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NOTIZIE DALL’AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO

UN ANNO DI PARCO MARINO
l’AMP TORRE DEL CERRANO ai vertici nazionali
Il 2° compleanno festeggiato con lo straordinario riconoscimento ministeriale

E le condivideremo insieme alle autorità, agli
esperti, a tutti coloro che lavorano nel Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano, alle
associazioni e, soprattutto, ai cittadini cha hanno volontariamente contribuito alla crescita della
nostra Area Protetta. Vi aspettiamo, dunque, per
festeggiare l’anno trascorso e programmare insieme l’avvio del nostro terzo anno di attività, con
la presentazione a Torre Cerrano del Museo del
Mare”.
Il Presidente AMP Torre del Cerrano
Benigno D’Orazio
Il Direttore AMP Torre del Cerrano
Fabio Vallarola
“Il nostro Parco Marino compie due anni questo
sabato 28 luglio, ma ha già ottenuto grandi risultati.
E per festeggiarlo al meglio, ci siamo fatti un regalo: il secondo posto assoluto nella classifica
delle aree protette per efficienza gestionale!
È un risultato straordinario soprattutto in considerazione della nostra recente istituzione e dei po-

chi mezzi a disposizione; risultato che ci consente
di ottenere dal Ministero Ambiente maggiori fondi
per proteggere la natura e promuovere il turismo
sostenibile nell’Area del Cerrano.
La grande festa di sabato alla Torre del Cerrano
sarà un’occasione per ripercorrere i passi salienti
di quest’ultimo anno di lavoro e, specialmente,
per condividere le scelte strategiche per il futuro.

BREZZA DI MARE | 2

“AMICI DEL PARCO”

CON BUON GUSTO E TRADIZIONE

Amici del Parco

ESTATE 2012

Si registra un vero e proprio successo dell’iniziativa
“Amici del Parco”: già 36 gli “Scaffali del Parco” venduti a vari esercizi commerciali. Si vuole raggiungere
a breve la vendita di 50 scaffali, cioè 50 piccoli punti
vendita dei prodotti “Amici del Parco”. “L’iniziativa
Amici del parco sta avendo grande successo - spiega l’Avv. Benigno D’Orazio, Presidente AMP Torre
Cerrano - e l’attività continua incessante. L’intero
pacchetto di prodotti comprende confezioni di olio
e vino, gadget come cappellini, magliette, zainetti e
penne, nonché altri prodotti di aziende dell’Area. Per
offrire e consigliare al meglio i turisti ed i potenziali
acquirenti, ci saranno anche gli assaggiatori di olio
d’oliva”. Lo scaffale in vendita consiste in una “libreria” con 5 ripiani e contenente i loghi di tre Parchi:
Area Protetta AMP Torre del Cerrano, Riserva Natu-
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“CAPODOGLIO E FRATINO”

LA NATURA DA’ SPETTACOLO
ESTATE 2012

Il Consorzio dell’AMP Torre del Cerrano, la Stazione
Ornitologica Abruzzese ed il WWF hanno organizzato
il 6 luglio scorso il “Concerto per il Fratino… e per i
volontari che lo proteggono” con il gruppo musicale
“Lu Sole Allavate”.
Lo spettacolo si è svolto nei pressi di una zona di arenile lasciata con un aspetto naturale di duna costiera
con vegetazione di estremo interesse naturalistico e
luogo ideale per la nidificazione del piccolo uccello
Fratino (Charadrius alexandrinus) che vi depone le
uova ogni primavera.
Il lido Capodoglio Beach prende il nome da una
grande balena, viva, che il 1 maggio 1984 si arenava
sulla spiaggia di Silvi.
Dall’alba al tramonto gli abitanti del paese, i pescatori, le forze dell’ordine e tanti accorsi sul posto alla
notizia, lavorarono per liberare la balena dalla secca
e riuscirono, con l’aiuto di imbarcazioni della Capitaneria di Porto, a fargli riprendere il largo dopo dieci
ore di attività ininterrotta.
Fu un momento di festa indimenticabile per coloro

rale Calanchi di Atri e Riserva Naturale Regionale del
Lago di Penne.
Il progetto “Amici del Parco” si fonda quindi sull’idea
di posizionare lo scaffale-vetrinetta di prodotti tipici
all’interno delle strutture turistiche dell’AMP Torre
del Cerrano, siano esse stabilimenti balneari, strutture ricettive ed esercizi commerciali, per la promozione del comprensorio Atri-Cerrano e dell’Abruzzo.
L’attività intende creare un servizio per i turisti e valorizzare l’ottima capacità artigianale ed enogastronomica della nostra splendida Area.
Il progetto “Amici del Parco”, promosso in collaborazione con l’Associazione Commercianti di Pineto,
sarà seguito direttamente dalla Cerrano Trade srl.
Partecipano al progetto i Comuni di Pineto, Atri e
Silvi, la Provincia di Teramo e la Regione Abruzzo.

“PELAGOS SEA HERITAGE AWARD”
PRIMO PREMIO ASSOLUTO PER L’AREA MARINA PROTETTA A ROMA

che vi parteciparono ma anche per la storia di questo luogo che, venticinque anni dopo, è divenuto un
Parco marino.
Oggi il lido Capodoglio Beach - affidato dal Comune
di Silvi in gestione all’AMP - è una bellissima struttura che si avvale della collaborazione della Croce
Rossa Italiana per la sicurezza e l’assistenza sanitaria, nonché dell’Adriatic Surf Club di Silvi, affiliato FIV,
per le attività veliche promosse.
Il Consorzio dell’AMP gestisce l’attività balneare del
Capodoglio beach tramite la propria società commerciale “Cerrano Trade”; tutti i proventi di questa
gestione sono destinati al funzionamento del parco
marino ed alla conservazione e valorizzazione delle
risorse naturali.

Luglio 2012

La sesta edizione del BIG BLU, il Salone Internazionale del Mare e della Nautica di Roma, ha avuto tra
le iniziative di maggiore interesse il premio PELAGOS
Sea Heritage Exhibition sulla cultura e sulla comunicazione del Mare.
L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è stata decretata vincitrice del premio più ambito, sia quello di
categoria che quello assoluto.
A emettere il giudizio è stata una giuria composta da
qualificati esponenti del mondo della cultura e della
comunicazione, nonché da esperti di ricerca scientifica che si è espressa in questi termini in occasione del premio: “Si segnala l’Area Marina Protetta
Torre del Cerrano con la campagna “Orizzonti da...
mare” per il Primo Premio di Categoria Architetture

LA PICCOLA PESCA
A TORRE CERRANO

della natura e dell’uomo. Brillantemente sviluppato
il rapporto comunicativo fra ambiente mare, territorio, cultura e collettività; ottimo impiego di mezzi e
strategie di comunicazione ad ampio target ed immediata fruibilità.
Lo stesso si aggiudica il Premio assoluto per l’efficacia comunicativa ed elevata coerenza di metodologia, tecniche ed impianto strategico-divulgativo.
Ottima differenziazione degli strumenti adottati per
la diffusione del messaggio. Valorizzazione del patrimonio scientifico, naturale e culturale dell’area di
riferimento geografico”.
I partecipanti al concorso sono stati più di 40, tra
cui la RAI, il CNR ed il Ministero dell’Ambiente. “È
stato particolarmente apprezzato il lavoro svolto - ha
L’incontro alla Torre del Cerrano sul tema della “piccola pesca” è stato dedicato a tutti gli operatori di
questa residuale attività divenuta ormai un episodio
culturale legato alla tradizione dei luoghi.
Durante l’incontro, si è avuto l’occasione di portare
il proprio contributo al dibattito in occasione della
Tavola Rotonda finale anche da parte dei pescatori. Con il CIRSPE e l’Istituto Zooprofilattico si è fatto
il punto della situazione, valutando la possibilità di
incrociare questo mondo con il settore turismo ed
avviare nuovi percorsi di valorizzazione.

“BICICLETTATA ADRIATICA”

commentato l’Avv. Benigno D’Orazio, Presidente
AMP Torre Cerrano - per la moltitudine dei mezzi
di comunicazione utilizzati e per l’ampia diffusione
del messaggio che siamo riusciti a far passare di
necessità di salvaguardia della nostra AMP a fronte
delle ridotte risorse economiche disponibili.” All’AMP
Torre del Cerrano è stata inoltre conferita la targa del
Premio speciale dell’AQ International e dell’Associazione Idria.
Il resoconto di candidatura interessa un ampio target: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo e secondo grado e della promozione turistica
attraverso i “Viaggi di Istruzione”.

A TORRE CERRANO
Luglio 2012

Il 2 giugno scorso oltre cinquecento persone hanno
raggiunto il cuore dell’AMP in bicicletta entrando nel
parco, di pertinenza della Torre, ed avendo l’opportunità di effettuare una visita guidata al monumento
storico. La biciclettata era partita al mattino su due
fronti opposti dalla provincia di Ascoli Piceno e dalla
provincia di Chieti.
I due gruppi si sono incontrati al centro di Pineto, a

Villa Filiani, dove hanno pranzato sul mare all’ombra
della pineta, presso gli stabilimenti balneari.
Nel pomeriggio la carovana si è mossa verso Torre
Cerrano dove si è inaugurato il passaggio ciclabile
attraverso i giardini della Torre e si è tagliato il nastro
simbolico del nuovo tratto di ciclabile che unisce
Pineto e Silvi in una unica passeggiata pedonale e
ciclabile di circa 20 chilometri.
L’apertura al transito dei giardini di Torre Cerrano
consentirà ai turisti di osservare più da vicino il monumento simbolo della costa abruzzese e di visitarlo
internamente in occasione delle viste guidate del
mercoledì e venerdì pomeriggio. I cancelli saranno
aperti tutti i giorni nelle ore diurne grazie anche alla
collaborazione dell’Associazione di protezione civile “PROS” di Pineto che garantirà una guardiania

costante sull’area e fornirà informazioni turistiche
ai visitatori, oltre a svolgere un importante presidio
di pronto soccorso nel caso di necessità. Particolarmente felici dell’apertura tutti gli amanti della
bicicletta e ciclo-turisti che, riuniti in associazioni
e coordinamenti, tra cui “PescaraBici” e “CCiclATCoord.Ciclabili Abruzzo Teramano” promotori della
“Biciclettata Adriatica”, da tempo chiedevano un minimo di intervento sui pochi tratti di interruzione della
“Ciclovia Adriatica” che, nella rete europea, vede di
facile completamento il tratto centrale tra marche
e molise denominato “Corridoio Verde Adriatico”. I
cancelli del giardino della Torre rimarranno aperti per
l’intera estate ma il transito sarà consentito, sia per
motivi di sicurezza che per evitare spiacevoli forature, solo bici alla mano.

VIDEO AMP TORRE DEL CERRANO SU REPUBBLICA.IT
Sulla Home Page di Repubblica.it è stato pubblicato il link al video dei delfini che nuotano tra i bagnanti nell’AMP, girato e montato da un operatore
turistico, pubblicato su You Tube e diffuso attraverso un comunicato stampa
dalla stessa AMP. Il video, molto apprezzato per la evidente compresenza
sotto costa dei delfini “Tursiopi”, è stato pubblicato su Il Centro.it e ripreso da
Repubblica.it. La diffusione della notizia non può che far piacere a tutti coloro
che credono nella bontà di operare con provvedimenti di protezione su aree

naturali di pregio. A poco più di un anno dalla istituzione dell’Area Marina
Protetta è sempre più evidente la rinascita di una fetta di mare lasciata quasi
indisturbata.
E’ infatti costante la presenza non solo di delfini ma anche di tartarughe, i
cui avvistamenti sono sempre più frequenti, così come sono tornati ad essere
presenti sotto costa stelle e cavallucci marini oltre ad una fauna ittica sempre
più ricca.
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“CRESCITA BLU”

ALL’AMP TORRE DEL CERRANO

IPA Adriatico

BySEAcle Project
TITOLO E ACRONIMO
BySEAcle

Maggio 2012

Il 22 e il 25 maggio scorsi si sono tenuti in tutta Europa eventi dedicati alla “Giornata Marittima Europea”
e il 24 maggio scorso è stata la “Giornata Europea
dei Parchi”. L’associazione FI4SI (intelligenza locale
per l’innovazione sostenibile) ha organizzato con la
collaborazione dell’AMP e dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale “G. Caporale” un workshop presso la
Torre del Cerrano per mostrare le opportunità e i
benefici offerti dal mare mediante uno sviluppo sostenibile in termini di innovazione in diversi settori.
La Giornata Marittima è stata una buona opportunità per esporre le iniziative innovative e sostenibili
abruzzesi aventi un impatto significativo nel contesto
locale. Il workshop ha consentito la creazione di una
visione comune per le aree di innovazione dell’ecosistema costiero e marino. Il dibattito e i commenti
sono stati usati per sottolineare le specificità, le
conoscenze e le capacità regionali nel tema “Crescita Blu sostenibile”. L’evento ha dimostrato, in maniera strategica, come la collaborazione tra pubblico e
privato nello sviluppo sostenibile possa promuovere
innovazioni regionali per allineare gli obiettivi locali a
quelli Europei fissati per il 2020 e per coinvolgere gli
enti nello sviluppo sostenibile, includendo la popolazione locale come attore attivo per incentivare le
potenzialità di Crescita inclusive.
di Camilla Coppola

Intermobility System Ensuring Adriatic Coast’s Leisure and Environment

Nell’ambito del coordinamento delle aree protette
dell’Adriatico “AdriaPAN”, di cui l’AMP Torre del Cerrano svolge un ruolo di segretariato insieme all’AMP
di Miramare, sono stati promossi due progetti da
candidare a finanziamento europeo: uno per la
promozione e valorizzazione di un turismo sostenibile che si basi sull’uso della bicicletta, denominato
“BySEAcle” di quasi tre milioni di Euro, e l’altro per
la tutela degli ecosistemi costieri di maggior pregio
in Adriatico legati alla presenza del Fratino e della
Foca monaca, denominato “ChaMon” e dell’importo
PROGRAMMA, PRIORITA’ e MISURA
di oltre quattro milioni di Euro. Su entrambi i progetti Calanchi di Atri e la Riserva Naturale del Borsacchio
Adriatico CBC Standard
Abruzzi.
l’AMP Torre del Cerrano ha svolto un ruolo fonda- di Roseto degliIPA
Priorità
2
–
Natural
and
Resources
and Risk
Prevention
complessità
- spiega
il Presimentale di coordinamento e di costruzione del parte- «Progetti di questaCultural
– Sustainable
Torre 2.4
Cerrano
BenignoTuorism
D’Orazio - renariato che va avanti dal giorno della sua istituzione. dente AMPMisura
Sono stati presentati entrambi i progetti individuando alizzati anche con le ridotte forze con cui opera il
dell’Area
Marina Protetta, dicome capofila, tra le tante aree protette coinvolte, Consorzio di Gestione
PROJECT
SUMMARY
italiane ed estere, il Parco Nazionale del Gargano per mostra come facendo sistema tra enti locali, istituti
aims to support and promote sustainable forms of transport on which to
di ricerca
e università, con il coinvolgimento delle
il progetto “ChaMon” ed il Parco NaturaleThediBySEAcle
Monte Project
structure environmentally sustainable tourism products, to put networking the various protected
San Bartolo per il progetto “BySEAcle”. In quest’ulti- associazioni più interessate, si riescano ad avviare
areas of the Middle Adriatic, with the aim of creating a circuit BySEAcle, through promotion and
mo progetto l’AMP Torre del Cerrano ha svolto anche importanti percorsi che, comunque, sono di estrema
enhancement of cycle routes and connections through the use of collective transport solutions
un ruolo di aggregazione e di sistema a livello terri- importanza per l’attività futura dell’AMP».
toriale portando con se anche la Riserva Naturale dei

COME RESTAURARE UNA DUNA COSTIERA
SETTEMBRE 2012

Un corso breve su quattro giornate promosso
dall’Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica vedrà i partecipanti impegnati sul campo ed a
diretto contatto con le dune lungo la costa dell’Area
Marina Protetta Torre del Cerrano nello sperimentare
le tecniche migliori per i ripristini ambientali. Il luogo di svolgimento sarà a Torre Cerrano a Pineto e le
date saranno il 20, 22, 29 e 30 settembre 2012. Il
costo di iscrizione è di Euro 125+IVA con lo sconto
per soci AIPIN.
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“SBIRCIANDO NEL BLU”.
SNORKELING ALLA TORRE DEL CERRANO
ESTATE 2012

Il 12 luglio scorso è iniziato il progetto “Sbirciando
nel Blu”: ogni giovedì mattina visite guidate in mare
di tipo snorkeling (esplorazioni a pelo d’acqua con
l’ausilio di maschera, pinne e boccaglio) alla scoperta dei resti dell’antico porto sommerso di Hadria e
degli organismi marini che popolano l’Area Marina
Protetta. Di fronte alla Torre del Cerrano si trova quello che da più di un ricercatore viene indicato come
l’antico porto sommerso della città di Hadria, probabilmente di epoca romana e menzionato per la prima
volta in uno scritto medievale del Sorricchio.
L’effettiva esistenza di tale porto è stata documentata dalle ricerche subacquee svolte tra il 1982 ed
il 1985.
L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano presenta
un buon numero di specie marine bentoniche quali
il gasteropode Trivia multilirata, il polichete tubicolo Sabellaria halcocki, la piccola vongola adriatica
Chamelea gallina e pelagiche quali gronchi, saraghi,
spigole, sogliole, gallinelle, triglie di fango e di scoglio, pannocchie. Ogni gruppo sarà accompagnato
da Guide del Cerrano, esperti archeologi e biologi
oltre che da personale adeguatamente formato per
svolgere attività subacquee per garantire il massimo

della sicurezza e soddisfazione dei fruitori.
I partecipanti dovranno confermare la propria adesione inviando una mail all’indirizzo info@torredelcerrano.it o chiamando al numero 085-9492322.
La quota di partecipazione per la visita guidata in
mare è di € 2,00 a persona e di € 5,00 a famiglia.
Esiste anche la possibilità, per chi ne avesse necessità, di affittare in loco l’attrezzatura subacquea
sempre al prezzo di € 2 a persona ed € 5 a famiglia. I
partecipanti dovranno recarsi entro le ore 8:00 presso il punto di ritrovo dello chalet del Parco a Torre
Cerrano.
In caso di maltempo o mare mosso sarà possibile
effettuare visite guidate presso il fortilizio utilizzato
per decenni per l’avvistamento di navi da parte della
guarnigione militare presente in loco.

SITO AMP: UN ALTRO SUCCESSO
http://w w w .torredelcerrano.it  http:/…

www.torredelcerrano.it [PRED…

01/gen/2012  26/lug/2012
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8.077 persone hanno visitato questo sito
Visite: 12.239
Visitatori unici: 8.077
Visualizzazioni di pagina: 38.375

MASTER GESLOPAN 2012

Pagine/visita: 3,14
Durata media visita: 00:02:39

63,93% New Visitor
7.824 Visite

36,07% Returning Visitor
4.415 Visite

Frequenza di rimbalzo: 46,53%
% nuove visite: 63,88%

È iniziato anche per il 2012 il Master “GeSLoPAN” (Gestione dello Sviluppo Locale in Parchi e Aree Naturali) organizzato dall’Università di Teramo, con il patrocinio di AIDAP e Federparchi e sempre con la piena
collaborazione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano dove, come di consueto, si è svolto il modulo
destinato alle aree costiere e marine nei mesi primaverili.
Sono stati rese disponibili, come sempre, varie borse di studio a rimborso della spesa di iscrizione.
Le borse di studio dell’edizione 2011 sono state assegnate dall’AMP individuando tre vincitori exequo per l’ottimo lavoro svolto nell’elaborazione di progetti europei che lo stesso Consorzio di gestione
dell’AMP ha candidato a finanziamento con il supporto dei tre professionisti poi risultati vincitori: Serena
Sgariglia, Alessandro Lombardi e Giacomo Romano.
Alla sua IX edizione il master è stato caratterizzato da una estrema mobilità delle sedi di svolgimento che
vanno dalle sedi più consuete di Torre Cerrano a Pineto e di Civitella Alfedena, nel Parco d’Abruzzo, fino
al Trentino Alto Adige ed alle coste campane nelle più belle aree protette d’Italia.
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10.
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0,16%
visualizza rapporto completo

© 2012 Google
Report di accessi al sito www.torredelcerrano.it - Incremento
del 20% di visitatori da giugno 2011 a giugno 2012

ELENCO ATTIVITÀ
“GUIDE DEL CERRANO” 2012
Dopo il corso di formazione a cui hanno partecipato
oltre 130 persone, gli esami e le prove di qualificazione, è stato stilato l’elenco dei 21 giovani che hanno avuto la qualifica di “Guide del Cerrano”.
Le attività delle “Guide del Cerrano” sono incentrate
sulla promozione del territorio dell’AMP e dei comuni limitrofi come Atri, Silvi e Pineto, con lo scopo di
illustrarne le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici e il legame con gli ambienti antropizzati, senza dimenticare la storia e le
tradizioni locali.
Molte sono le attività dirette dell’Area marina protetta in cui le Guide del Cerrano sono già coinvolte,
come le Visite Guidate alla Torre o al Centro di Pineto
o anche in mare attraverso visite in snorkeling, ma
sempre di più saranno le iniziative di cui essi stessi
si faranno promotori sul comprensorio del sito AtriCerrano, sito, preme ricordarlo, che nella sua unicità, dalla Riserva dei Calanchi di Atri fino al mare,
è candidato al riconoscimento ed alla protezione
dell’Unesco.
Le visite guidate offrono un ampio ventaglio di attività che spaziano dal percorso guidato all’interno
del fortilizio spagnolo della Torre fino alla passeggiata nella pineta storica per conoscere ed osservare
da vicino le specie floro-faunistiche che vivono nel
parco; dalle escursioni a cavallo o in mountain bike
lungo il sentiero che attraversa il giardino botanico,
alle immersioni subacquee per esplorare i suggestivi fondali marini dove giacciono ancora intatti i resti archeologici dell’antico porto di Hadria. Coloro i
quali vorranno usufruire della loro esperienza, hanno
la possibilità di consultare l’elenco delle “Guide del
Cerrano” sul sito www.torredelcerrano.it e scegliere - in base alle competenze specifiche di ciascuna
guida e al tipo di attività da svolgere durante la visita - la Guida del Cerrano più adatta per la propria
necessità.
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MIGLIOR TUTELA PER PINETE ADRIATICO PATRIMONIO
LA ZONA PIOMBA
DELL’UMANITÀ
CONCESSA PER 20 ANNI ED AREE ARCHEOLOGICHE
SOMMERSE
ALL’AMP
Maggio 2012

ESTATE 2012

Il Comune di Silvi Marina ha approvato la concessione al Consorzio Torre del Cerrano per l’occupazione
ventennale della zona Piomba (area ovest, pertinenza del Palazzetto dello Sport).
L’area di Silvi, in cui figurano una struttura di legno
e una tensostruttura, è già stata adibita a “Porta del
Parco”: la Sala Polifunzionale, che rappresenta un
luogo di accesso al Parco contiguo all’accesso sud
dell’AMP, costituisce infatti un centro fondamentale
deputato all’informazione per visitatori e turisti, allo
svolgimento di convegni, iniziative di vario genere
e momenti di approfondimento, nonché centro per Con l’avvio della stagione estiva torna la necessità,
da parte dell’AMP, di incentivare un uso corretto delle
l’educazione ambientale.
risorse naturali che il “Parco Marino” offre. I maggiori
problemi che nella scorsa stagione sono stati riscontrati sono l’uso improprio degli spazi sottostanti le
pinete e l’eccessiva presenza di imbarcazioni che
gettano l’ancora di fronte Torre Cerrano. Il Tentativo
effettuato lo scorso anno di controllare tali fenomeni
con il semplice invito al rispetto dei luoghi, operato
attraverso cartellonistica e l’azione diretta con personale in bicicletta, non ha dato i frutti sperati. Per
il 2012, quindi, si è optato congiuntamente con le
amministrazioni locali ed i corpi di polizia operanti
sul posto, per i provvedimenti interdittivi e di divieto.
DIVIETO PIC-NIC E BIVACCO SOTTO LE PINETE. Con
ordinanza del Comune di Pineto n.22 del 7 giugno
La concessione garantisce e sigilla questo impegno 2012, è fatto divieto di operare qualunque forma di
del Consorzio, avallando la sua sfida a riqualificare bivacco e pic-nic sotto le Pinete dell’intero territorio
l’intera area, e soprattutto a dotare Silvi di un punto dell’Area Marina Protetta. L’attività di ristorazione,
di eccellenza per l’educazione ambientale, stradale e anche con vivande proprie è consentita solo nelle
aree pubbliche, attrezzate con tavoli e panche, che
turistico-ricreativa.
“È una conquista importante - commenta il Pre- ogni stabilimento balneare potrà posizionare in prossidente del Consorzio Benigno D’Orazio - che ci simità del proprio immobile sotto la pineta storica.
permette di lavorare in maniera ancor più mirata e DIVIETO ANCORAGGIO A TORRE CERRANO. Con
specifica alla valorizzazione di questo territorio, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
una progettualità ad ampio respiro e con tutto l’im- Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta n.15
pegno che merita un patrimonio naturale come il del 25 maggio 2012, è fatto divieto a qualunque
Parco Marino Torre del Cerrano”. Il Consorzio, infatti, natante, imbarcazione o mezzo di navigazione di utisi è attivato per presentare progetti al Ministero per lizzare l’ancora o qualsivoglia attrezzo, corpo morto,
l’Ambiente, all’Unione Europea e alla Regione allo peso o aggancio, che possa entrare in contatto con
il fondale della Zona B dell’AMP: cioè di fronte Torre
scopo di ottenere i finanziamenti necessari.
Cerrano, tra le prime due concessioni balneari a nord
e a sud della torre (Eucaliptus e Itaca), che si vedono
chiaramente anche da mare, nel quadrato di quasi
un chilometro di lato delimitato da boe gialle di segnalazione con lampeggiatore notturno.
Tali provvedimenti di regolamentazione nelle pinete e
nella zona di mare antistante la Torre, consentiranno
un controllo più efficace delle aree interessate da
parte delle forze dell’ordine che potranno godere del
supporto delle due associazioni di protezione civile
il Pros Onlus di Pineto e la Croce Rossa Italiana di
Silvi con cui l’Area Marina Protetta ha rinnovato il
rapporto di collaborazione anche per il 2012 dopo la
riuscita esperienza dello scorso anno.
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È iniziata la Biennale Habitat 2012, la seconda
edizione dell’evento internazionale, organizzato da
HabitatLab con l’adesione di tutte le più importanti
organizzazioni di coordinamento internazionale intorno all’Adriatico, che porta l’idea di un mare dalle
mille culture per una individuazione come patrimonio
dell’umanità. L’AMP Torre del Cerrano ha appoggiato
l’iniziativa in proprio ma anche coinvolgendo il coordinamento delle aree protette costiere e marine
dell’Adriatico, AdriaPAN (Adriatic Protected Areas
Network), che vede proprio intorno alla “Carta di
Cerrano” l’organizzazione di ben 24 aree protette di
tutti i paesi bagnati dal nostro mare.
Le Aree Protette marine e costiere dell’Adriatico possono divenire il traino di una proposta che tende ad
avvicinare le tante culture adriatiche.
Il tema della tutela, della conservazione, della salvaguardia di questo mare è il nodo centrale del futuro
di una regione mediterranea tra le più complesse e
meravigliose.

IL MARE NON VALE UNA CICCA
All’AMP del Cerrano sono stati distribuiti posacenere
da spiaggia a turisti e stabilimenti in collaborazione
con l’Associazione“ Marevivo” . L’Area Marina Protetta del Cerrano è stata uno dei centri di maggiore
importanza per la campagna 2011 del Ministero
dell’Ambiente a tutela delle spiagge, portata avanti
con Marevivo, dal titolo “Ma il mare non vale una
cicca?”. A Pineto sono già arrivati tre bancali di posacenere da spiaggia e con l’aiuto di Pros-protezione civile Pineto e Croce Rossa Silvi sono stati consegnati a tutti gli stabilimenti e tutti i turisti. Si tratta
della terza campagna nazionale di Marevivo per liberare oltre 300 spiagge dai mozziconi di sigarette
abbandonati tra la sabbia. In Abruzzo sono coinvolti
nella distribuzione tutti i 7 Km di spiaggia dell’Area
Marina Protetta di Torre del Cerrano. L’obiettivo della campagna, giunta al suo terzo anno consecutivo,
è liberare le spiagge dai rifiuti - in particolare dai
mozziconi – e, soprattutto, invitare i bagnanti ad un
comportamento eco-responsabile: un gesto, così
apparentemente trascurabile, come il disfarsi di un
mozzicone, in realtà, reca danno all’ambiente ed in
particolare al mare. Secondo una recente ricerca
delle Nazioni Unite, i mozziconi sono ai primi posti
nella top-ten dei rifiuti che soffocano il Mediterraneo
(le cicche rappresentano il 40% dei rifiuti, contro il
9,5% delle bottiglie di plastica). L’iniziativa eviterà
che sulla battigia o in acqua finiscano - stimandone
circa 6 per ogni posacenere - 600.000 filtri al giorno, pari a 18km di costa ininterrotta e l’equivalente
dell’altezza di due monti Everest (8.848 metri per 2)
che non peseranno sul mare.
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Estate con i delfini
a Torre Cerrano

DELIMITATO CON LE BOE
IL “PARCO MARINO”
TORRE DEL CERRANO
ESTATE 2012
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Una segnalazione su FaceBook dell’ennesimo avvistamento di delfini di fronte a Torre Cerrano ha creato una vera e propria festa sulle spiagge dell’Area
Marina Protetta. Arianna Mazzocchetti, una dei tanti
volontari del PROS-Protezione Civile che collaborano
con il parco marino inseriva il messaggio nel gruppo
“Parco MarinoTorre del Cerrano” di FaceBook, in cui
avvisava della presenza di un gruppo di delfini nella
zona di mare di fronte alla torre. Da lì è iniziato un
vero e proprio pellegrinaggio di giovani e meno giovani in bicicletta verso Torre Cerrano, provenienti sia
da Pineto che Silvi, attirati dalla voglia di vedere questi splendidi animali sempre più frequenti nell’Area
Marina Protetta. I più fortunati sono stati ricompensati essendo rimasto il gruppo di delfini per ore davanti alla torre e ragazzi e bambini si sono esaltati
della possibilità di vedere delfini dalla spiaggia così
facilmente. Le osservazioni di delfini dalla spiaggia
quest’anno sono state particolarmente frequenti a
Torre Cerrano e la cosa no può che fare felici tutti
coloro che hanno lavorato tanto per l’istituzione e la
gestione dell’Area Marina Protetta.
“I delfini osservabili lungo le coste Adriatiche appartengono alla specie Tursiope Tursiops truncatus, una
delle specie più comuni in Adriatico” ci dice Vincenzo

Olivieri del Centro Studi Cetacei di Pescara “il tursiope è sicuramente la specie che si avvicina con maggior frequenza alla costa e in prossimità delle foci
dei fiumi alla ricerca di cibo. E’ possibile osservare
diversi gruppi spesso temporanei, formati da coppia madre-piccolo o gruppi di subadulti di entrambi
i sessi, femmine di diverse generazioni con piccoli o
maschi adulti solitari”.
Al Dr. Olivieri è stato chiesto se è solo una coincidenza il fatto che tali avvistamenti siano così frequenti
a Torre Cerrano. “La notevole presenza di questi
animali in questo periodo lungo le coste adriatiche
è legata all’abbondanza di pesce che si è determinata in conseguenza della sospensione obbligatoria
dell’attività di pesca a strascico (fermo biologico) che
si protrarrà fino alla fine di settembre” conferma il
Veterinario e aggiunge: “nell’AMP Torre del Cerrano
l’interdizione alle attività alieutiche nell’intero arco
dell’anno, estesa anche ad altri sistemi altrettanto
impattanti con la biologia dei Cetacei e la regolamentazione delle attività nautiche a motore, stanno
creando delle condizioni ideali per questi mammiferi
marini che ovviamente trovano così un ambiente
ideale per la loro alimentazione”.

Quattro grandi boe gialle della dimensione di sette
metri di altezza complessiva (3 metri fuori dall’acqua)
attrezzate per la segnalazione ai radar nautici e con
lampeggianti registrati nelle carte nautiche delimitano i quattro vertici esterni dell’Area marina protetta
Torre del Cerrano segnalando contestualmente anche il punto di separazione tra la Zona C e Zona D. I
lavori sono stati eseguiti dalla ditta Nicolaj di Pescara
sotto la direzione dell’ing. Corrias di Alghero. Ulteriori
due boe gialle, anch’esse radarabili e con lampeggianti ma più piccole in dimensione, sono state posizionate a segnalare i vertici del confine della Zona B,
la zona interna all’AMP di maggiore tutela all’interno
della quale sono conservati gli elementi naturalistici
e archeologici di maggior interesse. Nella Zona B,
proprio di fronte a Torre Cerrano, si effettuano infatti le più belle immersioni in snorkeling (cioè senza
autorespiratori) grazie al fatto che ambienti naturali straordinari insediatisi sui resti dell’antico porto
sommerso si trovano ad una profondità limitata. In
considerazione del fatto che gettare l’ancora in zona
B porterebbe danneggiamenti a questi beni, le due
boe sono predisposte e dimensionate per consentire
l’ormeggio dei natanti interessati a visitare l’area. Per
l’autorizzazione all’ormeggio bisogna rivolgersi agli
Uffici dell’AMP dove possono essere altresì richieste informazioni per l’accompagnamento in eventuali immersioni (si ricorda che l’immersione con
autorespiratore è consentita solo se accompagnata
dalle guide locali e previo specifica autorizzazione
dell’AMP).

EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO MARINO
Da quest’anno il Consorzio di Gestione dell’AMP si è organizzato per avviare le attività
di Educazione Ambientale in grande stile. L’educazione ambientale è un obiettivo
trasversale tra le finalità principali di un’area protetta ed è da perseguire attraverso
uno sforzo sinergico in una prospettiva interdisciplinare oltre lo schematismo didattico e la scissione tra scienze umane e scientifiche orientato maggiormente verso il
nuovo insegnamento di “cittadinanza e costituzione”. Alcuni percorsi di formazione ed
educazione ambientale sono già stati definiti, altri possono essere co-progettati tra il
personale dell’AMP ed il personale delle scuole interessate. Il Consorzio invita quindi
il personale educativo di tutte le scuole di ogni ordine e grado a prendere contatti con
l’organizzazione dell’AMP che offre la propria disponibilità ad assistere, in collaborazione con le strutture scientifiche dell’Istituto “G. Caporale” di Teramo, ogni progetto
di visita o percorso educativo che si vuole attuare presso Torre Cerrano.
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Un esempio di “stra”-ordinaria amministrazione.
Così viene citata su “.eco”, bimestrale dedicato ai
temi ambientali e di educazione sostenibile, l’Area
Marina Protetta Torre del Cerrano. Il giornale riporta
uno speciale che si occupa della crisi economica che
sta colpendo il mondo delle aree protette in Italia e
come accompagnamento dell’articolo principale,
dal titolo “Appelli dai Parchi: chi risponde?”, sono
riportati due esempi di ottima gestione che vengono
affiancati per analogia su differenti aree geografiche:
la nostra AMP con RomaNatura. Nell’articolo si fa il
punto della situazione ad un anno dall’istituzione e si
percorrono in maniera rapida le tante attività avviate
e gli ottimi risultati ottenuti. Insieme all’esempio dei
parchi romani si porta ad esempio l’AMP per dire
come gli organismi di gestione delle aree protette
di qualunque genere e specie facciano miracoli per
continuare a svolgere il proprio lavoro nonostante il
continuo taglio delle risorse economiche a loro destinate.

DIPLOMATI 20 “SOMMELIER
DI OLIO” A TORRE CERRANO

DI MARE
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Il corso per assaggiatori di olio di oliva, organizzato dal Consorzio Terre del Cerrano con il patrocinio
dell’Area Marina Protetta, ha visto “diplomarsi” venti
allievi sotto la guida del Prof. Marino Giorgetti.
I corsi si sono tenuti presso Villa Filiani. “Si è trattato CO.GES. Area Marina Protetta
Torre del Cerrano
di un corso molto interessante - commenta il PrePostale 34
sidente AMP Avv. Benigno D’Orazio -, che ha visto Casella
64025 Pineto (TE)
“formarsi” in un settore così importante giovani ed Tel. e Fax 085.9492322
imprenditori locali. Dopo il corso delle Guide del Cer- C.F. IT90013490678
rano, gli ‘assaggiatori’ di olio costituiscono un altro info@torredelcerrano.it
elemento importante per la crescita del territorio sia torredelcerrano@pec.it
sotto il profilo culturale, sia per quanto attiene alle Sede Legale:
opportunità del settore agro-alimentare del com- Torre Cerrano, S.S.16 Adriatica / km 431 Pineto - Silvi
prensorio del Cerrano”. Settore nel quale il Consorzio 64025 Pineto (TE)
è strategicamente impegnato con il progetto “Amici Sede Operativa:
Filiani, via Gabriele D’Annunzio,90
del Parco”, teso a promuovere le migliori aziende lo- Villa
64025 Pineto (TE)
cali del settore.” In ottobre ci sarà la seconda fase
del corso che si concluderà con il diploma di “som- www.torredelcerrano.it
melier dell’olio” per i corsisti più preparati.
ORARI BUS-NAVETTA
Città di Silvi

L’AMP TORRE DEL CERRANO NELLA RETE MedPAN
La rete MedPAN è composta da 27 soci, tutti gestori
di aree marine protette da tutto il bacino mediterraneo e da 16 partner, uniti fra loro per contribuire
al consolidamento della rete. Il coordinamento del
MedPAN avviene attraverso una Assemblea che
si riunisce annualmente in forma itinerante ed il
segretariato dell’organizzazione fa base in Francia
presso il Parco nazionale di Port Cros. L’ammissione
dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è stata
particolarmente gradita dal Comitato di Coordinamento del MedPAN alla luce del fatto che la stessa
è l’unica AMP esistente sul lato italiano del mare
Adriatico e quindi svolge una funzione strategica
per quei progetti di network che puntano alla creazione di connessioni ecologiche marine. L’intento
dell’AMP Torre del Cerrano è quello di partecipare
attivamente alle attività e ai progetti che possano
portare ulteriori finanziamenti per le attività del par-
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co marino. Un primo piccolo finanziamento di 14mila
euro è già arrivato nel 2012 attraverso il MedPAN
con l’aggiudicazione del bando per gli small Project
finanziato dalla Fondazione Alberto di Monaco.

Servizio gratuito riservato ai visitatori dell’Area Marina
Protetta e di Torre Cerrano
Costo della Visita guidata (comprensivo del servizio Bus) e 2,00

Pineto centro
16,30*
22,30
23,00
23,45

Torre Cerrano
16,40
22,40
23,10
23,55

S.Maria a Valle
16,45
22,45
23,15
00,00

Torre Cerrano
19,00
20,40
20,50
21,20

S.Maria a Valle
19,10
20,45
21,00
21,30

Pineto centro
19,20
20,55
21,10
21,40

Visite Guidate Torre Cerrano - sempre ore 17,00

- Tutti i giorni, compreso Sabato e Domenica, in Luglio e Agosto
- Solo Merc.-Ven.-Sab.-Dom. di Giugno e Settembre
Informazioni e prenotazioni: Hotel Mare Blu; Hotel Villa Arlini
e Ufficio IAT - Informazioni Turistiche Pineto.
* solo su prenotazione tel. 085.9490545

Vivi la Torre. Visite guidate e serate a tema
TUTTI I GIORNI

TUTTI I GIOVEDI’

Visite Guidate in Snorkeling “Sbirciando nel Blu”, ogni giovedì ore 8:00.
Percorso in mare a nuoto, con maschera e boccaglio, sull’antico porto
romano sommerso.
Le visite si tengono, e proseguiranno fino a fine agosto, con appuntamento
presso lo “Chalet del Parco”, c/o Torre Cerrano Km. 435 della SS 16
Adriatica – Pineto (TE). Per chi raggiungesse il luogo in auto, sono
TUTTI I MARTEDI’
funzionanti spazi sosta gestiti subito prima del sottopasso ferroviario.
T UTTI I MARTEDI’ – Visite Guidate a Pineto Centro “Storie nel Pineto”, ogni Le Visite Guidate, di ogni tipo, hanno il costo di € 2,00 a persona
martedì ore 18:00 Percorso guidato tra le strutture storiche di Pineto (Villa e di € 5,00 a famiglia. Il prezzo comprende il trasporto con bus navetta
Filiani, Parco Filiani, Garden, Pineta) Ufficio IAT Dependance di Villa Filiani, o la sosta dell’auto nelle aree appositamente attrezzate a Torre Cerrano.
via D’Annunzio n. 90 – Pineto (TE)
Visite Guidate a Torre Cerrano si effettueranno tutti i giorni ore 17:00
“Serate a Tema”. Tutti i venerdì la visita viene inoltre dedicata a tematiche
specifiche. TORRE CERRANO, Strada Statale 16 Adriatica Km 431 – PinetoSilvi (TE). È stato attivato al riguardo un servizio di bus navetta per un
collegamento Pineto Centro-Torre Cerrano.

MindInAction

L’AMP TORRE DEL CERRANO
PORTATA COME ESEMPIO

