

DI MARE

Protocollo d’Intesa con Sangritana S.p.a.

Gli obiettivi generali del protocollo d’intesa tra l’A.M.P. Torre del Cerrano e la Sangritana
S.p.a., soggetto pubblico gestore di reti ferroviarie e di trasporto, è quello di sviluppare
programmi comuni finalizzati al maggior utilizzo delle biciclette nel territorio dell’A.M.P.,
tramite l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione per l’uso della bicicletta dalla
stazione ferroviaria di Pineto fino alla Torre Cerrano, nell’ambito di un percorso naturalisitico.

Gli obiettivi generali del protoccolo d’intesa tra l’A.M.P. Torre del Cerrano ed il Circolo
Didattico Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Scuola Media Statale Giovanni XXIII di
Pineto, è sviluppare progetti di educazione ambientale nell’ambito dei quali comunicare, formare ed informare i ragazzi in ordine alle fonti rinnovabili ed alla mobilità
sostenibile; promuovere iniziative finalizzate all’educazione ambientale degli studenti.

CO.GES. Area Marina Protetta
Torre del Cerrano
Casella Postale 34
64025 Pineto (TE)
Tel. e Fax 085.9492322
P.I. IT90013490678
info@torredelcerrano.it
torredelcerrano@pec.it

Convenzione con il Pros Onlus Pineto

La convenzione con il Pros Onlus Pineto, Associazione di protezione civile, prevede la
collaborazione in diverse attività quali: il primo soccorso, essendo attiva 24 h ed in collegamento con la centrale operativa 118 di Teramo presso il Distretto Sanitario di SilviPineto; la formazione e la preparazione dei nuovi volontari tramite corsi che si svolgono
durante il periodo invernale; le iniziative di educazione sanitaria per i cittadini, studenti e
docenti; il trasporti e l’assistenza a manifestazioni ed eventi; il controllo ed interventi sul
territorio di eventi atmosferici e calamitosi.

Convenzione con Croce Rossa di Silvi

La Convenzione con la Croce Rossa di Silvi prevede il sostegno al Parco Marino nella prevenzione del territorio della pineta, nel pattugliamento a mare; nelle attività di informazione e prevenzione, nella comunicazione delle attività dell’AMP tramite gli stabilimenti
balneari ed operatori turistici .

Sede Legale:
Torre Cerrano,
strada statale 16 Adriatica / km 431 Pineto - Silvi
64025 Pineto (TE)
Sede Operativa:
Villa Filiani,
via Gabriele D’Annunzio,90
64025 Pineto (TE)

www.torredelcerrano.it

SintoniaComunicazione&Design - 1106-07AB

Protocollo d’Intesa con Scuole Medie/Primarie di Pineto

Città di Silvi

PRENOTAZIONE
BUS NAVETTA
085.9493657
SERVIZIO PER VISITE
E TRANSFER

LA TORRE APERTA

SI REALIZZA UN SOGNO DI TANTI CITTADINI E TURISTI
Giugno 2011

A meno di un anno dalla istituzione dell’Area Marina Protetta si è già realizzato quello che fino a
qualche tempo fa era solo un sogno: l’apertura al
pubblico della Torre Cerrano!
Dapprima le visite guidate (che quest’anno si
svolgeranno ogni mercoledì e venerdì pomeriggio
– dalle 17,00 in poi), poi l’apertura dei cancelli
(che restano aperti fino alla sera), hanno di fatto reso pubblico il bene più prezioso della nostra
comunità.
Intere generazioni di pinetesi e silvaroli non avevano – e non hanno – mai visitato questo bellissimo monumento – luogo simbolo dell’intera costa
abruzzese. Ora tutti hanno la possibilità di visitare
la Torre in tempi e modi che speriamo di ampliare
sempre di più. L’apertura dei cancelli poi, rappresenta un modo non solo simbolico di unire le città
di Pineto e Silvi: passando attraverso il giardino
della Torre è possibile utilizzare un percorso ciclopedonale che attraversa le due città senza dover

passare per la strada Statale Adriatica.
Certo, c’è ancora molto da fare da parte dei due
Comuni per realizzare una vera e propria pista
ciclabile, ma sicuramente quello che finora rappresentava un ostacolo è d’un tratto divenuto
luogo-cerniera tra le due città.
Noi abbiamo messo la passione e la determinazione nel perseguire questo risultato che però
è stato reso possibile grazie alla collaborazione
dell’Istituto Zooprofilattico e della Provincia di Te-

ramo: a loro va un sentito ringraziamento per la
sensibilità dimostrata.
Ora si apre una fase nuova per un uso coerente
ed informato al massimo rispetto di questo luogo
simbolo. L’Area Marina Protetta deve fare la sua
parte, ma senza la collaborazione di tutti (istituzioni e cittadini) non sarà facile raggiungere gli
obiettivi già programmati. I compiti sono gravosi
e le risorse scarsissime, ma se tutti insieme ci
sentiremo protagonisti e responsabili delle straordinarie bellezze che l’Area Marina Protetta
contiene nei suoi sette chilometri di fascia costiera e di mare, nulla sarà precluso.
Un invito, dunque, a darci suggerimenti su come
migliorare la nostra azione, ad avere tolleranza
per quanto ancora non riusciamo a fare, ma
anche ad aiutarci – anche con piccoli gesti – a
tenere pulita ed ordinata questa straordinaria
bellezza naturale di cui disponiamo.
Buona estate a tutti!

