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CAPITOLO 1 

1. QUADRO NORMATIVO  

1.1 CONVENZIONI INTERNAZIONALI  

Nell’ambito del diritto internazionale dell’ambiente si trovano molti accordi in tema di tutela della vita 

animale, vegetale, dei luoghi e habitat naturali, delle risorse biologiche, nonché sulla protezione della 

diversità biologica o biodiversità.  

I primi strumenti di protezione di diritto internazionale avevano la tendenza ad adottare soluzioni ad hoc in 

riferimento ad una particolare specie o categorie di specie in pericolo. Ma l’esigenza di sviluppare principi e 

obblighi a carico della comunità internazionale per la protezione e conservazione si comincia a sentire e così 

comincia ad emergere i concetti quali “patrimonio comune” o “interesse comune” che individuano il comune 

interesse della comunità internazionale alla salvaguardia di certe aree o di certe specie.    

I principi di diritto internazionale dell’ambiente che si sono sviluppati a partire dalla Dichiarazione di 

Stoccolma del 1972 fino ad oggi, possono essere applicati anche in materia di protezione della flora e della 

fauna, con il ricorso alla cooperazione, sia per la preservazione che per ,l’utilizzazione delle stesse.  

Successivamente è nell’ambito della Convenzione di Rio del 1992 che si sottolinea l’importanza delle 

biodiversità, ossia della diversità biologica, che consiste nella varietà della vita in tutte le sue forme. 

Esiste una molteplicità di trattati che riprendono e sviluppano i principi e strategie.  

Tra gli strumenti di carattere generale vengono citate quattro convenzioni internazionali che risultano essere 

particolarmente importanti per l’istituzione di un regime di protezione ambientale della flora e della fauna: 

 Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, relativa alla creazione delle zone umide di importanza 

internazionale come habitat degli uccelli acquatici in qualsiasi stagione. Le Parti contraenti hanno 

l’obbligo di designare almeno una zona umida da inserire in un apposito elenco. 

 Convenzione sulla protezione culturale e naturale mondiale adottata a Parigi il 23 novembre 1972 

alla Conferenza Generale dell’UNESCO. Anche in questa convenzione è prevista la compilazione di 

un elenco ufficiale dei luoghi considerati quali patrimonio culturale e naturale appartenente alla 

comunità mondiale.  

 Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatica in pericolo di 

estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 (CITES). Con essa si provvede a controllare e 

prevenire il commercio internazionale di quelle specie di animali e piante in pericolo di estinzione.  
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 Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica firmata a 

Bonn il 23 giugno 1979. E’ previsto un quadro completo di cooperazione tra Stati per la ricerca 

scientifica, la ricostruzione degli habitat naturali, la rimozione degli ostacoli alla migrazione. 

Si sono susseguite anche convenzioni sulla protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento dopo i 

disastri come quello di Torrey Canyon nel 1967 avvenuto nel Canale della Manica  
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1.2 NORMATIVE COMUNITARIE 

La Direttiva Habitat 92/43/CEE è diretta alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 

e della fauna selvatiche.  

La Direttiva Habitat consta di 24 articoli (oltre sei allegati). Può essere idealmente suddivisa in quattro 

sezioni:  

 la prima, introduttiva e definitoria, costituita dagli articoli 1 e 2; 

 la seconda che istituisce e disciplina la Rete Natura 2000 ( Conservazione degli habitat naturali e 

degli habitat della specie, costituita dagli articoli 3- 11; 

 la terza rubricata sotto il titolo della “Tutela della Specie”, costituita dagli articoli 12-16; 

 la quarta comprendente eterogenee disposizioni di contorno , complementari e finali. 

 

I due pilastri principali su cui fa forza la Direttiva sono:  

 la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati 

rispettivamente negli allegati I e II  

 il regime di “Tutela delle specie” elencate negli allegati IV e V. 

Lo scopo della Direttiva Habitat è nell’art.2  “salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli 

habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al 

quale si applica il trattato.” Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce al secondo 

comma  che “ le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento 

e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e della specie di fauna e 

flora selvatiche di interesse comunitario”. 

Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto sia delle esigenze economiche, sociali e 

culturali che delle particolarità regionali e locali. 

Nell’art. 3 dedicato alla Conservazione degli habitat naturali e degli habiat delle specie, il legislatore ha 

introdotto la definizione della rete ecologica europea: RETE “ NATURA 2000”. 

La rete Natura 2000 è una rete ecologica europea per la conservazione della biodiversità avente ad oggetto 

Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 

Habitat. Essa comprende, oltre alle Zone Speciali di Conservazione anche le Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Direttiva Uccelli”. 

La Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, istituita per la conservazione degli uccelli selvatici, ha previsto le Zone 

di Protezione Speciale(ZPS) destinate ad applicare le misure di salvaguardia, mantenimento ed, 
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eventualmente, il ripristino degli habitat naturali in una condizione soddisfacente rispetto alle specifiche 

peculiarità del sito. 

La rete Natura 2000 è formata sia da siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I sia 

tipi di habitat delle specie di cui nell’allegato II e deve garantire il mantenimento e la conservazione 

soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di riparazione 

naturale.  

Si ritiene conservazione soddisfacente quando: 

 l’area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione; 

 la struttura e le funzioni specifiche e necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e 

possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 

 l’area di ripartizione naturale si estende in modo marginale sul territorio. 

 

Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul 

proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat della specie.  

 

Misure di conservazione  

Le misure di conservazione sono necessarie per le aree inserite nella rete Natura 2000 e ciò comporta 

l’applicazione di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune  misure 

regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habiat 

naturali di cui all’allegato I e degli habitat di specie di cui allegato II. 

La Direttiva stabilisce un regime generale di conservazione che deve essere istituito dagli stati membri per le 

zone speciali di conservazione e che si applica anche alle zone di protezione speciale. 

In generale sia per tutte le misure di conservazione che per i piani di gestione, lo scopo fondamentale è 

quello di permettere la realizzazione delle finalità della direttiva, ovvero “contribuire a salvaguardare la 

biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel 

territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato”. 

Più specificatamente per misure di conservazione si intende quel complesso di misure necessarie per 

mantenere e ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato 

di conservazione soddisfacente.  

Il legislatore europeo a proposito di interventi normativi per adottare le misure di sicurezza mette a 

disposizione degli Stati membri diverse misure quali le misure regolamentari, le misure amministrative e le 

misure contrattuali 

 

Misure regolamentari 

Le misure regolamentari sono gli interventi di tipo normativo o regolativo che consistono in disposizioni 

generali e astratte riferite alla attività ammesse o vietate all’interno delle aree Natura 2000. Il termine non 
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deve essere inteso in senso stretto cioè limitato alle fonti regolamentari quali i regolamenti governativi, 

regionali, provinciali, comunali, degli enti parco o di altri enti di gestione delle aree protette. Ad essa vanno 

riferite la categoria di interventi di natura legislativa quali le leggi statali ( decreti  legge e legislativi), le 

leggi regionali ( o provinciali per le Province autonome) e gli interventi di natura secondaria non 

regolamentare come le fonti statutarie, circolari interpretative, atti di indirizzo e coordinamento. 

Sono misure regolamentari anche gli interventi di natura pianificatoria o programmatoria a contenuto 

generale. 

 

Misure amministrative 

Le misure amministrative sono gli interventi delle autorità amministrative e gli interventi a contenuto 

provvedi mentale riguardanti lo stato di conservazione degli habiat e delle specie per i quali sono stati 

individuati  i siti. Esse comprendono ordini, autorizzazioni, divieti e prescrizioni riferiti a singole aree o 

singoli elementi interni alle aree. Le misure amministrative possono provenire da qualsiasi autorità pubblica 

che abbia poteri amministrativi relativamente all’area in esame: Enti gestori delle aree protette, Comuni, 

Comunità montane, Province, Regioni e Stato. 

 

Misure contrattuali 

Le misure contrattuali sono gli interventi previsti in accordi tra più soggetti ( tra soggetti privati o tra autorità 

pubbliche e soggetti privati) al fine di conservare gli habitat o le specie.  

Tra le misure contrattuali possono essere compresi anche gli strumenti della programmazione negoziata 

come gli “ Accordi di programma” i “Contratti d’area” e i “ Patti territoriali”. 

 

Le misure di salvaguardia  

Le misure previste dal secondo comma dell’art.6 della Direttiva Habitat, sono distinte dalle misure di 

conservazione. 

In base al principio giuridico internazionalistico, non è accettabile aspettare che si verifichi un degrado o una 

perturbazione per varare le misure di conservazione.  

La natura delle misure di salvaguardia è anticipatoria. Il precetto impone, infatti, a tutti gli Stati membri di 

prendere tutte le misure opportune per garantire che non si verifichino un degrado o una perturbazione 

significativi. Esso si applica nelle Zone Speciali di Conservazione. 

 

Il Piano di Gestione 

La Direttiva, accanto alle misure di conservazione, prevede la possibilità che le zone speciali di 

conservazione siano dotate anche di un apposito piano di gestione. 
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La Direttiva Habitat all’art.6 comma 1, prevede la possibilità per gli Stati membri di procedere alla 

istituzione di Piani di Gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo che stabiliscono misure di 

conservazione dei tipi di habiat naturali e delle specie.  

Qualsiasi piano forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto 

degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

Alla luce delle conclusioni della valutazione di incidenza sul sito, le autorità nazionali competenti danno il 

loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà 

l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parare dell’opinione pubblica. 

I Piani di gestione possono consistere in documenti a sé stanti oppure essere incorporati in altri eventuali 

piani di sviluppo. Attualmente gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale convenzionali non 

garantiscono spesso l’integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale. 

La Commissione europea, pertanto, ha ribadito che una volta predisposti, i piani di gestione hanno priorità 

logica rispetto alle misure di conservazione.  

Il Piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità dell’habitat e alla presenza della 

specie che ha dato origine al sito stesso.  Ciò significa che se eventualmente l’attuale uso del suolo e la 

pianificazione ordinaria non compromettono tale funzionalità, il piano di gestione si identifica unicamente 

nella necessaria azione di monitoraggio. 

Inoltre, affinché il piano di gestione possa esplicare il suo carattere di strumento territoriale, dovrà seguire un 

iter formativo e procedurale previsto dalla legislazione urbanistica regionale o dai livelli di pianificazione 

sovraordinata. 

I livelli di governo del territorio  con cui un piano di gestione deve integrarsi o a cui deve fare riferimento 

sono: 

 la Provincia e/o l’area metropolitana 

 il bacino idrografico come previsto nella Legge n.183/1989; 

 la Regione e la Provincia autonoma  

 

L’Ente gestore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano unitamente alla Commissione di Riserva, ha 

previsto che il Piano di Gestione non abbia valenza normativa.  

Difatti è in corso di elaborazione il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’area marina protetta 

che sarà il fulcro normativo. 

Questo significa che per ogni lacuna normativa che si evidenza nell’ambito della gestione dell’AMP, ai fini 

dell’applicazione del Piano di Gestione, si può attingere al Regolamento di esecuzione e organizzazione in 

corso di formulazione. 
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1.3 SITI “NATURA 2000” 

 

Siti di importanza comunitaria (SIC) 

La Direttiva Habitat nell’art.1 lettera k) definisce il Sito di Importanza Comunitaria come un sito che nella o 

nelle regioni biogeografiche cui appartiene , contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare 

un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno stato di 

conservazione soddisfacente.  

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva, ogni Stato membro della Comunità Europea deve redigere un elenco 

di siti, i cosiddetti pSIC, “proposte di Siti di Importanza Comunitaria”nei quali si trovano habitat naturali e 

specie animali (esclusi gli uccelli previsti nella direttiva 79/409/CEE o direttiva Uccelli) e vegetali.  

Ogni Stato membro ha a disposizione un “Manuale di Interpretazione” pubblicato appositamente dalla 

Commissione Europea  per individuare gli habitat. 

Relativamente al territorio italiano, l’individuazione dei pSIC è di competenza delle Regioni e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano che trasmettono, attraverso un Formulario standard europeo compilato per 

ogni sito e completo di cartografia, i dati del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, anche quest’ultimo fornito di un “Manuale nazionale di interpretazione degli habitat” per 

l’identificazione degli habitat rilevati. Tali dati vengono verificati nella loro completezza e coerenza e 

trasmessi alla Commissione Europea.  

Zone speciali di conservazione (ZSC) 

La Direttiva Habitat nell’art.1 lettera l) definisce Le Zone Speciali di Conservazione come un sito di 

importanza comunitaria designato dagli Stati membri  mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o 

contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in 

uno stato di conservazione soddisfacente, degli habiat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il 

sito è designato.  

Le ZSC vengono istituite con Decreto Ministeriale, adottato d’intesa con ciascuna Regione e Provincia 

autonoma interessata a partire dalla designazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), e stabiliscono le 

misure di conservazione, gli obblighi e i criteri di gestione degli habitat naturali.  

Gli impegni previsti non sono quelli consueti stabiliti dalla Legge n.394 del 6 dicembre 1991 sulle aree 

protette, bensì vengono definiti in modo specifico per ciascuna area da proteggere, secondo le sue 

caratteristiche e la presenza di specie ed habitat particolari. 

Le ZSC, insieme alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) - istituite specificamente per la protezione degli 

uccelli - costituiscono Natura 2000, la rete ecologica per la conservazione della biodiversità europea che in 

Italia copre un'area pari al 21% del territorio nazionale.  
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Zone di protezione speciale (ZPS)  

La Direttiva 79/409/CEE, Direttiva “Uccelli”, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla 

versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 

2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010, serie L 20, prevede la 

conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli 

Stati Membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, gestione e regolazione di tali specie 

e ne disciplina lo sfruttamento. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat. 

Gli Stati membri adottano tutte  le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le 

specie di uccelli, per ristabilirne una varietà e una superficie sufficiente di habitat tenendo conto delle 

esigenze economiche e ricreative. 

La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano innanzitutto 

l’istituzione di zone di protezione. 

Sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda gli habitat, per garantire la sopravvivenza 

e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.  

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero 

e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la 

direttiva (art.4, comma 1). Inoltre adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate 

nell’allegato I che ritornano regolarmente , tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica 

marittima terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta 

e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. (art.4, comma2). 

L’obiettivo della Commissione Europea è costituire, in particolare nei riguardi delle specie migratorie, una 

rete coerente di zone di protezione speciale tali da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona 

geografica marittima e terrestre del territorio europeo. 

Per l’istituzione delle Zone di Protezione Speciale è necessario che il Ministero dell’Ambiente trasmetta alla 

Commissione Europea dei Formulari standard “Natura 2000” e le cartografie delle zone individuate dalle 

Regioni e dalle Province autonome. 

Entro sei mesi dalla loro adozione, le Regioni e le Province autonome devono comunicare al Ministero 

dell’Ambiente le misure di conservazione ed il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZPS. 

Con il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 con il quale si stabiliscono i “Criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di 

Protezione Speciale (ZPS, vengono individuate tredici tipologie ambientali di riferimento pe rle Zone di 

Protezione Speciale, tenuto conto dei criteri ornitologici indicati dalla Direttiva Uccelli e delle esigenze 

ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS: 

 ambienti aperti alpini; 

 ambienti forestali alpini; 
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 ambienti aperti delle montagne mediterranee; 

 ambienti forestali delle montagne mediterranee; 

 ambienti misti mediterranei; 

 ambienti steppici; 

 colonie di uccelli marini; 

 zone umide; 

 ambienti fluviali; 

 ambienti agricoli; 

 risaie; 

 corridoi di migrazione; 

 valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie 

ornitiche. 

Nel medesimo Decreto Ministeriale sono indicati i divieti, gli obblighi e le attività da promuovere nelle ZPS. 

 

Individuazione di un SIC- Sito di Interesse Comunitario 

Nella Direttiva Habitat è specificato che con zone speciali di conservazione si intende un sito di importanza 

comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in 

cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino in uno stato di 

conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o popolazioni delle specie per cui il sito è designato. 

La procedura da seguire consiste nelle seguenti fasi:  

1) Ogni Stato membro propone un elenco di siti, con l’indicazione dei tipi  di habitat naturali e delle 

specie locali. 

2) L’elenco e le informazioni su ogni sito, vengono trasmessi alla Commissione entro tre anni dalla 

notifica della direttiva. Tali informazioni sono complete di mappa del sito, la sua denominazione, la 

sua ubicazione, al sua estensione e vengono trasmesse mediante un formulario elaborato dalla 

Commissione secondo la procedura di cui all’art.21 della Direttiva Habitat. 

3) La Commissione, quindi, in accordo con ognuno dei Stati membri un progetto di elenco dei siti 

d’importanza comunitaria. 

4) Infine viene fissato dalla Commissione entro un termine di sei anni dalla notifica del decreto, un 

elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria. 

I siti così selezionati devono essere designati dai rispettivi Stati membri come Zone Speciali di 

Conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni , stabilendo la priorità ai 

fini del mantenimento o ripristino di uno o più tipi di habitat ,nonché alla luce dei rischi di degrado e di 

distruzione che incombono su detti siti. 

Nel nostro ordinamento nazionale i SIC e le ZPS sono classificabili a tutti gli effetti tra le aree naturali 

protette italiane. 
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Le aree naturali protette italiane rappresentano una rete di tutela ambientale di eccezionale rilievo 

paesaggistico e ambientale, con un forte connotato di antropizzazione e un’interrelazione tra esigenze di 

tutela  ed esigenze di carattere economico. 

In Italia si riscontra la presenza di diverse tipologie di aree protette istituite in base a differenti strumenti 

giuridici: le zone umide di importanza internazionale e la Rete di Natura 2000. 

Attraverso il D.P.R. 8 settembre 1997 n.357, modificato ed integrato con DPR 12 marzo 2013 n.120, si è 

data attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, Direttiva Habitat, regolamentando l’individuazione delle zone 

protette, le misure di protezione dei siti e delle specie animali e vegetali in essi esistenti. 

Secondo l’art.23 della Direttiva, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessari per conformarsi alla direttiva medesima, entro due anni a decorrere dalla sua 

notifica, ed informare immediatamente la Commissione.  

Per quanto riguarda l’individuazione delle zone protette, l’art.3, commi 1 e 2, stabilisce che le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare, con proprio procedimento, siti che ospitano 

habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche, elencati negli allegati A e B del Regolamento e devono 

dare comunicazione al Ministero dell’Ambiente. Al Ministero dell’Ambiente, spetta, su questa base, la 

proposta alla Commissione Europea.  

In base agli elenchi nazionali e d’accordo con gli Stati Membri, la Commissione adotta un elenco di siti di 

importanza comunitaria che entrano a far parte della rete “Natura 2000”. Gli Stati Membri, a questo punto, 

designano, ognuno con proprio atto, i SIC come “Zone Speciali di Conservazione” per la formazione della 

rete ecologica europea.  

I Siti di Importanza Comunitaria vengono indicati conformemente all’art.3, comma 1 e deve avvenire entro il 

termine di sei anni dalla comunicazione da parte della Commissione europea all’elenco dei siti. 

Nell’ordinamento italiano si provvede alla designazione con decreto del Ministero dell’Ambiente. 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

18 
 

 

1.4 LEGISLAZIONE CONSERVAZIONISTICA ITALIANA  

 

LEGGE N.874 del 19/02/1975 riguardante il controllo del commercio di specie minacciate 

DPR n.448 del 13/03/1976 sulla Conservazione delle zone umide 

LEGGE n.184 del 06/04/1977 sulla Protezione di zone di elevato interesse naturalistico 

LEGGE n. 812 del 24/11/1978 Protezione degli uccelli 

LEGGE n.503 del 05/08/1981 Conservazione della vita selvatica e dell’ambiente 

LEGGE n.42 del 25/01/1983 Conservazione delle specie migratorie  

LEGGE n.157 del 11/02/1992 Conservazione degli uccelli selvatici- Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. 

Il legislatore vuole garantire la tutela della fauna selvatica regolamentando il prelievo venatorio affinché le 

esigenze di conservazione della specie non contrastino con le esigenze di tutela delle produzioni agricole. 

In particolar modo l’art.2 definisce l’oggetto delle tutela, ovvero tutte le specie della fauna selvatica ed 

elenca una serie di specie protette. 

Nel tutelare le produzioni agricole e ai fini dell’esercizio venatorio, nell’ rt.18 viene elencata una serie di 

specie di fauna cui è consentito l’abbattimento solo in determinati periodi e con determinate modalità, 

specificate nei regolamenti del calendario venatorio riprogrammato annualmente nelle diverse zone.  

 

LEGGE n.124 del 14/02/1994 per la protezione della biodiversità 

RECEPIMENTO NAZIONALE E REGIONALE  

La Direttiva 92/43/CEE(Direttiva Habitat) è stata recepita in Italiacon il regolamento di attuazione D.P.R. 

n.357 del 08/09/1997, entrato in vigore il 24 ottobre 1997, successivamente modificato e integrato dal 

Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1999 e soprattutto dal DPR 13 marzo 2003 n.120. 

Le procedure di conservazione disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il 

mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie 

di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 

Esse tengono conto delle esigenze economiche sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. 

Per operare nella conservazione della specie è necessario un complesso di misure necessarie per mantenere e 

ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche. 

Negli allegati al Regolamento sono specificati:  

 gli habitat naturali,  

 gli habitat naturali di interesse comunitario  

 tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui 

conservazione l’Unione Europea ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della loro 

area di distribuzione naturale che sono evidenziati nell’allegato A con un asterisco (*) 
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 stato di conservazione di un habitat naturale  

 habitat di una specie: un ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in 

una delle fasi del suo ciclo biologico 

 specie di interesse comunitario: indicate negli allegati B,D,E, 

 specie prioritarie che sono evidenziate nell’allegato B, evidenziate con l’asterisco (*). 

 

Ai fini della conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ogni 

Regione e le Provincie autonome di Trento e Bolzano individuano, con un proprio procedimento i siti in cui 

si trovano i tipi di habitat elencati nell’allegato A ed habitat delle specie di cui all’allegato B e ne danno 

comunicazione al Ministero dell’Ambiente. Il Ministero dell’Ambiente, a sua volta, formula una proposta 

alla Commissione europea dei siti di importanza comunitaria per costituire la rete ecologica europea coerente 

di zone speciali di conservazione denominata “Natura 2000”. 

Il Ministero dell’Ambiente in attuazione al programma triennale per aree naturali protette di cui all’art.4 

della Legge n.394 del 6 dicembre 1991, designa con proprio decreto i siti quali “Zone Speciali di 

Conservazione” entro il termine massimo di sei anni dalla definizione da parte della Commissione europea 

dell’elenco dei siti. 

Naturalmente compito del Ministero dell’Ambiente è anche assicurare la coerenza ecologica della rete 

“Natura 2000” e seguire le linee fondamentali di assetto del territorio ai sensi dell’art.3 della Legge n.394 del 

6 dicembre 1991. 

Nell’art. 4 del Regolamento sono previste le misure di conservazione  degli habitat naturali e seminaturali, 

della flora e della fauna selvatiche.  

In particolare per i siti di importanza comunitaria entro tre mesi dall’inclusione nell’elenco definito dalla 

Commissione europea, le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano adottano le opportune misure 

per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per 

cui le zone sono state designate, mentre per le Zone Speciali di Conservazione entro sei mesi dalla loro 

designazione, adottano misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appositi piani di 

gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative e 

contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche degli habitat naturali di cui all’allegato A e delle 

specie di cui all’allegato B. 

In caso in cui le Zone Speciali di Conservazione ricadono all’interno delle aree naturali protette, si applicano 

le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. (art.4 comma 3 del Regolamento di 

attuazione del D.P.R.  n. 357 del 08/09/1997). 

Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale 

dei siti di importanza comunitaria.  

Di estrema importanza è l’attività del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habiat 

naturali di interesse comunitario con particolare attenzione a quelli prioritari dandone comunicazione al 

Ministero dell’Ambiente. Il Ministero dell’Ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle 
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Politiche Agricole e l’Istituto Nazionale per la fauna selvatica , definisce con proprio decreto le linee guida 

per il monitoraggio.  

Oltre alle procedure di conservazione, il legislatore si premura di trattare nella seconda parte del 

Regolamento di attuazione la tutela della specie. 

Nell’art.8, infatti, sono elencate una serie di divieti per la tutela delle specie animali elencati nell’allegato D, 

come:  

 catturare o uccidere esemplari,  

 perturbare la specie nelle fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la 

migrazione,  

 distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale  

 danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta. 

Sono, inoltre, vietati per le specie di animali dell’allegato D, lettera a) il possesso, il trasporto, lo scambio e 

la commercializzazione di esemplari prelevati dall’ambiente naturale. 

Naturalmente oltre alla tutela della specie animale è prevista la normativa della tutela della specie vegetale.  

Il legislatore non lascia nulla al caso prevedendo normative anche per quanto riguarda il prelievo ai fini del 

monitoraggio. 

Il Ministero dell’Ambiente, consultati il Ministero delle Politiche Agricole e l’Istituto Nazionale della fauna 

selvatica , qualora risulti necessario, con proprio decreto stabilisce le adeguate misure affinché il prelievo 

degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui allegato E, nell’ambiente naturale, avvenga nel 

rispetto delle norme di tutela.  

Allo stesso modo il Ministero dell’Ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle Politiche 

Agricole e l’Istituto Nazionale per la fauna selvatica può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli 

art.8,9 e 10 riguardanti rispettivamente la Tutela della specie faunistica, la Tutela delle specie vegetali e i 

prelievi a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il 

mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. Sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, 

suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità. 

Il Ministero dell’Ambiente ogni due anni trasmette alla Commissione europea una relazione sulle deroghe 

concesse, completa di indicazione delle specie alle quali si applicano le deroghe, il motivo della deroga 

compresa la natura del rischio, con l’indicazione delle eventuali alternative non accolte e dei dati scientifici 

utilizzati. Il Ministero dovrà indicare i mezzi e i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie di 

animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione, le misure di controllo attuate e i risultati ottenuti. 

Il Corpo Forestale dello Stato è l’organo di controllo di applicazione del presente regolamento ai sensi 

dell’art.8, comma4 della Legge n.349 del 8 luglio 1986 e dell’art.21 della Legge n.394 del 6 dicembre 1991. 
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Il recepimento regionale. 

Nella Regione Abruzzo, per quanto riguarda la recente Legge Regionale n.2 del 10 febbraio 2006, le aree 

Natura 2000 sono spesso considerate all’interno di arre protette sotto le forme del Parco Regionale o della 

Riserva naturale Regionale.  La disciplina più articolata riguardante in maniera specifica Natura 2000 è 

quella relativa alla Valutazione di Incidenza. Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 119 e 241 del 

marzo 2002, viene approvato il documento “ Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” che 

assoggetta una serie di piani ed interventi a valutazione di incidenza qualora ricadano all’interno di SIC o 

ZPS. 
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1.5 PRESENZA DI AREE NATURALI PROTETTE IN ITALIA  

In Italia ci sono diverse tipologie di aree protette istituite in base a differenti strumenti giuridici. Il Ministero 

dell’Ambiente costantemente aggiorna le istituzioni delle nuove aree naturali protette e li monitora.  

La Legge n.394 del 6 dicembre 1991 ( Legge quadro sulle aree protette), ha previsto l’istituzione di nuovi 

Parchi Nazionali: 

 Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, albumi, Monte Stella e Monte Bulgheria),  

 Gargano, 

 Gran Sasso e Monti della Laga 

 Maiella,  

 Val Grande,  

 Vesuvio, 

in aggiunta ai cinque storici Parchi: 

 Parco Nazionale d’Abruzzo 

 Parco nazionale del Gran Paradiso 

 Parco Nazionale dello Stelvio 

 Parco Nazionale del Circeo 

 Parco Nazionale della Calabria. Un ente istituito nel 1968, per la salvaguardia ambientale di territori 

della Calabria appartenenti successivamente al Parco nazionale dell'Aspromonte (istituito nel 1994) e 

al Parco nazionale della Sila. Il Parco Nazionale della Calabria è stato soppresso nel 2002, con 

l'istituzione del Parco nazionale della Sila con DPR del 14 gennaio 2002. 

 

Secondo i dati del Ministero dell’Ambiente  l’Italia, ai sensi dell'aggiornamento del decreto legislativo del 27 

aprile 2010, include un totale di 871 Aree Naturali Protette suddivise in: 

 24 Parchi nazionali: 1.465.681,01 ha di superficie a terra; 71.812,00 ha di superficie a mare  

 27 Aree Marine Protette: 222.442,53 ha di superficie a mare e 652,32 ha di superficie di costa 

 147 Riserve Naturali Statali: 122.775,90 ha di superficie a terra 

 3 Aree Naturali Protette: 2.557.477,00 ha di superficie a mare e 5,70 km di superficie di costa 

 134 Parchi Naturali Regionali: 1.294.655,87 ha di superficie a terra 

 365 Riserve Naturali Regionali: 230.240,21 ha di superficie a terra, 1.284,00 ha di superficie a mare 

  

 171 Altre Aree Naturali Protette Regionali: 50.237,72 ha di superficie a terra e 18,40 ha di superficie 

a mare. 
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In Abruzzo si possono individuare: 

Parchi nazionali 

 Parco Nazionale della Maiella 

 Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise 

 Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga 

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più 

ecosistemi intatti  o anche parzialmente alterati da interventi antropici , una o più formazioni fisiche, 

geologiche , geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale  per valori naturalistici, 

scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato per un supporto 

conservativo sia per le generazioni presenti che future. 

Aree marine protette 

1. Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

Le Aree marine protette sono costituite da ambienti marini: le acque, i fondali, i tratti di costa prospicienti  

che prestano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con 

particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, 

educativa ed economica che rivestono.  

La gestione delle aree marine protette è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni 

ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro. 

Il Ministero dell’Ambiente, sentiti Regione ed enti locali territorialmente interessati, procedono 

all’affidamento agli enti interessati mediante apposito decreto ministeriale.  

Il Regolamento ministeriale, proposto dall’ente gestore e dalla Commissione di Riserva, disciplina i divieti e 

le eventuali deroghe in funzione al grado di protezione necessario per la tutela di ecosistemi. 

Le aree marine protette sono, generalmente, suddivise al loro interno in diverse tipologie di zone: A, B,C,D 

per assicurare la massima protezione agli ambiti di maggiore valore ambientale (Zona A- riserva integrale, 

Zona B- riserva generale; Zona C- riserva parziale; Zona D –riserva parziale)  

Riserve naturali statali  

1. Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena  

2. Riserva naturale Valle dell’Orfento II 
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3. Riserva naturale del Lago di Campotosto 

4. Riserva naturale Pantaniello 

5. Riserva naturale Quarto Santa Chiara  

6. Riserva naturale Fara San Martino Palombaro 

7. Riserva naturale Feudo Ugni 

8. Riserva naturale Lama Bianca di Sant’Eufemia a Maiella  

9. Riserva naturale Monte Rotondo 

10. Riserva naturale Monte Velino 

11. Riserva naturale Piana Grande della Majelletta 

12. Riserva naturale Colle di Liccio 

13. Riserva naturale Feudo Intramonti 

14. Riserva naturale Valle dell’Orfento 

Parchi naturali regionali 

1. Parco regionale naturale del Sirente –Velino 

Parchi naturali regionali e interregionali sono anch’essi costituiti da arre terrestri, fluviali, lacuali ed 

eventualmente  da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono 

nell’ambito di una o più regioni limitrofe un sistema omogeneo. 

Riserve naturali regionali 

1. Riserva naturale controllata Castel Cerreto 

2. Riserva naturale controllata Lago di Penne 

3. Riserva naturale controllata Lago di Serranella 

4. Riserva naturale controllata Lago San Domenico 

5. Riserva naturale controllata Borsacchio 

6. Riserva naturale controllata Grotte di Luppa 

7. Riserva naturale controllata Grotta delle Farfalle 

8. Riserva naturale controllata Punta dell’Acquabella 

9. Riserva naturale controllata Ripari di Giobbe 

10. Riserva naturale controllata Marina di Vasto 

11. Riserva naturale guidata delle Sorgenti del fiume Pescara 

12. Riserva naturale guidata Zompo lo Schioppo 

13. Riserva naturale guidata del Fiume Vera  

14. Riserva naturale guidata Abetina di Rosello 

15. Riserva naturale guidata Gole del Sagittario 
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16. Riserva naturale guidata Calanchi di Atri 

17. Riserva naturale guidata Monte Genzana e Alto Gizio 

18. Riserva naturale guidata Punta Aderci 

19. Riserva naturale guidata Gole di S. Venanzio 

20. Riserva naturale guidata Bosco Don Venanzio 

21. Riserva naturale guidata Monte Salviano 

22. Riserva naturale guidata Lecceta di Torino di Sangro  

23. Riserva naturale guidata Cascate del Verde  

24. Riserva naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana 

25. Riserva naturale speciale delle Grotte di Pietrasecca 

Le Riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine  che contengono una o più 

specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per 

la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali 

o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati. 

Aree naturali protette regionali  

1. Oasi naturale Abetina di Selva Grande 

2. Parco territoriale attrezzato Sorgenti solfuree del Lavino 

3. Parco territoriale attrezzato del Fiume Fiumetto 

4. Parco territoriale attrezzato di Vicoli  

5. Parco territoriale attrezzato dell’Annunziata 

6. Parco territoriale attrezzato del Fiume Vomano 

In Abruzzo, pertanto, ad oggi risultano ben n. 50 Aree Naturali Protette Abruzzesi iscritte in Elenco 

Ufficiale, di cui n.5 Zone di Protezione Speciale, n.54  Siti di Interesse Comunitario e n. 58 siti iscritti 

nell’elenco Natura 2000. Si può definire il cuore verde d’Europa!  

1.6 AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO  

L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è stata istituita con Decreto Ministeriale del  21 ottobre 2009 e 

regolamentata con Decreto Ministeriale n.218 del 28 luglio 2009 (G.U. n.80 del 7 aprile 2010). Essa è 

caratterizzata da una superficie a terra pari a 0; Superficie a mare pari a 3.431,00 km e superficie a costa 0,01 

km.  
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Elencata nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 31 maggio 2010 in merito allo schema aggiornato relativo al IV 

elenco ufficiale delle arre protette, ai sensi del combinato disposto dell’art.3, comma4, lettera c), della Legge 

6 dicembre 1991, n.394 e dall’art. , comma1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 

L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è individuata nella n.25 con il Codice EUAP1226. 

Decreto ministeriale del 21 ottobre 2009. 

Passando ad analizzare il Decreto Ministeriale di istituzione dell’Area Marina Protetta  n.21 ottobre 2009, il 

legislatoreattraverso n.14 articoli dispone che : 

 La tutela e la valorizzazione, anche attraverso interventi di recupero ambientale , delle caratteristiche 

naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle 

biocostruzioni a Sabellariahalcochie alle biocenosi di sabbia; 

 La promozione dell’educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini  e 

costieri dell’area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e 

divulgativi; 

 La realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze 

naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell’area; 

 La promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle 

attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle 

categorie socialmente sensibili. 

L’area marina protetta comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata ai 

punti della carta grafica n.34 dell’Istituto idrografico della marina: 

 

 

 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

27 
 

ART. 4 Delimitazione dell’Area Marina Protetta: 

 

L’Area Marina protetta è suddivisa in tre  

zone sottoposte a diverso regime di tutela: 

ZONA B    

ZONA C 

ZONA D 

 

 

 

 

 

 

 

Art.5 Attività non consentite  

 

Coerentemente  a quanto previsto all’art. 19, comma3, della Legge 6 dicembre 1991 n.394 e salvo quanto 

stabilito nel Regolamento di disciplina di cui al successivo art. 6 non è consentita: 

 qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi 

compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, 

l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport 

acquatici similari, la pesca subacquea, l’immissione di specie autoctone e il ripopolamento attivo; 

 qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, 

ivi compresa la caccia e la pesca; 

 qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di 

formazioni geologiche; 

 qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell’ambiente geofisico e 

delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi sostanza tossica 

o inquinante, la discarica di rifiuti  solidi o liquidi, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non in 

regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla norma vigente 

 introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze 

tossiche o inquinanti 

 l’uso di fuochi all’aperto   

Art.6 Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone. 

La suddivisione in zone di tutela all’interno dell’area marina protetta, delimitata ai sensi del precedente art.4 

e le attività consentita in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art.5, sono 
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determinate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento di 

disciplina delle attività consentite , adottato ai sensi dell’art.19, comma 5, della Legge n.394 del 6 dicembre 

1991. 

Art.7 La gestione dell’Area marina protetta 

La gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, ai sensi dell’art.19 della Legge  6 dicembre 1991, 

n.394 come integrato dall’art.2, comma37, della Legge 9 dicembre 1998 n.426 e successive modifiche e 

integrazioni, è affidata provvisoriamente al Consorzio denominato Co.Ges. A.M.P. Torre del Cerrano, 

costituito a tale scopo tra la Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comune di Pineto e Comune di Silvi. 

 Art. 8 Regolamento di esecuzione e di organizzazione 

Al primo comma stabilisce che entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento di disciplina 

delle attività consentite di cui al precedente art.6, su proposta dell’Ente gestore, previo parere della 

Commissione d Riserva, il Ministero dell’Ambiente adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione 

dell’area marina protetta (ai sensi dell’art. 28 della Legge n.979 del 1982). 

La Commissione di Riserva affianca il soggetto delegato nella gestione dell’area formulando proposte e 

suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell’aera marina protetta ed esprimendo il proprio 

parere su proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del Regolamento di disciplina delle attività 

consentite di cui all’art. 11, comma 2, ovvero monitoraggio e aggiornamento che le esigenze ambientali 

richiedono. 

Al secondo comma il Regolamento di esecuzione ed organizzazione ha ad oggetto la disciplina di 

organizzazione dell’area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di 

esercizio delle attività consentite nell’area marina protetta. 
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Art. 13 Sorveglianza 

La sorveglianza nell’area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle 

polizie degli enti locali delegati nella gestione dell’area. 

 

Decreto ministeriale n.218 del 28 luglio 2009 

 

Successivamente con il Decreto Ministeriale n. 218 del 28 luglio 2009 si dispone il Regolamento recante la 

disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta come previsto dall’art.19, 

comma5 della Legge n.394 del 6 dicembre 1991. 

Nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente dell’area marina protetta “Torre del Cerrano” e delle sue 

finalità istitutive, in deroga a quanto disposto dall’art.5 del decreto istitutivo, come riportato nell’art.3 del 

regolamento, sono consentite le seguenti attività nelle diverse Zone: 
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1.7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DELL’AREA MARINA PROTETTA  TORRE DEL CERRANO 

 

Il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2009 n.218 all’art.6 prevede che entro centottanta giorni dall’entrata in 

vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite. Su proposta dell’Ente gestore, previo 

parere della Commissione di Riserva, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta 

il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta, ai sensi dell’articolo 28, comma 5 

della Legge n.979 del 1982. 

Difatti, presso ogni Capitaneria di Porto è istituita una Commissione di riserva, nominata con Decreto del 

Ministero della marina mercantile.  

La Commissione di riserva affianca la Capitaneria di Porto e l’ente delegato alla gestione della riserva, 

formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene il funzionamento della riserva.  

In particolare la Commissione di riserva dà il proprio parere alla proposta di regolamento di esecuzione del 

decreto istitutivo e di organizzazione della riserva. 

Il regolamento è approvato con Decreto del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero della 

marina mercantile e sentito il parere della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. 

 

Entro i termini fissati dalla normativa, in data 8 ottobre 2010 il Co.Ges. AMP Torre del Cerrano ha 

provveduto a predisporre un testo di Regolamento confrontato pubblicamente in occasione di una due 

giorni di lavori appositamente organizzata a Torre Cerrano nel mese di settembre 2010, chiamata “Il 

Parco che Verrà” con i maggiori esperti della materia a livello nazionale e dal 9 ottobre 2010 aperto ad 

osservazioni con avviso pubblico. 

Conclusa la fase di raccolta osservazioni il testo del REO, opportunamente modificato ed emendato, è 

stato inviato al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con note indirizzate al 

Direttore Generale della Direzione Protezione Natura e alla Dirigente della Divisione III. 

Ci sono state diverse rivisitazioni sia da parte dell’ Ente gestore della riserva che dalla Commissione di 

riserva su osservazione del Ministero dell’ambiente. 

In data 3 luglio 2013 si portava a conoscenza il Ministero dell’Ambiente che in una seduta precedente 

effettuata con la Commissione di Riserva, tenutasi a Torre Cerrano il 1 giugno 2013, il Regolamento inviato 

già entro i termini al Ministero dell’ambiente, è stato preso in esame unitamente ai documenti di indirizzo 

adottati e i provvedimenti deliberati nell’arco di tre anni dalla prima stesura.  E’ stato constatato che i 

disciplinari applicativi allegati al Regolamentocon documenti separati, venissero tenuti tali in modo da essere 
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all’occorrenza facilmente modificabili dal Consiglio di Amministrazione. Alcuni di loro peraltro sono già 

approvati. 

Ulteriore documento relativo all’uso del demanio rivolto ad accompagnare i gestori delle concessioni 

balneari verso la “caratterizzazione ambientale degli stabilimenti balneari” è la Carta Europea Europea del 

Turismo Sostenibile. La certificazione CETS influisce e interagisce sulla applicazione del Regolamento di 

esecuzione e di organizzazione facendo già riferimento a due Disciplinari applicativi già inseriti nello stesso 

regolamento. 

I disciplinari in allegato al Regolamento di esecuzione e organizzazione sono:  

1. Disciplinare utilizzo logo AMP; 

2. Indirizzi su Pulizia e Accessi all’arenile; 

3. Indirizzi su Concessioni e Opere del demanio marittimo; 

4. Disciplinare attività subacquee; 

5. Delibera di individuazione delle aree di ancoraggio; 

6. Disciplinare attività di pesca ricreativa; 

7. Regolamento Guide del Cerrano 

-Disciplinare di Caratterizzazione Ambientale degli Stabilimenti Balneari 

 

In data 28 gennaio 2014 si è tenuta presso il Ministero dell’ambiente una riunione nella quale si sono 

discusse e accordate ulteriori modifiche e integrazioni alla bozza del regolamento. 

Il Ministero in data 16 maggio 2014 ha recepito la bozza del regolamento con le modifiche richieste dall’ente 

gestore e dalla commissione di riserva limitatamente alla considerazione dell’ammissibilità rispetto alle 

finalità istituzionali di tutela dell’ambiente marino e del sistema nazionale delle aree marine protette. 

A tal fine lo stesso Ministero ha apportato integrazioni e modifiche tali da rigenerare ab initio lo schema del 

Regolamento che doveva  essere sottoposto alla Commissione di riserva prima della definitiva approvazione 

ministeriale.  

La Commissione di Riserva si è riunita nuovamente in data 9 ottobre 2014 e non si è trovata concorde con 

quanto deciso dal Ministero poiché la Commissione di Riserva, dopo aver lavorato a più riprese per 

migliorare il testo e le proposte, sia dal punto di vista innovativo che di rilevanza nazionale, il Ministero non 

sembra l’abbia preso in considerazione.  

La legge n. 241/1990 prevede espressamente il rilascio del parere della Commissione sulla versione finale 

del Regolamento di esecuzione e organizzazione ed impone al Ministero procedente di tenere conto sia delle 

osservazioni sia delle proposte effettuate dalla Commissione di Riserva.   

In qualsiasi modo il Ministero decida, ovvero non accetti o ritenga opportuno apportare delle modifiche o 

ancora accetti positivamente quanto elaborato dalla Commissione, è necessario che fornisca delle 

motivazioni a supporto di tale decisione. 

Nel caso dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, invece, le proposte e le elaborazioni in bozza fanno da 

spola tra la Commissione di Riserva e il Ministero, ma sembra non arrivare mai alla fase conclusiva. Infatti il 
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Ministero più di una volta non ha accettato le proposte e non ha tenuto conto delle valutazioni e innovazioni 

configurate nel Regolamento di esecuzione e organizzazione, tale che ad oggi la Commissione si trova di 

nuovo a dover esaminare non la bozza inviata e rielaborata nei periodi scorsi, ma una proposta ex novo del 

Ministero, senza peraltro che quest’ultimo fornisse delle motivazioni a supporto di tale decisione.  

E’ chiaro che la Commissione di riserva ha preso una posizione significativa nei confronti del Ministero 

che, a questo punto, dovrà motivare il completo stravolgimento della proposta di Regolamento di 

esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 

Il Regolamento dell’Area Marina Protetta è in fase di esecuzione e nella sua stesura si terranno presenti i 

seguenti argomenti: 

 Piano di Azione per la tutela della Caretta Caretta 

 Piano di Azione Tursiope 

 Piano strategico della Macroarea Montesilvano- Pineto 

 Programma di Sviluppo Rurale 2004/2020 

 Piano Forestale Regionale o gestione verde pubblico in relazione a gestione pinete litoranee 

 Piano Regionale Faunistico-venatorio  

Elenco disposizioni vincolistiche 

Oltre ai divieti regolamentati dall’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, vigono ulteriori ordinanze quali: 

 Ordinanza di sicurezza balneare n.10/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Ufficio 

Circondariale Marittimo di Giulianova  

 Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo  

 L.R. 17 aprile 2014 n.19 riguardante le Norme di accesso alle spiagge degli animali da affezione. E’ 

stata approvata dal Consiglio regionale con verbale n.182/5 dell’8 aprile 2014, pubblicata nel BURA 

28 aprile 2014 n.48 Speciale ed entrata in vigore il 29 aprile 2014. 

 Ordinanza Pinete del Comune di Pineto n.22 del 7 giugno2012- Norme comportamentali per l’uso 

delle pinete litoranee comunali 

 Divieto di ancoraggio in Zona B e controllo attività di posa corpi morti sul fondale- Area Marina 

Torre del Cerrano- Delibera CdA n.15 del 25/05/2012. 

 Indirizzi per la pulizia e accessi all’arenile 

 Indirizzi per parere su concessioni e opere 

Elenco di strumenti di pianificazione di maggior interesse 

 Piano Demaniale del Comune di Pineto 

 Piano Demaniale del Comune di Silvi 

 Piano regolatore del Comune di Pineto 

 Piano regolatore del Comune di Silvi 
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 Piano Paesistico Regione Abruzzo 

 Piano Paesaggistico Regione Abruzzo  

 Piano Provinciale Territoriale di coordinamento  

Strumenti programmatici Comunitari in materia di Pesca professionale  

Le aree marine protette nascono con il duplice obiettivo di: 

 Proseguire un’azione di tutela 

 Conservazione ambientale 

L’area marina protetta infatti rappresenta un’opportunità per promuovere i valori territoriali, richiamando 

una fruizione turistica di qualità, attenta al paesaggio, alla cultura e alla tradizione, valorizzando i valori 

economici del territorio. Quindi da un lato si valorizza e protegge la biodiversità esistente e dall’altro si 

attivano relazioni positive con gli attori locali e con le popolazioni per la diffusione delle conoscenza 

dell’ecologia e della biologia degli ambienti e dell’educazione ambientale unitamente alla promozione dei 

programmi di studio e della ricerca scientifica che consolidano i saperi  e la consapevolezza dell’importanza 

delle variabili ambientali per una migliore qualità della vita. 

Gli obiettivi della Convezione di Barcellona sono: 

 Protezione della biodiversità marina e costiera e delle risorse marine; 

 Prevenzione e riduzione dell’inquinamento da fonti terrestri; 

 Rafforzamento delle risorse umane e coinvolgimento degli attori: ricerca, formazione, educazione, 

aumento della consapevolezza, partecipazione; 

 Gestione Integrata delle Zone Costiere. Promuovere la fornitura di strutture turistiche sostenibili e 

migliorare il valore aggiunto del turismo perle comunità locali. 

Rispetto agli obiettivi sopra descritti, il sistema delle AMP è orientato alla tutela e conservazione della 

diversità biologica marino-costiera,approntando apposite azioni di contrasto alla perdita di biodiversità. 

Ad esempio l’incentivazione a pratiche di pesca compatibili con la protezione della biodiversità e la gestione 

sostenibile delle risorse marine ed il rafforzamento della cooperazione con gli operatori della pesca a livello 

locale e nazionale. In questo tipo di azioni rientrano anche quelle volte al recupero di sistemi agricoli e 

artigianali, tradizionali o arcaici quali essi siano, ovvero tecniche di pesca o altre attività marine, con ricadute 

non trascurabili anche in termini economici. 

Costi e benefici dell’AMP per la pesca  

L’istituzione di una AMP comporta dei costi e dei benefici per la pesca. I costi sono dovuti alla chiusura 

delle aree di pesca e ai cambiamenti spaziali dello sforzo di pesca.  

I benefici sono riconducibili alla conservazione degli ecosistemi e delle popolazioni ittiche e dei relativi 

servizi eco-sistemici nell’area protetta e fuori di essa.  

I luoghi in cui sorge l’AMP generalmente sono aree caratterizzata sa una buona pescosità e dalla relativa 

prossimità ai centri urbani. 
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La chiusura delle zone di pesca induce i pescatori alla ricerca di nuove aree . 

Qualora l’accesso ai pescatori locali sia consentita all’interno delle zone B e C, i regolamenti dell’AMP 

proibiscono l’uso di attrezzi e tecniche di pesca invasivi come la pesca a strascico che consentono una resa 

maggiore, ma a spese della flora e della fauna ittica. 

Tutti i decreti istitutivi delle AMP italiane escludono totalmente le attività di pesca nella Zona A, zona di 

riserva integrale. La pesca è interdetta in questa superficie. 

Nelle zone B e C sono sempre consentite le attività di pesca professionale, seppur con criteri diversi di 

regolamentazione. Nella maggior parte dei casi i requisiti necessari per svolgere l’attività di pesca all’interno 

delle AMP si basano sulla residenzialità, ovvero i pescatori residenti o aventi barche iscritte nei porti presenti 

nel territorio delle AMP, hanno un’esclusiva di pesca  potendo continuare a svolgere la propria attività 

beneficiando al contempo di una minore competitività con le zone limitrofe. 

Questa misura offre un pieno vantaggio a coloro che da sempre hanno svolto attività di pesca, garantendo  

che le attività economiche preesistenti all’istituzione delle AMP, non vengano danneggiate. 

Importanti risultati sono stati evidenziati dallo studio condotto da Unimar, centro unitario della ricerca 

operativa, un Consorzio costituito da 45 cooperative di ricerca e da 300 ricercatori che vantano consolidate 

esperienze nel campo della ricerca applicata agli ambienti acquatici, negli studi di fattibilità, progettazione ed 

assistenza tecnica degli impianti di acquacoltura, nella tutela degli ecosistemi marini e lagunari. 

Lo studio condotto intitolato “Valutazione dell’incidenza delle aree marine protette italiane sulla risorsa 

alieutica e sull’attività di pesca” , conclusosi nel 2007, ha evidenziato che la consistenza numerica dei 

pescatori che dopo l’istituzione non posseggono più i requisiti necessari o non hanno ottenuto 

l’autorizzazione a pescare, è molto ridotta.  

Ad ogni modo l’Ente gestore può prendere in considerazione non soltanto il principio di residenzialità, ma 

anche le consuetudini di pesca di un luogo, perché la flotta peschereccia opera in maniera itinerante. 

In alcuni casi, come l’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” l’esercizio dell’attività di pesca è 

subordinato al rilascio di un’autorizzazione, finalizzata al controllo della non interferenza dell’attività di 

pesca con gli interessi collettivi di tutela delle risorse. I regolamenti che disciplinano le attività di pesca 

all’interno delle AMP autorizzano e/o consentono la pesca solo ai residenti in possesso della licenza alla data 

dell’istituzione e quindi all’uscita dei pescatori e delle cooperative operanti non vi è possibilità di ingresso 

per i nuovi. 

La creazione di una AMP può produrre una ridistribuzione dello sforzo di pesca nelle zone dove la pesca è 

consentita e spostarsi nelle aree circostanti l’area protetta oppure in nuove aree di mare. 

Si può evidenziare che i pescatori che pescano nelle zone confinanti con la AMP possono beneficiare 

dell’effetto spillover. Infatti i pesci adulti che migrano dall’area protetta alle zone esterne possono essere 

catturati dai pescatori. 

Il cambiamento spaziale per i pescatori  è maggiore in quanto i pescatori devono affrontare maggiori costi 

fissi per le imbarcazioni e per il carburante per raggiungere nuove aree di pesca poste a maggiori distanze. 
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Inoltre diminuisce il tempo in cui gli strumenti di pesca possono restare in mare con relativi costi dovuti alla 

riduzione delle catture. 

La chiusura dell’area di pesca può generare un aumento del numero di imbarcazioni nelle aree circostanti le 

AMP o nelle nuove aree, creando così una situazione di conflittualità diretta tra i pescatori per lo 

sfruttamento delle risorse.  

Oltre agli effetti negativi ci sono anche effetti positivi della protezione sulle risorse alieutiche all’interno 

delle AMP, soprattutto dal punto di vista commerciale.  

In particolare è stato osservato che nelle aree protette c’è l’effetto “rifugio” : all’interno delle AMP risultano 

presenti gli individui di grandi dimensioni, che sono i più sensibili alla pressione esercitata dalla pesca. 

Infatti i pesci di età più grandi non rappresentano soltanto un beneficio diretto per la pesca tradizionale, ma 

costituiscono anche individui più fecondi. 

Un altro beneficio della protezione si manifesta sulla densità. Infatti dall’istituzione delle AMP si evidenzia 

un aumento di individui per tutte le categorie di pesci. 

L’aspetto positivo rilevante è l’effetto spillone ovvero la migrazione delle specie ittiche dalla AMP verso 

l’esterno e la dispersione delle uova e delle larve. 

L’effetto spillover può interessare aree situate a grande distanza dalla AMP, anche se diminuisce in funzione 

della distanza dal margine della riserva. 

Il flusso delle larve e delle uova planctoniche dipende dalla peculiarità del ciclo vitale delle singole specie. 

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi 

La Legge n.963 del 14 luglio 1965 concerne la disciplina della pesca marittima. 

Il Regolamento di esecuzione della legge suddetta in Italia è stato approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica n.1639 del 2 ottobre 1968. 

Successivamente è stato necessario introdurre un piano regolatore per la razionalizzazione  e lo sviluppo 

della pesca marittima con la Legge n.41 del 17 febbraio 1982 e successive modifiche. 

Il Ministero della Pesca e Acquacoltura con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 disciplina la pesca dei 

molluschi bivalvi. 

Il VI Piano nazionale prevede, tra gli strumenti d’intervento , la possibilità di introdurre sistemi gestionali in 

grado di aumentare il valore aggiunto prodotto dalla risorsa mare in favore degli operatori attraverso le 

azioni che riguardano la gestione di aree di pesca. 

La pesca dei molluschi bivalvi avviene con attrezzi diversi da attrezzi da traino. 

Alla luce delle previsioni del VI Piano triennale della pesca e dell’acquacoltura 2000-2002, la gestione della 

pesca dei molluschi bivalvi è affidata ai consorzi costituiti ai sensi dei Decreti Ministeriali nn.44/95 e 

515/98, denominati “Consorzi  di gestione”e  riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole. 

I Consorzi di gestione possono presentare al Ministero delle richieste di deroghe alla disciplina del Decreto 

2000, validamente motivate e documentate ad esclusione di quelle degli articoli 2,3 e 4. 
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Ogni Consorzio di gestione ha un Comitato di coordinamento attivo per la verifica delle attività svolte e per 

assicurare il corretto rapporto con le imprese che esercitano altre attività di pesca. 

Dal 1 gennaio 2009 il Ministero, su proposta dei Consorzi, provvede all’assegnazione delle autorizzazioni 

alla pesca dei molluschi bivalvi e all’eventuale revoca. 

A questo dettato normativo fa eccezione la previsione del decreto ministeriale del 21 luglio 1998, art.2, che 

autorizza un numero di unità a pescare con draga idraulica in ciascun compartimento marittimo. 

In ordine alle dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili, restano ferme le disposizioni dell’art.89 del 

Regolamento sulla disciplina della pesca marittima DPR n.1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche. 

Sull’intera partita è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi che abbiano: 

 Dimensioni inferiori a quelle previste di non più del 10% calcolato sul peso; 

 Sul peso non superiore al 10% del quantitativo massimo pescabile. 

 

Il Consorzio di gestione può adottare anche provvedimenti più restrittivi rispetto alla suddetta previsione. 

I titolari delle autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi sono tenuti a presentare al Consorzio di 

gestione entro il giorno 5 di ciascun mese la dichiarazione statistica. A sua volta il Consorzio di Gestione 

entro il giorno 15 di ciascun mese trasmette al Ministero i dati delle pescato. 

La mancata o irregolare dichiarazione è soggetta a sanzioni. 

Inoltre il presente decreto disciplina l’ora di uscita dal porto delle unità. L’orario di inizio dell’uscita dal 

porto è fissato non prima delle ore 05.00 per il periodo che va dal 15 marzo al 30 giugno, tenendo conto 

anche del tradizionale inizio dell’attività di piccola pesca e in particolare di quella esercitata con attrezzi da 

posta.  

Vige il fermo attività nei giorni  

 sabato, domenica e festivi a partire dal 1 ottobre al 31 marzo; 

 sabato, domenica e festivi anche ogni altro giorno fissato dal Consorzio di gestione dal 1 aprile al 30 

settembre. 

Deroghe sono previste per il Mar Tirreno.  

L’art. 6 prevede che il Consorzio di gestione determina il fermo tecnico della pesca dei molluschi vongole, 

longoni, fasolari e delle altre specie per almeno 2 mesi compresi tra aprile e ottobre. 

E’ fatto divieto pescare molluschi bivalvi nei seguenti periodi: 

 Cannolicchi: 

1. Nel Mar Adriatico dal 1 aprile al 30 settembre  

2. Nel Mar Tirreno dal 1 aprile al 31 maggio 

 Telline: dal 1 aprile al 30 aprile  

 Tartufi: dal 1 giugno al 31 luglio 

Durante i periodi di divieto di pesca è consentito l’esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella 

licenza, previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi. 
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Non è consentita la pesca delle telline, dei tartufi e delle vongole veraci con la draga idraulica. 

La pesca delle vongole veraci con rastrello a piedi e da natante e con attrezzo da traino per molluschi, nelle 

zone non in concessione, è consentita esclusivamente oltre la fascia di mezzo miglio dal limite delle 

concessioni. 

Solo nei periodi in cui è consentita la raccolta del seme di vongola verace i pescatori autorizzati possono 

pescare con tali attrezzi a partire dalla distanza di 300 metri dal limite esterno delle concessioni. 

La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione dei cannolicchi, deve essere effettuata in 

acque profonde almeno 3 metri. 

L’art.7 prevede un massimo di pescato giornaliero per unità: 

 le vongole, i longoni e cuori = Kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli 

 le vongole veraci = kg 100  

 i cannolicchi = kg 300  

 tartufi e noci = kg 100 

 fasolari = kg 350 

 telline = kg 100 

 cozze pelose, mussoli e canestrelli = kg 300 

Ai fini dei controlli delle quantità massime giornalmente catturabili, i molluschi devono essere sbarcati  non 

oltre l’orario consentito su punti autorizzati dal Compatimento marittimo. 

Ogni unità di nave ha l’autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi limitatamente alle acque del 

compartimento di iscrizione. 

Strumenti di gestione della pesca  

Gli strumenti di pesca adottati dai pescatori odierni, possono alterare i fondali e modificare e distruggere gli 

habiat. 

Uno degli strumenti non concessi nelle AMP è la pesca con reti a strascico: 
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La pesca con le reti a strascico può alterare gli strati sedimentari del fondo e sollevare i sedimenti fini 

intorbidendo le acque. Al tempo stesso, le reti a strascico possono rimuovere gli organismi bentonici che non 

il “rifugio” delle specie ittiche oggetto di pesca. Inoltre con questo strumento verrebbero catturati 

accidentalmente anche specie che pur non avendo valore commerciale, possono avere una importante 

funzione ecologica. 

 

Ulteriore strumento non concesso nelle AMP è la draga idraulica per la pesca delle vongole: 

 

 

 

 

 

I motopescherecci che si dedicano alla pesca della vongola sono chiamati “turbosoffianti” e prendono il 

nome dallo strumento che utilizzano per la pesca sui fondali: la draga idraulica.  

La draga idraulica è una “gabbia” metallica a forma di parallelepipedo che penetra nel fondo sabbioso grazie 

ad una lama che scende nel sedimento per qualche centimetro. L’imboccatura della draga è fornita di 

numerosi ugelli dai quali fuoriesce acqua ad alta pressione che smuove il sedimento facilitando sia la 

penetrazione dell’attrezzo nel fondale, che l’espulsione di fango e sabbia dalla gabbia. 

La draga viene calata a prua e il traino avviene all’indietro in retromarcia utilizzando la potenza dell’elica; 

oppure tirando l’imbarcazione e l’attrezzo, grazie al verricello sul cavo dell’ancora precedentemente calata. 

La maglia della rete metallica, che costituisce la gabbia, ha dimensioni variabili a seconda della specie target 

ed a vincoli imposti da specifiche ordinanze. 

L’ampiezza della maglia determina la selettività dell’attrezzo. E’ questa una tecnica di pesca ampiamente 

utilizzata nella marineria e con tale metodo si pescano diversi bivalvi come vongole, cannolicchi e fasolari. 
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E’ chiaro dunque che le “turbosoffianti” provocano un sommovimento dei fondali, sotto l’influsso 

dell’elevata pressione dell’acqua espulsa, annullando così ogni forma di vegetazione subacquea e alterando 

la composizione faunistica presente. 

Come dimostra toto da diversi studi, anche gli organismi che sfuggono alla draga, tra l’altro, subiscono 

“stress” consistenti tali da non consentire di ritrovare in brave tempo il proprio equilibrio nell’ambiente 

circostante e per questo spesso muoiono o divengono facile preda per altri organismi. 

Strumenti programmatici Piccola pesca costiera  

(art.26 del Reg. (CE) n.1198/2006) 

Il Regolamento istituisce il Fondo europeo per la pesca (FEP) e definisce il quadro degli interventi di 

sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca, delle zone di pesca e 

della pesca nelle acque interne. 

Per settore pesca si intende il settore economico che comprende tutte le attività di produzione e 

commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 

La zona di pesca si considera una costa marina o lacustre o stagni o l’estuario di un fiume e presenta un 

notevole livello di occupazione nel settore.  

Gli obiettivi previsti dalla FEP sono previsti nell’art.4 del Reg. (CE) e sono finalizzati:  

 sostenere la politica comune della pesca per assicurare losfruttamento delle risorse 

acquatiche viventi e sostenere l’acquacoltura ai fini della sostenibilità dal punto di vista 

economico,ambientale e sociale; 

 promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacitàdi pesca della flotta da pesca 

comunitaria; 

 promuovere uno sviluppo sostenibile della pesca nelle acqueinterne; 

 favorire la competitività delle strutture operative e lo sviluppodi imprese economicamente 

vitali nel settore della pesca; 

  rafforzare la tutela e il miglioramento dell’ambiente e dellerisorse naturali laddove esiste 

una connessione con il settoredella pesca; 

 incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento dellaqualità della vita nelle zone in 

cui si svolgono attività nelsettore della pesca; 

 promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nellosviluppo del settore della pesca e 

delle zone di pesca. 

Il FEP interviene a complemento delle azioni nazionali,regionali e locali, integrandovi le priorità 

comunitarie. 

La Commissione e gli Stati membri provvedono affinchél’intervento del FEP sia coerente con le politiche, le 

priorità e leattività comunitarie e complementare ad altri strumenti finanziari 

comunitari. Tale coerenza e tale complementarità sono indicate,in particolare, nel programma operativo. 
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Le operazioni finanziate dal FEP sono conformi alle disposizionidel trattato e degli atti adottati in virtù di 

esso. 

Il Reg. (CE) n. 1198/2006 è composto di TITOLI X. 

Il Titolo IV  è suddiviso per cinque assi prioritari di cui i primo dedicato alle misure di adeguamento della 

flotta da pesca comunitaria, e l’art. 26 del Regolamento è interamente dedicato alla «piccola pesca costiera».  

Per  piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiorea 12 metri 

che non utilizzano gli attrezzi trainati elencatinella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 

26/2004della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registrodella flotta peschereccia comunitaria. 

Qualora il FEP disponga il finanziamento delle misure dicui all’articolo 25 a favore della piccola pesca 

costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II 

può essere ridotto di 20 punti percentuali. 

Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche di cui all’articolo 27 a favore della 

piccola pesca costiera. Inoltre può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e proprietari di 

pescherecci che praticano la piccola pesca costiera al fine di: 

 migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca; 

 promuovere l’organizzazione della catena di produzione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti della pesca; 

 incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione 

delle risorse; 

 incoraggiare l’utilizzo di innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno 

oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni volte a 

proteggere gli attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di pesca; 

 migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza. 

 

E’ previsto, inoltre, nell’art. 42 del Reg.(CE) che il FEP può a finanziare la modifica dei pescherecci, battenti 

bandiera di uno Stato membro e immatricolati nelle Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di 

formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse della pesca. Dette operazioni sono limitate 

agli organismi pubblici o semipubblici. 

Piano di zonazione della Regione Abruzzo per la pesca della vongola – DGR n.807 del 

5 dicembre 2014. 

 

La Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano della zonazione relativa alla pesca delle vongole lungo la 

costa Abruzzese . In particolare è stata: 

 approvata la Relazione tecnico scientifica delle attività relative al “Programma di monitoraggio dei 

molluschi marini nella Regione Abruzzo” redatta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise;  
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 approvata la “Nuova Mappa delle Acque della Regione Abruzzo – Zone di produzione e raccolta di 

Venus gallina” ai sensi del Regolamento (CE) 854/04; 

 approvato il “Piano di sorveglianza sanitaria dei molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini” 

 abrogata la precedente deliberazione di Giunta Regionale n.1713 del 1 luglio 1998 riguardante 

l’”Approvazione della classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi nelle acque 

antistanti la costa della Regione Abruzzo, in applicazione al D.Lgs. n.530 del 30 dicembre 1992 

recante l’”Attuazione della Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla 

commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi”; 

 di dare atto che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 5 dicembre 2014 costituisce 

provvedimento definitivo. 

Per quanto riguarda l’area protetta, la Regione Abruzzo in delibera non ha escluso dalla pesca l’intera AMP, 

ma solo la Zona B. 

Ciò è rilevabile anche da uno studio cartografico del Dott. Alessandro Lombardi, dal quale risulta che da una 

sovrapposizione delle due cartografie, la Classificazione delle Aree di Pesca e il confine SIC e le zone 

dell’AMP, le aree coincidono con le acque protette sovrapponendosi sino alla Zona B. 

E’ chiaro, pertanto, che è necessaria una spiegazione scientifica per il seguente operato alquanto singolare.  

 

Piano di Azione per la tutela di Caretta Caretta   

Piano di Azione Tursiope  

Piano Strategico della Macroarea Montesilvano-Pineo  

Programma di Sviluppo Rurale 2004/2020  

Piano Forestale Regionale o gestione verde pubblico in 

relazione a gestione pinete litoranee 

 

Piano Regionale Faunistico-venatorio   
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CAPITOLO 2 

2. CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SITO 

2.1 le conoscenze pregresse sul sito natura 2000 cod. It201009 “torre del cerrano”  
 

Natura 2000 è uno strumento dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità che crea una rete 

ecologica diffusa su tutto il territorio, legata ad una serie di direttive volte alla conservazione degli habitat 

naturali e delle specie floristiche e faunistiche minacciate o rare a livello comunitario. 

Rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo 

quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai 

sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”. 

Queste sono aree in cui le attività umane non sono escluse ma allo stesso tempo la Direttiva Habitat 

garantisce la protezione della natura tenendo “conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché 

delle peculiarità regionali e locali” (Art. 2). 

In Italia i siti Natura 2000 sono descritti da 2.284 Siti di importanza comunitaria (SIC) e 591 Zone di 

protezione speciale (ZPS), di cui 255 S.I.C. (5.368 km2) e 45 ZPS (4.036 km2) a mare. 

La creazione di una Rete Natura 2000 è un processo ancora in corso ed in particolare è necessario il 

completamento della Rete Natura a mare dato che l’Italia, come alcuni altri Stati, ha protetto mediante SIC e 

ZPS superfici terrestri maggiori di quelle marine. 

Inoltre, per permettere il mantenimento delle identità di ecosistemi tanto differenti e variegati, la 

conservazione degli habitat e la protezione delle specie vegetali e animali è stata promossa l’istituzione di 

numerose Aree Naturali Protette e proposto l’inserimento di molti Siti nella Rete Natura 2000. 

I siti marini designati complessivamente dai 27 Stati Membri sino al mese di giungo 2008, sono costituiti da 

1.238 SIC (128.969 km2) e 537 ZPS (83.781 km2) (ETC/BD, 2008). In Italia, sono stati individuati, da parte 

delle Regioni 255 SIC (5.368 km2) e 45 ZPS (4.036 km2). 

L’Unione Europea riconosce l’AMP Torre del Cerrano come uno dei Siti di Interesse Comunitario parte della 

Rete Natura 2000. Il lavoro di individuazione del sito è partito nel 2010 ed ha coinvolto la Regione Abruzzo, 

che ha approvato la candidatura con Delibera di Giunta nel settembre del 2010 ed il Ministero dell’Ambiente 

che ha validato la candidatura nel settembre 2011. L’anno dopo, il 2012, è stato quello in cui l’area di Torre 

del Cerrano è stata inserita tra i SIC della Rete natura 2000. 

Questo importante 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. 
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2.2 Descrizione fisica e territoriale del sito 
 

A partire dal 20 maggio 1997, attraverso una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati, è stata 

avviata la procedura di individuazione di un’area protetta nella fascia di mare antistante il tratto costiero 

compreso tra i comuni di Pineto (TE) e Silvi (TE), al fine di salvaguardare una delle più interessanti aree 

marine dell’Adriatico (Disegno di Legge n.3722). 

L’Area Marina Protetta che è stata istituita il 28 Luglio 2009 con la denominazione “Torre del Cerrano”, si 

estende fino a 3 miglia nautiche dalla costa e si sviluppa per 7 chilometri, 3,7 km dei quali caratterizzati da 

dune litorali sia in fase embrionale che stabilizzata, 160m da aree di foce, 4,1 da pinete litoranee e 1,5 circa 

da interessanti aree retrodunali. La duna è caratterizzata da elementi vegetali e faunistici tipici e di rilevante 

importanza, tra i quali ricordiamo habitat presenti in Direttiva e specie rare inserite nelle Liste Rosse 

Nazionali e Regionali. Inoltre, nonostante le numerose variabili di tipo antropico che interessano quest’area, 

è stata rilevata la presenza di numerose specie floristiche e faunistiche sottoposte a regimi di protezione 

Nazionali e Comunitari. 

L’area in questione si estende dalla foce del torrente Calvano, che attraversa la città di Pineto, fino in 

corrispondenza della stazione ferroviaria situata in luogo centrale dell’abitato di Silvi,. 

La superficie dell’area protetta è di circa 37 km2  e comprende una ristretta zona B, relativa ad un quadrato di 

circa 1 km di lato di fronte a Torre Cerrano dove sono stati rinvenuti i resti di un antico approdo navale, una 

zona C di 14 km2 che si sviluppa per l’intera estensione del fronte mare fino a circa 2 km dalla costa, e 

un’ampia zona D di forma trapezoidale, di circa 22 km2 che si estende fino al limite delle 3 miglia, punto in 

cui i trova il riferimento fisico a 17 metri di profondità costituito dalle barriere sommerse dell’Oasi di 

ripopolamento ittico della Provincia di Teramo. 

2.3 Inquadramento geologico e geomorfologico 
 

Il territorio comunale di Pineto e Silvi è inserito, dal punto di vista tettonico paleogeografico, nell’Unità 

tettonica denominata Avanfossa periadriatica, costituita da una profonda depressione, allungata 

parallelamente all’attuale linea di costa che è stata interessata da notevoli fenomeni di subsidenza, durante il 

sollevamento della Catena Appenninica nel Pliocene. Tale fossa si è formata dalla sedimentazione di 

materiali terrigeni a grana finissima, che generarono la formazione appartenente alle “Argille grigio-

azzurre”, attribuite al Plio-Pleistocene. Tra la fine del Pliocene e l’inizio del Quaternario, inoltre, si 

depositarono materiali sabbiosi-arenacei-conglomerati che portarono alla formazione di una caratteristica 

zona di sedimentazione che va dall’ambiente marino a quello continentale, per il progressivo ritiro del mare 

dall’area e per il modellamento superficiale causato da agenti completamente diversi: acque superficiali 

(corsi d’acqua), agenti meteorici chimico-fisici e gravità, provocando così la formazione di depositi 

alluvionali di diversa entità. 
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Pertanto dall’analisi delle informazioni e delle cartografie geologiche esistenti, la successione 

litostratigrafica è caratterizzata dall’affioramento di Formazione delle Argille Azzurre (FAA) e di Depositi 

Continentali Quaternari. 

Il litorale di Pineto e Silvi Marina costituisce parte della lunga “spiaggia bassa” che si estende dal Monte 

Conero a nord, al promontorio di Lido Riccio nel comune di Ortona (CH) a sud. 

Questa estesa unità geomorfologica è suddivisa a sua volta in numerose sotto-unità, più o meno interagenti 

tra loro, dato che l’apporto sedimentario al litorale è garantito dai principali corsi d’acqua (Tordino, Vomano 

e Pescara) e dalla deriva litorale; nel nostro caso l’unità fisiografica è compresa, da sud a nord, tra le foci dei 

bacini idrografici dei torrenti Vomano e Pescara. 

Gli studi sull’evoluzione della costa adriatica hanno dimostrato come la linea di riva ha subito profonde 

modificazioni sia nel Plio-pleistocene che nell’Olocene (circa 20.000 anni fa), in concomitanza con 

l’alternanza di picchi di freddo e di caldo che hanno provocato una risalita del livello del mare post-glaciale, 

che ha fatto arretrare la linea di costa all’interno delle valli fluviali fino a generare ampie baie. 

Inoltre, nell’areale sono presenti formazioni probabilmente riconducibili ad antiche vestigia portuali che 

testimoniano come l’approdo di Cerrano venne probabilmente realizzato per garantire una rapida 

comunicazione con l’entroterra e con il mare (vallata del Piomba, Fosso Cerrano e vallata del Vomano). 

La conformazione geomorfologica dell’area oggetto di studio, e precisamente del tratto collinare subito a 

ridosso di Torre Cerrano, fu interessata probabilmente da crolli, dilavamenti e smottamenti che hanno 

causato profonde modificazioni del suo aspetto originario. Tale ipotesi è rafforzata dai numerosi blocchi di 

conglomerato che un tempo occupavano le zone sommitali della collina e che attualmente, a seguito di tali 

alterazioni, si rinvengono in forma sparsa su territorio sottostante. Secondo Buccolini et al. (1991) esistono 

delle evidenze geomorfologiche nei pressi di Torre Cerrano che fanno pensare alla presenza in queste zone di 

grandiosi fenomeni di deformazioni gravitative profonde. Tali deformazioni, attive probabilmente anche 

dopo il 1500, sono anch’esse responsabili, insieme ai conosciuti stravolgimenti climatici, dello 

sprofondamento in mare del porto di Atri che sembrerebbe sia stato attivo in maniera ininterrotta fino al XVI 

secolo. 

A questo periodo di rapida crescita, compreso tra il 1500 e il 1900, segue un periodo in cui iniziano processi 

erosivi alle foci fluviali e di arretramento della linea di costa. 

I processi erosivi sono diventati sempre più importanti dal dopoguerra sino ai giorni nostri e costituiscono, 

attualmente, la principale tendenza sia del litorale adriatico che di tutta la penisola italiana. 

L’analisi e il confronto tra le diverse testimonianze storiche e cartografiche recenti e passate, permette di 

ipotizzare l’andamento della variazione della linea di costa e degli apporti sedimentari, in epoca storica, 

nelle zone occupate dalle piane costiere e dagli estuari fluviali. 

La fascia costiera ha subito una notevole contrazione della sua estensione negli ultimi decenni a causa della 

riduzione degli apporti solidi fluviali, in seguito alla costruzione o all’ampliamento delle opere marittime, 

alla distruzione dei bacini fluviali, all’urbanizzazione e all’errata gestione costiera. Quest’ultima attività 

viene svolta anche a fini turistici con l’asportazione di notevoli quantità di materiale tolto per effetto 
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dell’attività di pulizia meccanizzata degli arenili utilizzati nell’attività balneare o nell'inserimento di strutture 

rigide lungo costa che stravolgono i naturali processi di ripascimento delle spiagge. 

Questa nuova conformazione ha inciso fortemente sulla deriva litorale, interrompendo il trasporto di 

materiale solido leggero da nord verso sud e, di conseguenza, le aree sottoflutto rispetto ai venti dominanti 

(scirocco e grecale) sono state progressivamente erose a causa di forti correnti sottocosta che ne hanno 

alterato lo stato naturale. 

L’erosione andrà sicuramente accentuandosi in relazione alla recente costruzione, nell’area più a nord a 

confine  con l’Area Marina Protetta, di difese foranee perpendicolari alla linea di costa , all’asportazione dei 

sedimenti ghiaiosi attuata recentemente in maniera ancor più intensa rispetto al passato nell’area di Foce e 

prima del ponte sulla S.S.16 sul Vomano, all’eccessivo carico antropico sul litorale e alle opere di 

manutenzione sulle spiagge che utilizzando mezzi meccanici prelevano insieme al materiale organico 

abbondante sedimento e anche se ancora da verificare, per l'eccessivo prelievo di materiale conchifero dai 

fondali correlato alla pesca dei bivalvi che viene in questo modo sottratto alla costituzione del sedimento 

sottomarino. 

2.4 Inquadramento idrogeologico 
Tutta la fascia costiera in esame è caratterizzata dall’essere situata a quote comprese tra 0 e 5 m dal livello 

medio del mare, per cui la presenza della falda idrica può essere considerata superficiale. 

Dalle informazioni provenienti dall’analisi delle colonne stratigrafiche di sondaggi relativi a recenti 

interventi edilizi e da conoscenze personali si ritiene che la profondità della falda, nelle aree comprese tra la 

Statale Adriatica e la linea di riva, sia posta tra -2,0 e -10 metri dal piano di campagna. 

Oltre ai fiumi maggiori quali Tordino e Vomano a nord e Piomba/Saline e Pescara a sud, tutta l’area è 

contrassegnata da numerosissimi torrenti, fossi e canali, con portate spesso solo stagionali che scaricano le 

acque, prevalentemente meteoriche, direttamente nella fascia di mare antistante i propri piccoli bacini di 

raccolta collinari. 

Quest’area, comunque, è delimitata dal Fiume Vomano a nord e dal Torrente Piomba a sud e, tra questi due 

corsi d’acqua abbastanza consistenti che hanno sicuramente interferenza con i processi biologici dell’area in 

esame, vanno citati, oltre agli alla quindicina di piccoli fossi utili al trasporto delle acque meteoriche dalle 

aree collinari restrostanti fino in mare, anche alcuni corsi d’acqua di interesse, vista l’ampiezza dei bacini 

idrografici di appartenenza, come Fosso Foggetta, Fosso Cerrano e Fosso Concio. 

2.5 Inquadramento climatico e caratterizzazione bioclimatica dei Siti 
 

Il clima dell’area in esame è di tipo mediterraneo, caratterizzato da aridità estiva e da un regime 

pluviometrico con un massimo in inverno ed un minimo in estate. I venti dominanti variano a seconda della 

stagione: in inverno sono di provenienza meridionale (scirocco) mentre in estate sono di provenienza 

settentrionale (tramontana). 
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Per quanto concerne il fitoclima, infine, dall’analisi dei diagrammi termo pluviometrici di Pescara, Ortona e 

Vasto il territorio risulta appartenere alla regione bioclimatica mediterranea, con un termotipo 

mesomediterraneo medio. 
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CAPITOLO 3 

3	DESCRIZIONE	DEL	PAESAGGIO	

3.1	Caratteri	significativi	del	paesaggio	antropico	e	naturale,	variazioni	del	
paesaggio	e	tendenze	evolutive	delle	trasformazioni	territoriali		
DESCRIZIONE 

Interessante è  l' analisi della porzione di  territorio del S.I.C. Torre di Cerrano  ricadente sulla  terra  ferma. 

L’area  di  studio  si  espande  lungo  il  tratto  costiero  lungo  circa  7  km  per  una  profondità  verso  l’interno 

massima di 150 m, tenendo conto la linea della linea ferroviaria per la zona a nord della Torre e del confine 

dell’ area di Demanio a  Sud, è  caratterizzata dalla presenza di  ambienti naturali e antropizzati a  stretto 

contatto tra loro. 

Tra gli ambienti naturali troviamo le dune, le aree umide alle foci dei canali e le pinete ; mentre gli ambienti 

antropizzati  sono  rappresentati  dalle  aree  attrezzate  a  servizi  turistici  come  stabilimenti  e  campeggi,  lo 

stesso orto botanico che comprende la struttura della Torre di Cerrano. Inoltre i tratti di spiaggia e di pineta 

si caratterizzano per  le  loro specificità ambientali ma comunque soggette alle azioni antropiche,  Infatti è 

interessante notare la distinzione tra le pinete prevalentemente in base al periodo di impianto.  

Mentre  la spiaggia si divide tra  le aree destinate a concessione balneare o di alaggio e  le aree  libere, si è 

calcolato  che  sul  totale  dell’  arenile  ricadente  all’interno  del  confine  del  S.I.C.  il  43,3 %  è  destinato  a 

concessioni demaniali, destinate  alla balneazione  e  all’  alaggio.  Se  si  esclude  la porzione dell’  arenile  in 

corrispondenza della Zona B di A.M.P. priva di  concessioni,  la pressione della presenza di  concessione è 

maggiore sull’ arenile ricadente nel Comune di Silvi (Sud) o rispetto a quello ricadente nel Comune di Pineto 

(Nord). 

 

TIPOLOGIA PINETA  Superficie (ha)  Superficie (%) 

Pineta Storica              4,38   32,58 

Pineta Foggetta              2,39   17,74 

Neorimboschimento              3,27   24,28 

Pineta Silvi Nord              3,42   25,40 

PINETA Tot.            13,46   100,00 
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AMBIENTE  ESTENSIONE (ha)  ESTENSIONE (%) 

SUB ZONA B  3,7  4,7 

PINETA  13,5  17,0 

DUNA  7,0  8,9 

SPIAGGIA IN CONCESSIONE  16,4  20,8 

ARENILE LIBERO  21,7  27,5 

AREA ATTREZZATE  11,8  15,0 

AREA UMIDA  3,4  4,3 

ORTO BOTANICO TORRE CERRANO  1,4  1,7 

TOTALE  79,0   
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  Superficie (ha) 

Concessioni Balneari  14,9 

Concessione per Alaggio  1,5 

Arenile Libero  21,7 

Arenile Totale  38,1 

Perc. Concessioni su Arenile  43,30 % 
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CAPITOLO 4 

4 Caratterizzazione biotica del SIC IT201009 “Torre del Cerrano”. 

4.1 Stato delle conoscenze del litorale abruzzese 
Il litorale abruzzese è incluso tra la foce del Fiume Tronto a Nord e quella del Fiume Trigno a sud e presenta 

una estensione di 125 Km, 99 dei quali descritti da spiagge basse e 26 da coste alta e spesso rocciose. Il 

litorale, basso e uniforme, che costituisce quindi circa l’80% della costa abruzzese, presenta in quasi tutti i 

casi spiagge sabbiose piuttosto strette con una larghezza media variabile dai 30 ai 120 m, interrotte solo dalle 

foci dei corsi d'acqua maggiori. Il distretto settentrionale, compreso fra il Fiume Tronto e Ortona (Lido 

Riccio), è contraddistinto da coste basse raccordate al versante collinare da una pianura che può essere più o 

meno ampia e che è spesso solcata da diverse infrastrutture viarie. Da Ortona, il litorale è formato, fino a 

Vasto, fatta eccezione per alcune aree di Vasto Marina e san Salvo, da coste prevalentemente alte, con uno 

sviluppo molto articolato tra falesie, baie e spiagge ciottolose. Dei 125km di costa, alcuni tratti localizzati 

nei comuni di Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Città Sant’Angelo, Pescara, Casalbordino, 

Vasto e San Salvo, sono caratterizzati dalla presenza di dune che si estendono linearmente per oltre 15 km. 

Queste porzioni di territorio oltre ad essere interessate da dune e fasce retrodunali stabili, occupate sia da 

vegetazione erbacea che da vegetazione arbustiva e arborea, sono interessate anche da zone con dune 

embrionali colonizzate da vegetazione erbacea frammentata e sporadica, che per la loro ubicazione molto 

prossima alla linea di riva risultano in persistente partecipazione al bilancio sedimentario del tratto spiaggia 

occupato. Tra tutte le aree costiere abruzzesi, il tratto compreso tra Ortona e Vasto risulta essere quello 

caratterizzato sicuramente da una maggiore maggiore valenza paesaggistica e naturalistica vista la presenza 

di numerosi tratti di costa alta, rappresentati da falesie attive e inattive, bordate da piccole spiagge che sono 

spesso alimentate sedimentariamente dall’erosione dei conglomerati e delle arenarie, di recente formazione, 

presenti sulle limitrofe falesie. Le spiagge basse, al contrario, dal punto di vista litologico sono composte in 

prevalenza da sedimenti sabbiosi fini plio-pleistocenici e in alcuni tratti da depositi fluviali più grossolani e 

ciottolosi.  

Gli ambienti costieri abruzzesi negli ultimi 70/80 anni hanno subito pesanti manomissioni e in molti casi 

sono stati completamente distrutti. Basti pensare, per esempio che lungo il litorale pescarese è scomparso 

circa il 35% delle specie conosciute fino al 1950, mentre lungo il tratto di costa di Roseto degli Abruzzi (TE) 

e di Martinsicuro (TE) è svanito, rispettivamente circa il 40% ed il 20% delle specie riportate nel 

“Compendio della Flora Teramana” di Zodda del 1967. A livello regionale sono considerate estinte 22 specie 

(Pirone 1997). Tra le comunità vegetali sono sparite quasi interamente la macchia mediterranea ed i boschi 

litoranei retrodunali. Infatti, i residui sistemi dunali, isolati in brevi sezioni di costa, risultano molto assai 

compressi e quasi sempre privati della possibilità di seguire una naturale seriazione vegetazionale.  
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4.2 AREE DUNALI  
La spiaggia oggetto di studio è interessata da morfologie dunali più o meno strutturate che caratterizzano 

diverse aree del territorio ricompreso nel SIC Torre del Cerrano. Tali aree coincidono sia con zone che 

ricadono all'interno della zona B dove quindi sono rappresentati i maggiori valori naturalistici dell'AMP, ma 

anche in altre aree che, seppur confinate in piccole porzioni di territorio, dove le misure di protezione sono 

minori, risultano in un accettabile grado di conservazione. Questa situazione se ben gestita porterebbe, 

insieme alla spontanea tendenza alla rinaturalizzazione di questi ambienti, ad una veloce ricostituzione di 

quella rete ecologica costituita dagli ambienti dunali, che attualmente risulta essere molto frammentata. Le 

aree più interessanti prendendo come punto di riferimento il fortilizio medioevale della Torre del Cerrano, 

coincidono quindi con le seguenti zone: 

 

Da Torre Cerrano Verso NORD: 

Torre Cerrano – Corrispondenza a mare Via Cellini; 

Lido Conchiglia – Foce Calvano; 

Da Torre Cerrano Verso SUD: 

Torre Cerrano – Lido Itaca 

Lido Itaca – Confine territoriale comune di Pineto 

Lido La Pinetina – Lido Onda 

Lido Royal – Foce Cerrano - Lido  Pinetina 

Ombreggio hotel Florida – Lido Ippocampo 

Lido Lo squalo – Foce Concio – Lido Corallo 

Lido Venere – Alaggio – Lido Las Vegas 

 

L’area di duna riveste grande interesse in quanto rappresenta un’area di transizione tra due ambienti molto 

diversi: il mare e la terraferma. Questi biosistemi hanno selezionato nel corso degli anni, specie vegetali 

altamente specializzate dotate di particolari adattamenti e strategie che gli permettono di sopravvivere in un 

ambiente tanto estremo (Biondi & Andreucci 1987; Pignatti 2002). Tale prerogativa crea i presupposti per il 

dettame che nessuna specie di ambiente continentale può riuscire a sopravvivere in tale ambiente e viceversa 

specie marine altamente specializzate non riuscirebbero a colonizzare ambienti continentali (Audisio et al 

2002). Secondo alcuni autori tra i quali Garbari (1984), sulle spiagge italiane è presente ancora un 

piccolissimo contingente di specie dunali, vicino al centinaio, che rappresenterebbe meno dell‟1,8% 

dell’intera flora vascolare italiana.  

Su questo particolare ecotono infatti sono tanti i fattori che agiscono rendendolo un particolare ambiente di 

transizione mare –terraferma, ad elevata dinamicità e selettività nel quale le continue trasformazioni a cui è 

sottoposto sono determinate da meccanismi evolutivi sia a breve che a medio e lungo termine e le forze che 

ne producono le trasformazioni temporali sono sia di natura geologica e geomorfologia (struttura e tessitura 
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delle rocce da cui originano i sedimenti), che climatica (venti, irraggiamento solare, maree) ma anche 

biologica (attività degli organismi che popolano questi ambienti) (Audisio & Muscio 2002).  

Tali caratteristiche rendono l’ambiente costiero particolarmente fragile e legato a un delicato equilibrio che 

viene spesso intaccato anche da modificazioni esogene connesse al disturbo antropico che opera sia 

indirettamente sui bacini di alimentazione detritica delle spiagge (fiumi e torrenti), che localmente con 

azioni di ripulitura meccanica, di asportazione di detriti e sabbie e di costruzione di manufatti.  

Il rilevato sabbioso, nonostante le aggressioni a cui è sottoposto, ospita comunque importanti contingenti di 

specie floristiche psammofile e faunistiche rappresentate principalmente da macroinvertebrati che ormai 

stanno scomparendo su tutta la fascia costiera della penisola italiana. Diverse specie vegetali presenti sul 

tratto di duna in esame sono incluse sia nella Lista Rossa delle piante della Regione Abruzzo che di quella di 

altre regioni. La tutela ma soprattutto la gestione oculata di questo piccolo tratto di spiaggia abruzzese è 

quindi una strada obbligata per salvaguardare l’habitat costiero e sottrarre queste specie rare e importanti al 

pericolo dell’estinzione. 

Nell’area, come detto in precedenza, sono presenti habitat che hanno mantenuto gran parte del contingente 

floristico originario descritto peraltro per territori limitrofi da molti autori (Pirone, G. 1982. La vegetazione 

della costa abruzzese: condizioni attuali e proposte per la protezione e il restauro degli aspetti relitti. In: 

Proceedings of the 1st Regional Conference on Sea (Pescara, Italy),. pp. 81–88. Pirone, G. 1995. La 

vegetazione alofila della costa abruzzese (Adriatico centrale). Fitosociologia 30:233–256.). Vi si possono 

rilevare, oltre a specie sinantropiche, sopraggiunte dagli ambienti ruderali limitrofi, specie tipiche degli 

ambienti dunali come l’ormai raro Vilucchio marittimo (Calystegia soldanella), il Giglio marino (Pancratium 

maritimum), l’Ammophila arenaria e lo Zafferanetto di Rolli (Romulea rollii). Infatti delle 30 specie 

rinvenute e tipiche degli ambienti costieri, ben 9 specie finora rilevate sul litorale interessato dal SIC sono 

minacciate di scomparsa mentre per molte altre, nonostante vi siano documenti che ne attestano la presenza 

nel passato, non si hanno più segnalazioni recenti. 

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla fauna litorale, da alcuni studi portati avanti in zona negli anni ’90 

sono state rilevate in area diverse specie di invertebrati mai censiti prima in Italia ed in Abruzzo per le quali 

sono di straordinaria importanza sia le aree strettamente legate alla linea di riva dove si possono trovare le 

comunità madolitorali strettamente associate ai detriti spiaggiati, nonché le comunità psammofile 

siccolitorali, intese come l’insieme di quelle comunità, essenzialmente xerofile e psammofile, associate alle 

dune embrionali, alle dune mobili e a quelle consolidate, ai cespuglieti e alle macchie basse retrodunali e alle 

dune fossili sabbiose. Inoltre altro elemento di straordinaria importanza per quanto riguarda la componente 

faunistica terrestre è quello dato dalla presenza in zona del Fratino (Charadrius alexandrinus) raro uccello 

migratore che frequenta la spiaggia sia per sostentamento trofico sia per riprodursi e di altre specie aviarie di 

interesse conservazionistico che frequentano la zona costiera durante le fasi migratorie.  

Prendendo in considerazione sia le aree ad alta valenza naturalistica, che quelle adibite ad alaggi e alle aree  

di Foce dei piccoli rii che interessano tutta la zona, si può desumere che le zone contraddistinte dalla 

presenza di dune ha un'estensione di circa 3,7km, localizzate, sia in alcune aree del territorio comunale di 
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Pineto che in altre nel comune di Silvi, dove oltre alle morfologie dunali risultano di interesse anche le 

specie floristiche e gli elementi faunistici tipici e di notevole importanza conservazionistica.  

La rarefazione o addirittura scomparsa di questi importanti habitat sulle coste di gran parte del territorio 

europeo, ha prodotto negli anni una corsa da parte degli organismi deputati alla conservazione delle specie 

come l'IUCN ha avviare processi di conoscenza finalizzati a conoscere l'esatto stato di conservazione di 

specie e habitat. Tutte le porzioni di territorio che separano le terre emerse dal mare infatti sono biotopi che 

oltre a venire influenzati attraverso una rigida selezione naturale, generata da condizioni ambientali estreme, 

tali da limitare o addirittura impedire l’esistenza di qualsiasi specie vegetale che non presenti degli 

adattamenti specifici, lo sono altresì dal forte interesse che queste aree custodiscono in termini di sviluppo 

turistico che attraverso l'urbanizzazione sfranata delle aree costiere produce la scomparsa di molti tratti 

naturali. 

 

4.3 Habitat dunali del SIC “Torre del Cerrano” 
La vegetazione psammofila, unica nel suo genere per la sua capacità di adattamento, raggruppa le specie che 

vivono su substrati sabbiosi ad elevata concentrazione di Cloruro di Sodio (NaCl). 

Molti sono i fattori che influenzano l’esistenza e la sopravvivenza delle specie vegetali. Le forti mareggiate, 

l’elevato grado di salinità presente sia sul substrato che nell’aria, i forti venti, l'irraggiamento solare e la 

carenza di sostanza organica nel terreno consentono infatti la crescita solo a specie floristiche altamente 

specializzate. Altri fattori limitanti sono costituiti dalla continua azione abrasiva del vento ricco di granuli di 

sabbia silicea, dall’escursione delle maree che sommerge ciclicamente questa porzione di territorio e dalla 

permeabilità del substrato che non permette all'acqua di rimanere a lungo nella matrice humicola. Tali 

caratteristiche rendono l’ambiente costiero molto fragile e legato ad un delicato equilibrio, che viene spesso 

intaccato sia da fenomeni naturali ma e soprattutto da modificazioni legate al disturbo antropico che opera 

sia indirettamente sui bacini di alimentazione detritica delle spiagge, sia localmente con azioni di ripulitura 

meccanica, di calpestio e di costruzione di manufatti. 

Proprio per far fronte a tutto ciò, la vegetazione dunale ha generato dei perfetti accorgimenti, quali 

l’aumento dell’elasticità e della lunghezza radicale; l’elevata pressione osmotica all’interno dei parenchimi, 

tale da bilanciare l’alta concentrazione salina all’esterno; un portamento a cuscinetto, per evitare l’effetto 

dirompente dei venti e degli spruzzi; la coriacea spinescenza fogliare e la folta pelosità, tali da evitare l’evo-

traspirazione dovuta all’irraggiamento solare. 

Nel tratto di spiaggia interessato dal presente lavoro, comunque, si osserva una zonazione costituita da varie 

fasce parallele alla linea di riva, ognuna occupata da un diverso tipo di vegetazione che, seppur disturbate e 

soggette ad interferenze da impatto antropico e alterate dalla presenza di strutture e manufatti sul lato ovest 

dove esse dovrebbero naturalmente progredire, conservano ancora aspetti zonali sovrapponibili a casi studio 

presenti in aree meno disturbate e tendenti al climax. 
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La prima fascia che si osserva partendo dalla linea di riva, zona afitofica (priva di vegetazione), è costituita 

dalla porzione di spiaggia bagnata continuamente dal mare durante le escursioni di marea e sulla quale 

nessun tipo di vegetazione riesce ad attecchire ed a svilupparsi. Questa fascia nell’area di studio ha 

un’ampiezza variabile da 5 a 20 metri. 

Nella fascia seguente compaiono le prime specie pioniere, che formano l’associazione Salsolo kali-

Cakiletum marittimae. Specie guida di questa associazione è il Ravastrello marittimo (Cakile maritima) da 

cui il nome di cakileto per questa fascia di vegetazione. Alla stessa associazione appartengono la Salsola 

erba cali (Salsola kali) e la Nappola italiana (Xanthium italicum). Si tratta di specie alonitrofile, che si 

sviluppano sfruttando i materiali nutritivi prodotti dalla macerazione delle sostanze organiche portate dalle 

mareggiate sulla battigia (piccoli pesci, pezzi di legno, conchiglie, crostacei, etc…). Questo primo tratto è 

caratterizzato da condizioni di vita estreme, quali: la mancanza di sostanza organica, le continue escursioni 

di marea e l’elevata salinità del substrato alle quali sia la Cakile che la Salsola, specie annuali, si sono 

adattate accorciando il loro ciclo vegetativo, in modo tale da assicurare la sicura produzione di semi per 

l’anno successivo. Sono le specie più rappresentative tra le specie alofile (amanti del sale). Le loro 

specializzazioni sono rappresentate dalla succulenza dei parenchimi e dalla ricca spinescenza, meccanismi 

mediante i quali evitano l’eccessiva perdita di liquidi. 

La fascia che s’insedia alle spalle del Cakileto è rappresentata dalla prima fitocenosi dotata di una certa 

stabilità; l’agropireto (Echinophoro spinosa-Elymetum farcti), specie guida di questa associazione, è la 

Gramigna delle spiagge (Elymus farctus = Elytrigia juncea) una graminacea dai lunghi fusti aerei in grado di 

intercettare i minuti granelli di sabbia trasportati dai venti e dare vita alle prime dune embrionali. Fra le altre 

specie presenti in questa comunità abbiamo il Finocchio litorale spinoso (Echinophora spinosa), l’Eringio 

marittimo (Eryngium maritimum) e lo Zigolo delle spiagge (Cyperus kalli). 

Le associazioni vegetali presenti in questa particolare fascia sono compenetrate a mosaico da altre 

associazioni che, come detto in precedenza, a causa dell’interruzione della continuità ecologica costituita 

dalla massicciata ferroviaria e dal folto rimboschimento a Pinus halepensis e Pinus pinea, impiantati 

nell’area retrostante, non riescono a proseguire il loro sviluppo zonale nell’arretrare verso ovest per andare a 

costituire in maniera distinta la fascia vegetazionale successiva di duna, chiamata ammofileto. 

L’Ecinophoro spinosae- Ammophiletum arundinaceae, la Sileno coloratae- Vulpietum membranaceae e 

l’Ambrosio coronopifoliae- Lophochloetum pubescentis costituiscono le associazioni caratterizzanti le dune 

mobili più elevate, dominate dallo Sparto pungente (Ammophila arenaria subsp. australis), dal Finocchio 

litorale (Echinophora spinosa), dall’Eringio marittimo (Eryngium maritimum), dal Giglio di mare 

(Pancratium maritimum), dall’Erba medica marina (Medicago marina), dal Convolvolo delle spiagge 

(Calystegia soldanella), dalla Silene colorata, dal Paleo delle spiagge (Vulpia membranacea) e dal Paleo 

pubescente (Lophochloa pubescens). Spesso in queste fitocenosi si insediano anche la Pesudorlaja pupila, il 

Ginestrino delle spiagge (Lotus creticus) e l’Oenothera adiatica. 

Un altro elemento interessante, scaturito dagli studi effettuati, è dato dal reperimento di zone di territorio 

particolarmente apprezzabili dal punto di vista biologico nei pressi di Torre Cerrano, tra l’ultima fila di Pini 
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degli impianti e la massicciata della ferrovia adriatica, che possono essere ricondotte a fasce appartenenti, 

prima dell’impianto delle pinete litoranee a zone retrodunali, caratterizzate attualmente da incolti, in cui una 

veloce rinaturalizzazione ha permesso ad alcune specie credute estinte fino ad oggi di tornare a fiorire sulla 

nostra costa. Alcuni esempi sono dati dallo Zafferanetto di Rolli (Romulea rollii), da alcune orchidee come 

Orchis purpurea e Ophrys apifera e dalla vite selvatica Vites agnus-castus. Per l’inquadramento di quest’area 

rimandiamo a specifico paragrafo. 

Comunque, si può affermare che nell’area oggetto di studio, in diverse aree del territorio, sono presenti 

habitat dunali ben strutturati che hanno mantenuto in molti casi un buon equilibrio ecologico e 

vegetazionale. Vi si possono rilevare, oltre alle specie più comuni e tipiche di questi ambienti anche specie 

molto interessanti come il Vilucchio marittimo (Calystegia soldanella), il Giglio marino (Pancratium 

maritimum) e l’Euphorbia terracina ma anche habitat presenti in direttiva come quelli 2110 denominato – 

Dune Embrionali e il 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune 

Bianche).  

Il tratto di costa in questione mostra un’elevata ricchezza di specie e di comunità vegetali, in alcuni casi 

esclusivi e di particolare interesse fitogeografico ed ecologico. Le aree più interessanti sono risultate quelle 

relative alle dune embrionali e stabilizzate e agli ambienti retrodunali residuali. 

 

Qui di seguito viene riportata una tabella con le specie più interessanti. 

I livelli di rischio sono suddivisi in cinque categorie: 

CR: in pericolo critico di estinzione; 

EN: minacciate; 

VU: vulnerabili; 

LR: rare ed esposte a rischio; 

DD: non classificabili per carenza di informazioni. 

 

4.4 Elenco delle specie vegetali  
Per quanto riguarda gli aspetti botanici dell’area, vista l’esiguità delle risorse si è scelto di limitare il 

monitoraggio alle entità floristiche di interesse conservazionistico e a quelle entità floristiche che, per 

caratteristiche bioecologiche, possono testimoniare, meglio di altre, l’importanza dell’ambiente che le ospita, 

in modo diretto e indiretto per le quali si rimanda alla tabella che segue. Lo studio si è quindi concentrato 

sugli habitat dunali dove la presenza di habitat e specie di tali caratteristiche risulta maggiore. Durante il 

lavoro è stata redatta una cartografia floristica, riferita a una maglia standardizzata.  

Specie Forma Biologica 

Ammophila arenaria (L.) Link subsp.australis G rhiz 

Artemisia campestris L. subsp. glutinosa (J. Gay ex. Besser) Ch frut 
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Bromus diandrus Roth ssp.diandrus T scap 

Cakile maritima Scop. subsp. maritima T scap 

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult. G rhiz 

Chamaesyce peplis L. (Euphorbia peplis) T rept 

Cynodon dactylon G rhiz 

Ciperus capitatus Vand. G rhiz 

Cutandia maritima (L.) Barbey T scap 

Echinophora spinosa L. H scap 

Elymus farctus L. subsp. farctus G rhiz 

Erodium laciniatum (Cav.) Willd. T scap 

Eryngium maritimum L. G rhiz 

Euphorbia terracina L. H scap 

Euphorbia paralias L. Ch frut 

Lagurus ovatus L. T scap. 

Lotus creticus L. Ch suffr 

Medicago littoralis Loisel. T scap 

Medicago marina L. Ch rept 

Ononis variegata L. T scap 

Pancratium maritimum L. G bulb 

Phillyrea angustifolia L. P caesp 

Pseudorlaya pumila (L.) T scap 

Raphanus raphanistrum L. ssp. landra (DC.) Bonnier T scap 

Reseda alba L. H scap 

Rostraria litorea (all.) Holub T scap 

Salsola tragus L. T scap 

Silene colorata Poiret T scap 

Sporobolus virginicus (L.) Kunth G rhiz 

Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch T caesp 

Verbascum niveum subsp. garganicum H bienn 
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Specie esotiche e/o Reintrodotte 

 

Specie Presenza 

Agave americana K.Koch Re. 

Ambrosia coronopifolia Torr. & A. Gray  Es 

Arundo donax L Es 

Carpobrotus ssp.  Re 

Conyza bonariensis (L.) Cronq. Es 

Oenothera biennis L Es 

Phillyrea angustifolia L. Re 

Pistacia lentiscus L. Re 

Pittosporum tobira (Thunb.)W.T.Aiton  Re 

Tamarix sp Re 

Yucca gloriosa L. Re 

Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti)Greuter Es 

The International Plant names index (http://www.ipni.org) 

 

DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE)  

                   Tipologia habitat Cod. 

Dune embrionali mobili 2110 

Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 

arenaria (dune Bianche) 

2120 

Dune con presenza di Euphorbia terracina 2220 

Stagni temporanei mediterranei 3170 

Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 2270 

LISTA ROSSA REGIONALE DELLE PIANTE D’ITALIA  

                       Specie Livello di rischio 
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Pancratium maritimum CR 

Ammophila arenaria (L.) Link subsp.australis EN 

Calystegia soldanella EN 

Echinophora spinosa EN 

Eryngium maritimum EN 

Sporobolus pungens EN 

Cyperus capitatus VU 

Euphorbia terracina VU 

Verbascum niveum ssp. garganicum VU 

 

Alcune comunità vegetali racchiuse in questo tratto di costa, inoltre, sono inserite nella lista degli habitat di 
interesse comunitario della Direttiva Habitat (92/43/CEE), promulgata per la conservazione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatica. Dal punto di vista della Flora, risulta evidente la presenza di un 
gran numero di specie rare ed in via di estinzione e per questo inserite nelle Liste Rosse Nazionali e 
Regionali. 

Inoltre, si registra la presenza di alcune specie aliene per le quali sarebbero auspicabili interventi di 
eradicamento: 

Yucca gloriosa: un genere di piante appartenente alla famiglia delle Agavaceae,tipica di regioni a clima 
tropicale secco come Messico, California  e Caraibi; 

Cenchrus incertus: la cosiddetta Nappola delle Spiagge, appartenente alla famiglia delle Graminaceae ed 
originaria dell’America tropicale e subtropicale. Responsabile della sua diffusione sarebbe il turismo 
balneare, poiché le spine che la caratterizzano si attaccano facilmente agli abiti e al pelo degli animali; 

Erigeron canadensis: più comunemente conosciuta come Saeppola canadese; è una pianta erbacea ed annuale 
a piccoli fiori, appartenente alla famiglia delle Asteraceae. È una pianta avventizia delle Americhe 
Settentrionale e Meridionale ed è tipica negli incolti, sulle rive dei corsi d’acqua e dune sabbiose 

Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus. –Specie esotica di origine africana, perenne con fusti erbacei 
striscianti, con la maturità assume aspetto legnoso. Specie simile è il C. edulis (L.) N.E. Br. che però non ha 
foglie glauche più brevi e non falciformi e possiede  fiori anche; 

 Pithosphorum tobira (Thunb.) W.T. Aiton. Comunemente coltivata come ornamentale nei parchi, giardini e 
per formare siepi e bordure in quanto tollera molto bene le potature. Rustica, ma preferisce terreni fertili ben 
drenati e alcalini, da 0 a 200 m s.l.m. Nell’area è stata introdotta dal CFS con lo scopo di fornire una 
protezione frangivento alle specie arboree messe a dimora nelle pinete litoranee; 

Oenothera biennis L. è una pianta erbacea biennale della famiglia delle Onagraceae, originaria del Nord 
America ma ormai diffusa in tutta Europa. L'enotera è caratterizzata da un fusto eretto, foglie pelose e 
appuntite all’apice, di forma ovale e da tipici fiori gialli riuniti in spighe. La specie ha colonizzato dal 2009 
le dune che insistono nell’area a nord di Cerrano ed è in rapida espansione.  
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4.5 IL SISTEMA DELLE PINETE LITORANEE 
 

Le pinete litoranee dei comuni di Pineto e Silvi costituiscono un sistema di rete che seppur in parte 

frammentato possono essere considerate almeno per quanto riguarda l’area oggetto di studio un habitat molto 

interessante sia dal punto di vista vegetazionale sia per la loro funzione di luogo di rifugio e sostentamento 

per molte specie faunistiche presenti nell’AMP. Questa tipologia ambientale rappresentata dall’habitat, 2270: 

Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, nonostante le problematiche dovute alla frammentarietà 

della componente vegetazionale rappresentata dal sottobosco, potrebbe se ben gestita essere di elevato valore 

naturalistico ed ambientale. Inoltre all’interno del sistema delle pinete è presente una popolazione stabile di 

Sciurus vulgaris subsp.meridionalis e chirotteri che a causa della durata dello studio previsto in questo 

lavoro (4 mesi invernali) non si è potuto investigare sulla componente per quest’area, che purtuttavia facendo 

un confronto con i dati scaturiti dal PDA della Riserva naturale Regionale del Borsacchio e di quella dei 

calanchi di Atri dove sono state censite rispettivamente 4 e 14 specie potrebbe fornire dati interessanti. 

Partendo dalla zona costiera dell’abitato di pineto e procedendo verso sud si incontrano diversi ambiti di 

Pineta litoranea classificabili e caratterizzabili in base sia alla componente vegetazionale del bosco ma e 

soprattutto in base ai luoghi e all’epoca di impianto.  

 

4.6 Pineta Storica – Estensione 4,4 ha 

Il primo impianto realizzato nell’area in esame fu quello della pineta storica mentre le altre sono state 

impiantate con tempistiche e modalità diverse nel corso degli anni successivi. Tutto il complesso è lungo 

circa 1,25 Km con un’ampiezza oscillante tra i 20 m ed i 41 m. Ad ovest degli impianti corre, per quanto 

attiene alla Pineta storica una strada pedonale, affiancata dalla linea ferroviaria Bologna – Taranto, nel caso 

delle Pinete “Foggetta” e “Neorimboschimento” le stesse sono costeggiate ad ovest da una interessante fascia 

naturale posta a ridosso della linea ferroviaria. L’impianto sito nel territorio comunale di Silvi in zona 

Cerrano Sub e costeggiato ad ovest da via Forcella che corre a ridosso di un complessa urbanistico di recente 

costruzione (anni ‘80), mentre la ferrovia dista circa 60m dall’impianto. Tutte le pinete, sia quelle localizzate 

nel territorio comunale di Pineto che in quelle di Silvi sono costeggiate ad est da stabilimenti balnerari. 

La pineta costiera che si sviluppa lungo l’intera lunghezza dell’abitato di Pineto, fu voluta, da Luigi Corrado 

Filiani con lungimirante volontà rivolta a realizzare una fiorente cittadina balneare indirizzata ad accogliere 

turisti. La famiglia Filiani ha caratterizzato la nascita di Pineto. Il capostipite, Giacinto Filiani, vissuto tra il 

1806 e il 1886, era proprietario, insieme al cugino Antonio, di estesi possedimenti tra Atri e Città S. Angelo e 

in particolare all’intorno di Mutignano, che si può oggi definire il “centro storico” di Pineto.Fu Giacinto 

Filiani a dare disponibilità dei propri terreni, in prossimità del villino di famiglia alla marina, per la 

realizzazione della stazione e di altri edifici al suo intorno dove sarebbero poi stati collocati i servizi 

essenziali per un nuovo centro abitato, come l’ufficio postale, la scuola, lo spaccio di sali e tabacchi e una 
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locanda per i viaggiatori. Nell’abitato chiamato Villa Filiani, frazione di Mutignano, Vincenzo Filiani (1842-

1909), figlio di Giacinto e nipote di Antonio, continuò l’opera di promozione avviata dalla famiglia, aprendo 

uno stabilimento a carattere industriale per la produzione di laterizi. Con i mattoni prodotti da questo 

stabilimento iniziò la realizzazione dell’attuale città di Pineto. Ma fu il figlio di Vincenzo, Luigi Corrado, il 

promotore del vero e proprio sviluppo dell’abitato di quella che sarà Pineto; cosa avvenuta, tra l’altro, sulla 

base di uno specifico disegno pianificatorio che ha consentito di conservare le bellezze paesaggistiche di 

maggiore pregio che ancora oggi ammiriamo. Luigi Corrado, il commendatore, come chiamato 

rispettosamente dalla gente del posto, era tornato dalle esperienze della prima guerra mondiale dopo aver 

girato il mondo e dopo che, affetto da malaria, aveva visitato anche i centri di cura balneare, in voga prima 

della guerra come fiorenti centri turistici e trasformati in case di cura per le necessità sopravvenute durante il 

periodo bellico. Le prime forme di turismo diffusesi in Europa all’inizio del XX secolo si basavano, infatti, 

sulla capacità curativa che le località balneari potevano offrire con la loro aria e le loro acque. Su tali basi in 

Italia, prime San Remo e Viareggio, poi Lido di Venezia, Grado e Rimini aprivano la strada a un turismo 

riservato alle élite aristocratiche in principio e alla massa degli italiani in seguito. Negli anni prima della 

seconda guerra, Luigi Corrado Filiani avviò il progetto che avrebbe segnato la storia e il contesto urbanistico 

della futura Pineto: la realizzazione della pineta litoranea. Con la contestazione del comune di Mutignano, 

che voleva erigere edifici sull’area demaniale marina, Filiani ottenne in concessione dallo Stato l’intera 

fascia a mare antistante i propri possedimenti per potervi piantare alberi di pino e così dotare la spiaggia «di 

un’ampia striscia ombreggiata in prossimità immediata delle acque marine (…): significa anche darle un 

sicuro vantaggio, un pregio invidiato sulle altre attrezzature di sviluppo in condizione di assoluta 

superiorità». L’abitato continuerà a crescere alle spalle di quella che diventerà il simbolo e il nome stesso del 

paese: la pineta. Infatti con Regio Decreto n. 365 dell’8 marzo 1925 “Villa Filiani”, frazione di “Mutignano”, 

prende il nome di “Pineto”. Solo quattro anni dopo Mussolini controfirma il Regio Decreto di Vittorio 

Emanuele III che porta a Pineto la sede comunale di Mutignano. L’opera si avviò nel 1923 e, dopo un 

difficile lavoro di bonifica dell’area consistente nel livellamento e trasporto di terra su una vasta zona 

litoranea che sviluppa su una superficie di circa 52000 m2, lunga circa 1.300 m e larga 40 m; conta 

attualmente circa 700 esemplari di Pinus pinea e Pinus alepensis. All’epoca di impianto, effettuato su aree 

demaniali che in quell’epoca erano caratterizzate da dune costiere, la stessa comprendeva 3000 piante poste a 

dimora dal Filiani nel 1923/25 con un sesto di impianto 4m x 4m per i Pinus pinea ed un sesto a triangolo 2m 

x 1m per i Pinus halepensis che venne impiantato insieme a diversi esemplari di Tamarix sp. per ovviare ai 

già conosciuti fenomeni di morte dei pini dovuti all’aerosol marino. Il sesto di impianto utilizzato dal Filiani, 

era stato scelto oculatamente dal Filiani, in quanto lo stesso prevedendo la naturale moria di alcune piante 

aveva previsto che dopo alcuni anni, attraverso opportune attività di gestione forestale, riuscisse a portare il 

sesto dal 6mx6m all’8mx8m.L’operazione tuttavia non venne mai effettuata poiché lo stesso morì e quindi 

attualmente il sesto risulta essere ancora quello originale. Negli anni, per questi ed altri motivi, tra i quali 

ricordiamo la moria causata dallo spargimeno di diserbo lungo il tracciato ferroviario che provocò la morte 

di decine di esemplari, si sono creati vari spazi vuoti. Gli amministratori comunali che si sono succeduti nel 
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tempo hanno tuttavia operato al fine di superare l’empasse generato da questi fenomeni ma e soprattutto 

dalle note evidenze che a seguito delle corpose nevicate degli ultimi 10 anni hanno decimato il patrimonio 

arboreo della pineta litoranea storica.  Oltre a reimpiantare alberi isolati in zone che presentavano un 

adeguato irraggiamento solare utile a far crescere e sviluppare adeguatamente le piante hanno proceduto nel 

taglio a raso di circa 70 esemplari in due zone al fine di reimpiantare una pineta composta da Pinus pinea, 

con sesto 6 m lungo le file e 5 m lungo le colonne, e Pinus halepensis di sesto 3m x 2m posti a protezione dei 

pinea a ridosso di una duna artificiale inverdita da cespugli resistenti alla salsedine e da Tamarix africana, 

pianta autoctona notoriamente resistente all’aerosol marino. Importanti durante i lavori di impianto realizzati 

dal Filiani, ma anche nei nuovi impianti, sono state le realizzazioni di pozzi artesiani per 

l’approvvigionamento idrico destinato all’irrigazione degli alberi nei primi stadi di vita e che comunque 

rappresentano degli utili serbatoi idrici in caso di forti eventi siccitosi.  

Pineta Foggetta - Estensione 4,4 ha 
L’impianto realizzato tra il 1957 e il 1959, denominato “Foggetta” occupa una fascia di territorio di 

circa 2ha, che dalla corrispondenza dell’attuale via Cellini arriva fino al Fosso Foggetta, piccolo corso 

d’acqua che delimita questo tratto di bosco litoraneo a sud e da cui lo stesso prende il nome. 

In questo impianto, molto probabilmente per ovviare ai già conosciuti fenomeni e problematiche che 

hanno interessato la più antica pineta storica, come essenza tipica è stato utilizzato il Pinus halepensis, specie 

notoriamente più resistente all’aerosol marino e all’azione abrasiva che vento e sabbia provocano sulle 

chiome delle alberature prospicenti le acque marine. Il sesto di impianto utlizzato è il 2x2. Probablmente tale 

sesto fu scelto dalla CFS tenendo conto delle morie naturali a cui sarebbe andata incontro il rimboschimento 

e molto probabilmente anche per attivare un processo di competizione intraspecifica che avrebbe portato in 

poco tempo ad avere alberi più alti ma più esili. 

Pineta Neorimboschimento o di Santa Maria a Valle – Estensione 3,27 ha 
La Pineta più a sud, denominata dai Forestali “Neorimboschimento” e da altri di Santa Maria a Valle, 

realizzata nel periodo 1984-1985 su una superficie di circa 25.000mq è costituita prevalentemente da Pinus 

halepensis con sesto di impianto 2x2 e Pinus pinea con sesto d’impianto 4x4 e 8x8. 

Dei due diversi impianti: a Pino d’Aleppo e Pino da pinoli non ci sono grandi differenze ecologiche, se non 

per l’utilizzo di specie differenti. Il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis) è il più mediterraneo dei nostri pini, 

molto resistente al caldo e alla siccità, è probabilmente autoctono per l’Abruzzo, almeno nella sua fascia 

costiera dove ne è documentata la presenza al tempo della dominazione spagnola. Il Pino da pinoli (Pinus 

pinea), spesso anche chiamato domestico, è invece certamente di origine colturale ed è di facile 

identificazione dal tipo di pigna al cui interno si trovano i tanto conosciuti e prelibati pinoli. 

La pineta costiera, per quanto di origine artificiale, ripropone un ambiente costiero che ha sempre 

presentato una copertura boschiva consistente, situazione ben documentata nei testi antichi e 

abbondantemente rappresentata su cartografie storiche. Si trattava con ogni probabilità di una copertura 
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vegetazionale spontanea tipica della macchia mediterranea, molto fitta e di composizione mista tra alberi e 

arbusti, con la presenza certa, oltre che dei pini, anche di leccio (Quercus ilex), mirto (Myrtus communis) e 

lentisco (Pistacia lenticus). 

Nella fascia di territorio occupata da questi ultimi due impianti è documentata negli scritti del ‘900 la 

presenza di ampie coltivazioni a Glycyrrhiza glabra che nel 1811 rallentò addirittura i lavori di costruzione 

della strada Adriatica e ancor oggi ben vivo nella memoria degli agricoltori locali il ricordo sia della 

presenza in quest’area di stagni e dune retrodunali che della loro successiva bonifica attuata per rendere i 

terreni utili alla coltivazione di vigneti del tipo Pergolone.  

Pineta	Silvi	Nord	‐	Estensione	3,44ha	
La Pineta è composta da due diversi impianti effettuati in epoche storiche diverse. Mentre per il primo 

impianto, ossia quello situato più a nord al confine territoriale con il Comune di Pineto, non si hanno notizie 

circa l’epoca di impianto ma solo alcune informazioni dei locali che ne ricordano l’aspetto di ambiente 

assolutamente naturale e tipico della macchia mediterranea residuale che creava un sottobosco alle 

alberature sparse di Pinus pinea e Pinus halepensis, per l’impianto più a sud, ossia quello che dal sottopasso 

che dalla S.S. 16 immette su via Forcella fino al Fosso Cerrano si hanno alcune brevi informazioni.  

Tale impianto risale al 1978 e rientra nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo 

denominato “Forestazione: Interventi Culturali nella Pineta Litoranea” dove sotto l’egida del Corpo 

Forestale dello Stato e del Comandante della stazione di Teramo dott. De Cesaris furono impiantati alberi di 

Pinus pinea e di Pinus halepensis con sesto di impianto originario 3x3. L’impianto in un primo momento fu 

dotato di graticciate lato mare utili a coprire i pini messi a dimora nelle loro prime fasi di attecchimento. 

L’impianto presenta nella fascia di 10m più vicina al mare piante della specie Pinus halepensis notoriamente 

più resistenti all’aerosol marino e nelle porzioni più intere Pinus pinea. 

 

MINACCE	
Allo stato attuale tutte le pinete litoranee presentano un’elevata omogeneità strutturale e di età in 

quanto tutti gli impianti sono da riferire a rimboschimenti effettuati per tratti accorpati. Presentano 

una serie di situazioni stazionali diverse e ben riconoscibili (età, sesto di impianto etc…), che 

rappresentano sia la risultanza dell’antica morfologia dell’area che le modifiche operate dagli 

interventi antropici che si sono succeduti nel tempo. In alcuni casi l’omogeneità strutturale, ha 

condizionato fortemente la composizione del sottobosco che risulta pressoché assente tranne che in 

alcuni tratti che solitamente coincidono o con le porzioni subito a ridosso delle dune costiere o della 

zona denominata sub zona B1 dove permangono ancora tratti di naturalità tipiche di queste aree in 

assenza di disturbo e nelle quali la componente vegetazionale è rappresentata da poche specie con 

isole di alberi senescenti, di margini forestali ben sviluppati, che potrebbero caratterizzare un 

ambiente forestale meno antropizzato e ricco di biodiversità. Nell’area è da rimarcare l’enorme 
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impatto dovuto all’utilizzo turistico delle pinete litoranee in questione dove, oltre all’impatto diretto 

dovuto al calpestio, vengono svolte una serie di attività che mal si conciliano con la salvaguardia di 

questa tipologia di habitat (aree pic-nic, campi di bocce, strutture ricettive etc…). Altro aspetto 

negativo che mal si rapporta con una corretta gestione degli impianti forestali è dato dagli interventi 

mirati a mitigare l’eventuale insorgenza di incendi che viene effettuato tramite il decespugliamento 

delle zone interessate da una componente arbustiva abbastanza diversificata presenti a ridosso della 

massicciata ferroviaria e degli interventi di irrorazione effettuati dalle ferrovie dello stato utili ad 

arrestare la crescita di vegetazione sulla massicciata ferroviaria ma che interferiscono 

inevitabilmente con la vegetazione limitrofa. 

. 

Misure	per	la	tutela	della	biodiversità	delle	Pinete	litoranee	
I vari aspetti analizzati nel presente studio, mirano a fornire utili strumenti sia per attivare una serie di 

interventi mirati ad attenuare gli impatti che l’utilizzo turistico di tali aree arreca alle stesse nonché ruotano 

intorno al concetto di biodiversità, che in questo caso assume un rilievo particolare, visto che, come si è detto 

in precedenza, le pinete studiate sono di origine artificiale, ma assumono un ruolo strategico chiave 

all’interno dei percorsi di ristrutturazione ambientale finalizzata alla conservazione della biodiversità in un 

territorio fortemente urbanizzato e minacciato dal punto di vista ambientale, tanto da giustificarne e 

auspicarne l’inserimento tra gli habitat oggetto di protezione all’interno del SIC in studio. Nel caso specifico 

quindi attivare una serie di azioni mirate al mantenimento delle meta-popolazioni afferenti ad una 

determinata specie, attraverso una serie di interventi selvicolturali che permettano alla stessa di essere 

interconnessa con gli altri individui anche in parti distanti dal loro areale di provenienza, superando le 

evidenti frammentazioni ambientali presenti attualmente, attraverso azioni quindi che permettano un 

dinamismo alle singole popolazioni ma anche tra popolazioni (Levins 1970). Nel caso specifico è quindi 

necessario riflettere sulle interrelazioni esistenti tra ambienti e comunità animali e nel caso specifico 

soprattutto tra vegetazione comunità ornitiche e invertebrati presenti nel S.I.C. 

 

Fra gli elementi di qualità ambientale in grado di favorire la biodiversità negli ecosistemi forestali citiamo: 

 

Canali di deflusso acque meteoriche e Margini interni al bosco, ovvero quelli che sono presenti tra un 

compartimento e l’altro; 

Legno morto (aghi di pino, cortecce, ramaglie etc…), che favoriscono la presenza di specie fungine ed 

invertebrati che fanno parte delle catene trofiche; 

Margini tra pinete e aree urbanizzate (fasce ecotonali) che permettono interazioni tra specie vegetali ed 

animali di ambienti diversi; 

Nell’ambito delle pinete litoranee svolgono un ruolo decisivo anche i fattori legati alla qualità 
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di tali habitat, come erosione e semplificazione degli habitat che in un prossimo futuro potrebbero risultare di 

estrema importanza per i vari popolamenti più di quanto possano averle le operazioni di salvaguardia legate 

ad una singola specie. In particolar modo sarà necessario mantenere ed in alcuni casi, ove possibile, 

ricostruire e migliorare la biodiversità del luogo rispristinando le successioni vegetazionali tipiche di questi 

ambienti. In questo caso è fondamentale attivare misure di rispristino ambientale attraverso la creazione di 

fasce in cui, vengano favorite le colonizzazioni da parte di essenze vegetali autoctone (Gen. Phyllirea, 

Mirtus, Pistacia, Cistus, ecc…). 

Con queste operazioni non si vuole riportare le pinete al loro assetto originario e in questo caso semi-

naturale, ma si vuole proporre una nuova modalità di gestione che veda come priorità, tutti quegli interventi 

mirati unicamente a favorire la risorsa biodiversità. 

Tale indirizzo potrà essere raggiunto attraverso fattori che tengano conto sia della ricchezza di specie 

attraverso complessità di biotopi che della combinazione specifica arborea, dove quindi vi siano da un 

lato fattori che rendano più complessi gli habitat attuali ad esempio con l’aumento di zone di luce nel 

sottobosco attraverso diradamenti mirati, con la gestione dinamica dei margini boschivi e con modifiche alla 

morfologia del suolo con la creazione di piccole aree umide e dall’altro l’inserimento di specie vegetali, ad 

esempio latifoglie, che possano migliorare la biodiversità del posto e contestualmente aumentare la risorsa 

trofica disponibile.  

 

4.6	IL	SISTEMA	DELLE	AREE	UMIDE		
Secondo il rapporto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - “Attuazione della 

Direttiva Habitat e stato di conservazione di habitat e specie in Italia , lo stato di salute delle specie ed habitat 

legati alle zone umide, è molto preoccupante visto che il 40% degli habitat e delle specie legate all’ambiente 

acquatico presentano uno Stato di Conservazione “inadeguato”, il 19% “cattivo”, l’11% “sconosciuto” e solo 

il 29% “favorevole”. In questa tipologia ambientale oltre alle specie floristiche tutelate dalla Direttiva 

habitat, ve ne sono molte altre minacciate e per questo inserite nelle Liste rosse regionali e Nazionali e 

comunque oggetto di attenzione da parte della comunità scientifica. La parte faunistica a sua volta, 

rappresentata generalmente da macroinvertebrati acquatici, nonostante rappresenti una categoria molto ben 

rappresentata dal numero di specie presenti tra le quali una buona percentuale risulta di interesse 

conservazionistico, non è proporzionatamente valutata dagli organi di tutela e nei piani di conservazione 

della biodiversità. Basti considerare che molteplici ordini di insetti, utilizzati peraltro nei sistemi di 

valutazione della qualità delle acque interne, rappresentati da elevate percentuali di specie endemiche, quali 

ad esempio Plecotteri (28.5% di specie endemiche in Italia) ed Efemerotteri (21.3%) (Stoch, 2000), non sono 

tutelati e non sono presenti in nessun allegato della Direttiva Habitat. Tali assunti indicano che vi è estrema 

necessità di attivare adeguate strategie di gestione e conservazione, preceduta ovviamente da approfondite 

analisi dei corpi idrici, delle funzionalità ecosistemiche e per ultimo della ricchezza di specie analizzata 

tenendo conto della distribuzione delle diverse specie e di valutarne gli intervalli di tolleranza ai vari fattori 
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ambientali, con l’obiettivo di individuare sia la loro resilienza, sia di fornire informazioni utili alla 

conservazione della biodiversità negli ambienti d’acqua dolce che a valutare le potenzialità di questi 

organismi acquatici a fungere da buoni bioindicatori. Le aree umide costiere inoltre rivestono un ruolo 

strategico per la tutela degli uccelli acquatici siano essi stanziali che migratori. La conservazione di molte 

specie migratorie sembra infatti legata e regolata dalla loro produttività e dalla sopravvivenza annuale, fattori 

quest’ultimi legati profondamente allo stato di conservazione e controllo delle aree di svernamento.  

 

4.6.1	la	biodiversità	delle	piccole	zone	umide	dell’amp	
Le piccole zone umide o IAP-Important Areas for Ponds come le definisce l’European Pond Conservation 

Network, descrivono ambienti utili al mantenimento della biodiversità delle acque dolci e, in particolare, 

sono identificati come habitat “stepping stone” ossia frammenti di habitat naturali che garantiscono le reti 

ecologicche tra ambienti frammentati e tra aree naturali). A livello del Mediterraneo (Full Technical Report: 

A preliminary assessment of Important Areas for Ponds (IAPs) in the Mediterranean Basin and Alpine Arc ) 

esse rappresentano sono contraddistinte da una ricca biodiversità costituita da circa 200 specie tutelate dalla 

normativa europea, nazionale e/o regionale, fra cui circa 80 specie di uccelli acquatici, 60 specie di piante 

acquatiche, oltre 20 specie di anfibi, più di 15 specie di invertebrati acquatici, cinque specie e sottospecie di 

rettili, tre specie di mammiferi e una specie di pesci. Tuttavia come detto nel paragrafo precedente, i 34 

phylum presenti al mondo appartenenti ai cosiddetti “invertebrati”, costituiscono solo una piccola 

percentuale delle specie contenute da questi ambienti in quanto il livello di studio degli stessi risulta ancora 

inadeguato. Le piccole zone umide, anche se di modeste dimensioni come quelle presenti nell’area di studio, 

contribuiscono quindi in modo considerevole al mantenimento di specie di interesse conservazionistico in 

quanto, nonostante in questi ambienti sia presente un numero modesto di specie gli stessi rispetto ad habitat 

più grandi e quindi già oggetto di protezione, queste svolgono un ruolo importante sia per il mantenimento 

della biodiversità delle acque dolci a livello regionale, ma e soprattutto per la compenetrazione e connettività 

tra habitat d’acqua dolce, poiché possono fungere da stepping stones per molte specie migratrici o in 

dispersione sia durante i flussi migratori nord/sud che per quelli est/ovest. 

 

4.6.2		Importanza	e	strategie	legate	alle	Aree	Umide	Costiere	
I Servizi ecosistemici prodotti dalle piccole zone umide costiere, a differenza di quelli offerti dalle aree più 

vaste appartenenti a questa tipologia nei quali rientrano anche aspetti legati alla produzione di energia, al 

supporto all’agricoltura e alla fornitura di acqua risultano quelli molto importanti legati al controllo dei 

nutrienti e degli inquinanti, alla regolazione del flusso idrico, della salinità e nondimeno della stabilità di 

alcuni habitat ed ecosistemi. Nel caso specifico oggetto di studio le aree umide presenti all’interno dell’AMP 

non possono che essere considerate per l’intero sviluppo del bacino idrografico con tutte le risultanze che 

questo esprime sia a livello di territori circostanti, ma e soprattutto per il servizio che tale corso d’acqua offre 

nel sostenere e rafforzare i processi di sviluppo e funzionalità legati agli habitat e alle specie marino costiere 
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e in particolare sugli habitat dunali e su specie in direttiva come il fratino. Inoltre devono tenersi in debito 

conto tutti i vantaggi che tali aree offrono come zone di nursery per specie ittiche presenti nell’area che 

trovano in queste aree importanti zone di rifugio e di sostentamento trofico.  

Bisogna quindi individuare una strategia di azione comune che superi i conflitti di competenze e la mancanza 

di conoscenza sul valore e importanza che le aree umide rivestono.  

Vi è un’assoluta necessità di integrare politiche locali a politiche regionali ed internazionali mirate sia alla 

sicurezza idraulica ma e soprattutto indirizzata al recupero e alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua per il 

recupero della funzionalità ecologica degli stessi, alla creazione di corridoi ecologici tra aree protette ma non 

solo e all’attivazione di strumenti specifici di pianificazione e salvaguardia. 

I contratti di fiume in fase di attivazione potrebbero essere lo strumento che se ben gestito potrebbe superare 

la situazione di stallo e di inadeguatezza degli Enti preposti legate alle operazioni di gestione dei corsi 

d’acqua, che oltre a portarci a disattendere le indicazioni fornite dall’Unione Europea sulla qualità delle 

acque hanno prodotto fenomeni e risultanze difficilmente recuperabili nell’immediato futuro.  

Tali strumenti devono peraltro tener conto che oltre ad attivare interventi coordinati per la mitigazione del 

rischio, la riduzione dell’impermeabilizzazione dei territori, la gestione dei fenomeni erosivi legati alla 

semplificazione degli agroecosistemi tali strumenti devono essere integrati con le direttive WFD e Habitat e 

Uccelli e sulla Strategia Marina affinché le misure di conservazione attivate a piccola scala per gli habitat e 

le specie in esso tutelate, si rinforzino con quanto atteso dalla pianificazione su larga scala.  

  

4.7		AREE	UMIDE	del	SIC	‐	Aree	di	Foce,	stagni	temporanei,	fossi	minori	
 

Foce	Torrente	Calvano	
Area presente all’interno del centro abitato di Pineto situata alla confluenza dell’omonimo torrente in mare. 

Il torrente è rifornito da due importanti bacini idrografici per un’estensione di circa 10kq denominati Fosso 

di Casoli (che prende origine nel SIC Calanchi di Atri), che nel territorio di Pineto diventa Fosso Reille e 

Fosso Sabbione, i due bacini, dopo un tragitto di 11 km, mischiano le loro acque a ridosso della popolosa 

fraz. di Borgo Santa Maria di Pineto e dopo 2km le riversano nel Mar Adriatico. La porzione di interesse è 

rappresentata dall’area di Foce, dove le acque, specialmente nel periodo estivo vengono a formare un’ampia 

area paludosa che comprende sia parte della spiaggia e della zona sopralitorale caratterizzata da pietre e 

massi che dalla porzione a ridosso dell’abitato dove due grossi muri di contenimento proteggono le case 

dalle eventuali piene. In queste due aree si instaura, anche se molto spesso perturbata dalle consuete piene, 

una componente vegetazionale abbastanza interessante data prevalentemente da specie afferenti al genere 

Juncus che faunistica che seppur rappresentata da specie facilmente suscettibili a importanti modificazioni 
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ambientali, rappresenta un’utile strumento per la conservazione di specie marine e terrestri (stadi giovanili di 

pesci, anfibi, rettili, uccelli).  

 

Foce	Fosso	Foggetta	
Area molto interessante dal punto d vista naturalistico e biologico funzionale presente nella porzione 

centrale dell’AMP. Il bacino idrografico del fosso di dimensioni ridotte rispetto a quello del Calvano è 

rappresentato da una vasta area localizzata nel territorio comunale di Pineto nelle vicinanze dell’abitato di 

Mutignano, piccolo Borgo nel comune di Pineto. Il decorso del fosso è molto breve ma grazie all’esistenza 

di numerose sorgenti naturali ma anche da piccoli fenomeni lutivomi, è contraddistinto dalla continua 

presenza di acqua che produce in area di foce la presenza di ristagni e impaludamenti. In questa zona che va 

dal ponte Ferroviario al mare sono presenti diverse specie floristiche e faunistiche di interesse come Juncus 

maritimus e Cyperus flavescens oltre a numerose specie di odonati e anfibi.  

L’area di Foce mostra evidenti fenomeni di deriva verso sud e verso nord influenzata dai venti dominanti. In 

estate infatti l’area di Foce è localizzata più a sud mentre in inverno più a nord.  

 

Foce	Fosso	Cerrano	
Il bacino idrografico del Torrente Cerrano prende origine dall’abitato di Atri ed è contraddistinto da un 

territorio di poco superiore ai 10kmq e da una lunghezza di circa 10km. Il Torrente dopo aver attraversato 

una vasta porzione di suoli caratterizzata da attività agricola di tipo tradizionale si versa in mare a ridosso 

dell’abitato di Silvi marina nord in zona “cerrano Sub”. Ungo l’asta fluviale del torrente sono presenti 

numerosi detrattori ambientali come vecchi impianti di lavanderie industriali e due impianti di depurazione 

che influiscono di molto sulla qualità delle acque del Fosso.  

L’area di foce è molto interessante dal punto di vista naturalistico sia perché caratterizzata da una buona 

presenza di specie igrofile tra le quali spicca un denso popolamento a Tipha latifolia, ma è soprattutto per la 

vicinanza con due aree caratterizzate da habitat dunali dove peraltro è solito nidificare il fratino, che seppur 

interessanti da evidenti fenomeni di alterazione, con pochi interventi gestionali e di riqualificazione 

potrebbero diventare un ulteriore punto strategico di conservazione e informazione sull’importanza degli 

ecosistemi acquatici e sugli habitat marini.  

 

Foce	Fosso	Concio	
Fosso Concio è un piccolo fosso della lunghezza di 5,5 km che sfocia nel Mare Adriatico nel territorio di 

Silvi Marina. Il fosso nasce da una piccola sorgente tra le località di Piane Magliericci e la contrada 

Montagnola a 250m.s.l.m.  Anche questo piccolo corso d’acqua attraversa aree agricole interessate da attività 

agricole di tipo tradizionale e raccoglie le acque del depuratore della popolosa frazione di Silvi paese che ne 

determinano oltre probabilmente ad altre problematiche che dovranno essere individuate e represse una 

qualità scadente delle acque. Tuttavia questo fosso, riveste nella porzione terminale un importante funzione 
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ecologica essendo dislocato a ridosso di un’importante area caratterizzata da vegetazione dunale che come 

nel caso precedente andrebbe gestita in maniera più oculata attraverso operazioni di ripristino ambientale per 

le quali si rimanda alle schede di attuazione.  

 

Stagni	temporanei	
Gli stagni temporanei sono da riferirsi a tutti gli ambienti coincidenti con le aree di foce dei piccoli torrenti o 

fossi presenti all’interno dell’Amp che in concomitanza di eventi meteorici e o legati a escursioni di marea 

vengono ricaricati dalla presenza dell’acqua che permane in loco temporaneamente. Tale permanenza se 

prolungata oltre a supportare la fauna del sito, può dare origine a fenomeni di colonizzazione da parte di 

specie erbacee ed arbustive e di fauna in grado di tollerare fenomeni pluviometrici intermittenti.  

 

4.7.1	caratterizzazione	biotica		
In stretta correlazione con questa tipologia ambientale sono presenti e in alcuni casi, possono crearsi, 

ambienti tipici delle zone peri e retrodunali di dimensione e profondità variabile su soprassuoli che in pochi 

metri diventano da sabbiosi a limo argillosi. In questi ambienti la salinità è generalmente più attenuata 

rispetto alle aree circostante perché ridimensionata dalla presenza delle acque dolci superficiali ma 

comunque influenzata dalle mareggiate e dall’apporto di acqua marina dal mare.   

La flora ripariale in questi ambienti è generalmente più diversificata dei grandi laghi o stagni salmastri in 

quanto oltre alle solite specie alofile possono comparire specie igro-psammofile come giunchi, tife e scirpi 

che sono legate sia a terreni alofili ma anche a specie che in seguito ad eventi alluvionali vengono trasportate 

in loco, acclimatandosi.  

Procedendo verso l’interno vi è una progressiva diminuzione della presenza di sabbia e acqua salmastra che 

favorisce la colonizzazione di questi ambienti a specie ripariali legate più strettamente agli ambienti terrestri. 

Anche la fauna risente di tali fluttuazioni, ed è costituita prevalentemente da invertebrati, anfibi e rettili. La 

fauna invertebrata è solitamente povera in numero di specie ma molto spesso abbondante in numero di 

individui e ricalca molto spesso la fauna della zona sopralitorale della spiaggia visto lo stretto contatto tra le 

acque marine gli stagni ma è, anche in questo caso, strettamente legata e condizionata dagli ammassi di 

materiale organico proveniente dalle mareggiate o trasportato dalle acque torrentizie. Il popolamento può 

essere determinato da vari fattori ed è costituito sia da insetti provenienti dalle aree circostanti (pinete, aree 

agricole, etc…) ma anche da quello tipicamente dunale con ordini appartenenti ai ditteri, coleotteri, carabidi, 

odonati e da anfibi come il rospo smeraldino, la raganella e la rana verde e da mammiferi e micromammiferi 

come lo Scoiattolo che frequentano questi ambienti in cerca di acqua dolce.  
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Specie ed habitat di interesse 

In questi ambienti sono state rilevate i seguenti habitat e specie di interesse conservazionistico, per quanto 

riguarda l’area sono comunque necessari studi più approfonditi che per motivi di incarico non possono essere 

espletati con il seguente lavoro. Va comunque considerato che nelle aree indagate vi è la presenza di specie 

animali e vegetali di valore biogeografico e conservazionistico in quanto incluse negli allegati delle direttive 

o nelle liste rosse regionali. In questo caso oltre alla presenza dell’Habitat prioritario 3170 è da rilevare la 

presenza della Raganella Italica e del Rospo Smeraldino (Pseudepidalea viridis), entrambe protette a livello 

Comunitario essendo incluse sia nell’allegato II della Convenzione di Berna che nell’allegato IV della 

Direttiva Habitat e della Pelophylax esculentus (Rana verde) inclusa invece nell’allegato V della Direttiva 

Habitat 92/43/CEE. 

 

4.8	HABITAT	3170	‐	Stagni	temporanei	mediterranei		
SPECIE CARATTERISTICA 

Cyperus flavescens 

SUPERFICIE (ha): 0,46 ha  

Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente terofitica e geofitica di piccola taglia, a fenologia 

prevalentemente tardo-invernale/primaverile, legata ai sistemi di stagni temporanei con acque poco profonde, 

con distribuzione nelle aree costiere, subcostiere e talora interne dell’Italia peninsulare e insulare, dei Piani 

Bioclimatici Submeso, Meso e Termo-Mediterraneo, riferibile alle alleanze: Isoëtion, Preslion cervinae, 

Agrostion salmanticae, Nanocyperion, Verbenion supinae (= Heleochloion) e Lythrion tribracteati, 

Cicendion e/o Cicendio-Solenopsion. Fitocenosi formata da erbe annuali di piccola taglia, dominata dalla 

presenza di Cyperus flavescens. È presente nel sito in una fascia sottile che cinge il perimetro di uno stagno 

temporaneo sito alla foce del Fosso Foggetta, sui substrati limo - sabbiosi costantemente umidi in stretta 

associazione con le specie dell’associazione più strettamente alofila Echinophoro spinosae- Ammophiletum 

arundinaceae. 

Stato	di	conservazione		
L’area versa in uno stato di conservazione mediocre sia per la sua modesta estensione che per lo stato in cui 

viene modificata nella struttura a causa della vicinanza della linea di riva e dalla compromissione che le 

piene cicliche del fosso producendo continui interramenti causano. Oltre a questo sono rilevanti anche gli 

aspetti di modifica e trasformazione ad opera delle mareggiate. I principali fattori di rischio legati alla 

sussistenza di questo habitat sono da ricondurre a fenomeni naturali di interramento ed alla regolazione dei 

livelli idrici. Per far fronte a questo fenomeno potrebbero essere creati dei piccoli bacini a monte in zone 

dove l’interferenza dei fenomeni negativi risulta minore.  
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Specie rinvenute di interesse conservazionistico: 

Anfibi Status Direttiva Habitat 92/43/CEE 

Hyla intermedia  Allegato IV 

Bufo Bufo  

Pseudepidalea viridis Allegato IV 

Pelophylax esculentus Allegato V 

Rettili  

Anguis fragilis  Allegato IV 

Lacerta bilineata Allegato IV 

Podarcis muralis  Allegato IV 

Podarcis sicula campestris  

Hierophis viridiflavus Allegato IV 

Zamenis longissimus Allegato IV 

Natrix natrix  Allegato IV 

 

Hyla	intermedia	(Raganella	Italica)	
Endemica del Canton Ticino (CH), dell’Italia continentale, dell’Isola Sant’Erasmo (Veneto) e della Sicilia 

(isola principale), e assente tuttavia nel complesso cirno-sardo e nell’Arcipelago Toscano. La specie 

preferisce i corpi d’acqua aperti e soleggiati, spesso solo temporanei, con presenza di buona copertura. 

Occasionalmente depone in pozze di neoformazione, instabili dl punto di vista del bilanco idrico e quindi con 

inevitabile mortalità di uova e larve. La raganella italiana è inserita, sotto H. arborea, nell’allegato II della 

«Convenzione di Berna», nell’allegato IV della «Direttiva Habitat» 92/43/CEE. Nella Red List dell’I.U.C.N. 

(2006) è assegnata, come specie a sé stante, alla categoria LC (least concern)Nel «Libro Rosso» del W.W.F. 

(1998) è considerata «specie con carenza di informazioni» (DD). La specie è inclusa inoltre nella L.R. 50/93. 

Pseudepidalea	viridis	(Rospo	smeraldino)	
Ancora impossibile definire con sicurezza l’areale della specie, viste le numerose difficoltà tassonomiche 

riguardanti il genere Pseudepidalea. Possiede una biologia riproduttiva molto simile al Rospo comune dal 

quale differisce solo per la capacità di tollerare importanti presenza di NaCl nell’ambiente di vita. Molto 

diffusa nell’area in prossimità delle pozze e degli stagni che si creano alla foce di torrenti, canali e fossi. La 

specie (sotto il nome di Bufo viridis) è presente nell’allegato II della «Convenzione di Berna» e nell’allegato 
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IV della «Direttiva Habitat» 92/43/CEE. Nella Red List dell’I.U.C.N. (2006) è attribuita alla categoria LC 

(least concern). Inclusa nella L.R. 50/93. 

Pelophylax	esculentus	(Rana	verde)	
La specie si spinge dalla Francia esclusa quella del sud, alla Russia occidentale. Presente nell’Inghilterra 

meridionale nei Paesi Bassi, in Polonia, in Estonia, in Svezia sud-orientale e in Danimarca; a sud si ritrova in 

Corsica, in tutta l’Italia continentale, la Sicilia e i Balcani settentrionali, sino a quasi tutta la Romania 

compresa. La rana esculenta popola in pratica tutti i tipi di ambiente acquatico, compresi quelli con presenza 

di NaCl, riesce a colonizzare le raccolte d’acqua di scadente qualità e sottoposti a forte stress amientale, 

anche in ambiente fortemente antropizzato. Lo svernamento può aver luogo sia a terra che in acqua. La 

specie è inclusa nell’allegato V della Direttiva Habitat 92/43/CEE, nella Red List dell’I.U.C.N. (2006), P. 

bergeri, P. esculentus, P. hispanicus e P. lessonae (tutti sotto il genere Rana) sono assegnate alla categoria 

LC (least concern). E’ inclusa nella L.R. 50/93. 

Hierophis	viridiflavus	(Biacco)	
Specie Europeo-occidentale con areale ridotto alla Spagna nord-orientale, Francia centro-meridionale, 

Svizzera meridionale, Italia continentale e peninsulare, nonché Corsica, Sardegna, Sicilia e isole minori 

tirreniche e adriatiche, Jugoslavia nord-occidentale, Malta. In Abruzzo risulta ampiamente diffuso con 

prevalenza per i versanti esposti nei quadranti meridionali. L’habitat è caratterizzato da vegetazione più o 

meno bassa (Urtica sp., Trifolium sp., Medicago sp.), con presenza di cespugli. Particolarmente attivo nelle 

ore diurne si può rinvenire con estrema facilità sia nelle aree antropizzate che in piena campagna dove 

frequenta radure e margini di boschi. Presenta una livrea molto variabile dal bianco-giallastro al nero lucente. 

La specie è considerata minacciata ed è inclusa nell’Allegato IV della Direttiva Habitat e nella L.R. 50/93 col 

nome generico Coluber. 

Zamenis	longissimus	(Saettone)	
Specie mediosudeuropeo-anatolico-caucasica è diffuso dalla Spagna nord-orientale alle regioni europee 

centro-meridionali, dalla Persia all’Asia Minore settentrionale, fino a quella transcaucasica. Comune in Italia 

dove è diffusa ovunque tranne che in alcune aree della pianura Padana e gran parte della Sardegna. Agile ed 

esperto arrampicatore nonostante le dimensioni a volte ragguardevoli. La sua presenza è stata accertata in più 

di una occasione sia in prossimità delle dune nelle ore vicino al tramonto che nelle aree occupate dalle pinete 

litoranee. La specie è considerata minacciata e in conseguenza di ciò inclusa nell’Allegato IV della Direttiva 

Habitat e nella L.R. 50/93 col nome generico Elaphe. 

Natrix	natrix		(Natrice	dal	collare)	
Specie eurocentroasiatico-maghrebina diffusa sulla quasi totalità del territorio Europeo fatta eccezione di 

Irlanda, Scozia e Scandinavia, in Africa nord occidentale, Asia occidentale, centrale  e minore fino al lago 

Baikal. In Italia è diffusa in tutto il territorio fin oltre i 1800 m.s.l.m. Legata ai corsi d’acqua corrente o 

stagnante con ricca presenza di pesci, anfibi e piccoli roditori che costituiscono la predominante della sua 

dieta. Da adulti se necessario possono lasciare gli ecosistemi acquatici, sostituendoli con ambienti meso-
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xerici dove indirizzano la loro dieta su rospi e roditori. Nell’area di studio è stata osservata in più di 

un’occasione sia alla foce del torrente Cerrano che nei fossi all’interno delle pinete litoranee caratterizzati 

dalla presenza di acqua. La specie è inclusa e nella L.R. 50/1993. 

 

4.8.1	MINACCE	
Su questa tipologia di habitat le minacce più rappresentative sono caratterizzate sicuramente dalla possibile 

carenza di apporto idrico al biotopo, all’interramento, all’erosione diffusa provocata dalle piene periodiche o 

dalle mareggiate, che possono alterare la struttura dell’habitat in modo significativo. In particolare i 

fenomeni di interramento favoriscono lo sviluppo di macrofite ruderali che come conseguenza portano alla 

completa sostituzione e scomparsa delle microfite.  

Per quanto riguarda invece i fenomeni di carenza idrica che interessano questa tipologia di habitat 

solitamente nel periodo estivo, questi non rappresentano un problema perché in genere le specie 

caratteristiche dei pratelli umidi presentano una spiccata capacità di tolleranza nei confronti dei cambiamenti 

annuali del regime idrico ma anche nei confronti delle fluttuazioni pluriennali dei parametri ecologici. 

Tuttavia tale fattore può essere tollerabile dalle specie, solo ed esclusivamente se il perdurare delle 

condizioni sfavorevoli non si protrae oltre i tempi compatibili con la vitalità delle forme di resistenza e 

adattamento attuate dalle stesse. Altro aspetto negativo può essere rappresentato dall’inquinamento delle 

acque ad opera di scarichi reflui urbani o da quelli provenienti dall’attività agro-zootecnica che interessa i 

bacini imbriferi afferenti ai piccoli stagni. In questo caso solo attraverso attività di controllo e di 

coinvolgimento delle amministrazioni locali, delle società di gestione delle acque e dei proprietari dei fondi 

si possono attivare tutte quelle best practices che nel medio e lungo periodo riportino gli ecosistemi acquatici 

a degli standard ottimali. 

 

4.8.2	Misure	per	la	tutela	della	biodiversità	delle	zone	umide	(stagni	temporanei)	
Per quanto concerne le misure di conservazione di specie da attuare per la gestione di questi habitat essa non 

può prescindere dalla valutazione non solo dello stesso in senso lato ma soprattutto dello stesso in quanto 

espressione di un ben più grande bacino idrografico di appartenenza. Per attivare ogni qualsiasivoglia forma 

di protezione e si deve far quindi riferimento sia di quanto riportato dalla Strategia Nazionale Per la 

Biodiversità e definito dal primo rapporto emanato, sia da quelle contenute nelle Direttive Habitat e Uccelli 

che nelle specifiche leggi di recepimento nazionale. Per quanto riguarda le attività di restauro ambientale da 

attivare sugli habitat e sugli ecosistemi acquatici, incluso le azioni da intraprendere mirate al mantenimento 

del DMV, ci si dovrà attenere da quanto previsto dalla WFD (2000/60/CE – Direttiva quadro sulle acque) e 

dalla normativa nazionale di riferimento Dlgs. 152/2006 e dai decreti di attuazione.  

Inoltre organi di gestione per la realizzazione di programmi di azioni pluriennali come quello del Contratto 

di fiume, da poco sancito con il protocollo d’intesa per la realizzazione del contratto di fiume Vomano – 
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Mavone, non possono non tener conto nella gestione collettiva e coerente dei bacini fluviali, visto il ruolo tra 

soggetti pubblici e privati, dell’importanza che anche ambiti fluviali minori rivestono per l’ottemperanza di 

quanto definito nelle normative comunitarie.  

Tuttavia sulle piccole acque lentiche (stagni, pozze e acquitrini temporanei) difficilmente si hanno studi e 

approfondimenti di natura scientifica e inoltre si hanno limitate conoscenze ecologiche in quanto per questa 

tipologia ambientale oltre a non essere previste forme di protezione non sono altresi previste attività di 

monitoraggio da parte di specifiche direttive europee (Habitat, Uccelli etc…). Per questo nel paragrafo 

sottostante si cercherà di dare alcune indicazioni di massima.  

1. Attivazione di campagne di censimento e monitoraggio;  

2. Attività di contrasto delle manomissioni antropiche (pulizia, sbancamento, riprofilatura etc…); 

3. Introduzione di specie alloctone; 

4. Protezione spondale attraverso la creazione di fasce tampone realizzate con specie locali di arbusti ed 

erbacee perenni al fine di creare una buffer zone di 5-10m per evitare la lisciviazione di prodotti 

chimici, l’erosione e il soliflusso dai campi e dalle aree circostanti in genere; 

5. Realizzazione di piccoli invasi della profondità massima di 2m, con argini poco acclivi in prossimità 

del corso d’acqua in modo che gli stessi non siano influenzati dalle piene e che possano essere 

colonizzati da specie stanziali; 

6. Impianti e realizzazione di piccoli arbusti sparsi e di macereti ossia cumuli di sassi e legna che 

collocati nelle aree buffer rappresentano ripari utili per anfibi, insetti e rettili. 

7. Attività di comunicazione e coinvolgimento degli attori sociali (balneatori, albergatori e cittadini in 

genere) nella conservazione delle piccole zone umide; 

8. Attività di Educazione ambientale, diffusione delle informazioni e sensibilizzazione su tematiche 

riguardanti le piccole zone umide; 

9. Diffondere e promuovere la consapevolezza sul importante ruolo ecologico, culturale, estetico, 

ricreativo e sociale svolto da queste tipologie di habitat;  

10. Escludere l’utilizzo di erbicidi per il controllo della vegetazione dei fossi e dei loro argini; 

11. Attivare e infondere la conoscenza negli agricoltori dell’importanza svolta dalle aree adiacenti ai 

corsi d’acqua come zona di rifugio e nidifcazione nel periodo primaverile ed estivo al fine di attivare 

processi di tagli a rotazione per consentire la nidificazione di molte specie; 

12. Conservare alberi isolati e patch di arbusti al fine di consentire l’ombreggiamento di alcune sezioni 

dei fossi. 

 

4.9	FASCIA	RETRODUNALE	A:	SUB‐ZONA	B1	
In stretta connessione con le aree più delicate e interessate da regimi di conservazione ubicate nell’area 

costiera dalla direttrice a mare di via Cellini alla recinzione di Torre Cerrano, vi è un’ampia fascia di 
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territorio posta a cavallo tra la massicciata ferroviaria e le aree occupate dalle pinete denominata all’interno 

del PRG vigente del Comune di Pineto come “Zone per attrezzature balneari “A”: Tale zona si suddivide in 

quattro sub-zone: A, B, C e D tra le quali questa zona è definita Sub—zona B) che viene descritta così dal 

PRG. La zona interessa prevalentemente il litorale dalla foce del fosso Foggetta fino al confine sud del 

territorio comunale, l’area sita a sud della foce del fiume Vomano dalla ferrovia al mare e la relativa fascia 

costiera sino al sottovia ex stazionetta FF.SS. Scerne. Nella zona è vietata la edificazione di qualunque tipo; 

sono consentiti interventi destinati a riqualificare l’aspetto fisico del litorale, quali rimboschimenti ed opere 

di difesa naturale, ed attrezzature di carattere provvisorio destinate al potenziamento della funzione turistica 

(impianti sportivi, cabine balneari, attrezzature per il ristoro, esclusi ristoranti). In tale zona il P.R.G. si attua 

per intervento urbanistico preventivo esteso all’intera zona individuata nel Piano applicando i seguenti 

parametri: Indice di utilizzazione territoriale (Ut): 0,015 mq/mq.; Altezza massima (H): m. 4,50. Nonostante 

anche il PRG preveda un indirizzo urbanistico più attento di quest’area, per l’alta valenza strategica sia dal 

punto di vista delle emergenze naturalistiche in essa contenute sia per il ruolo di importante ecotono ossia 

fascia di passaggio tra le aree costiere e le aree terrestri a vocazione agricola che la zona riveste.  

 

4.9.1	Specie	ed	habitat	di	interesse	conservazionistico	
In alcune aree di questa fascia dal 2006 è segnalata e documentata la presenza di piccoli popolamenti di 

Romulea rolli specie considerata rara in Abruzzo e in molte altre regioni italiane e di vegetazione dunale e 

retrodunale molto interessante che in alcuni casi costituiscono dei veri e propri relitti di quella che era un 

tempo la vegetazione delle aree retrodunali in questa porzione di territorio che successivamente venne 

bonificata per l’impianto di pinete artificiali. Nella stessa area sono da segnalare la presenza di interessanti 

specie erbacee come Vulpia fasciculata, Cerastium pumilum, Silene colorata, Bromus diandrus ssp. maximus 

, Salvia verbenaca, Lagurus ovatus, Lotus creticus, Sonchus bulbosus ssp. bulbosus , Erodium laciniatum, 

Euphorbia terracina ed arbustive che in zona, nella porzione a ridosso della pineta storica, permangono 

come testimonianza e relitto di quella che era la flora originaria prima delle bonifiche ossia Rhamnus 

alaternus L. subsp. alaternus, Laurus nobilis L., Phyllirea angustifolia L. e rampicanti come Rosa 

sempervirens L. ed Hedera helix L. 

 

Romulea	rollii	(Zafferanetto	delle	Spiagge)	
La Romulea rolii o zafferanetto di Rolli è una piccola pianta appartenente alla famiglia delle Iridaceae, di cui 

fanno parte anche i più noti zafferani (Crocus sp). Il nome è dovuto alla dedica da parte del botanico romano 

Parlatore all’amico e collega Rolli. Il nome del genere, deriva da Romolo, fondatore di Roma. La fioritura di 

questa piccola pianta avviene fra febbraio e marzo e il fiore che emerge delicatamente dalla sabbia, si 

presenta a stella, bianco o appena venato di viola internamente, esternamente è verde. L’habitat di questa 

specie è costituito da zone retrodunali poco frequentate e da litorali sabbiosi dell’area mediterranea. La 
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presenza dello zafferanetto di Rolli in Italia è molto frammentaria. Lo troviamo sulle coste del tirreno dalla 

Toscana fino alla Campania settentrionale, sull’isola d’Elba, in Sicilia e in Sardegna. Per il litorale adriatico 

sono state individuate poche stazione, dalle Marche alla Puglia. Anche se a livello nazionale è considerata 

una specie a rischio d’estinzione, essa è molto rara e vulnerabile e in alcuni casi si è estinta probabilmente 

per cause antropiche. Secondo l’I.U.C.N. (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) nelle Marche 

risulta estinta in natura (EW); in Toscana viene considerata a basso rischio (LR), ma inclusa in un elenco di 

specie di importanza regionale allegato alla L.R. 6 aprile 2000, n.56; in Lazio e Abruzzo (dove è segnalata 

oltre che per Cerrano anche per la Pineta d’Avalos) è considerata minacciata (EN) e infine in Molise essa è 

ritenuta specie vulnerabile (VU). 

 

Per questa zona si ritiene di dover dare delle opportune indicazioni e suggerimenti; 

 

1. Dal Ponticello di via Cellini fino a ponticello del Columbia, fatte salve le aree dove insistono 

attualmente strutture balneari e/o attrezzature ricreative di carattere provvisorio vi è assoluta 

necessità di tutelare sia la vegetazione arbustiva residuale tipica della macchia mediterranea in cui 

seppur oramai quasi completamente distrutta si possono osservare elementi sclerofillici tipici delle 

associazioni proprie dell'Oleo-Ceratonion, alleanza dell'ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni 

(Quercetea ilicis), che le aree umide strettamente connesse agli ecosistemi acquatici dati da fossi e 

canali in prossimità del Fosso Foggetta e del Ponticello di via Cellini sarebbe auspicabile la 

realizzazione di stagni salmastri retrodunali che oltre ad aumentare la biodiversità del luogo, 

risulterebbero estremamente importanti per il sostentamento dell’avifauna stanziale e di passo.  

 

2. Dal ponticello del Columbia, fatte salve le aree dove insistono attualmente strutture balneari e/o 

attrezzature ricreative di carattere provvisorio, fino al Ponticello (Cilli) visto che trattasi della zona 

dove è documentata la presenza dello Zafferanetto delle spiagge (Romulea rollii) vi è assoluta 

necessità di tutela anche attraverso dissuasori fisici (paleria e corde e pannellistica informativa). Dal 

Ponticello a Torre Cerrano, fatte salve le aree dove insistono attualmente strutture balneari e/o 

attrezzature ricreative di carattere provvisorio, trattandosi di aree fortemente compromesse dalle 

attività antropiche vanno attuate forme di ripristino e restauro ambientale attraverso la ricostituzione 

del paesaggio vegetale originario e/o attraverso attività di promozione dei valori agro-ecologici del 

posto (Impianto di viti autoctone e /o Liquirizia).  
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4.9.2	MINACCE	
Forme di minacce su questa area riguardano aspetti strettamente legati alle previsioni di utilizzo della zona 

da parte degli strumenti urbanistici attuali che se attuati potrebbero incidere fortemente sullo stato dei luoghi 

e sull’ecologia di molte specie. Altro aspetto da non trascurare è legato alla stretta vicinanza di questa fascia 

di territorio con la massicciata ferroviaria che se da un lato favorisce la protezione dell’area ad ovest, 

dall’altro, a causa degli interventi gestionali operati sulle massicciate dalle ferrovie dello stato (diserbo e 

sfalci), innesca fenomeni di alterazione e degrado ambientale. 

 

4.9.3	Misure	per	la	tutela	della	biodiversità	delle	aree	denominate	sub	zona	B1	
Modifica degli attuali indirizzi di previsione urbanistica che intervengano a sostegno della salvaguardia del 

sito da via Cellini a Torre Cerrano evitando la realizzazione di infrastrutture e di opere di urbanizzazione.  

Realizzazione di una fascia tampone con specie arbustive che isolino la massicciata ferroviaria dal comparto. 

Avvio di attività di concertazione con le FF.SS. mirate ad arrestare le attività di spargimento di pesticidi sulle 

massicciate e di sfalcio e distruzione della componente vegetazionale presente dal piede della scarpata 

ferroviaria in poi. 

 

4.10	DESCRIZIONE	FAUNISTICA	DEL	SITO	
I cordoni di sabbia, disposti parallelamente alla linea di costa, si formano oltre la zona sottoposta a 

variazioni di marea, in seguito all’accumulo delle particelle sabbiose trasportate dal vento. Le dune 

rappresentano delle zone molto particolari che sono in grado di ospitare specie molto interessanti e la fauna 

dunale è più variegata di quanto possa apparire a prima vista. La specie animale simbolo dell’ambiente 

dunale è sicuramente il Fratino, Charadrius alexandrinus, un piccolo uccello appartenente alla famiglia dei 

Caradridi a rischio di estinzione per la rarefazione del proprio habitat. Esso si riconosce facilmente dalla 

struttura fisica caratterizzata da zampe lunghe e corpo raccolto. Le porzioni superiori del corpo sono di 

colore grigio chiaro, mentre quelle inferiori sono bianche. È una specie che nidifica tra aprile e maggio, a 

seconda delle latitudini, creando delle piccole uova e può, in caso di insuccesso, tentare una seconda 

nidificazione tra maggio e luglio. Il Fratino è una specie cosmopolita, anche se in Europa vi è stata una 

consistente diminuzione. Nella nostra regione esso è presente come nidificante, migratore e svernante, 

soprattutto nelle zone umide costiere ed è considerato come un importante indicatore biologico delle 

condizioni degli ambienti dunali del litorale abruzzese. 

Questa specie è tutelata dall’Allegato II della Convenzione di Berna, dall’Allegato II della Convenzione di 

Bonn e dalla Direttiva CEE 79/409 “Uccelli” e dalla Legge Nazionale sulla Caccia 157/92 dove è inserita 

come “specie particolarmente protetta”. 
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La minaccia più grande per la conservazione del Fratino è rappresentata dalla distruzione e manomissione 

dell’ambiente dunale e di spiaggia, operata dai mezzi di pulizia meccanica e dal continuo sfruttamento delle 

aree naturali costiere a fini turistici, dal disturbo antropico, dalla predazione operata sui nidi dai ratti e da 

alcune specie di corvidi e, infine, dal disturbo durante la cova da parte dell’uomo e dai cani vaganti. 

Oltre al Fratino, l’ambiente dunale è caratterizzato dalla presenza di insetti tra i quali vanno annoverati: lo 

Scarabeus semipunctatus, un coleottero appartenente alla famiglia Scarabaeidae; il Lamprinodes pictus, 

Brithys crini, un lepidottero appartenente alla famiglia Noctuidae e il Formicaleone, un neurottero della 

famiglia dei Mirmeleontidi. Inoltre tra i rettili, oltre alla lucertola italiana, Podarcis sicula, vanno segnalati 

spiaggiamenti occasionali della tartaruga comune, Caretta caretta, che è presente in mare aperto ma almeno 

fino ad ora non nidificante nell’area del Cerrano ma tuttavia ha nidificato nel corso dell'estate 2013 a soli 7,5 

km di distanza. 

Comunque, le zoocenosi di questa zona sono costituite generalmente da popolamenti di invertebrati tipici 

delle rive sabbiose e delle aree dunali del medio-alto adriatico. Inoltre è possibile rinvenire altre classi 

animali rappresentate da uccelli, rettili, anfibi e ovviamente questi ultimi più frequenti e osservabili nel 

periodo primaverile-estivo. 

Gli organismi invertebrati sono tipici e rappresentativi di questo biotopo. Nelle comunità di invertebrati 

extralitorali di dune, sia embrionali che consolidate, la fauna è di solito rappresentata da organismi fitofagi 

(rizofagi, fillofagi e antofagi, dunicoli indiretti più o meno specializzati), ma sono presenti anche i detritivori 

e i predatori, mentre ormai scarsi e occasionali sono i coprofagi, i necrofagi e i fitosaprofagi. 

Per comodità e praticità, le comunità appena elencate possono essere raggruppate in sole due tipologie: 

1. Le comunità madolitorali, intese come l’insieme di quelle intertidali del medio litorale, di quelle 

eulitorali di riva sabbiosa associate ai detriti piaggiati, e di quelle dei settori più esterni, spesso asciutti, ma 

ancora privi di vegetazione terrestre, delle spiagge emerse sabbiose, fino alle dune embrionali escluse; 

2. Le comunità psammofile siccolitorali, intese come l’insieme di quelle comunità xerofile e 

psammofile associate alle dune embrionali, alle dune mobili e a quelle consolidate. 

Con una ricerca effettuata per una Tesi di laurea all’Università dell’Aquila nel 1999, sono stati classificati 

353 taxa e gli ordini maggiormente rappresentati sono: Coleoptera (127 specie), Hymenoptera (35 specie) e 

Heteroptera (28 specie). Tra queste, le specie più interessanti e più rare le ritroviamo nella tabella qui di 

seguito. 
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Tabella invertebrati 

PHYLUM MOLLUSCA 

GASTEROPODA 

Pomatias elegans  Cochlicella barbara  

Cernuella (s.str.) cfr. cisalpina  Theba pisana, Muller 

Xerotricha conspurcata  Eobania vermiculata  

Trochoidea (s.str.) trochoides  Siciliaria gibbula 

PHYLUM ARTROPODA 

ARACNIDAE 

Nemesia sp. Meioneta rurestris 

Dysdera kollari Pachygnatha degeeri 

Dysdera crocota Tegenaria fuesslini 

Dysdera transadriatica Alopecosa albofasciata 

Scytodes thoracica Arctosa perita 

Zodarion caporiaccoi Pardosa proxima 

Zodarion pusio Trochosa hispanica 

Zodarion sp. Berlandina plmalis 

Anelosimus aulicus Drassodes lapidosus 

Crustulina scabripes Haplodrassus dalmatensis 

Dipoema sp. Micaria sp. 

Episinus sp. Nomisia exornata 

Enoplognatha mandibularis Trachyzelotes adriaticus 

Euryopis episinoides Trachyzelotes fuscipes 
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Robertus heydemanni Brachyiulus lusitanus 

Steatoda paykulliana Ophyiulus sp 

Erigoninae gen. Sp. Meioneta rurestris 

Diplocephalus graecus Pachygnatha degeeri 

Erigone dentipalpis Tegenaria fuesslini 

Mecopisthes sp. Alopecosa albofasciata 

Pelecopsis inedita Arctosa perita 

Walckenaeria insperata Pardosa proxima 

Walckenaeria stylifrons Trochosa hispanica 

Lepthyphantes istrianus Berlandina plmalis 

Lepthyphantes tenuis Drassodes lapidosus 

Hirudisomatidae 

Hirudisoma sp.   

Chordeumatidae 

Chordeumatidae gen. Sp.  

INSECTA 

Dermaptera 

Forficula decipiens  

Heteroptera  

Xylocoris obliquus Geocoris lineola 

Orius sp. Geocoris pallidipennis 

Nabis pseudoferus Geocoris megacephalus 

Stygnocoris fuligineus Dimorphopterus doriae 
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Nabis punctatus Plinthisus longicollis 

Nabis viridulus Nysius ericae 

Tuponia sp. Rhyparochromus saturnius 

Adelphocoris lineolatus Geotomus elongatus 

Polymerus asperulae Aelia acuminata 

Dicyphus sp. Carpocoris pudicus 

Deraecoris punctulatus Eurydema ornatum 

Lygocoris pabulinus Graphosoma lineatum 

Coreus marginatus Odontoscelis lineola 

Eremocoris plebejus Piesma salsolae 

Homoptera 

Anaceratagallia laevis Philaenus spumarius 

Anaceratagallia sp. Opsius sp. 

Austrogallia sinuata Tamaricella tamaricis 

Brachyceps sp. Eupteryx gr.urticae 

Doratura paludosa Metcalfa pruinosa 

Neophilaenus campestris  

Planipennia 

Chrysoperla lucasina Acanthaclisis baetica 

Cunctochrysa albolineata Myrmeleon incospicuus 

Dichochrysa sp. Neuroleon sp. 

Acanthaclisis occitanica  

Diptera 

Limoniidae, Tipulidae, Bibionidae, Mycetophilidae, Sciaridae, Cecidomydae, Psichodidae, 
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Trichoceridae, Anisopodidae, Scatopsidae, Culicidae (Aedes sp.), Simuliidae (Simulium subg. 

Eusimulium angustipes), Ceratopogonidae, Chironomidae, Bombyliidae (Empidideicussp.), Empididae, 

Platypezidae, Phoridae, Lonchaeidae, Sciomyzidae (Pherbellia cinerella), Sepsidae, Agromyzidae, 

Asteiidae, Chloropidae, Heleomyzidae (Trichoscelis obscurella, Suillia sp.), Spaeroceridae, 

Drosophilidae (Amiota variegata, Gitona distigma), Ephydridae (Hydrellia sp.), Anthomyidae 

(Anthomyia pluvialis), Muscidae (Phaonia pallida), Calliphoridae (Lucilia sp.), Rhinophoridae 

(Melanophora roralis), Larvevoridae 

Coleoptera 

Calathus cinctus Ammobius rufus 

Steropus melas italicus Erodius siculus subsp.dalmatinus 

Scybalicus oblongiusculus Phaleria acuminata 

Cryptophonus melancholicus Blaps gibba 

Trechus quadristriatus Catomus rotundicollis 

Pseudophonus rufipes Pseudoseriscius helvolus subsp. adriaticus 

Harpalus distinguendus Oulema melanopus 

Paradromius linearis Psylliodes puncticollis 

Brachinus crepitans Timarcha nicaeensis 

Brachinus sclopeta Crioceris paracenthesis 

Microlestes fulvibasis Chrysolina polita 

Dyschirius rugicollis Chrysolina rossia 

Ophonus ardosiacus Chaetocnema tibialis 

Chlaeniellus vestitus Chaetocnema hortensis 

Agonum gr. viduum Phyllotreta aerea 

Hister quadrimaculatus Psylliodes marcida 

Saprinus aegialus Chrysomela tremulae 
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Hypocaccus (s.str.) crassipes Bruchidius varius 

Hypocaccus (s.str.) rugifrons Bruchidius pygmaeus 

Hypocaccus (Baeckmanniolus) dimidiatus Bruchidius seminarius  

Hypocacculus (Nessus) rubripes Spermophagus sericeus 

Silpha olivieri Paleoacanthoscelides gilvus 

Silpha tristis  Corimalia tamarisci 

Leiodes sp. Allomalia quadrivirgata 

Leptomastax hypogea Hypophyes pallidulus 

Brachygluta gr. haematica Squamapion flavimanum 

Ocypus olens Catapion seniculus 

Ocypus compressus subs.cerdo Holotrichapion pisi 

Philonthus concinnus Sitona variegatus 

Tachyporus nitidulus Sitona sulcifrons subsp. argutulus 

Tachyporus hypnorum Sitona hispidulus 

Xantholinus elegans Sitona humeralis 

Proteinus ovalis Sitona lineatus 

Quedius tristis Sitona tenuis 

Quedius humeralis Hypera zoilus 

Quedius pallipes Hypera postica 

Tachinus subterraneus Donus crinitus 

Cypha longicornis Smicronyx reichi 

Aloconota gregaria Sibinia attalica 

Nehemitropia lividipennis Tichius pusillus 
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Atheta aeneicollis Coniatus tamarisci 

Euryporus aeneiventris Otiorhynchus cribricollis 

Lamprinodes pictus Otiorhynchus rugosostriatus 

Astenus melanurus Otiorhynchus ferrarii 

Astenus bimaculatus Otiorhynchus armatus 

Myrmoecia cfr.rigida Otiorhynchus corruptor 

Gabrius sp. Hylastes linearis 

Dorcus parallelepipedus Attalus sp. 

Aphodius consputus Psilothrix viridicoerulea 

Pleurophorus caesus Cryptophagus sp. 

Psammodius nocturnus Subcoccinella vigintiquatuorpunctata 

Psammodius sulcicollis Coccinella septempunctata 

Scarabaeus semipunctatus Hyperaspis duvergeri 

Triodonta nitidula Scymmus apetzi 

Amphimallon quercanum Hippodamia subg.Adonia variegata 

Haplidia hirticollis Melanophthalma sp.  

Mimela junii Corticaria sp.  

Pentodons bidens subsp.punctatus Typhaea stercorea 

Tropinota squalida Oedemera flavipes 

Curimopsis maritima Mediimorda bipunctata 

Dicronychus equiseti Mecynotarsus serricornis 

Adrastus rachifer Formicomus pedestris  

Cebrio sp. Anthicus axillaris 
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Lampyris fuscata Anthicus fenestratus 

Thorictus grandicollis  Endomia tenuicollis 

Micrapate xyloperthoides Hirticomus hispidus 

Enorbius sp. Stenosis intermedia 

Lasioderma sp.  Colotes punctatus 

Ptinus (Cyphoderes) sp.  

Hymenoptera 

Ichneunon sarcitorius Dolichurus corniculus 

Chrisis sp. Philanthus triangulum 

Hedychridium sp. Cerceris rybyensis 

Tiphia femorata Halictus sp. 

Colpa interrupta Lasioglossum sp.  

Colpa quinquecincta Sphecodes sp.  

Scolia hirta Rhodanthium septemdentatum 

Megascolia flavifrons Osmia sp.  

Smicromyrme viduata Megachile pilidens 

Smicromyrme rficollis Eucera longicornis 

Smicromyrme rufipes Bombus sp. 

Myrmilla calva  Xilocopa violacea 

Myrmica sabuleti Apis mellifera subsp.ligustica 

Aphaenogaster ionia Camponotus fallax 

Messor capitatus Camponotus lateralis 

Pheidole pallidula Camponotus piceus 
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Crematogaster scutellaris Lasius sp. 

Diplorhoptrum fugax Lasius myops  

Leptothorax sp. Polistes dominulus 

Tetramorium sp. Vespula germanica 

Tapinoma erraticum  Aporinellus sexmaculatus 

Cerceris arenaria  Priocnemis sp.  

Tachysphex sp. Pompillidae gen. sp. 

Dati estrapolati da Di Febo T. 1999, Il popolamento a Macroinvertebrati delle dune di Pineto 

(Abruzzo)- 290 taxa 

Lepidoptera 

Hepialidae 

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) 

 

Zygaenidae 

Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) 

 

Cossidae 

Parahypopta caestrum (Hübner, [180]8) 

 

Lasiocampidae 

Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) 

Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) 

Dendrolimus pini Linnaeus, 1758 (Lasiocampidae) è 

considerata una specie molto dannosa per il pino 

Tortricidae  
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Clepsis consimilana (Hübner, 1817) 

Crocidosema plebejana Zeller, 1847 

Epiblema foenellum (Linnaeus, 1758) 

Pyralidae 

Lamoria anella ([D. & S.], 1775) 

Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758) 

Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) 

Hypsopygia incarnatalis (Zeller, 1847) 

Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) 

Actenia brunnealis (Treitschke, 1829) 

Epischnia asteris Staudinger, 1887 

Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887) 

Homeosoma sinuellum (Fabricius, 1794) 

Emateudes punctellus (Treitschke, 1829) 

Cadra abstersella (Zeller, 1847 

 

Epischnia asteris Staudinger, 1887 (Pyralidae), prima 
segnalazione per l’Italia; in attesa di conferma (d.v. 
M.Dell’Agata) 

Pyralidae 

Lamoria anella ([D. & S.], 1775) 

Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758) 

Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) 

Hypsopygia incarnatalis (Zeller, 1847) 

Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) 

Actenia brunnealis (Treitschke, 1829) 

Epischnia asteris Staudinger, 1887 

Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887) 

Homeosoma sinuellum (Fabricius, 1794) 

Emateudes punctellus (Treitschke, 1829) 

Cadra abstersella (Zeller, 1847) 

 

Crambidae  
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Udea ferrugalis (Hübner, 1796) 

Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1771) 

Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) 

Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794) 

Sitochroa palealis ([D. & S.], 1775) 

Anania stachydalis (Zincken,1821) 

Anania crocealis (Hübner, 1796) 

Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) 

Duponchelia fovealis (Zeller, 1847) 

Palpita vitrealis (Hübner, 1796) 

Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833) 

Dolicharthria punctalis ([D. & S.], 1775) 

Metasia ophialis (Treitschke, 1829) 

Nomophila noctuella ([D. & S.], 1775) 

Eudonia angustea (Curtis, 1827) 

Aporodes floralis (Hübner, 1809) 

Hellula undalis (Guenée, 1854) 

Hydriris ornatalis (Duponchel, 1833) 

Calamotropha paludella (Hübner, 1824) 

Euchromius superbellus (Zeller, 1849) 

Euchromius ocelleus (Haworth, [1811]) 

Agriphila tolli (Blesziñski, 1952) 

Pediasa contaminella  (Hübner, 1796) 

Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796) 

Pterophoridae 

Agdistis tamaricis (Zeller, 1847) 

Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840) 

Crombrigghia distans (Zeller, 1847) 
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Emmelina monodactyla (Linnaeus, 175 

Drepanidae 

Cilix glaucata (Scopoli, 1763) 

 

Geometridae 

Idaea filicata ([D. & S.], 1775) 

Idaea elongaria (Rambur, 1833) 

Idaea seriata (Schrank, 1802) 

Idaea subsericeata (Haworth, 1809) 

Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) 

Idaea aversata (Linnaeus, 1758) 

Idaea degeneraria (Hübner, 1799) 

Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) 

Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) 

Scopula imitaria (Hübner, 1799) 

Scopula minorata (Boisduval, 1833) 

Timandra comae (Schmidt, 1931) 

Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) 

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) 

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) 

Costaconvexa polygrammata (Borkhausen 
,1794) 

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) 

Epirrhoe alternata (Müller, 1758) 

Larentia clavaria (Haworth, 1809) 

Larentia malvata (Rambur, 1833) 

Thera cupressata (Geyer, 1831) 

Coenotephria ablutaria (Boisduval, 1840) 

Gymnoscelis rifufasciata (Haworth, 1809) 
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Eupithecia abbreviata (Stephens, 1831) 

Eupithecia ochridata Schütze & Pinker, 1968 

Eupithecia centaureata ([D. & S.], 1775) * 

Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849) 

Heliomata glarearia ([D. & S.], 1775) 

Isturgia aranacearia ([D. & S.], 1775) 

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)* 

Chiasmia aestimaria (Hübner, 1809) 

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)* 

Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) 

Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) 

Peribatodes rhomboidaria ([D. & S.], 1775) 

Peribatodes umbraria (Haworth, 1809) 

Agriopis marginaria (Fabricius, 1776) 

Ascotis selenaria ([D. & S.], 1775) 

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)* 

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) 

Hesperiidae 

Carcarodus alceae Esper, 1780 

 

Lycaenidae 

Polyommatus icarus Rottemburg 1775 

 

Papilionidae 

Papilio machaon Linnaeus, 1758* 

Iphiclides podalirius Linnaeus, 1767 

 

Pieridae 

Anthocharis cardamines Linnaeus* 

Gonepteryx cleopatra Linnaeus, 1767* 

Gonepteryx rhamni  Linnaeus, 175 
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Nymphalidae 

Limenitis reducta Staudinger, 1901 

Vanessa cardui Linnaeus, 1758 

Vanessa atalanta Linnaeus, 1758* 

Argynnis pahia Linnaeus, 175* 

Brintesia circe Fabricius, 1775* 

Maniola jurtina Linnaeus, 1758* 

Pararge aegeria Linnaeus, 1758* 

Lasiommata megera Linnaeus, 1767* 

 

Notodontidae 

Thaumetopoea  pytiocampa ([D. & S.], 1775)* 

Pterostoma palpina (Clerck, 1759) 

 

Erebidae 

Hypena obsitalis (Linnaeus, 1758) 

Hypena lividalis (Hübner, 1790) 

Diaphora mendica (Clerck, 1759) 

Cymbalophora pudica (Esper, [1785]) 

Dendrolimus pini pulchella (Linnaeus, 1758)* 

Eilema caniola (Hübner, [1808]) 

Dysauxes famula (Freyer, 1836) 

Eublemma purpurina ([D. & S.], 1775) 

Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)* 

Grammodes stolida (Fabricius, 1775) 

 

La specie Utetheisa pulchella Linnaeus, 1758 
(Erebidae) è specie subtropicale-tropicale migrante, 

che occasionalmente risale in Europa dove può 
produrre 2-3 generazioni locali: prima segnalazione 

per l’Abruzzo (d.v. M.Dell’Agata). 

 

Noctuidae 

Synthimia fixa (Fabricius, 1787) 

Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758) 

Valeria oleagina ([D. & S.], 1775) 

Heliothis peltigera ([D. & S.], 1775) 
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Helicoverpa armigera (Hübner, [1808]) 

Cryphia algae (Fabricius, 1775) 

Abrostola agnorista Dufay, 1956 

Trichoplusia ni (Hübner, [1803]) 

Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789) 

Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 

Mormo maura (Linnaeus, 1758) 

Talpophila matura (Hufnagel, 1766) 

Phlogophora meticulosa  (Linnaeus, 1758) 

Luperina dumerilii (Duponchel, 1826) 

Sesamia nonagrioides (Lefrèbvre, 1827) 

Agrochola lychnidis ([D. & S.], 1775) 

Agrochola lota (Clerck, 1759) 

Dryobota labecua (Esper, 1788]) 

Aporophila lueneburgensis (Freyer, 1848) 

Aporophila nigra (Haworth, 1809) 

Mniotype solieri (Boisduval, 1840) 

Orthosia cersai (Fabricius, 1775) 

Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) 

Mythimna unipuncta (Haworth, 1809) 

Mythimna albipuncta ([D. & S.], 1775) 

Mythimna congrua (Hübner, [1817]) 

Mythimna l-album (Linnaeus, 1767) 

Leucania putrescens (Hübner, 1824) 

Leucania loreyi (Duponchel,1827) 

Peridroma saucia (Hübner, [1808]) 

Agrotis segetum ([D. & S.], 1775) 

Agrotis catalaunensis (Millière, 1873) 
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Cerastis faceta (Tretschke, 1835) 

Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) 

Noctua comes (Hübner, [1813]) 

Noctua janthe (Borkhausen, 1792) 

Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) 

Xestia xanthographa ([D. & S.], 1775) 

Dati relatiti ai lepidotteri forniti da Prof.Massimo Dell’Agata – 166 taxa 

I dati soprariportati nonostante siano un dato parziale e come nel caso dei taxa indagati durante la redazione 

della tesi di laurea sui macroinvertebrati delle dune di Pineto risultano abbastanza datati (1999) ma 

comunque evidenziano un popolamento faunistica a invertebrati ben biodiversificato contando 456 taxa. 

Mettendo in relazione i dati scaturiti dal succitato studio (T.Di Febo, 1999) con i dati scaturiti da ricerche e 

studi effettuati nell’area dal prof. Dell’Agata (d.v.) risulta che nel SIC non sono presenti specie di 

invertebrati in Direttiva ma pur tuttavia come sappiamo gli elenchi relativi agli invetebrati sono poveri di dati 

e quindi in continuo aggiornamento correlato alla diffusione di nuove ricerche e metodologie di studio su 

questo gruppo animale. Dall’analisi inoltre si può ben evidenziare come dei 456 taxa rinvenutii Coleotteri ed 

i lepidotteri risultino essere gli ordini più rappresentativi contando rispettivamente 136 e 166 taxa. 

Le specie che risultano essere di maggiore interesse conservazionistico sono riportate nella tabella seguente. 

Appare indicativa la presenza di molte specie che risultano essere nuove per quest’area che permette 

oggettivamente riveste un ruolo strategico di rifugio per le specie faunistiche appartenenti a questo phylum. 

4.10.1	Specie	ed	habitat	di	interesse	conservazionistico	
SPECIE STATUS Lista rossa 

Gabrius sp nei vari lavori è identificato solo come 

genere mentre nella lista rossa degli 

invertebrati è presente con una specie,  la G. 

splendidulus come (LC) 

Micrapate xyloperthoides:  grado di protezione LC 

Ernobius sp.:  Molte specie del genere Ernobius, sono 

presenti in lista con il grado EN per questo la 

specie, identificata solo come genere, 

meriterebbe un approfondimento 

Attalus sp:  una specie del genere Attalus,  la A.analis è 
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presente in lista con il grado LC 

Cryptophagus sp:  Molte specie del genere Cryptophagus, sono 

presenti in lista rossa  

Melanophthalma sp.:  Alcune specie del genere Melanophthalma 

sono presenti in lista 

Corticaria sp:  Alcune specie del genere Corticaria sono 

presenti in lista 

Hylastes linearis  grado di protezione LC 

Epischnia asteris INEDITA PER L’ITALIA 

Lamprinodes pictus Fairmaire INEDITA PER LA PENISOLA 

Myrmoecia rigida (Erichson, 1839) INEDITA PER L’ITALIA CENTRALE 

Dimorphopterus doriate (Ferrari, 1874) INEDITA PER L’ITALIA  CENTRALE 

Saprinus aegialus Reitter 1844 INEDITA PER L’ABRUZZO 

Anthicus axillaris W.L.E. Schmidt 1842 INEDITA PER L’ABRUZZO 

Psylliodes marcida Illiger 1807 INEDITA PER L’ABRUZZO 

Polimerus asperulae Fieber 1861 INEDITA PER L’ABRUZZO 

Geocoris pallidipennis A.Costa 1843 INEDITA PER L’ABRUZZO 

Piesma salsolae (Becker 1867) INEDITA PER L’ABRUZZO 

Hyppocaccus (s.str.) crassipes (Erichson, 1834) INEDITA PER ’ABRUZZO 

Smicromyrme ruficollis (Fabricius, 1794) INEDITA PER L’ABRUZZO 

Aporinellus’sexmaculatus (Spinola, 1805) INEDITA PER L’ABRUZZO 

Utetheisa pulchella INEDITA PER L’ABRUZZO 
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4.10.2	AVIFAUNA	MIGRATRICE	E	STANZIALE	
Lo studio ha interessato un’area campione di circa  (30 ha), coincidente con il tratto di costa racchiuso tra la 

Foce del Vomano e quella del Piomba tra le quali è incluso il tratto costiero interessato dal SIC Torre del 

Cerrano. 

L’area scelta è molto più estesa dell’area oggetto di studio in quanto, anche all’interno di Rete natura 2000, 

viene considerato come elemento fondamentale per una corretta gestione dei siti, l’implementazione delle 

informazioni sia delle singole specie e habitat presenti nel sito indicato ma anche la visione globale dei 

rapporti tra le stesse e le fitocenosi, soprattutto in riferimento agli habitat di interesse comunitario presenti 

nell’area di riferimento. Nel caso di studio sulle comunità ornitiche, tali aspetti assumono una notevole 

importanza, in quanto sia le specie stanziali che di passo non utilizzano solo l’area del SIC ma anche i 

territori limitrofi dove in futuro saranno da prevedere sicuramente interventi che mirano ad evidenziare quali 

siano le fitocenosi più importanti per la conservazione di biodiversità ornitologica, da sottoporre dunque a 

misure di conservazione in una più ampia buffer zone. 

4.10.3	Materiali	e	metodi	
Tutti i dati raccolti nel corso degli anni passati nonché quelli derivanti dai monitoraggi che dal 2002 ad oggi 

si susseguono ininterrottamente ad opera della Stazione Ornitologica abruzzese e di ornitologi locali, sono 

stati utilizzati per la formulazione di una checklist sulle specie ornitiche stanziali, nidificanti, svernanti o di 

passo nell'area indicata. Sicuramente non esaustiva né dal punto di vista qualitativo (ricchezza di specie) né,  

dal punto di vista quantitativo (abbondanza specifica) poiché tali studi necessitano di una serie storica più 

ampia e quindi non valutabile con un incarico di soli 6 mesi, la lista risulta tuttavia aggiornata al censimento 

degli uccelli svernanti del 2015.  

Nello studio sono state analizzate tutte le tipologie ambientali presenti all'interno dell'area di riferimento 

(Foce Vomano – Foce Piomba). Dall'elaborazione dei dati raccolti è emerso che l'utilizzo degli ambienti da 

parte delle specie contattate varia notevolmente. Oltre alla fascia ripariale presente alle Foci del Vomano e 

del torrente Piomba, una maggior presenza di specie, soprattutto passeriformi, è stata rilevata negli ambienti 

denominati Piano quadro, nel comune di Pineto (area costiera tra la fraz. Scerne di Pineto e Pineto nord), 

dove sono presenti ampie pianure costiere tutte caratterizzate da abbondanti incolti, piccole aree umide 

edensi popolamenti a Phragmites con siepi marginali di mantello.  

Le specie identificate sono state riportate nella tabella 3 seguendo la nomenclatura dei quaderni di 

Conservazione della Natura “Uccelli d’Italia” editi dal Ministero dell’Ambiente e dall’I.N.F.S (2005 – 2009).  

Oltre al nome scientifico, per ogni specie è riportato lo status e la stima di abbondanza (stima 

approssimativa).  

Per la stima di abbondanza (colonna ABB) sono state riportate le seguenti classi:  

3. O = specie osservata in una sola occasione;  

4. OO specie osservata in un range compreso tra 1 e 10;  
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5. OOO specie osservata con numero di individui variabili tra 11 e 50; + specie osservata in più di 50 

individui.  

 

Per lo status si fa riferimento alla seguente leggenda:  

N. ac (nidificazione accertata): se è stata rinvenuta la covata;  

N. ir (nidificante irregolare): se la specie ha nidificato con certezza in area, ma non in modo continuativo;  

S (specie stanziale): se compie in area l’intero ciclo vitale;  

I (specie introdotta): se la specie è originaria di altre aree geografiche extranazionali ed è presente in quanto 

introdotta in area;  

Dp (di passo) Specie osservata durante gli spostamenti migratori;  

W (svernante): se la specie trascorre in areaparte del periodo invernale.  

 

 

Ordine Status Area ABB 2009/147/CE 

Anseriformi    

Alzavola  Anas crecca Sver migr reg OO Allegato II A 

Canapiglia  Anas strepera Migr reg O Allegato II A 

Codone  Anas comune dp OO  

Edredone  Somateria mollissima dp O Allegato II B 

Germano reale  Anas platyrhynchos n. ac S I OO Allegato II - A 

Fischione  Anas penelope dp OO Allegato II A 

Marzaiola  Anas querquedula dp OO Allegato II - A 

Moriglione  Aythya ferina dp OO 

Allegato II A 

Allegato III B 

Mestolone  Anas clypeata dp O 

Allegato II A 

Allegato III B 

Smergo minore  Mergus serrator dp OO Allegato II B 

Spatola  Platalea leucorodia dp OO Allegato 1 

Volpoca  Tadorna tadorna Sver migr reg OO  



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

97 
 

Accipitriformi    

Falco pecchiaiolo  Pernis apivorus dp OO Allegato I 

Albanella pallida  Circus macrourus dp OO Allegato I 

Falco di palude  Circus aeruginosus dp O Allegato I 

Sparviere  Accipiter nisus n. ac S OOO  

Poiana  Buteo buteo n. ac S OOO  

Caradriformi    

Albastrello  Tringa stagnatilis accident OO  

Avocetta  Recurvirostra avosetta Migr reg OO Allegato I 

Cavaliere d’italia  Himantopus himantopus Migr rego OOO Allegato I 

Corriere grosso  Charadrius hiaticula Migr reg OO  

Beccaccino  Gallinago gallinago Dp W  OO Allegato II - A 

Beccaccia di mare  Haematopus ostralegus Migr reg OOO Allegato II - B 

Beccapesci  Thalasseus sandvicensis Migr reg OOO  

Chiurlo maggiore  Numenius arquata Migr reg OO Allegato II - B 

Chiurlo piccolo  Numenius phaeopus Migr reg O Allegato II - B 

Combattente  Philomachus pugnax Sver migr reg OO Allegato II - B 

Corriere piccolo  Charadrius dubius Sver migr reg OO  

Beccaccia  Scolopax rusticola n. ac S W OO Allegato II - A 

Fratino  Charadrius alexandrinus n acc OOO Allegato I 

Gabbiano  reale  Larus michahellis Sver migr reg OO  

Gabbiano comune  Larus ridibundus Sver migr reg OOO Allegato II - B 

Gabbianello  Hydrocoloeus minutus dp O  

Gabbiano corallino  Ichthyaetus melanocephalus dp OO  

Gabbiano corso  Ichthyaetus audouinii dp OO  

Gabbiano nordico  Larus argentatus dp O Allegato II - B 

Gabbiano pontico  Larus cachinnans dp O Allegato II - B 

Gabbiano roseo  Chroicocephalus genei dp OO  
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Gambecchio  Calidris minuta dp OO  

Gambecchio nano  Calidris temminckii dp O  

Gavina  Larus canus dp OO Allegato II - B 

Labbo  Stercorarius parasiticus dp O  

Mignattino  Chlidonias niger dp O Allegato I 

Mignattino alibianche  Chlidonias leucopterus dp O  

Occhione  Burhinus oedicnemus 
dp O Allegato I 

Pantana  Tringa nebularia dp O Allegato II - B 

Pavoncella  Vanellus vanellus dp O Allegato II - B 

Pettegola  Tringa totanus dp O Allegato II - B 

Piovanello  Calidris ferruginea dp OO  

Piovanello pancianera  Calidris alpina dp OO  

Piovanello tridattilo  Calidris alba dp OO  

Piro piro piccolo  Actitis hypoleucos Sver migr reg OO  

Piro piro boschereccio Tringa glareola dp OO Allegato I 

Piro piro culbianco  Tringa ochropus Sver migr reg OO  

Pittima reale  Limosa limosa Sver migr reg OO Allegato II B 

Piviere dorato  Pluvialis apricaria Sver migr reg O Allegato II B 

Pivieressa  Pluvialis squatarola Sver migr reg O Allegato II B 

Sterna comune  Sterna hirundo Sver migr reg OO Allegato I 

Sterna maggiore  Hydroprogne caspia dp OO  

Sterna zampenere  Gelochelidon nilotica dp O Allegato I 

Totano moro  Tringa erhitropus dp O  

Voltapietre  Arenaria interpres dp OO  

Zafferano  Larus fuscus dp OO Allegato II B 

Ciconiformi    

Airone cenerino  Ardea  cinerea dp W OO  

Airone rosso  Ardea  purpurea dp O Allegato I 
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Airone bianco maggiore  Ardea alba Migr. Reg.. OO Allegato I 

Airone guardabuoi  Bubulcus ibis Sver migr reg OOO  

Garzetta  Egretta garzetta dp O Allegato I 

Nitticora  Nycticorax nycticorax Sver migr reg OO Allegato I 

Sgarza ciuffetto  Ardeola ralloides Sver migr reg OO Allegato I 

Columbiformi    

Colombaccio  Columba palumbus n. ac S W + Allegato II - A 

Tortora dal collare orien  Streptopelia  decaocto n. ac S W OO Allegato II - B 

Tortora  selvatica  Streptopelia turtur n. ac O Allegato II - B 

Coraciformi    

Martin pescatore  Alcedo atthis n. ac dp OO Allegato I 

Gruccione  Merops apiaster n. ac dp +  

Upupa  Upupa epops n. ac dp OO  

Cuculiformi    

Cuculo  Cuculus canorus n. ac  O  

Barbagianni  Tyto alba n. ac S OOO  

Falconiformi    

Gheppio  Falco tinnunculus n. ac S OOO  

Lodolaio  Falco subbuteo dp O  

Falco cuculo  Falco vespertinus dp OO Allegato I 

Falco pellegrino  Falco peregrinus n. ac S OOO Allegato I 

Galliformi    

Fagiano  Phasianus colchicus n. ac S I OOO  

Gruiformi    

Porciglione  Rallus aquaticus n. ac S  O Allegato II B 

Gallinella d’acqua  Gallinula chloropus n. ac S W OOO  

Folaga  Fulica atra n. ac S W OOO Allegato II - A 

Gru  Grus grus dp O Allegato I 
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Passeriformi    

Allodola  Alauda arvensis n. ac S W O  

Balestruccio  Delichon urbica n. ac dp OOO  

Ballerina bianca  Motacilla  alba n. ac S OOO  

Ballerina gialla  Motacilla  cinerea W O  

Beccamoschino  Cisticola juncidis n. ac S OO  

Canapino  Hippolais polyglotta n. ac OO  

Cannaiola  Acrocephalus scirpaceus n. ac OOO  

Cannaiola  verdognola  Acrocephalus palustris dp O  

Cannareccione  Acrocephalus arundinaceus Sver migr reg OO  

Capinera  Sylvia atricapilla Sver migr reg O  

Cappellaccia  Galerida cristata Sver migr reg OOO  

Cardellino  Carduelis  carduelis n. ac S +  

Cincia bigia  Parus palustris Sver migr reg OO  

Cincia mora  Parus ater Sver migr reg OO  

Cinciallegra  Parus major n. ac S +  

Cinciarella  Parus caeruleus n. ac S +  

Codibugnolo  Aegithalos caudatus n. ac ? W OOO  

Codirosso  Phoenicurus phoenicurus n. ac OOO  

Codirosso spazzacamino  Phoenicurus ochrurus n. ac S W OOO  

Cornacchia grigia  Corvus corone cornix n. ac S + Allegato II - B 

Cutrettola  Motacilla flava Sver migr reg +  

Fiorrancino  Regulus  ignicapillus Sver migr reg O  

Forapaglie  Acrocephalus Sver migr reg OO  

Fringuello  Fringilla coelebs n. ac W +  

Gazza  Pica pica n. ac S + Allegato II - B 

Ghiandaia  Garrulus glandarius n. ac S + Allegato II - B 

Calandrella  Calandrella brachydactyla acc O Allegato I 
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Luì bianco  Phylloscopus bonelli Sver migr reg O  

Luì piccolo  Phylloscopus collybita W O  

Merlo  Turdus merula n. ac S OOO Allegato II - B 

Migliarino di Palude  Emberiza schoeniclus Sver migr reg OO  

Occhiocotto  Sylvia melanocephala n. ac S OOO  

Ortolano  Emberiza hortulana Sver migr reg OO Allegato I 

Passera d’Italia  Passer italiae n. ac S OOO  

Passera mattugia  Passer montanus n. ac S O  

Passero solitario  Monticola solitarius Sver migr reg OO  

Passera scopaiola  Prunella modularis n. ac? W O  

Pendolino  Remiz pendulinus Sver migr reg O  

Pettirosso  Erithacus rubecola n. ac S W +  

Pigliamosche  Muscicapa  striata n. ac  O  

Pispola  Anthus pratensis W OO  

Prispolone  Anthus trivialis dp O  

Rampichino  Certhia brachydactyla n. ac dp O  

Rondine  Hirundo rustica n. ac dp +  

Rondone  Apus apus n. ac dp OO  

Saltimpalo  Saxicola torquata n. ac W O  

Scricciolo  Troglodytes troglodytes n. ac? W O  

Spioncello  Anthus  spinoletta dp OO  

Sterpazzola  Sylvia communis n. ac  OO  

Sterpazzolina  Sylvia cantillans n. ac? OO  

Stiaccino  Saxicola rubetra dp O  

Storno  Sturnus vulgaris n. ac S W + Allegato II - B 

Strillozzo  Miliaria calandra n. ac ? O  

Taccola  Corvus monedula n. ac S + Allegato II - B 

Topino  Riparia riparia  OO  
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Tordela  Turdus viscivorus n. ac? W OO Allegato II - B 

Tordo bottaccio  Turdus philomelos n. ac? W OO Allegato II - B 

Tordo sassello  Turdus  italicus Dp O  

Tottavilla  Lullula arborea dp O Allegato I 

Usignolo  Luscinia megarhynchos  OO  

Verdone  Carduelis  chloris n. ac S +  

Verzellino  Serinus serinus n. ac +  

Zigolo nero  Emberiza cirlus n. ac S OO  

Phoenicopteriformi    

Fenicottero  Phoenicopterus roseus dp OO  

Piciformi    

Picchio verde  Picus viridis n. ac S +  

Picchio rosso maggiore  Picoides major n. ac S OOO  

Podicepediformi    

Svasso maggiore  Podiceps cristatus Svern migr reg OO  

Svasso piccolo  Podiceps nigricollis 
Svern migr reg 

d 
OO  

Tuffetto  Tachybaptus ruficollis n ac migr reg OO  

Strigiformi    

Assiolo  Otus scops n. ac OOO  

Civetta  Athene noctua n. ac S OOO  

Gufo comune  Asio otus n. ac S OO  

Suliformi    

Cormorano  Phalacrocorax carbo Svern migr reg O  
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4.10.4	Specie	ed	habitat	di	interesse	conservazionistico	

Tra le specie individuate durante i sopralluoghi, l’unica specie presente in direttiva che frequenta il 

SIC come area di svernamento e riproduzione è il Fratino (Charadrius alexandrinus). L’Area 

Marina Protetta (AMP) Torre del Cerrano dal momento della sua istituzione ha attivato una collaborazione 

stretta con la Stazione Ornitologica Abruzzese (SOA) che coordina le attività di monitoraggio e tutela della 

specie tra le varie associazioni attive lungo tutta la costa adriatica. L’unione Europea, infatti, ha inserito il 

Fratino (Charadrius alexandrinus) tra le specie protette di cui alla Direttiva “habitat” n.92/43/CEE in 

relazione alla sua forte riduzione numerica registrata in questi anni. Proprio a causa dei continui disturbi nei 

siti di nidificazione, infatti, da oltre venti anni la specie è in forte declino.  

 

Fratino	(Charadrius	alexandrinus)	
Tra i più piccoli uccelli limicoli nidificanti in Italia. Seppur gregaria durante il periodo invernale, quando gli 

individui si riuniscono in cospicui storni, la specie sviluppa un comportamento territoriale e aggressivo 

durante il periodo riproduttivo, difendendo attivamente il nido, inseguendo e combattendo se necessario 

l'intruso.  

Il fratino, presente lungo tutto il perimetro della nostra penisola, incluse le isole, in Italia risulta essere una 

specie nidificante, svernante e migratrice regolare. La migrazione avviene in base al luogo di nidificazione 

con gli esemplari settentrionali che migrano più di quelli meridionali; il diverso comportamento è 

probabilmente associato alle rigide temperature che si riscontrano nelle zone settentrionali e che accrescono 

la necessità di spostarsi in zone più calde. 

La specie mostra una spiccata fedeltà al sito riproduttivo tanto che le coppie tornano a realizzare i nidi  negli 

stessi siti utilizzati negli anni precedenti. 

Il fratino presenta un corpo raccolto e delle lunghe ed esili zampe da trampoliere che gli permettono di 

effettuare, in caso di allarme o difesa, delle rapide  e caratteristiche corse  tali  

da attribuirgli a livello locale il soprannome di “curri-curri”.  

Si nutre principalmente di insetti, molluschi, crostacei e vermi che cerca camminando con il becco aperto a 

livello del suolo oppure smuovendo con le zampe il terreno umido o il materiale detritico che trova piaggiato 

sulla battigia. La colorazione grigio-brunastra sul dorso e bianca ventralmente (variabilità legata comunque 

al periodo riproduttivo o meno, al sesso e all'età) rendono la specie particolarmente mimetica nell’area 

frequentate abitualmente dalla specie e in particolare nella fascia ricompresa tra le aree dunali e la battigia. 

Durante il periodo riproduttivo il maschio scava alcune fossette sul terreno sabbioso prediligendo aree 

caratterizzate da scarsa copertura vegetale. Successivamente la femmina, dopo una breve perlustrazione, 

sceglierà quello che, dopo essere stato rivestito con piccoli ciottoli o frammenti di conchiglie, accoglierà le 

uova (da una a tre). La schiusa delle uova avviene dopo circa un mese dalla deposizione e all'incirca 1 o 2 

giorni prima della rottura è possibile sentire dall'interno delle uova i primi pigolii dei pulcini che, a quanto 
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pare, vengono emessi per sincronizzare la schiusa. Ogni coppia difende attivamente il territorio di 

nidificazione, inseguendo e combattendo gli intrusi; i maschi sono in genere più aggressivi delle femmine. 

Per proteggere le nidiate dai predatori o da qualsiasi altro intruso che si avvicina al nido, uomo compreso, il 

fratino utilizza un particolare comportamento. L’animale infatti si allontana dal nido accovacciandosi a terra 

fingendo fratture alle ali. In questo modo, sembrando una facile preda, l'attenzione del predatore si concentra 

sull’animale apparentemente ferito, che elude il predatore portandolo in area di sicurezza a diverse centinaia 

di metri dal sito di nidificazione. Una volta raggiunta l’utile distanza spicca in volo e con rapidità torna 

nell’area di nidificazione disorientando il malcapitato predatore.   

I pulcini sono nidifughi e dopo circa 2 ore dalla nascita sono pronti ad abbandonare il nido per seguire gli 

spostamenti dei genitori. E' proprio in questo momento che, estremamente piccoli e indifesi, i pulli rischiano 

di essere predati. A causa del marcato disturbo antropico e del degrado e della perdita di habitat, che 

provocano una considerevole riduzione delle popolazioni, il fratino ha uno stato di conservazione 

sfavorevole in Europa. E' tutelato dall'allegato 2 della convenzione di Berna, Convenzione sulla 

conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi; dall'allegato 2 della Convenzione di Bonn, Convenzione 

sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica; dalla direttiva Uccelli 

79/409/CEE. 

 

LA	STAGIONE	RIPRODUTTIVA	2014		

Situazione	generale	e	percentuale	di	schiusa	
Per avere un quadro generale dello stato di conservazione in cui versa la specie, come già detto in precedenza 

sono da valutare non solo i siti direttamente riconducibili all’rea del SIC, ma più in generale la situazione 

della specie sia su tutto il territorio comunale che su quello provinciale. La specie infatti pur utilizzando 

l’area come sito di deposizione, utilizza, come peraltro accertato dalla presenza degli anelli colorati presenti 

su alcuni esemplari, anche aree presenti in altri comuni come siti di svernamento.  

L'indagine condotta nell'anno 2014 lungo il litorale teramano per mezzo di volontari ha permesso quindi di 

ottenere i dati riportati nella tabella 1. I dati raccolti, oltre a fornirci indicazioni generali sui tentativi di 

nidificazione e sui successi di schiusa nel corso della stagione riproduttiva 2014, ci permettono di effettuare 

un primo confronto con quanto raccolto nell'anno precedente. Va precisato che per mancanza di personale 

volontario, durante il 2014 non è stato monitorato il litorale costiero del comune di Martinsicuro mentre 

quello del Comune di Giulianova è stato indagato nei soli mesi di aprile e maggio e in un limitato numero di 

distretti e pertanto non verranno presi in considerazione per le valutazioni di confronto. 

Nella tabella 1 sottostante vengono riportati in misura generale per ciascun comune monitorato: 

- il numero totale di nidi censiti durante la stagione riproduttiva 2014; 

- il numero di nidi positivi rispetto al numero totale censito; 
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- il numero di nidi negativi rispetto al numero totale censito; 

- il numero totale di uova deposte nei nidi totali censiti; 

- il numero totale di successi di schiusa rispetto al totale deposto; 

- il successo di schiusa espresso in percentuale (s.s.=n°totale uova deposte/ numero di uova schiuse). 

TAB.1 – Dati relativi ai territori dei 6 comuni monitorati 

 
N° Nidi 
totali 

N°Nidi 
positivi 

N°Nidi 
negativi 

%  
Nidi con 
schiusa 

Tot  
Uova 

deposte 

N°  
Uova 

schiuse 

% 
Successo di 

schiusa 

Comune di Silvi 4 1 3 25,00% 12 2 16,66% 

Comune di Pineto 8 5 3 62,50% 24 15 62,50% 

Comune di 
Roseto 

15 7 8 46,66% 45 15 33,33% 

Comune di 
Giulianova 

0 0 0 0 0 0 0 

Comune di 
Tortoreto 

3 1 2 33,33% 8 2 25,00% 

Comune di Alba 
Adriatica 

7 3 4 42,85% 19 4 21,05% 

TOTALE 37 17 20 45,94% 108 38 35,18% 

 

Da quanto emerge dai dati raccolti, la situazione generale per la popolazione nidificante di fratino non è 

confortante. 

I dati riportati in tabella evidenziano che durante la stagione riproduttiva 2014, lungo il tratto di costa 

teramana, da Silvi ad Alba Adriatica, sono stati deposti complessivamente 37 nidi, 17 dei quali sono stati 

portati a termine definendo il valore percentuale di successo delle  nidiate pari a 45,94.  

Più basso risulta invece il successo di nascita che con un valore percentuale di 35,18 ha visto la schiusa di 

soli 38 pulli su 108 uova deposte. 

La situazione più critica si ha lungo il litorale del comune di Giulianova dove, almeno nella prima fase di 

nidificazione (marzo-15 maggio), quando le spiagge sono state periodicamente indagate dai volontari, risulta 

non esserci stato nessun tentativo di nidificazione. Nel 2013 negli stessi tratti di spiaggia e nello stesso lasso 

di tempo erano stati rinvenuti ben 4 nidi, tutti giunti a schiusa. 

Nel comune di Silvi ci sono stati 4 tentativi di nidificazione e uno solo portato a termine, con una percentuale 

di insuccesso del 75%. La situazione in questo comune appare ancora grave poiché i tre nidi falliti  erano 
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collocati negli stessi siti del 2013, all'interno dell'AMP, e esattamente come è avvenuto nel precedente anno 

sono stati tutti e tre volontariamente distrutti.  

Con il 42,85% appare invece piuttosto soddisfacente la percentuale di nidi positivi lungo il litorale del 

comune di Alba Adriatica, soprattutto se lo si confronta con quello del 2013 quando un solo nido su 5, il 

20%, era stato portato a termine. Nonostante la percentuale appaia piuttosto buona risulta ancora basso il 

successo di schiusa con la nascita di soli quattro pulli. Questo risultato rimane comunque più alto rispetto a 

quello ottenuto nel 2013 quando la percentuale era notevolmente più bassa e pari a 13,33. 

Rispetto allo scorso anno è invece diminuito il successo di schiusa delle uova nel Comune di Tortoreto, dove 

la cova è stata portata a termine in un solo nido, rispetto ai 3 rinvenuti, con la nascita di due pulli. 

Estremamente gratificanti sono invece i risultati ottenuti nel Comune di Pineto.  

Se dal confronto dei risultati dello scorso anno con quelli pregressi dell'ultimo decennio (2002) risultava un 

decremento della nidificazione pari al 50% (da 6 nidi del 2002 a 3 del 2013), nel 2014 si può ben parlare di 

un notevole aumento di deposizione in questa area. Difatti sono ben 8 i nidi deposti all'interno del litorale 

Pinetese di cui 5, ovvero il 62,5%, sono quelli riusciti. Inoltre in ciascun nido portato a termine si è avuta la 

schiusa di tutte le uova deposte (15 su 15), portando la percentuale di successo di schiusa nel Comune a 62,5. 

Come nel 2013, il maggior numero di deposizioni lungo il tratto costiero teramano è stato registrato nel 

Comune di Roseto con un numero di nidi censiti pari a 15. Confrontando il numero di deposizioni nelle due 

annate, 8 per il 2013 e 15 per il 2014, si osserva un incremento nei tentativi di deposizioni. Nonostante ciò, 

proporzionalmente al numero delle uova deposte, il numero di pulli nati nel 2014 (15 su 45 uova) è risultato 

più basso rispetto a quello del 2013 (7 su 18 uova), registrando un decremento delle nascite pari a circa il 

6%. 

Confrontando i dati raccolti durante la stagione riproduttiva 2014 con quelli pregressi, raccolti nel 2013, si 

ottiene quanto riportato nel grafico 1. Va però precisato che per avere un confronto statisticamente corretto, 

che tenga conto solo delle variabili naturali, non sono stati considerati i dati raccolti nel 2013 nel comune di 

Martinsicuro e quelli raccolti in entrambe le annate nel comune di Giulianova, poiché il litorale costiero del 

primo comune non è stato monitorato nel 2014  mentre quello di Giulianova, differentemente dal 2013, è 

stato indagato nei soli mesi di aprile e maggio e in un limitato numero di distretti. 
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Grafico 1 - confronto dei dati totali raccolti nei cinque comuni monitorali nei cinque mesi di 

monitoraggio nel 2013 e 2014 

Rispetto al 2013 la situazione appare migliorata. Nei due anni di monitoraggio risultano aumentate le coppie 

nidificanti, passando dalle 23 del 2013  alle 37 del 2014. Se si osserva anche il grafico 2 si nota come è 

aumentata la percentuale dei nidi positivi, passando dal 34,78% (8 nidi) del 2013 al 45, 94% (17 nidi) del 

2014. 

Grafico 2 - confronto delle percentuali di nidi positivi e del successo di schiusa nel 2013 e 2014 

Ovviamente aumentando il numero di nidi è aumentato anche quello delle uova deposte. Nonostante ciò però 

nel 2014 si nota un leggero calo nel successo di schiusa con una percentuale che dal 35,59% del 2013 passa 

nel 2014 al 35,18%.. Ciò significa che nonostante ci sia stato un aumento del numero di nidi  positivi in 

questi è diminuito il numero di uova giunte a schiusa. Difatti in diversi casi sono state osservate riduzioni nel 

numero delle uova, per cause non note, anche a pochi giorni dalla schiusa.   
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I dati raccolti durante i cinque mesi di monitoraggio sono stati elaborati anche in base al periodo 

riproduttivo. La stagione riproduttiva è stata suddivisa in una fase precoce (marzo-15 maggio) e in una fase 

tardiva (16 maggio-luglio), quando si verificano covate di sostituzione o, più raramente, seconde covate. Per 

i dati relativi ai due periodi si può far riferimento a quanto riportato nella tabella 2 e al grafico derivante 

(grafico 3). 

 

 
Tab. 2 

N° NIDI 
TOTALI 

N°NIDI 
SCHIUSI 

N°NIDI 
FALLITI 

TOTALE 
UOVA 

DEPOSTE 

N°UOVA 
SCHIUSE 

SUCCESSO DI 
SCHIUSA % 

 I 
stag 

II 
stag 

I  
stag. 

II 
stag. 

I  
stag.

II 
stag.

I     
stag. 

II   
stag. 

I   
stag. 

II  
stag. 

I        
stag. 

II       
stag. 

Comune di Silvi 4 0 1 0 3 0 12 0 2 0 25,00% 0,00% 

Comune di Pineto 3 5 1 4 2 1 9 15 3 12 33,33% 80,00%

Comune di Roseto 5 10 3 4 2 6 15 30 3 12 20,00% 40,00%

Comune di 
Giulianova 

- - - - - - - - - - - - 

Comune di 
Tortoreto 

0 3 0 1 0 2 0 8 0 2 0,00% 25,00%

Comune di Alba 
Adriatica 

4 3 0 3 4 0 10 9 0 4 0,00% 44,44%

TOTALE 2014 16 21 5 12 11 9 46 62 8 30 17,39% 48,38%

 

TOTALE 2013 14 9 5 3 9 6 38 21 14 7 36,84% 33,33% 
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Grafico 3 - confronto delle uova deposte nella fase precoce e nella fase tardiva nel 2013 e nel 2014; 

Nel 2014 le deposizioni sono risultate comprese tra il 23 marzo e il 15 giugno. 

La maggior parte delle deposizioni è avvenuta nella seconda stagione riproduttiva, fase tardiva. Difatti i nidi 

monitorati nel periodo compreso tra il 16 maggio e luglio ammontavano a 21 (56% del totale) mentre quelli 

della fase iniziale erano solamente 16.  

Situazione del tutto opposta a quella del 2013 quando invece la maggior parte delle nidificazioni, 14 su 23, è 

avvenuta nella fase precoce.  

Grafico 4  
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di 14 nidi lungo tutto il litorale teramano indagato (esclusi i Comuni di Giulianova e Martinsicuro) per poi 

scemare progressivamente a 5 tentativi di nidificazione nel mese di maggio e  a 4 a quello di giugno (grafico 

4). Una situazione del tutto differente si è osservata nel 2014 quando, oltre ad un precoce nido nel mese di 

marzo, le nidificazioni hanno mostrato un andamento più regolare con le massime deposizioni registrate nei 

mesi di aprile e giugno (entrambi 13 nidi) e una leggera diminuzione nel mese di maggio, quando le coppie 

riproduttive censite ammontavano a 10. Se consideriamo invece le percentuali di successo di schiusa 

osserviamo che a differenza dello scorso anno , quando la percentuale di successo di schiusa era simile in 

entrambe le due fasi con un  36,84% nella precoce e un 33,33% nella tardiva, nel 2014 i valori di schiusa si 
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sono dimostrati parecchio discordanti nelle due stagioni con un basso 17,39% nella fase precoce e un buon 

48,38% nella tardiva. (Grafico 5)  . 

 

Grafico 5 - % successo di schiusa nelle due fasi riproduttive (precoce e tardiva) nel 2013 e 2014 

L'insuccesso riproduttivo che ha caratterizzato la prima fase del 2014 nella maggior parte dei casi è da 

attribuire ad eventi meteomarini, soprattutto mareggiate e freddo, che hanno comportato, oltre alla perdita 

delle nidiate anche l'allontanamento delle coppie verso nuovi insediamenti, anche in siti diversi da quelli 

precedentemente occupati.  

 

Nidi	con	successo	riproduttivo	
Nella tabella sottostante (Tab.3) sono riportati solo i nidi positivi, monitorati sia nella fase precoce che in 

quella tardiva, che hanno portando alla schiusa le uova deposte.  

In tabella sono riportate le date di rilevamento di ciascun nido e di schiusa delle uova, il sito di deposizione e 

il numero di pulli nati. 
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Spiaggia libera torre 
Cerrano 

28/05/14 30/06/14 3 

Spiaggia libera torre 
Cerrano 

22/06/14 15/07/14 3 

Spiaggia libera torre 
Cerrano 

No nido 03/07/14 3 

Lido Itaca 03/07/14 17/07/14 3 

Comune Roseto 

Ormeggio 
concessione Luna 

Rossa 
07/04/14  1 

Hotel Mion 03/04/14 02/05/14 3 

Ormeggio 
concessione Luna 

Rossa 
29/04/14 17/05/14 2 

Ormeggio 
concessione Luna 

Rossa 
No nido 08/07/14 3 

Lido aragosta No nidi (3) 10/07/14 6 

Comune Tortoreto Foce Salinello 06/06/14  2 

Comune Alba 
Adriatica 

Lido Gigino  16/04/14  1 

Lido Marechiaro 12/06/14 01/07/14 2 

Lido Gigino 21/06/14 - 1 

 

Ad eccezione del litorale Giuliese, dove i risultati positivi sono stati nulli, probabilmente anche a causa delle 

indagini non sufficienti sia a livello temporale che in quello spaziale, in ciascuno degli altri cinque comuni 

monitorati si sono avute deposizioni con successo di schiusa.  

Il totale di nidi positivi è risultato pari a 17 con un numero complessivo di uova pari a 51 (3 per ogni nido). 

Tuttavia, nonostante fossero state installate su ciascun nido le reti protettive, solo 38 uova sono andate a 

buon fine, giungendo alla schiusa, mentre 13 sono andate perse durante il periodo di cova  per cause 

sconosciute, anche se dalle modalità di scomparsa (perdita di singole uova, presenza di orme di corvidi 

intorno al cilindro) si può presumere si sia trattato di predazione. 

Nonostante le costanti e continue uscite sul campo da parte di tutti gli operatori  5 nidi, dislocati tra Silvi ed 

Alba Adriatica, non sono stati individuati durante le indagini. Gli adulti ed i pulli di pochi giorni di vita sono 

stati osservati casualmente durante i loro spostamenti, al momento del controllo delle spiagge. 

Tra i nidi sfuggiti al controllo e alla protezione mediante cilindro e/o recinzione va segnalato quello deposto 

nel comune di Silvi, all'interno dell'AMP (Cerrano Sub), in un piccolo tratto di spiaggia libera dove non 

erano mai state registrate prima nidificazioni. 
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Siti	di	svernamento	all’interno	del	SIC	
Non avendo dati pregressi a disposizione relativi ai siti di svernamento per alcuni individui di Charadrius 

alexandrinus all’interno del SIC o comunque dell’AM, i dati relativi a questi ambienti si basano sulle 

osservazioni effettuate durante le campagne salvafratino promosse dall’amp dal 2011 e 2013. Nel periodo di 

riferimento un gruppo di individui, oscillante tra 7 e 12 individui, ha svernato in un'area ristretta del SIC, in 

territorio di Silvi (TE) (tra la foce del torrente Concio e il limite nord del Comune di Silvi). Gli individui, tra 

i quali alcuni provvisti di anelli, sono quasi tutti appartenti al contingente riproduttore che nidifica nell'AMP. 

Il gruppo trascorre gran parte della giornata in una tratto di spiaggia di circa 1 km di lunghezza e circa 80m 

di larghezza. (in rosso la “core-area”). 

 

 
 
 

4.10.4	MINACCE	
Le minacce nelle tipologie ambientali abitualmente frequentate dal popolamento faunistico presente 

all’interno del SIC derivano principalmente dall'uso turistico degli arenili, delle pinete e delle piccole aree 

umide che, oltre alla sottrazione di vaste aree di spiaggia destinate alla balneazione, alla disturbo connesso ad 

una eccessiva frequentazione (calpestio, rumori etc…),  richiede continui e costanti interventi di pulizia al 

fine di rimuovere i detriti spiaggiati, i rifiuti e ad attivare tutta quella serie di iniziative atte a fornire arenili 

utili ad ospitare turisti. La pulizia meccanizzata in particolare produce un forte impatto sull'ecosistema e 

come prima conseguenza comporta la perdita della vegetazione dunale, un ambiente particolarmente 

interessante e ormai estremamente raro, che riveste un ruolo strategico per alla biologia di molte specie. 

Questa pratica, che prima del 2000 veniva attivata dai mesi di giugno, negli ultimi anni è stata anticipata di 
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gran lunga al fine di rendere gli arenili più “puliti” e attrarre in questo modo gli operatori turistici e turisti in 

genere. Tale anticipazione tuttavia va a coincidere col periodo di accoppiamento e deposizione della specie 

che quest’anno è avvenuta il 20 marzo 2015 e causa, oltre alla distruzione diretta dei nidi già deposti se non 

opportunamente segnalati, l'allontanamento delle coppie in procinto di accoppiarsi dai siti prescelti per la 

nidificazione. La rimozione del materiale spiaggiato ha diversi effetti negativi che si manifestano in una 

minor presenza di risorsa trofica che si ripercuote anche su tutta la catena alimentare e sul processo 

riproduttivo di molte specie, tra le quali proprio il Charadrius alexandrinus, poiché, oltre ad alterare la 

fisionomia dell’habitat della specie, va ad aumentare l'esposizione delle uova, che in quest’area vengono 

deposte in prossimità dei cumuli di detrito spiaggiato, agli agenti atmosferici avversi e alle azioni delle 

mareggiate che asporta gran parte delle risorse trofiche disponibili ed espone maggiormente le uova, 

rendendole più soggette al calpestio umano e alla predazione. 

Considerando inoltre che uno dei problemi connessi alla tutela del fratino non è solo quello di assicurare la 

schiusa delle uova ma anche quello di garantire un buon tasso d’involo, è assolutamente necessario che tratti 

di spiaggia consistenti non siano troppo perturbati e frammentati nel loro assetto naturale, al fine di lasciare 

aree utili all’alimentazione e al rifugio dopo la schiusa.  

Altre minacce nell’area risiedono nella frequentazione di tutte le aree del SIC da parte di canini e felidi ai 

quali si può attibuire un disturbo diretto sia sull’avifauna legata alle pinete litoranee, che su quella che 

utilizza gli arenili come sito di svernamento e riproduzione.  

Altre minacce arrivano poi dal forte disturbo antropico, dovuto alla massiccia presenza di bagnanti, di 

persone a passeggio e di veicoli a motore sull'arenile (quad security, trattorini etc…). Utilizzando come 

specie target che definisce la qualità ambientale di aree come quella interessata dal SIC Torre del Cerrano, il 

fratino (Charadrius alexandrinus), possiamo ipotizzare tutta una serie di interventi che salvaguardando 

l’organismo all’apice della catena alimentare, permettano di attivare percorsi di conservazione che ne 

investano tutti gli anelli. Per tale motivo, al fine di evitare una contrazione della sua presenza in alcune aree, 

sia in termini di riduzione dei siti riproduttivi che di quelli di svernamento, sarebbe quanto mai auspicabile 

mantenere una stabilità o, ancor meglio, garantire un miglioramento ambientale dei siti riproduttivi e di 

quelli potenzialmente tali, cercando di riorganizzare quanto più possibile le reti tra aree limitrofe, utili a 

produrre nel breve periodo la conservazione di habitat costieri, in linea con quanto riportato per habitat e  

specie nella direttiva uccelli. 

Sfruttando la consuetudine riproduttiva che la specie dimostra nei riguardi del nido o comunque delle aree 

abitualmente frequentate si propongono quindi delle aree (vedi scheda di azione) in cui si ha sia una 

protezione diretta e rigorosa di habitat e specie che altre nelle quali di generano attività di regolamentazione 

nei riguardi dell’utilizzo degli arenili.  
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4.10.5	Misure	per	la	tutela	della	biodiversità		

Realizzazione	di	“no	entry	areas”	
In coincidenza degli habitat e della presenza di specie in direttiva nei comuni di Silvi e Pineto si dovranno 

realizzare aree interdette all’ingresso di turisti e mezzi attraverso la delimitazione effettuata con paletti e 

funi. In tali aree andrà lasciato un corridoio in prossimità della linea di riva di 20m al fine di permettere il 

passaggio di mezzi di soccorso e limitare l’impatto dovuto all’eccessiva frequentazione. Per ridurre il carico 

antropico andranno inoltre studiate attività che permettano ai turisti di destinare le loro attenzioni su zone 

limitrofe già compromesse in cui attivare processi di condivisione partecipata degli arenili lasciandoli al 

pubblico utilizzo.  

 

Aree	videosorvegliate	
In coincidenza con le aree che andranno interdette al pubblico utilizzo o comunque dove lo stesso dovrà 

essere fortemente ridotto dovranno essere installate tecnologie per la video sorveglianza utili a scngiurare 

fenomeni ed atti vandalici che si suggeguono con frequenza sprattutto negli ultimi anni.  

 

Aree	“No	pets	entry”		
L’impatto dei domestici all’interno del SIC è stato documentato da diversi studi effettuati negli ultimi anni e 

quindi oltre alle no entry areas dovranno essere avviate le procedure per vietare l’ingresso agli animali nelle 

aree più sensibili e contestualmente individuare delle aree dove possono essere realizzate delle “pets beach 

open” da dedicare ad ospitare i domestici patronali.  

Il divieto dovrà essere obbligatorio in alcune aree (zona B - aree di nidificazione- aree di svernamento) e in 

alcuni specifici mesi (01 marzo – 31 luglio) mentre negli altri mesi potrà essere permesso l’utilizzo degli 

arenili e delle pinete ai cani provvisti di guinzaglio.  

Dagli studi effettuati appare quantomeno discutibile lo stato di conservazione dei vari habitat all’interno del 

SIC. Tralasciando le aree coincidenti con le zone più antropizzate (area C) dove ad esclusione dell’area a 

mare e di alcune aree nel comune di Silvi (Nassirya, Via Taranto e a nord del torrente Cerrano), dove 

possono essere ancora oggi rinvenuti frammenti di habitat dunale costiero, lo stato di conservazione degli 

habitat del SIC appare quantomeno alterato e pertubato da tutta una serie di fattori che incidono 

negativamente su qualsiasi genere di habitat. Pertanto oltre ad agire su scala locale per limitare al massimo 

l’impatto antropico sugli ecosistemi costieri vanno individuate e attivate tutta una serie di collaborazioni utili 

a ricostruire e migliorare lo stato di conservazione degli habitat costieri non solo su tutto il territorio 

regionale ma promuovendone una gestione integrata su larga scala. Pertanto ai fini dalla conservazione delle 

specie e degli habitat presenti nell’area di studio sarebbe del tutto fuorviante limitarsi a prendere misure al 

solo interno del SIC ma garantirne la conservazione per mezzo delle seguenti attività:  
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Interventi	a	larga	scala	
Censire e conservare tutte le aree costiere dove sono presenti ancora habitat dunali e retrodunali e/o habitat 

ad ad elevata naturalità; 

Promuovere incontri con altri comuni rivierachi per attivare forme di protezione su tali habitat; 

Attuare misure per rendere più idonee aree attualmente non urbanizzate o utilizzate al fine di arrestare ed 

invertire l'attuale trend di forte declino e rarefazione degli habitat e delle specie legate agli ambienti costieri. 

Ad esempio si porta l’attività svolta dal WWF Abruzzo nell’area della Mdonnina in località Porto canale di 

Pescara sulla sx orografica della foce dove grazie ad un intervento di protezione con pali e funi a limitare 

l’impatto antrpico sull’area dopo solo tre anni sono stati osservati ben 10 nidi di Charadrius alexandrinus e 

sono facilmente individuabili ampie zone ricolonizzate da vegetazione pioniera in veloce espansione. Di 

anno in anno nell’area si è assistito alla progressiva perdita di aree idonee alla nidificazione che vengono 

occupate sistematicamente a scopo turistico da ignari bagnanti che trovano in zone libere come quella dove 

insiste il SIC uno degli ultimi tratti di spiaggi a gestione pubblica facimente raggiungibili presenti sulla 

costiera abruzzese. Inoltre preoccupano diversi ipotesi di progetti di insediamento di concessioni esattamente 

in aree dove in passato è stata osservata la nidificazione (Alaggi, fascia sub zona B1).  

Tutelare in modo rigoroso le aree di riproduzione rimaste. 

Pertanto, oltre a quanto indicato precedentemente, appare indispensabile attivare nel sic i seguenti interventi: 

 Bloccare ogni trasformazione (rilascio di nuove concessioni; occupazioni temporanee con giochi; 

estensione delle concessioni esistenti con manufatti ecc, ) delle aree in cui sono avvenute 

nidificazioni negli ultimi anni per l'intero tratto del SIC e della costa abruzzese, anche al di fuori 

delle aree protette; 

 Posticipare la “pulizia meccanica” in tutte le spiagge libere a dopo il 15 aprile, avendo cura di 

effettuare tali attività solo dopo aver verificato con tecnici ambientali che non vengano compromesse 

le condizioni ambientali e che le stesse vengano effettuate con le seguenti modalità; un terzo della 

larghezza della spiaggia (quello più vicino alla linea di riva) può essere effettuato dopo il 15 aprile il 

secondo terzo dopo il 15 maggio e l’ultimo terzo non deve essere pulito ma lasciato alla 

ricolonizzazione  da parte di specie autocnone che non ne pregiudicheranno di certo l’utilizzo che 

potrà essere effettuato comunque per mezzo di passerelle che attraversandolo portino eventuali 

fruitori alla parte utilizzabile; 

 Obbligo di pulizia manule degli habitat dunali e nelle aree di nidificazione; 

 Recintare aree interessante dagli habitat prioritari con strutture ed opere permeabili; 

 Dotare tutte le spiagge libere di passerelle in legno che permettano ai fruitori il libero accesso alla 

battigia;  

 Attivare i divieti di ingresso per gli animali domestici nei tratti di spiaggia interessati da habitat 

dunali e da specie in direttiva; 

 Realizzare e installare pannelli informativi sulle peculiarità ambientali e su un corretto utilizzo degli 

arenili;  
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 Promuovere la nascita di concessioni “Fratino-friendly” dove i concessionari possano avviare attività 

di conservazione della specie con importanti ripercussioni sul valore emozionale dell’iniziativa su 

potenziali clienti;  

 Imporre una fascia di rispetto di 50 m a destra e sinistra dei fossi e dei canali in cui vietare la pulizia 

meccanica della vegetazione e l’ingresso; 

 Imporre una fascia assoluta di rispetto a nord e a sud delle foci fluviali, fino alle prime concessioni, 

vietando il passaggio di mezzi meccanici e l'accumulo di materiale spiaggiato; 

 Promuovere attività di riconversione degli stabilimenti balneari e delle attrezzature turistiche; 

 Evitare l’asportazione di sostanza organica dal sottobosco (Aghi di pino, fogliame etc…) 

 Evitare e/o limitare al massimo l’impatto sonoro sugli habitat descritti; 

 Limitare al massimo l’inquinamento luminoso.  

 

4.11	DESCRIZIONE	DELL’AMBITO	MARINO	–COSTIERO	

4.11.1	Le	conoscenze	naturalistiche	–	precedenti	indagini	sui	Siti	

 
La salvaguardia dell’ambiente naturale marino è l’obiettivo finale di un insieme di interventi di 
tutela e di conservazione, atti non solo alla protezione, ma anche ad una gestione integrata 
nell’ambito di un contesto generale di pianificazione e di gestione dell’ambiente costiero. Il SIC  
“Torre del Cerrano” rientra in questo tipo di progettualità per la sua posizione geografica, ovvero al 
centro di un’area in continua crescita ed in presenza di un notevole flusso turistico oltre che per le 
sue caratteristiche naturalistiche e biologiche.  

La valutazione dello status degli habitat e delle specie di interesse comunitario del sito e l’analisi 
delle loro eventuali variazioni nel tempo è di primaria importanza per una sua corretta gestione. Per 
valutare il grado di realizzazione del piano si rende necessario monitorare l’andamento dello stato di 
conservazione degli habitat e delle specie partendo dal confronto con lo status presente prima della 
realizzazione degli interventi di protezione. In quest’ ottica le attività di monitoraggio sono state 
estese  anche alle aree limitrofe al SIC. Si riportano di seguito i metodi e le modalità di 
monitoraggio dei principali habitat, delle specie di interesse, che richiedono un intervento più 
mirato e funzionale. 

Di fondamentale importanza per la valutazione dell’efficacia della gestione del SIC sulle valenze 
naturalistiche da tutelare sarà implementare un piano di monitoraggio. Gli habitat presenti nel SIC, 
e di conseguenza la fauna ad essi associata, sono tuttavia potenzialmente soggetti a perturbazioni e 
modificazioni di varia natura, in particolare  le attività antropiche. A tale riguardo quindi è 
necessario individuare le criticità specifiche che minacciano la conservazione di habitat e specie, 
determinando quali siano le loro esigenze ecologiche, ossia le condizioni ambientali che ne 
garantiscono il mantenimento nel tempo. La conoscenza delle esigenze ecologiche permetterà, di 
fatto, di definire quali siano gli obiettivi principali da perseguire per una corretta gestione del sito, 
in coerenza con le finalità della Rete Natura 2000. Habitat, specie faunistiche e floristiche sono state 
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analizzate per poter valutare lo stato di conservazione ed i fattori di impatto che ricadono su di essi, 
al fine di pianificare  un piano d’azione  per una corretta gestione e loro conservazione.  

La zona in oggetto é caratterizzata da una ridotta variabilità morfologica e sedimentologica, 
rappresentata da fondali incoerenti, a parte qualche eccezione, da profondità relativamente basse e 
dalla notevole immissione di acqua dolce continentale, che si traduce in un abbassamento della 
salinità ed un aumento del carico di solidi sospesi e sali nutritivi. 

Questa uniformità di condizioni geomorfologiche e fisico-chimiche ha determinato una omogeneità 
anche sotto il punto di vista biologico, con lo sviluppo di comunità biologiche sovrapponibili e poco 
diversificate. 
Le uniche differenze sono legate a situazioni locali e riscontrabili a livello di specie /genere, con 
ruoli trofici simili, piuttosto che a livelli tassonomici superiori. 
Le comunità bentoniche si sono sviluppate in relazione alla natura del substrato, al dinamismo delle 
acque e alla concentrazione dei nutrienti. Sono biocenosi caratterizzate dalla presenza di molluschi 
bivalvi e alcune forme di anellidi, sempre accompagnate da gasteropodi e crostacei. 
La zona è caratterizzata dalla presenza di un fondale prettamente sabbioso, ad eccezione di alcuni 
substrati rocciosi nella zona antistante la Torre di avvistamento (Vaccarella R.et al,1994). 
L'indagine scientifica dell’area del SIC Torre del Cerrano, finalizzata alla conoscenza degli habitat 
e delle biocenosi marine in esso presenti, ha avuto inizio nell’ambito degli studi di fattibilità 
dell’area marina protetta denominata “Torre del Cerrano” che  trova il suo fondamento nella 
convenzione stipulata tra il Ministero dell’Ambiente e l’Università degli Studi di Teramo-Facoltà di 
Medicina Veterinaria. 
 
Sono stati individuati 2 habitat prettamente marini:  1170 “Scogliere” e 1110 “Banchi di sabbia a 
debole copertura permanente di acqua marina”. 
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4.11.2	1170	Habitat	a	“scogliera”		

 

 

Figura 1. Foto di biocostruzioni di Sabellaria alcocki nell'area del SIC Torre del 
Cerrano 

 
Le scogliere possono essere concrezioni di origine sia biogenica che geogenica. Sono substrati duri 
e compatti su fondi solidi e incoerenti o mobili, emergenti dal fondo marino nel piano sublitorale e 
litorale. Le scogliere possono ospitare una zonazione di comunità bentoniche di alghe e specie 
animali nonché concrezioni corallogeniche. 
Ad oggi, gli unici dati riguardanti i substrati duri presenti a Torre Cerrano sono quelli riferibili allo 
studio propedeutico effettuato dall’Università di Bari, in collaborazione con l’Università di Teramo 
(2001). 
Gli obiettivi principali sono stati l’identificazione e la distribuzione delle specie macrobentoniche 
presenti sulle formazioni rocciose residue dell’antico porto romano di Atri, scoperto durante alcune 
ricerche subacquee nel 1986 e localizzato a circa 400 metri dalla linea di costa in direzione sud 
dalla Torre di avvistamento. Inoltre successive indagini strumentali (Donadio C., Schiappa A., 
Villani G., Sensi L. ,1989) hanno confermato la presenza di materiali lapidei / rocciosi nel fondale 
antistante la Torre di Cerrano, nella fascia compresa tra i 100 e i 400 metri dalla linea di costa.  
L’analisi del materiale biologico campionato durante lo studio del 2001 ha portato 
all’identificazione di 106 specie appartenenti al macrobenthos vegetale e animale (Tabella 1). Dai 
risultati si evidenzia come il gruppo degli Anellidi Policheti sia quello più rappresentato sia in 
termini di biomassa che in termini di abbondanza, con oltre il 50 % del substrato colonizzato quasi 
esclusivamente da Sabellaria halcocki (Gravier, 1906). Valori di ricoprimento vicini al 20% sono 
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stati registrati per i Molluschi Bivalvi (soprattutto Mitylus galloprovincialis); Alghe, Briozoi, 
Poriferi, Antozoi e Idrozoi hanno mostrato valori di ricoprimento compresi tra il 7 e il 10%. 
Scarsamente rappresentati i Balanidi e gli Ascidiacei. Inoltre è da segnalare una discreta presenza di 
Crostacei. La struttura di popolazione di alcune componenti macrobentoniche, insieme alla marcata 
zonazione dei popolamenti, non solo riferibili al substrato duro, appare principalmente riconducibile 
ai fattori derivanti dall’apporto sedimentario. E’ da notare comunque la presenza dell’Anellide 
Polichete biocostruttore Sabellaria halcocki, che costituisce un importante fattore strutturante la 
comunità. Queste biocostruzioni, infatti, costituiscono il supporto per i popolamenti che si 
sviluppano in maniera stratificata: 
 
- zona superficiale: Poriferi, Briozoi e Idrozoi; 
- zona intermedia: valve di molluschi bivalvi (Mitylus galloprovincialis; Crassostrea virginica); 
- zona basale: tubi scheletrici di Sabellaria halcocki. 
 
Oltre a sostenere un’abbondante fauna epibionte, le bioconcrezioni forniscono un grande numero di 
microambienti per organismi interstiziali di piccole dimensioni. Dunque, le bioconcrezioni a 
Sabellaria di Torre Cerrano rivestono una forte importanza ecologica dal momento che 
rappresentano lo strato basale su cui vive in epibiosi gran parte della flora e della fauna bentonica. 
Come riportato in letteratura, la presenza di queste bioconcrezioni sembra in grado di incrementare 
la biodiversità dell’area, modificando la struttura spaziale degli originari substrati (Nicoletti L. et al, 
2000)  

Da notare la presenza esclusiva di alcune specie a Torre Cerrano, quali: 

 Poriferi: Hymedesmia peachii; Prosuberites epiphitum; Sycon sp. 
 Molluschi: Nassarius incrassatus 
 Crostacei: Ampelisca rubella; Balanus sp., Ericthonius punctatus; Eriphia spiniformis; 

Gammaropsis crenula; Ischyrocerus inexpectatus; Liljeborgia dellavallei; Maera grossi 
mana; Metaphoxus simplex; Pachigrapsus marmoratus; Stenothoe cavimana. 
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ontinua Tabella 1 

 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

122 
 

Continua Tabella 1 

 
Tabella 1 -Torre del Cerrano: Elenco delle specie rinvenute 

4.11.3	1110	Habitat	a	“Sandbanks”	
 

 

 

Figura 2. Foto di Torre del Cerrano 

 

I Sandbanks sono banchi di sabbia dell’infralitorale permanentemente sommersi da acque il cui 
livello raramente supera i 20 m. Si tratta di barene sabbiose sommerse in genere circondate da 
acque più profonde che possono comprendere anche sedimenti di granulometria più fine (fanghi) o 
più grossolana (ghiaie). Comprende banchi di sabbia privi di vegetazione, o con distribuzione rada o 
ben rappresentata in relazione alla natura dei sedimenti e alla velocità delle correnti marine. 
Questo habitat è molto eterogeneo e può essere articolato in relazione alla granulometria dei 
sedimenti e alla presenza o meno di fanerogame marine.  
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Nell’ambito delle biocenosi di questi substrati molli, diversi sono gli studi effettuati nel tratto di 
costa di Torre Cerrano, come ad esempio quelli effettuati durante gli anni ‘80 lungo tutta la costa 
abruzzese che evidenziano diverse specie presenti: Hinia pigmea, Neverita josephina, Bela 
laevigata, Sphaeronassa mutabilis, Philine aperta, Abra alba, Donax vittatus, Spisula subtruncata, 
Corbula gibba Chamelea gallina, Mactra corallina, Lentidium mediterraneum, Tellina fabula, 
alcune delle quali non più rinvenute negli studi più recenti. 
Nell’area di Torre Cerrano ulteriori ricerche sono state condotte rispettivamente  nel 2001 con lo 
studio propedeutico sull’area di reperimento e nel 2008 attraverso studi inseriti nel progetto N.P.P.A 
INTERREG Cars-Phare “O.A.S.I.S.” cod. 112, entrambi eseguiti dall’Università degli Studi di 
Teramo. 
Dall’ultimo studio effettuato nel 2008 sulle biocenosi a fondo molle nella zona del SIC Torre del 
Cerrano è risultato evidente come, da un punto di vista biocenotico, i fondali marini antistanti la 
Torre risentano in maniera significativa della forzante legata al trasporto solido di origine fluviale, 
funzione svolta soprattutto da parte del fiume Vomano, con la presenza di biocenosi appartenenti 
alle sabbie fini ben calibrate (SFBC) che risultano essere tipiche dei fondi mobili dell’infralitorale 
privi di vegetazione. 
Caratterizzante di questi popolamenti bentonici di fondo mobile è la presenza  della zoocenosi 
Chamelea gallina + Owenia fusiformis. 
Nella zona di “Torre di Cerrano” la comunità bentonica si è strutturata in relazione al substrato e 
alle condizioni ambientali presenti. E’ una zona caratterizzata da substrato per la maggior parte 
sabbioso, con zone fangose in prossimità delle foci dei fiumi Vomano e Piomba. 
La componente bentonica maggiormente  rappresentata  è  quella composta dagli Anellidi Policheti 
con il 55% di individui rinvenuti, e il 22% del numero di specie ritrovate, seguiti dai Molluschi 
Bivalvi (59% delle specie).Questi risultati confermano la presenza della zoocenosi a Chamelea 
gallina e O. fusiformis descritta in passato nell’Adriatico Centrale (Bedulli D. et al, 1986). 
Da notare che le due specie competono in maniera differente a seconda della zona esaminata, 
delineando una divisione in tre zone ben definite: una zona nord, localizzata nei pressi della foce del 
fiume Vomano, insieme ad una zona sud, situata nella zona antistante l’abitato di Silvi Marina, 
caratterizzate da una maggiore presenza di Chamelea gallina, una zona centrale con netta 
dominanza di Owenia fusiformis. 
A differenza dei risultati ottenuti durante lo studio del 2001, è risultato evidente un cambiamento 
nella composizione delle popolazioni bentoniche di fondo molle presenti nell’area con un aumento 
della dominanza da parte di Chamelea gallina rispetto a Donax semistriatus: quest’ultima, infatti, 
nel 2001 rappresentava il 76,8% della biomassa complessiva a differenza degli studi del 2008 ove 
risulta essere presente in pochi esemplari. I livelli di biodiversità presenti nella zona analizzata 
durante il 2008 sono 
relativamente bassi, evidenziando un trend negativo in direzione Nord – Sud, con la zona antistante 
il fiume Vomano che risulta quella a più alta diversità ma con abbondanze percentuali nel numero 
di specie e nel numero di individui nettamente più basse rispetto alle altre zone. 
Gli indici di biodiversità calcolati in direzione costa – largo mostrano una divisione per batimetria 
lungo l’area d’esame evidenziando come il tratto di mare più a largo presenti un aumento dei livelli 
di diversità oltre che una diminuzione delle abbondanze degli individui. 
Tali risultati potrebbero quindi trarre origine dai condizionamenti prodotti dalla profondità sui 
diversi parametri oceanografici e ambientali (temperatura, salinità, luce, correnti, sedimenti) che 
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variano con essa, in quanto costituisce generalmente il fattore più importante per la distribuzione 
delle specie in ambiente acquatico(Della Croce N., Cattaneo Vietti R., Danovaro R., 1997)  
È noto, infatti, che gli apporti fluviali di acqua dolce, caratterizzate da un alto carico di particellato 
organico e inorganico, determinano un cambiamento nella struttura della comunità macrobentonica 
presente in mare, come evidenziato nell’Alto Adriatico. (Occhipinti-Ambrogi A. et al, 2005).  
Inoltre la presenza pressoché costante di particellato fine in sospensione interferisce con i processi 
fotosintetici, con l’insediamento delle spore e delle larve oltre che con l’alimentazione delle specie 
filtratrici rendendola difficoltosa, così come evidenziato dalle indagini biocenotiche sui 
popolamenti bentonici di substrato duro dei fondali marini antistanti la Torre di Cerrano (Ceriola L. 
et al, 2003); (Tiscar P.G et al,2003); (Tiscar P.G. (coordinatore), 2001). 
E’ presumibile comunque che le immissioni di acque continentali, così come dimostrato in ambiti 
simili seppure più ampi, rappresentino in parallelo anche un vantaggio in termini di biodiversità, 
situazione riscontrata anche nella zona sud probabilmente influenzata dal Piomba, mentre le 
forzanti meteomarine locali condizionano la distribuzione di particellato solido nella zona centrale, 
ovvero quella con i minimi livelli di biodiversità. 
È da ricordare tuttavia che un eccessivo apporto di nutrienti è alla base dello sviluppo di fenomeni 
di eutrofizzazione (Justic D. et al, 1995)  a cui conseguono condizioni di ipossia/anossia nei 
sedimenti, con ripercussioni negative a livello di struttura della comunità bentonica per il danno 
conferito agli organismi più sensibili alle variazioni ambientali. 
Ad influenzare le comunità presenti nell’area contribuisce anche il disturbo fornito dallo sforzo di 
pesca che opera sulla risorsa delle vongole (Chamelea gallina), attività che interessa una consistente 
frazione della marineria abruzzese presente nel Compartimento Marittimo di Pescara. 
La pesca di questo bivalve infatti è eseguita attraverso un attrezzo, la draga idraulica, che, in 
funzione della pressione di pesca operata, può comportare conseguenze negative sulle comunità e i 
substrati (Vaccarella R. et al, 1994)  
E’ risultato evidente come l’area in questione si inserisca perfettamente nel quadro biocenotico del 
Medio Adriatico a fondo molle, con la presenza di Molluschi Bivalvi e Anellidi Policheti, associati 
a diverse componenti bentoniche (Molluschi Gasteropodi e Scafopodi, Echinodermi, Crostacei e 
Cnidari) caratterizzati da una presenza relativamente poco significativa. Questi risultati si 
mantengono conformi agli studi di fattibilità per l’istituzione dell’Area Protetta eseguiti in passato e 
già sopracitati. 
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4.11.4	Le	biocenosi	
 

Il termine biocenosi, proposto inizialmente da Möbius, indica "un raggruppamento di organismi 
viventi, animali e vegetali, che per la composizione di specie e per il numero di individui 
corrisponde in modo stabile a determinate condizioni medie di un dato ambiente". 

Questi organismi, oltre a dipendere dalle condizioni abiotiche del sito in cui vivono, sono 
strettamente legati gli uni agli altri da vari tipi di rapporti reciproci (competizione per lo spazio e 
l’alimento, rapporti preda - predatore, simbiosi, epibiosi, ecc.) tanto che da queste interazioni può 
dipendere la loro sopravvivenza. 

Le biocenosi, secondo la definizione classica, sono costituite da specie caratteristiche che, 
indipendentemente dalla loro abbondanza, vivono preferenzialmente o esclusivamente in quel 
particolare biotopo; poi vi sono specie accompagnatrici normalmente presenti in questo come in 
altri biotopi ed infine specie accidentali che in quell’ambiente si trovano solo occasionalmente. 
All’interno di una biocenosi si parla di facies quando si verifica l’esuberanza di una o poche specie 
in risposta a particolari condizioni. 

Il dominio bentonico è popolato da differenti biocenosi la cui distribuzione è principalmente legata 
alla natura del substrato (sedimenti a differente granulometria e consistenza, rocce di diversa natura 
mineraria, ecc.), alla profondità (in funzione della penetrazione della luce e della pressione) ed 
infine alle caratteristiche idrodinamiche e chimico-fisiche dei diversi luoghi. Innanzitutto si osserva 
una zonazione verticale: si può distinguere un sistema fitale, caratterizzato dalla presenza di 
organismi vegetali, ed un sistema afitale, dove non è presente  luce. Questi sistemi constano di 
vari piani, ovvero zone verticali dove i principali parametri che condizionano la vita sono costanti o 
progressivamente variabili entro limiti definiti. A loro volta i piani possono si possono suddividere 
in orizzonti con caratteristiche specifiche e zone con facies particolari. 

I fondi molli della Fascia Costiera esaminati (2-8 m) afferiscono sostanzialmente alla biocenosi 
delle Sabbie Fini degli Alti Livelli (SFHN) e delle Sabbie Fini Ben Calibrate (Pères e Picard, 1964; 
Meinesz et al., 1983). I primi studi sui popolamenti associati ai fondi mobili di quest’area sono stati 
pubblicati nei primi anni del dopoguerra. Aristocle Vatova (1946; 1947; 1949) ha infatti definito e 
delimitato le zoocenosi dell’intero mare Adriatico, considerando sia le abbondanze che le biomasse 
delle varie specie presenti. Proprio Vatova, nella sua opera  “La fauna bentonica dell’alto e medio 
Adriatico”, evidenziava la scarsità di notizie in merito alla distribuzione delle biocenosi bentoniche 
dell’Adriatico, al tempo ben poco nota. In base ai campionamenti effettuati nel periodo 1934-36 
Vatova (1946) ascrive i popolamenti bentonici costieri alla zoocenosi Chione gallina (= Chamelea 
gallina) definita in tal modo proprio per la dominanza numerica e ponderale di questa specie. 

Il popolamento ad essa associato risulta essere povero di specie che più o meno costantemente vi si 
rinvengono (es. Abra alba, Pharus legumen, Tellina nitida e Fustiaria rubescens tra i molluschi, 
Nephtys hombergii, Owenia fusiformis ed Euclymene oerstedii tra i policheti), ma ricco in 
individui. L’Autore considera questa zoocenosi come la corrispondente della Venus community 
sensu- Petersen ed in parte della Echinocardium cordatum-Venus gallina community sensu-Petersen 
descritte nei primi anni del ’900 per il mare del Nord (Petersen, 1911; 1913). 
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Attualmente, tale comunità, per la sua composizione specifica viene ascritta alla biocenosi a Sabbie 
fini ben calibrate (SFBC), descritta per il Mediterraneo da Pérès e Picard (1964).  
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Popolamento	macrozoobentonico	di	fondo	mobile	dell’area	d’indagine	
 

La struttura del popolamento macrozoobentonico di fondo mobile dell’area d’indagine è stata 
studiata e caratterizzata da un punto di vista quali-quantitativo. Il campionamento è stato realizzato 
lungo 9 transetti costa-largo, a 4  batimetrie crescenti (2.5,4,6,8 m) per un totale di 36 stazioni(Fig. 
1; Fig. 2). Il prelievo dei campioni è stato effettuato durante una campagna con la motonave ECO1 
del progetto ECOSEE/A(Guardians of the Sea) nel mese di Settembre del 2014, prelevando 
campioni in triplice replica per ogni stazione mediante benna Van Veen con area di presa di 0,1 m2  
ed una capacità di 25 litri. Il materiale è stato vagliato con un setaccio con maglia di 1 mm e 
successivamente fissato in formaldeide al 4% tamponata con CaCo3. Per gli studi di monitoraggio 
ambientale, è in genere preferibile utilizzare setacci da 1 mm come migliore compromesso tra la 
rappresentatività dei risultati ottenuti, e lo sforzo e i costi sostenuti (Buchanan et al., 1974; Hartley, 
1982; Ferraro et al., 1989). Gli organismi  campionati per lo studio delle comunità bentoniche di 
fondo mobile sono stati identificati, laddove possibile, sino al più basso livello tassonomico di 
specie e contati. 

 

 

 

Figura. 3. Stazioni di campionamento 

 

I testi di riferimento utilizzati per la classificazione tassonomica sono stati: Fauvel (1923; 1927), 
Day (1967) e Fauchald (1977) per i Policheti; Parenzan (1970; 1974; 1976), Teble (1976) e 
Poppe&Goto (1991; 1993) per i Molluschi; Chevreux & Fage (1925), Zariquiey (1968), Ingle 
(1980) e Ruffo (1982) per i Crostacei; Tortonese (1966) per gli Echinodermi. Inoltre sono state 
consultate diverse pubblicazioni specialistiche per ciascuna categoria tassonomica. 
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Località Stazione Profondità Latitudine Longitudine 

Roseto A1 2,5 4725177.06 420451.15 

Roseto A2 4 4725306.02 420504.53 

Roseto A3 6 4725397.79 420733.68 

Roseto A4 8 4725600.7 419670.7 

Vomano B1 2,5 4723314.11 421500.85 

Vomano B2 4 4723377.98 421580.81 

Vomano B3 6 4723497.94 421776.17 

Vomano B4 8 4723820.32 420934.19 

Scerne C1 2,5 4720571.52 422770.91 

Scerne C2 4 4720741.55 422960.04 

Scerne C3 6 4720933.7 423157.61 

Scerne C4 8 4721324.89 423602.00 

Pineto D1 2,5 4718992.22 423477.85 

Pineto D2 4 4719110.09 423699.24 

Pineto D3 6 4719232.64 424001.33 

Pineto D4 8 4719797.35 424323.27 

Foggetta E1 2,5 4716706.56 424809.18 

Foggetta E2 4 4716761.42 425042.25 

Foggetta E3 6 4716830.96 425287.78 

Foggetta E4 8 4717070.58 425725.19 

Torre F1 2,5 4715878.81 425704.23 

Torre F2 4 4715842.98 425766.76 
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Figura. 4.Tabella delle coordinate delle stazioni. 

 

Sono stati campionati 12232 individui appartenenti a 85 taxa.  

I Molluschi bivalvi risultano il gruppo presente con il maggior numero di individui (41.1 %), 
seguono in ordine di abbondanza i Policheti con il 34%, mentre  i Crostacei forniscono il 21.9% alla 
ricchezza faunistica del popolamento. La fig.3 riporta l’Abbondanza (N) dei differenti taxa e il 
contributo percentuale cumulativo dell’abbondanza totale (% cumulativa). 

 

Torre F3 6 4716003.07 425854.63 

Torre F4 8 4716186.6 426348.92 

Silvi P. G1 2,5 4713874.69 426710.17 

Silvi P. G2 4 4714001.00 426842.84 

Silvi P. G3 6 4714213.78 427025.65 

Silvi P. G4 8 4714485.33 427252.84 

Silvi H. H1 2,5 4711046.9 428809.86 

Silvi H. H2 4 4711193.33 428970.11 

Silvi H. H3 6 4711347.08 429138.64 

Silvi H. H4 8 4711455.77 429371.02 

Piomba I1 2,5 4709497.95 430246.37 

Piomba I2 4 4709596.96 430340.45 

Piomba I3 6 4709781.74 430555.84 

Piomba I4 8 4710094.68 430727.32 
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Figura 5.Contributo percentuale cumulativo dell'abbondanza totale (%cumulativa) 

 

Sono state effettuate analisi statistiche univariate e multivariate  per evidenziare le caratteristiche 
quali-quantitative del popolamento oggetto di studio, la struttura e le caratteristiche biogeografiche 
proprie dell’area d’indagine, nonché per avere il polso dello stato di salute e del grado di impatto 
antropico valutando la presenza-assenza di specie indicatrici nell’area di studio. 

Per l’analisi descrittiva delle comunità del macrozoobenthos sono stati considerati 6 parametri 
strutturali: abbondanza totale (A), ricchezza specifica (RS), indice di Shannon-Weaver (H’), indice 
di Margalef, equitabilità o di Pielou (J) e indice di dominanza di Simpson (D) applicando il 
programma statistico Past (software Version 2.11). 

L’utilizzo di misure di diversità, oltre che per studi a carattere puramente ecologico, ha trovato 
grande applicazione nel monitoraggio ambientale  e nella conservazione dell'ambiente. Le misure di 
diversità si utilizzano per descrivere le caratteristiche delle comunità prescindendo dalla loro 
composizione tassonomica. Non sono quindi sensibili alle variazioni spazio/temporali della struttura 
della comunità (Clarke & Warwick, 1994). Questi metodi condensano il contenuto informativo 
della matrice specie x campioni in un unico coefficiente, come per esempio un indice di diversità. 

Il concetto di diversità si forma sulla base di due aspetti della struttura di comunità:  

1. Ricchezza di specie: si basa direttamente sul numero totale delle specie in un sito, dipende dalla 
dimensione del campione e non considera le abbondanze relative delle diverse specie. 

2. Equitabilità: esprime il grado di uniformità con la quale gli individui si distribuiscono tra le 
diverse specie.  
 
L’indice più largamente utilizzato è l’indice di Shannon-Weaver (1949): 
è un indice di diversità che considera sia il numero di specie presenti, sia il modo in cui gli individui 
sono distribuiti tra esse; 
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. 

 

 
 
dove: pj = frequenza della j-esima specie, ovvero il rapporto tra il numero di individui della specie 
j-esima e il numero totale di individui del campione (Σjpj = 1); S = numero delle specie trovate.  
L’indice misura la probabilità che un individuo preso a caso dalla popolazione appartenga ad una 
specie differente da una specie estratta in un precedente ipotetico prelievo. Maggiore è il valore di 
H’, maggiore è la diversità. Il suo valore risulta compreso tra 0 e, teoricamente, + ∞. 
 
L’indice di ricchezza specifica di Margalef  (1958) è basato sul rapporto tra il numero di specie e 
il numero totale di individui.  
Si calcola come:  
R = (S −1)/ log N 
 
dove: S= numero delle specie trovate; N= numero degli individui trovati.  
 
L’indice di equiripartizione di Pielou (J) (Pielou E.C., 1975) valuta il grado di uniformità nella 
distribuzione degli individui tra le diverse specie. L’indice misura la ripartizione delle abbondanze 
delle specie: è massimo quando tutte le specie sono presenti con la stessa abbondanza, ha invece 
valori bassi quando ci sia una sola specie abbondante e numerose specie rare. L’indice mostra 
quanto la diversità sia dovuta ad un equilibrato rapporto tra le specie, ed è calcolato come rapporto  
 
H’/Hmax. J= H’/Hmax = H’/ln S dove: S= numero delle specie del campione; H’= indice di 
Shannon; Hmax= indice di Shannon calcolato per una situazione teorica di riferimento. dove pi 
rappresenta l’abbondanza proporzionale della i-esima specie. 
Questo indice “incorpora” entrambi gli aspetti di cui sopra (ricchezza, equitabilità). 
L’indice di Simpson è un indice di diversità espresso come la probabilità che due organismi presi a 
caso in una certa comunità non siano della stessa specie. In formule: 
 

 
L'indice è stato ampiamente utilizzato tra gli ecologi, soprattutto negli studi di ambienti acquatici e 
in particolare applicato alle comunità di macroinvertebrati. In particolare l’uso dell’indice di 
Shannon H', come indice biologico, è stato anche ampiamente criticato, tuttavia continua ad essere 
l'indice di maggiore applicazione. 
 
I livelli di biodiversità presenti nella zona analizzata durante il 2008 erano relativamente bassi, 
evidenziando un trend negativo in direzione Nord - Sud, con la zona antistante il fiume Vomano che 
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risultava quella a più alta diversità ma con abbondanze percentuali nel numero di specie e nel 
numero di individui nettamente più basse rispetto alle altre zone.  
Nel 2014 non si è evidenziato il medesimo trend unidirezionale decrescente degli indici di diversità, 
bensì una situazione maggiormente uniforme tra i campioni dei diversi transetti nell’area di 
indagine e mediante l’applicazione del test non-parametrico di Kruskal-Wallis si è verificata 
l’uguaglianza delle mediane dei diversi gruppi e si è messo in evidenza come non ci sia una 
differenza statisticamente significativa tra gli indici di Shannon-Weaver nelle diverse località di 
campionamento. In direzione costa–largo al contrario si ha  una divisione per batimetria lungo 
l’area d’esame evidenziando come il tratto di mare più a largo (profondità di 8m) presenti un 
aumento dei livelli di diversità oltre che una diminuzione delle abbondanze degli individui rispetto 
alla batimetrica di 2 m . 
Dall’analisi multivariata si è evidenziato un discostamento nei valori degli indici Margalef, 
Shannon-Wiener, Simpson e Pielou solo nelle stazioni in prossimità della foce del Vomano. Il 
transetto alla foce del fiume Vomano, dove l’indice di dominanza raggiunge un picco positivo 
(D=0.49±0.25) e si ha al contrario un minimo assoluto dell’indice di Shannon-Weaver 
(H’=1.38±0.73; S=0.5±0.25), presenta abbondanze percentuali nel numero di individui per specie 
significativamente più elevate rispetto alle altre zone.  
Un lieve incremento degli indici di Shannon-Weaver statisticamente non significativo si ha in 
direzione Nord-Sud, con valori medi (H’=2.00±0.21) nella zona della Torre del Cerrano, nella zona 
di Silvi (H’=2.18±0.31;H’=2.51±0.11)  e di fronte al Piomba (H’=2.08±0.28).Per quanto riguarda 
l’indice di dominanza i 2 transetti  di Roseto e del Vomano  presentano valori maggiori rispetto alle 
altre località. Infatti nei transetti A e B sono stati riscontrati i maggiori valori di abbondanza in 
individui (A), quasi il 40% del popolamento bentonico si ritrova in questi due transetti. Infatti in 
corrispondenza di questi due transetti si riscontra la dominanza assoluta di 1 o 2 specie  con 
abbondanze percentuali  rispetto agli altri transetti, dove invece esiste una maggiore ripartizione 
delle abbondanze in individui fra le diverse specie.  

Nei transetti all’interno dell’area del SIC, a valori di abbondanza inferiori fanno riscontro valori di 
ricchezza specifica (RS) più elevati rispetto ai transetti A e B. Nell’ area del Sic si osserva una 
migliore e più ampia ripartizione delle abbondanze tra le specie. Uno dei fattori da mettere in 
relazione a questa maggiore strutturazione delle comunità biocenotiche bentoniche all’interno 
dell’area del SIC è l’azione di protezione e di tutela,che impedisce l’impatto di alcune attività 
antropiche, quali la pesca, il dragaggio, l’ancoraggio etc. che impattano sul fondale. 

I dati relativi alla comunità macrozoobentonica sono stati elaborati mediante una tecnica statistica 
multivariata di ordinamento nota come MDS (Multidimensional Scaling), che consente la 
disposizione dei punti (campioni o colonne della matrice specie abbondanza) lungo degli assi, sulla 
base della propria composizione tassonomica. La tecnica MDS permette di rappresentare i campioni 
di macrozoobentonica relativi alle stazioni di campionamento in un grafico di ordinamento 
bidimensionale, dove le distanze tra le coppie di punti (campioni) sono proporzionali alla mutua 
dissimilarità delle relative composizioni tassonomiche. 

La tecnica MDS è stata applicata a partire dalla matrice di similarità ricavata dalla matrice specie – 
abbondanza, previa trasformazione in √2   ed escludendo le specie che contribuiscono per meno del 
3% alla numerosità totale della matrice specie – abbondanza). Lo scopo dell’ordinamento è disporre 
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i punti in modo tale che la distanza tra di essi sia inversamente proporzionale alla similarità della 
loro composizione tassonomica. Il concetto alla base della tecnica di ordinamento MDS è semplice, 
sebbene l’algoritmo di calcolo sia piuttosto complesso. Il punto di partenza è la matrice dei 
coefficienti di similarità tra ogni coppia di campioni (colonne) della matrice specie – abbondanza in 
esame. Lo scopo dell’analisi è quello di generare una mappa (un grafico) dei campioni che soddisfi 
le condizioni imposte dai ranghi della matrice di similarità.  

Dall’analisi grafica le stazioni a 8 m appaiono maggiormente raggruppate e si discostano  dalle altre 
stazioni. Uniche stazioni a 2 e 4 m che si differenziano nettamente dalle altre stazioni sono quelle 
del transetto alla foce del fiume Vomano.  
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Fig. 5.Grafici analisi multivariata degli indici biotici nelle diverse località 
indagate. Tecnica statistica multivariata di ordinamento nota come MDS 

(Multidimensional Scaling) 

 

Dalle analisi effettuate di recente e dai dati bibliografici raccolti, si può osservare come il 
popolamento macrozoobentonico nei fondali del litorale dell’area indagata sia in linea con quanto 
atteso dallo studio di un’area di fondo mobile lungo un transetto costa-largo (profondità 2-8m), 
situato nell’ Alto e Medio Adriatico.  

Dall’analisi 2 ways Anosim si è riscontrato come non ci sia differenza tra i campioni tra le diverse 
località, altresì c’è differenza tra le diverse profondità. Applicando in un secondo momento one way 
Anosim si è verificato  ci sia una differenza statisticamente significativa tra i campioni tra i 2 e i 6 
m; tra i 2 e gli 8 m e anche tra i 4 e gli 8 m.  Il test ANOSIM (acronimo per ANalysis Of 
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SIMilarities) è una procedura non-parametrica che consente di verificare se le differenze fra due o 
più gruppi di osservazioni multivariate sono significative o meno (Clarke, 1993). 

Dall’analisi dei campioni si è riscontrata la presenza sia di specie tipiche di sedimenti sabbiosi che 
di organismi fangofili (Tab. 1).  

In particolare sono state osservate specie caratteristiche esclusive delle biocenosi delle sabbie fini 
ben calibrate (SFBC, Perès & Picard, 1964) come il bivalve Donax semistriatus, Donax 
trunculus,Tellina nitida; i policheti Sigalion mathildae e Prionospio sp.  e specie caratteristiche 
preferenziali come Spisula subtruncata, i policheti Nephtys hombergi e Phyllodoce lineata e il 
decapode  Liocarcinus sp. In particolare delle Sabbie Fini Ben Calibrate (SFBC) abbiamo ritrovato 
la zoocenosi a Chamelea gallina+Owenia fusiformis e la presenza contemporanea di specie 
caratteristiche esclusive/preferenziali di queste unità biocenotiche, come i policheti Prionospio sp, 
Magelona papillicornis, i bivalvi Tellina nitida, Tellina tenuis, Tellina pulchella, Donax 
semistriatus, Spisula subtruncata. All’aumentare della profondità il sedimento è costituito da 
frazioni miste.  L’area è caratterizzate sia da specie più o meno sabulicole che da specie limicole più 
o meno tolleranti, legate alla frazione del sedimento più fine, come i policheti Sthenelais limicola, 
Melinna palmata e Glycera fallax, il gasteropode Neverita josephina, l’echinoide Echinocardium 
cordatum, insieme anche a specie a larga ripartizione ecologica, come Corbula gibba e Nucula 
nitidosa. A tale popolamento macrozoobentonico si è dato il nome di Biocenosi del Misto (M), per 
la contemporanea presenza di elementi faunistici considerati esclusivi o preferenziali di diverse 
unità biocenotiche (biocenosi SFBC, dei Fanghi Terrigeni Costieri VTC, del Detritico Costiero 
DC), non presentando un’affinità univoca con le biocenosi descritte da Peres & Picard (1964). Sono 
stati rinvenuti inoltre alcuni elementi tipici del Detritico Costiero e del Detritico Infangato, 
soprattutto tra i Molluschi come Plagiocardium papillosum, Tellina balaustina, Dentalium 
inaequicostatum. 

In  tutta l’area d’indagine sono state riscontrate abbondanze elevate  della specie del Tanaidaceo 
Apseudopsis latreilii (Milne Edwards, 1828) , presente normalmente in fondali sabbiosi ma in grado 
di tollerare sedimenti fangosi. Il tanaidaceo Apseudopsis latreilli rinvenuto in tutti i transetti con 
un’abbondanza media 177 ind/ m2 , non è stato rinvenuto in corrispondenza della foce del Vomano, 
probabilmente a causa dell’eccesso di frazione fine di sedimenti e un eccesso di particellato 
organico. Questa è una specie abituale delle comunità dei fondi mobili del Mediterraneo e 
dell’Atlantico orientale. Tuttavia, malgrado la sua ampia distribuzione e le abbondanze elevate nelle 
comunità di fondo di sabbie fine a medie, la sua sensibilità alla contaminazione non è chiara, visto 
che è stata considerata sia una specie tollerante che una specie sensibile. In questo senso, è 
importante conoscere la sua risposta ai differenti tipi di contaminazione per evitare di commettere 
errori all’ora di impiegarlo come indicatore biologico (Grall and Glémarec, 1997; De Juan et al., 
2007; De la Ossa Carretero et al., 2010). 

Infatti differenziazioni nelle caratteristiche dell’habitat possono derivare anche dagli apporti più 
significativi di acqua dolce e dalle interazioni con l’habitat 1130 (Estuari). A tale riguardo, si nota 
una differenziazione nella situazione dei fondali antistanti la foce del Fiume Vomano. Le 
abbondanze medie della specie Chamelea gallina alla foce del Vomano si attestano a 89 ind /m2, 
mentre nelle altre località si apprezzano abbondanze ben più elevate con una media di 280 ind/m2. 
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Nei transetti all’interno dell’area del SIC (E, F e G) l’abbondanza media di Chamelea gallina  è di 
156 ind/m2. Specie invece particolarmente abbondante alla foce del Vomano è il polichete 
Magelona papillicornis che raggiunge abbondanze medie 976 ind/m2 . 

In generale, membri delle famiglie Capitellidae e Spionidae sembrano essere di particolare valore 
come indicatori di inquinamento (Pocklington & Wells, 1992). In tutte le stazioni  sono stati 
rinvenuti policheti della famiglia degli Spionidi del genere Prionospio sp, che raggiungono 
abbondanze medie elevate di 67 ind/m2 . Elias et al. (2005) identificò  Prionospio spp. come specie 
indicatrice di arricchimento organico. Altre specie indicatrici della presenza di materia organica 
(MO) sono Glycera fallax e Capitella sp, rinvenute però con abbondanze ben più ridotte. La 
biocenosi dei sedimenti molto inquinati (STP) è rappresentata dalla specie del polichete Magelona 
papillicornis, il quale è presente in abbondanze numerica (163 ind/m2 )importanti in tutte le stazioni 
raggiungendo un picco nelle abbondanze (abbondanze medie 976 ind/m2) a 2 e 4 m in prossimità 
della foce del fiume Vomano. Condizioni di moderato disturbo sono attribuibili alla dominanza di 
specie considerate tolleranti/opportuniste e appartenenti ai gruppi ecologici II e III, quali Lucinella 
divaricata, Spisula subtruncata, Pharus legumen, Dosinia lupinus, Thracia papyracea, Abra 
alba,Tellina nitida,Tellina  tenuis, Loripes lucinalis e Chylicna cylindrea. 
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Tab 1. Alcune delle specie rinvenute durante i campionamenti(da sx a dx): Pherusa 
monilifera; Melinna palmata; Glycera fallax; Nephtys hombergii; Sigalion 
mathildae; Diopatra neapolitana; Magelona papillicornis; Diopatra neapolitana; 
Euclymene oerstedii; Acteon tornatilis; Thracia papyracea; Lucinella divaricata; 
Neverita josephina;Mactra stultorum; Upogebia tipica; Caprellida; 
Echinocardium cordatum. 

 

 

Il bivalve Donax semistriatus, che nel 2001 rappresentava il 76,8% della biomassa complessiva 
(Ceriola et al., 2001) e che subiva un forte decremento nel 2008 ove risultava essere presente in 
pochi esemplari (Cargini et al., 2008), ad oggi  nel 2014 si attesta al 25,6% di abbondanza relativa 
ai molluschi bivalvi. La presenza di questa specie é stata registrata in particolare alle profondità di 
2-4 m in modo pressoché omogeneo nei diversi transetti, con un decremento nella zona sud.  

La specie C. gallina, la cui abbondanza relativa ai bivalvi raggiungeva il 92% nel 2008, ad oggi 
rappresenta il 55,7%.  
Il polichete Owenia fusiformis, che nel 2008 rappresentava il 98% delle abbondanze relative alla 
classe dei policheti,  ad oggi  rappresenta solo il 27,6 % degli Anellidi Policheti. L’abbondanza del 
polichete Owenia fusiformis si osserva nelle aree in cui la componente di sedimenti fini si fa più 
importante, a profondità di 8 m. In particolare alle batimetrie degli 8 m Facies a Spisula 
subtruncata, bivalve caratteristico di questa biocenosi. 

La specie Spisula subtruncata (Costa,1778) è una specie di bivalvi molto comune nelle comunità di 
sabbie fini ed è considerata la maggior fonte di alimento per i pesci demersali legati a questi tipi di 
fondo,essendo importante come specie dominante nella struttura della comunità bentonica, 
soprattutto durante la primavera e l’estate (Fraschetti et al,1997). 

E’ stata registrata all’interno dell’area del SIC inoltre la presenza del Thalassinidae Upogebia tipica 
che vive normalmente in sedimenti fangosi ma si ritrova anche in substrati grossolani. I gamberi 
dell’Infraordine Thalassinidae sono considerati organismi “ecosystem-engineers” dovuta alla loro 
capacità di costruire complessi sistemi di gallerie sotto la superficie(Berkenbusch and Rowden, 
2003).Proprio questa loro capacità rende indispensabili questi organismi per il loro ruolo chiave 
nell’ossigenazione dei sedimenti più profondi e nella strutturazione della locale comunità bentonica 
tidale.Inoltre numerosi tubi dei suspension-feeders Foronidi si attaccano alle tane-gallerie(Kinoshita 
K., 2002).In generale, la macrofauna bentonica  migliora il metabolismo microbico e la capacità di 
decomposizione della materia organica in sedimenti mediante gli effetti prodotti sui soluti ed il 
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trasporto di particelle.  La presenza di questa specie è stata registrata esclusivamente nei transetti a 
largo della zona di Foggetta e della Torre del Cerrano (con un’abbondanza di individui media di 2,5 
ind/m2), all’interno del Sic  dove l’assenza di attività destabilizzanti e di disturbo antropico diretto 
sul fondale, quali attività di dragaggio,di ancoraggio, e l’azione di tutela e salvaguardia favoriscono 
la sopravvivenza di specie strutturanti del fondale.  

L’analisi delle biocenosi bentoniche dell’habitat 1110 presente nel SIC “Torre del Cerrano” ha 
messo in evidenza i seguenti aspetti salienti: 

Dall’applicazione degli indici biotici e ad una prima analisi delle specie afferenti a diversi gruppi 
ecologici si evidenziano condizioni compatibili con quelle del Medio Adriatico e locali fonti di 
disturbo. Analizzando la struttura complessiva del popolamento a Molluschi Bivalvi di substrati 
molli l’insieme delle stazioni campionate presentano un grado di somiglianza a cui contribuisce la 
condivisione di specie come Chamelea gallina, Lucinella divaricata, Tellina nitida,Thracia 
papyracea e Pharus Legumen.  

La presenza di alcune di queste specie come Lucinella divaricata e Thracia papyracea sono a 
determinate abbondanze indicatrici di instabilità. Rispettivamente sono state registrate abbondanze 
medie di 15 ind/m2  del bivalve Lucinella divaricata, in particolare in prossimità del fiume Piomba 
dove questa specie ha raggiunto abbondanze di 28 ind/m2 ( nel transetto I) e 23 ind/m2 (nel transetto 
H). 

I popolamenti di fondi mobili risentono dell’elevato contenuto di sedimenti fini in sospensione, 
dell’elevato tasso di sedimentazione e della notevole torbidità della colonna d’acqua. Condizioni di 
elevata torbidità dell’acqua e un eccesso di deposito di materiale fine in sospensione, che si 
attenuano procedendo dalla zona Nord dell’area, dove vi è la presenza della foce del fiume 
Vomano, alla zona Sud. La presenza di sedimento fangoso che  ricopre il sedimento sabbioso 
determina la presenza di specie caratteristiche della biocenosi dei Fondi Mobili Instabili (MI).Le 
specie prevalenti in abbondanza sono quelle appartenenti alle biocenosi delle SFBC, sia per quanto 
riguarda i Molluschi che i Policheti.  

 

Analisi	trofica	della	comunità	macrozoobentonica	
 

Dall’analisi trofica della comunità macrozoobentonica, che è stata effettuata raggruppando le specie 
sulla base delle diverse modalità di assunzione del cibo ed analizzando i rapporti numerici tra i 
diversi gruppi. Sono stati cumulati i dati delle 36 stazioni considerando le seguenti categorie 
trofiche: Sospensivori (S), Detritivori Erbivori (DE), Detritivori Carnivori (DC), Detritivori (D), 
Detritivori Sospensivori (DS), Limivori (L) e Carnivori (C). 
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Figura 6. Contributo percentuale cumulativo dei gruppi trofici 

 

I macroinvertebrati bentonici vengono accorpati in corporazioni dette “Gruppi Trofico-Funzionali” 
(G.T.F.) (Merrit and Cummins, 1996) sulla base delle specializzazioni morfo-anatomiche che 
consentono loro di utilizzare la sostanza organica (espressi come % sul totale degli individui). 

Sarebbe interessante inoltre mettere in evidenza i relativi “Rapporti Trofici”, i quali danno utili 
indicazioni sullo stato e tipologia delle risorse “alimentari” ecosistemiche e sullo sviluppo di eventi 
di inquinamento (Metcalfe-Smith J.L., 1994).  

Osservando la ripartizione delle categorie trofiche del macrozoobenthos cumulata per tutte le 
stazioni considerate, emerge che le categorie trofiche maggiormente rappresentate sono quelle dei 
detritivori e dei sospensivori. 
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Fig. 7. Percentuali gruppi trofici nei diversi transetti 

 

La ripartizione dei diversi gruppi funzionali nei diversi transetti ci dà delle indicazioni fondamentali 
sulla funzionalità delle comunità e dell’intero sistema.  

La maggiore differenza nella ripartizione dei differenti gruppi trofico-funzionali si evidenzia nel 
transetto in corrispondenza della foce del fiume Vomano, dove il gruppo trofico dei detritivori 
aumenta drasticamente raggiungendo percentuali dell’85% sulla totalità dei gruppi. In particolare la 
specie Magelona papillicornis raggiunge abbondanze medie in individui di 976 ind/m2. 
L’arricchimento in sostanza organica e nutrienti alla foce del fiume determina un incremento nella 
presenza di organismi detritivori, causando così una dominanza di questa categoria trofico-
funzionale e al contrario un decremento nelle percentuali del gruppo dei sospensivori.Il transetto di 
Roseto è dove invece si registra la più alta percentuale di organismi sospensivori, rappresentati da 
molluschi bivalvi, dove la specie Chamelea gallina raggiunge abbondanze medie di individui pari a 
1088 ind/m2). 
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4.12	Valutazione	dello	stato	dello	stock	di	Chamelea	gallina	nell’area	del	SIC	Torre	del	Cerrano	

 

Nel bacino del Mediterraneo la vongola, Chamelea gallina (Linneo,1758), presente soprattutto sulla 
costa occidentale del mare Adriatico, è una delle specie economicamente più importanti fra i 
Veneridi (molluschi bivalvi) commercialmente sfruttati. 

Descrizione	
Chamelea gallina é una specie di mollusco bivalve marino della famiglia dei Veneridi.La 
conchiglia é solida e spessa ed equivalve. Aspetto inconfondibile per la forma triangolare ma 
inequilaterale, il margine dorsale posteriore concavo e la superficie ornata di cingoletti 
concentrici.Il periostraco è sottile ed il legamento che connette le dua valve è  stretto. Colore 
variabile, normalmente bianco-sporco con flammule scure a zig-zag strette e irregolari. Dimensioni 
medie 20-40 mm.  
 

Habitat: tipica fondali sabbioso-fangosi fino alla profondità di 12-13 
metri, il range batimetrico è strettamente dipendente dalla granulometria 
dei sedimenti. Caratteristico delle Biocenosi delle sabbie fini ben calibrate 
(SFBC) come descritto da Pérès & Picard (1964) per il Mediterraneo e 
precedentemente da Vatova (1949). 

Alimentazione: filtratore 

Riproduzione: il ciclo riproduttivo inizia in primavera e si prolunga fino 
alla fine dell'estate. I sessi sono separati, i gameti emessi vengono 
fecondati in acqua e si susseguono due forme larvali planctoniche. La 
larva successivamente si posa sul fondo e, ad un mese dalla nascita, inizia 
la vita bentonica. Alla fine del 1° anno di età (circa 15 mm) è già in grado 
di riprodursi, mentre raggiunge la taglia commerciale (≥ 25 mm) verso il 
2°- 3°anno. 

Distribuzione geografica: Lungo le coste atlantiche orientali, dalla 
Norvegia, le isole Britanniche e le Lofoten, Portogallo, Marocco, Madeira 
e le Canarie. Mediterraneo, includendo il Mar Nero. Abbondanti in 
Adriatico. 

 
 

 

 

 

Struttura	della	popolazione	dell’area	d’indagine	
 

Tassonomia  

Phylum Mollusca  

Classe Bivalvia  

Ordine Veneroida  

Sottoclasse 
Heterodonta  

Famiglia Veneridae  

Ordine Veneroida  

Genere  Chamelea  
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I campionamenti  sono stati effettuati nel mese di Settembre 2014 mediante lo strumento di 
campionamento “Ockelmann sledge” modificato lungo 4 transetti costa-largo, a 3 batimetrie (4, 6 e 
8 m). Il prelievo è stato eseguito mediante strascicate parallelamente alla costa coprendo per ogni 
prelievo un’area di 1000 m2. 

 

 

Figura 1.Punti di campionamento 

 

Per ogni stazione è stato prelevato un sub-campione di vongole di 1 Kg per le analisi biometriche, 
istologiche e genomiche. 

Le analisi biometriche sono state effettuate su un pool di campioni da 120 individui per ciascuna 
stazione di campionamento. Le analisi istologiche e genomiche sono tuttavia in corso.  

Come riportato nei grafici (Fig.2) è stata riscontrata una netta differenza in biomassa del pescato 
totale nelle diverse località, sia a 4 che a 6 e 8 metri. Quasi la totalità della biomassa del pescato è 
rappresentato dalla specie Chamelea gallina (Fig.3). Alle profondità di 8m in 2 stazioni su 4 (Torre 
e Silvi) non sono state campionate vongole, come già messo in evidenza nel lavoro di Cargini et al., 
2008. Le biomasse di Chamelea gallina sono fino a 4 volte maggiori nella località di Roseto. Stesso 
trend si ripete per quanto riguarda le abbondanze in individui. 
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 Figura 2. Biomassa del pescato totale.          Fig. 3. Biomassa della specie 
Chamelea gallina. 

 

 

Fig. 4. Abbondanza in individui della specie Chamelea gallina 

 

Per quanto riguarda le distribuzioni delle classi di taglia (Fig. 5 e 6), vediamo come le percentuali 
cumulative di individui di taglia commerciale varino significativamente tra le diverse località. Nel 
transetto di Roseto, sia a 4 che a 6m, la quasi totalità del campione è rappresentato da individui 
sottotaglia. La località di Pineto sembrerebbe essere una zona di transizione, in cui vi è una più equa 
ripartizione delle  classi di taglia, analogamente alla zona di Silvi. A Torre vi è al contrario una 
presenza di individui di taglia commerciale, che raggiunge valori percentuali del 70% circa a 4 m di 
profondità, con una ridotta presenza di giovanili(da considerare che la maglia della rete dello 
strumento di campionamento non ci permetteva di catturare individui di taglia inferiore ai 12 mm).   
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Figura 5. Percentuali classi di taglia nelle diverse località alle 2 batimetrie (4 e 6 
metri) 

La densità della popolazione è stata stimata come il numero di individui catturato per km2(ind.km-

2). L’analisi della varianza (ANOVA) è stata applicata per testare l’effetto della profondità sulle 
differenze delle abbondanze e delle dimensioni delle vongole nelle differenti località.  Il test 
multiplo di Tukey è stato usato per le comparazioni post hoc. L’analisi delle distribuzioni di 
frequenza sono state calcolate per 2 cm di intervallo di taglia. La variabilità dei dati è stata espressa 
come deviazione standard (± SD).  

La distribuzione delle taglie rilevate a due differenti profondità nelle quattro località  mostrata in 
figura (Fig.6). La taglia minima è simile in tutte e quattro le località e ad entrambe le profondità, 
essendo determinata dalla maglia della rete della draga (12mm). La massima taglia di Torre e Silvi 
è stata riscontrata a 4 m di profondità , mentre quella di Roseto e Pineto è risultata simile ad 
entrambe le profondità (Fig.6).  

 

 

Fig. 6. Distribuzione delle frequenze di taglia di Chamelea gallina registrate nelle 
quattro località alle due differenti profondità 
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 - 4 m - 6 m 

Taglia  ROSETO PINETO TORRE SILVI ROSETO PINETO TORRE SILVI

 
 

   
N°  120 120 120 120 120 120 120 120 

Min  15 13 13 13 15 14 14 14 

Max  26 30 36 32 28 30 32 29 

Media  20,44 22,07 26 22,69 20,55 22,87 23,61 21,77 

± DS  2,47 4,27 4,13 3,95 2,72 3,43 3,40 2,60 

Mediana  20,5 23 26 23 20 23 24 22 

Fig. 7. Tabella con i principali parametri delle popolazioni di Chamelea gallina 
registrati nelle quattro località a due differenti profondità. 

 

La taglia delle vongole registrata alla profondità di 4 m risultava significativamente maggiore di 
quella riscontrata a 6 m di profondità (Anova: F=7,19 p<0,0047). La taglia era significativamente 
differente anche tra le differenti località (Anova; F=63,48 p<0,0001). Tuttavia l’interazione tra 
fattori profondità e località risultava significativa (Anova: F=9,75 p<0,001). Il successivo test 
multiplo post-hoc di Tukey condotto separatamente per le località a 4 m e per quelle a 6 m di 
profondità, a causa dell’interazione significativa, ha mostrato i seguenti risultati. Le taglie delle 
vongole campionate a Roseto a 4 m di profondità erano significativamente più piccole di quelle 
raccolte a Pineto, Torre e Silvi (p<0,001). Quelle di Torre raccolte a 4 m erano significativamente 
maggiori di quelle di Pineto e Silvi (p<0,001), mentre quelle di queste ultime risultavano simili 
(p>0,05). I dati relativi a 6 m di profondità indicavano che le taglie delle vongole di Roseto erano 
significativamente minori di quelle degli altri tre località (p<0,001), quelle di Pineto erano simili a 
quelle di Torre (p>0,05), ma risultavano maggiori di quelle di Silvi (p<0,01). Infine le vongole di 
Torre mostravano taglie significativamente maggiori di quelle di Silvi (p<0,001). I risultati 
dell’Anova sono in parte riscontrabili dai box-plot mostrati in figura (Fig. 7).  
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Fig. 8.Box-plot della distribuzione di taglia di Chamelea gallina, rilevata alle due 
diverse profondità nelle quattro località 

 

La distribuzione delle taglie di Chamalea gallina rilevate a due differenti profondità nelle quattro 
località è rappresentato dai grafici box-plot. I limiti dei box rappresentano i percentili 25 e 75; la 
linea che passa attraverso il box è la mediana. Le linee trasversali sopra e sotto i box sono i valori 
minimi e massimi entro 1,5 volte l'intervallo interquartile. Gli asterischi sono valori “outliers” oltre 
1,5 volte l'intervallo interquartile. Le vongole possono essere commercializzate solo se presentano 
dimensioni maggiori o uguali a 25 mm di larghezza della conchiglia. A 4 m di profondità la 
percentuale maggiore è stata raccolta a Torre mentre il valore minimo è stato riscontrato a Roseto. 
Pineto e Silvi presentavano valori simili. A 6 m di profondità i valori massimi di vongole 
commerciali sono state raccolte a Pineto e Torre, mentre Silvi e Roseto presentavano valori 
nettamente inferiori. In generale in tutte le stazioni, ad esclusione di Roseto, è stato raccolto a 4 m 
di profondità un numero superiore di vongole commerciali rispetto a quello registrato a 6 m. 
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Indice	di	condizione	
 

Per ogni sito, su campioni di 40 vongole, è stato individualmente valutato l’indice di condizione 
(IC) espresso come PS parte edule ×100/PS conchiglia, (PS=peso secco). 

Questa misura serve a  monitorare lo stato fisiologico degli organismi nel tempo,soprattutto per 
avere indicazioni delle variazioni delle popolazioni a livello stagionale. Si ha un incremento 
dell’Indice di condizione (IC) quando si ha un aumento dei costituenti organici associati alla 
crescita ed esso dipende dall’equilibrio tra disponibilità di cibo,tasso di alimentazione e tasso di 
catabolismo. Al contrario si ha  un decremento nei valori dell’indice di condizione o quando gli 
organismi sono sottoposti ad un periodo di stress, che coinvolge l’utilizzo di riserve, oppure 
corrisponde al periodo di emissione gameti. La vongola ha un periodo di riproduzione lungo, che va 
da Aprile ad Ottobre in modo intermittente (Poggiani et al., 1973). In Adriatico centrale sono stati 
osservati due distinti periodi di emissione dei gameti, uno tra Maggio e Luglio ed uno tra Settembre 
ed Ottobre (Froglia, 1975). Gli individui di C. gallina compiono il primo anno d’età al 
raggiungimento dei 18 mm LT ed il secondo ai 25 mm (taglia commerciale), mentre la taglia di 
prima maturità sessuale è fissata intorno ai 13-15 mm e tra 20 e 25 mm le vongole raggiungono la 
piena maturità sessuale, dove il peso delle gonadi può arrivare a rappresentare il 50% circa del peso 
fresco (Poggiani et al., 1973; Froglia, 1975, 1989; Casali, 1984). Tutte le analisi statistiche sono 
state condotte utilizzando il software libero di statistica PAST versione 2.17c (Hammer et al., 
2001). 

 

 

 

 

Fig. 9.Indice di condizione (espresso come rapporto tra il peso secco della parte 
edule e quello delle valve). 
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Dai risultati si evidenzia una differenza statisticamente significativa tra i valori dell’indice di 
condizione  delle vongole campionate nella zona della Torre del Cerrano e quelle campionate nelle 
località di Roseto e Pineto. Sarà necessario portare a termine le analisi istologiche e genomiche,  per 
avere un quadro generale sulle condizioni fisiologiche  ed in particolare sullo stadio riproduttivo dei 
presenti  organismi. Inoltre effettuare campionamenti a cadenza stagionale. 

Gli effetti della pressione della pesca sugli ecosistemi marini sono molteplici e possono essere 
suddivisi in due principali categorie: effetti che si manifestano al livello di popolazione ovvero della 
“life-history” delle singole specie, quali, ad esempio, la riduzione della taglia media, la diminuzione 
della taglia/età riproduttiva e la riduzione del potenziale riproduttivo della popolazione, ed effetti 
che si esplicano al livello di comunità, quali, ad esempio, variazioni nella composizione specifica, la 
riduzione della diversità ed aumento della dominanza specifica, variazioni nei tassi di competizione 
e di predazione, modificazioni nella struttura trofica e nei flussi energetici (D’Onghia G.). 

Questa specie è oggetto di un forte interesse commerciale tanto che l’eccessiva pressione di pesca 
ha causato un decremento della risorsa. Negli anni Ottanta si pescavano quantità pari a 100.000 
tonnellate annue. Oggi giorno si arriva a pescare solo 50.000 tonnellate. Da questo ha scaturito una 
forte regolamentazione dell’attività di pesca.  

Secondo le normative attuali: 

la taglia minima di commercializzazione del prodotto  è di 25 mm; 

lo svolgimento dell’attività di pesca può essere effettuata in fondali inferiori a 3 m; 

vi sono due mesi all’anno di fermo pesca (tra aprile e ottobre);  

il valore massimo di pescato giornaliero consentito per barca è di 600 kg; 

lo strumento di pesca utilizzato è la draga idraulica, le cui dimensioni massime sono regolamentate 
da normative. La draga idraulica (o vongolara) è costituita da una gabbia di ferro rigida a forma di 
parallelepipedo, la cui larghezza può arrivare ad un massimo di 3 m per un peso di 600 kg. Essa è 
provvista di una lama per tagliare il sedimento e di un sistema per inviare acqua ad una pressione di 
1,8 bar attraverso ugelli posti in vari punti della struttura metallica. 

Le cause di questa forte riduzione del pescato é difficile da comprendere sia a causa del fatto che 
convergono in questo fenomeno molteplici fattori,  potenzialmente coinvolti (sia  legati allo sforzo 
di pesca o indipendentemente da esso), sia anche a causa della scarsità di dati appropriati(Romanelli 
M et al.2009).  

Una caratterizzazione dello stato attuale della risorsa non può prescindere dalla valutazione delle 
potenzialità di reclutamento (Pellizzato et al., 2009), le quali sono strettamente legate alle 
condizioni dei riproduttori (Massapina et al., 1999). In quest’ottica, l’analisi contestuale di aspetti 
fisiologici (indice di condizione) e riproduttivi degli animali può fornire informazioni utili a 
predisporre piani di gestione e di ripristino della risorsa (Joaquim et al., 2008). 
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4.13	Analisi	del	grado	di	invasività	di	specie	aliene:	caso	della	specie	Anadara	demiri		
 

L’introduzione di specie al di fuori del proprio areale di distribuzione originario  è un fenomeno 
globale ed attualmente in forte aumento. A livello globale la presenza di specie aliene è considerata 
attualmente la seconda causa di perdita della biodiversità. Le progressive e sempre più frequenti 
invasioni di specie alloctone costituiscono attualmente una delle principali emergenze ambientali, 
da tempo oggetto d’interesse e preoccupazione da parte della comunità scientifica internazionale.  

La presenza di barriere ecologiche costituite da oceani, fiumi,catene montuose e deserti hanno 
costituito l’elemento principale ed imprescindibile dei processi biologici, la maggiore “driving 
force” della speciazione. L’isolamento ha reso possibile la creazione di un mosaico di ecosistemi 
all’interno dei quali si sono avuti processi di speciazione e percorsi evolutivi distinti. 

La diffusione incontrollata di specie introdotte a causa di fattori antropici al di fuori del loro habitat 
naturale,  dà luogo ad una cascata di ripercussioni di carattere non solo di carattere di tipo ecologico 
e naturalistico ma anche socio- economico e sanitario . 

Dall’attività di monitoraggio del Settembre 2014 svolta nell’area del SIC Torre del Cerrano e nelle 
aree contigue si è riscontrata la presenza di alcuni individui della specie invasiva  Anadara demiri 
(Piani, 1981). Nello specifico ne è stata rilevata la presenza nei transetti prospicienti alle località di 
Pineto e Silvi, sia all’interno dell’area del SIC, che nelle vicinanze del fiume Piomba,  in particolare  
alle batimetrie di 8 m.  E’ stata riportata la presenza di questa specie anche nella cintura esterna 
biocenotica delle sabbie fini ben calibrate (SFBC), (Pérès & Picard, 1964;Morello et al., 2004), nei 
fondali sabbioso-fangosi e totalmente fangosi (Demir, 1977; Morello et al., 2004: Çinar et al., 
2006;Zenetos, 1994) e sabbiosi (Morello & Solustri, 2001; Morello et al., 2004). Anadara 
demiri sembrerebbe essere stata introdotta in modo accidentale, tramite i traffici marittimi,anche se 
sulla sua origine è tuttavia in corso un lungo dibattito. Secondo alcune fonti questo mollusco 
bivalve sarebbe di provenienza indo-pacifica e presente in Mediterraneo dal 1972 (Turchia) secondo 
altre sarebbe la prima specie aliena di molluschi nel Mar Mediterraneo di origine nord-americana 
con un potenziale di invasività (Zenetos et al., 2008).Giunto anche in Adriatico (Ancona e 
Cesenatico) e a Venezia a partire dal 2000 (Mizzan, 2002), é attualmente ampiamente diffuso e 
particolarmente abbondante lungo le coste del Veneziano (Mizzan & Vianello, 2007). In un tempo 
relativamente breve Anadara demiri sembra aver raggiunto in pieno lo status di componente della 
comunità bentoniche del Mar Adriatico, seppur continua ad avere un areale di distribuzione 
piuttosto irregolare. Nel Medio Adriatico A. demiri, in precedenza mai segnalata per le acque 
italiane, è stata rinvenuta nel 2000 nel corso di una serie di campionamenti con draga idraulica 
(Morello & Solustri, 2001). 
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Fig. 1.Distribuzione della specie Anadara demiri in Adriatico, 2003 

 

Le recenti segnalazioni in acque italiane espandono notevolmente il suo areale mediterraneo verso 
nord e verso ovest, anche se non si dispone di sufficienti dati per prevedere la futura dispersione 
della specie, che potrebbe diffondersi tanto per graduale colonizzazione spontanea di nuovi siti 
quanto per ulteriore apporto antropico (Museo di Storia Naturale di Venezia). 

Descrizione	della	specie	
Questo mollusco bivalve, appartenente alla famiglia degli Arcidae, presenta conchiglia robusta, 
subrettangolare, inequivalve per il maggior sviluppo della valva sinistra che sopravanza quella 
destra, in particolare dal lato posteriore  ed evidente negli individui adulti. Scultura formata da circa 
33 costole radiali, distintamente nodulose presso il margine ventrale. Colorazione biancastra, con 
periostraco bruno scuro. Dimensioni: lunghezza 20-25 mm, altezza 12-16 mm. Si può confondere 
con S. inaequivalvis, da cui si differenzia per la forma meno alta e più allungata. 

 

 

Figura 6.Foto della Anadara demir. 

 

 

Questa specie presenta una particolare caratteristica fisiologica nella sua emolinfa, come la presenza 
di eritrociti nucleati e un pigmento speciale (Holden et al., 1994; de Zwaan et al., 1995) che le 
conferisce l’elevata resistenza ad ambienti anossici e altamente contaminati da solfuri, cosa che 
spiegherebbe la sua abbondanza in aree come l’Alto Adriatico, dove sta dislocando rapidamente 
specie native di bivalvi di interesse commerciale come Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) o 
Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) (Morello et al., 2004). E’importante rimarcare che è stata 
suggerita una correlazione tra la qualità delle acque e la presenza di questa specie (Zenetos, 1994, 
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Crocetta et al., 2008). Per questo, è imprescindibile fare uno studio della dinamica della sua 
popolazione ,sia per la sua capacità invasiva,deleteria per altre specie di bivalvi di interesse 
commerciale, sia per poter costituire un buon indicatore di qualità ambientale dell’ecosistema. 
Possibilmente, la sua alta capacità di invasione può essere favorita dalla sua caratteristica di vivere 
spesso come epibionte su altri molluschi,grazie alla secrezione di un bisso,o ben interrata nel 
sedimento essendo la prima strategia predominante negli individui giovanili, forse come strategia di 
competizione con gli adulti e/o di dispersione (Morello et al., 2004).  

Al fine di garantire la conservazione degli habitat e delle specie presenti presso il SIC sarà 
necessario pianificare interventi volti alla periodica osservazione mediante attività di monitoraggio 
delle specie aliene presenti,  la loro interazione con le specie autoctone e i possibili effetti di 
regressione o dislocazione di nicchia delle specie native,  al fine di valutare il buon funzionamento 
degli ecosistemi naturali presenti nel territorio del SIC, i possibili rischi e/o danni causati. 

Secondo alcuni studi preliminari si aprono buone prospettive di sfruttamento economico della 
specie in questione, in un’ottica di diversificazione dell’offerta produttiva e di migliori strategie di 
gestione delle risorse molluschi bivalvi. Le indicazioni raccolte consentiranno di improntare dei 
piani di gestione in termini di sostenibilità delle attività produttive, sostenibilità che riguarderebbe 
anche l’attuale unica specie oggetto di pesca, Chamelea gallina. L’individuazione delle potenziali 
aree di pesca faciliterebbe anche le conseguenti azioni amministrative, sia in termini di gestione 
della pesca, sia per quanto riguarda i necessari atti normativi in materie igienico-sanitarie 
(Valutazione delle caratteristiche qualitative delle differenti specie presenti del genere Anadara 
(Anadara inaequivalvis, Anadara demiri) e della distribuzione dei banchi (Coopmare Prioli 
G.,2008). Inoltre la pressione selettiva di pesca su questa specie aliena andrebbe a supporto delle 
azioni di controllo dell’espansione dell’areale di questa specie. 
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4.14	Valutazione	della	vulnerabilità	dell’	habitat	1110	Sandbanks	

 
L’habitat risente indirettamente, ma significativamente, delle attività svolte nella fascia costiera ed 
insiste su fondali che in parte sono utilizzati per la pesca professionale.  

Lo stato di conservazione attuale di questo habitat può essere definito medio, con locali situazioni di 
degrado, soprattutto in prossimità  della foce del fiume Vomano  dovute ai  maggiori apporti 
fangosi dalla terraferma.  

Nell’ottica di una caratterizzazione della qualità dell’ambiente naturale dell’area investigata, per 
analizzare il “grado di naturalità”, cioè il livello di conservazione degli ecosistemi marini  rispetto 
alle condizioni naturali in relazione al tipo, alla qualità e alla quantità delle associazioni biologiche 
bentoniche il livello di naturalità dell’area del SIC saranno necessarie ulteriori investigazioni.  

Il rischio di valutazioni soggettive legati alle scarse conoscenze, disponibili sui popolamenti, 
incidono negativamente sulle azioni mirate di conservazione e sugli interventi di ripristino e/o 
salvaguardia dell’habitat a sandbanks 1110 e della biodiversità laddove si assiste a situazioni 
critiche. 

I rischi derivanti dalle attività antropiche e dall’agricoltura, sono notevoli per molti di questi habitat, 
alcuni dei quali (è opportuno ricordarlo) vengono definiti come prioritari a livello comunitario e, 
pertanto, assoggettati ad un regime di tutela piuttosto rigido.  Molte cause possono agire 
sinergicamente nel perturbare l’equilibrio di questa biocenosi, sia di ordine naturale sia soprattutto 
quelli legati alle attività umane danneggiando gli ecosistemi presenti. Tra queste ultime 
rappresentano un insieme di possibili fonti di degrado e di regressione delle praterie la costruzione 
di opere nelle acque costiere e la conseguente alterazione delle caratteristiche idrologiche locali, gli 
scarichi in mare ricchi di sostanze eutrofizzanti e inquinanti, le attività di pesca sottocosta, gli 
ancoraggi. 

La vulnerabilità è elevata per tutti gli aspetti di questo tipo di habitat e i fattori che possono causare 
perdita o degrado dell’habitat sono rappresentati soprattutto da:  

 antropizzazione generalizzata della fascia costiera;  

 inquinamento mediante sversamento di reflui in mare o apporti dalla terraferma che ricevono 
apporti di terra e fango, con aumento della sedimentazione, ma soprattutto dalla 
realizzazione di opere costiere (moli, porticcioli, ecc.);  

 effetti negativi sono quelli derivanti dalla pesca a strascico ed in particolare attività di 
dragaggio  

 attività di ancoraggio delle imbarcazioni; 

 invasione di specie esotiche invasive;  

 

L’utilità delle AMP è oggi generalmente riconosciuta sia negli ambienti politici che in quelli 
scientifici, poiché la loro istituzione può offrire un tipo di protezione non previsto da altre strategie 
di gestione: specifica protezione di aree critiche, prevenzione dei fenomeni di sovrasfruttamento 
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degli stock ittici, miglioramento della resa di pesca di tipo artigianale, possibilità di sviluppo socio-
economico culturale compatibile con le esigenze di protezione e salvaguardia dei patrimoni naturali 
(Allison et al., 1998).  

In Mediterraneo, ad esempio, i pochi tentativi di valutare l’efficacia di protezione nelle AMP non 
hanno ottenuto chiare evidenze in parte anche a causa dell’utilizzo di disegni di campionamento 
inadeguati che non hanno permesso di distinguere tra variabilità naturale e gli effetti indotti dalla 
protezione (Fraschetti et al., 2002; Benedetti-Cecchi et al., 2003). Come precedentemente descritto, 
i disegni di campionamento alla base dei programmi di monitoraggio sperimentale sono stati 
sviluppati per esaminare il possibile effetto negativo di attività antropiche sui sistemi costieri 
(Underwood, 1993; Benedetti-Cecchi, 2001). La denominazione “impatto”, tuttavia, può denotare 
due diverse tipologie di effetto antropico. La prima, potenzialmente negativa, legata ad attività quali 
frequentazione turistica, sviluppo urbano, inquinamento e pesca effettuata con mezzi distruttivi; la 
seconda, potenzialmente positiva, conseguente l’istituzione di un’AMP. 

Innanzitutto  si rende  necessario  un monitoraggio della frequentazione antropica della zona e delle 
attività svolte nell'area costiera, per tenere sotto controllo le potenziali cause di alterazione degli 
ecosistemi marini: la balneazione, il diportismo nautico (compresi gli ancoraggi), l'attività di pesca, 
sia professionale sia sportiva, e le attività di fruizione turistica come la subacquea.  

Associato a questo, è però necessario affiancare un monitoraggio delle biocenosi su cui le attività 
precedenti insistono, per indagare la presenza di eventuali impatti, tenendo in considerazione le 
carte tematiche prodotte nell'ambito del lavoro sopra citato. Di fondamentale importanza, anche ai 
fini della valutazione dell'effetto riserva, sono le attività di monitoraggio della biodiversità, ormai 
riconosciuta diffusamente come indicatore dello stato di salute dell'ambiente e del funzionamento 
degli ecosistemi (Bianchi, 2002). Inoltre, allo stato attuale delle conoscenze, una valutazione 
complessiva dell’effetto riserva risulta difficile; è, infatti, necessario effettuare anche un confronto 
tra la variabilità naturale dei popolamenti, la variabilità indotta dall’istituzione della riserva e la 
situazione ecologica precedente (FRANCOUR, 1992; HARMELIN et al., 1995; UNDERWOOD, 
1992). 
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4.15	Specie	di	interesse	conservazionistico	

 

Alosa	fallax	

 

 

Immagine "Alosa fallax" di  Hans Hillewaert 

 

Tassonomia	e	caratteristiche	morfologiche	
Quasi tutti i testi di ittiologia considerano la specie A.fallax suddivisa in due sottospecie: A. fallax 
fallax, lungo le coste europee dell'Atlantico e A.fallax nilotica, in Mediterraneo e Mar Nero. Il 
carattere principale che differenzia tra loro le due specie è il numero di branchiospine, che secondo 
Whitehead le branchiospine sono 85-130 in A. alosa e 30-80 in A. fallax. Nella prima i filamenti 
branchiali risultano essere lunghi e sottili nella seconda sono corti e spessi. In realtà, la variabilità di 
questo carattere è molto più ampia, anche non considerando le popolazioni stanziali che tendono ad 
avere un numero di branchiospine molto maggiore (Whitehead, P.J.P., 1985). 

L’Alosa fallax ha un corpo affusolato e compresso lateralmente, il profilo dorsale è dritto mentre 
quello ventrale risulta piuttosto convesso. La testa è di forma triangolare, la bocca è in posizione 
terminale con la mascella superiore incisa. Gli opercoli branchiali sono caratterizzati da striature 
raggiate. Le branchiospine, piuttosto ruvide, sono ossificate e non ravvicinate. La pinna dorsale è di 
piccole dimensioni e la pinna caudale è simmetrica e bilobata, la pinna anale e ventrale sono molto 
ridotte.Il corpo è ricoperto da scaglie cicloidi; alla base della pinna caudale abbiamo delle scaglie a 
forma allungata (alae). La colorazione varia dal dorso verde-azzurro con riflessi metallici, i fianchi 
e il ventre sono bianco-argentei. Sui due lati, in posizione medio-dorsale, mostra delle macchie nere 
che variano in numero (4-8), disposte in ordine degradante di grandezza dal margine dell'opercolo 
branchiale a circa metà del corpo. Le femmine risultano di taglia maggiore rispetto ai maschi, infatti 
le femmine sessualmente mature possono arrivare al peso di  2 kg e la lunghezza di 60 cm, mentre i 
maschi non superano 1 kg di peso e i 40 cm di lunghezza. Le prime risultano essere sessualmente 
mature tra i 3-7anni, mentre i maschi tra i 2-5 anni (Whitehead, P.J.P., 1985; Allardi, J. and P. 
Keith, 1991). Prendendo come paramentro la lunghezza totale entrambi i sessi risultano mature 
intorno ai 30-40 cm (Muus, B.J. and J.G. Nielsen, 1999). Le femmine inoltre crescono più 
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velocemente dei maschi e risultano di taglia maggiore rispetto ai maschi dello stessa età.( Quignard, 
J.-P. and C. Douchement, 1991).  
 

Distribuzione	
L’Alosa fallax è presente nel nord Atlantico dalla Gran Bretagna al Marocco, incluso le coste 
meridionali del Mar Baltico, nel  Mediterraneo (e Nilo), nel Mar Nero e  occasionalmente rinvenuta  
a est della Crimea. Sono state rinvenute inoltre nel Reno a circa 600 km dalla foce. (Whitehead, 
P.J.P., 1985, Rochard, E. and P. Elie, 1994, IUCN)  
La popolazione ha subito un forte declino dalla prima decade del ventesimo secolo, ma ora sembra 
che il trend si sia stabilizzato a livelli bassi (Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007, IUCN). Le attuali 
popolazioni del Mar del Nord e del Mar Baltico risultano in aumento (IUCN). 
Le notizie delle popolazioni di Alosa fallax nei litorali abruzzesi risultano scarse, alcune notizie 
derivano dai pescatori sportivi che indicano la presenza di alcuni soggetti adulti e giovanili pescati 
occasionalmente nei mesi precedenti alla riproduzione. Altre notizie ci derivano da parte degli 
operatori della piccola pesca che descrivono la cattura occasionale di soggetti sub-adulti. 

 

Alimentazione	
I soggetti giovanili si nutrono di piccoli invertebrati planctonici e bentonici sia durante le loro prime 
fasi di vita in acqua dolce che nelle fasi successive di vita in foce e in mare.  
In mare gli adulti si alimentano principalmente di pesci e crostacei. Durante la risalita dei fiumi 
durante il periodo riproduttivo sospendono l'alimentazione, che viene ripresa nel corso della 
migrazione verso il  mare. 
I soggetti adulti durante il periodo invernale vivono localizzati presso il fondo e si alimentano 
soprattutto di crostacei, nel periodo estivo invece tendono a riunirsi in banchi poco numerosi e a 
localizzarsi negli strati più superficiali della colonna d’acqua per predare sardine, acciughe e altri 
pesci (Whitehead, P.J.P., 1985;  Rochard, E. and P. Elie, 1994) 

 

Etologia	e	riproduzione	
È un pesce pelagico con abitudini gregarie, che migra per riprodursi in acque dolci (specie 
anadroma). Gli Adulti si aggregano presso le foci dei fiumi dal mese di Aprile e risalgono i fiumi 
quando le temperature raggiungono i 10-12 °C tra Maggio e Giugno (Aprahamian, M.W., 1982; 
Whitehead, P.J.P., 1985; Rochard, E. and P. Elie, 1994; Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007). 
La migrazione degli adulti verso i fiumi inizia tra Febbraio e Maggio nelle zone più a nord 
d’Europa e generalmente dura tre mesi. (Aprahamian M. W. et al, 2003) 
I maschi migrano quando raggiungono i 2-3 anni di età, le femmine i 3-4 anni. La gametogenesi 
inizia negli estuari. La migrazione inizia quando i livelli dei fiumi e la velocità della corrente 
iniziano a diminuire, nel periodo primaverile, e le temperature sono comprese tra i 12 -22 °C 
facendosi più miti (Aprahamian, M.W., 1982, Steinbach, P., P. Gueneau, A. Autuoro and D. 
Broussard, 1986; Quignard, J.-P. and C. Douchement, 1991). All'inizio del periodo di migrazione 
nei banchi prevalgono i maschi, mentre nel periodo di massimo afflusso, in aprile e maggio, 
prevalgono le femmine. I pesci risalgono i fiumi ad ondate e la proporzione tra i sessi risulta 
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spostata verso il sesso maschile, le femmine che iniziano le ondate migratorie risultano essere 
quelle di taglia maggiore. La migrazione viene effettuata nei fiumi nello strato più profondo della 
colonna d’acqua dove la velocità della corrente è inferiore. 
L’alosa fallax effettua la migrazione nei fiumi per pochi chilometri allontanandosi poco dagli 
estuari (, Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007, Fricke, R., 2007, IUCN) o in alcuni casi effettuando 
notevoli migrazioni, fino a 400km (Aprahamian, M.W. et al, 2003). Tali differenze sono dovute alla 
necessità di raggiungere fondali sabbiosi o ghiaiosi con una granulometria media di 70 mm che 
risultano idonei alla riproduzione, solo alcuni dati sono presenti sulla deposizione delle uova su 
fondali a prevalenza fangosi. (Aprahamian M. W. et al, 2003) 
I maschi e le femmine tendono ad accumularsi nelle buche durante il giorno, per spostarsi nella 
corrente durante la notte (Quignard, J.-P. and C. Douchement, 1991). Alla fine della riproduzione la 
migrazione dei soggetti che si sono riprodotti avviene nella parte superiore della colonna d’acqua 
dove la velocità della corrente risulta maggiore (Aprahamian M. W. et al, 2003). Durante la fase di 
migrazione e di frega molti soggetti perdono fino al 22 % del loro peso corporeo (CTGREF, 1979.) 
Molti individui si riproducono per 3-4 stagioni riproduttive (IUCN) (Kottelat, M. and J. Freyhof, 
2007). Inoltre è stato constatato che la maggior parte degli individui ritornano per la frega negli 
stessi fiumi dove sono nati. ( Quignard, J.-P. and C. Douchement, 1991, Kottelat, M. and J. Freyhof, 
2007). 
 
Le uova hanno diametro di circa 1 mm e una femmina adulta ne può produrre fino a diverse decine 
di migliaia. La temperatura sembra avere un ruolo importante e i range sembrano essere tra i 18°C 
ai 22°C. Lo sviluppo e la schiusa delle uova ha un range favorevole tra i 15 e i 25°C. (Aprahamian 
M. W. et al, 2003; Muus, B.J., 1999; Spratte, S and U. Hartmann, 1998). L’incubazione dura tra le 
72 e 120 ore a 16.4°C (Aprahamian M. W. et al, 2003) Secondo altri autori la schiusa delle uova 
avviene dopo 2-8 giorni a seconda della temperature dell’acqua (optimum 15-25 °C) (Spratte, S and 
U. Hartmann, 1998; Muus, B.J., 1999).  
Dopo la schiusa le larve si presentano non pigmentate e con sacco vitellino di forma ovale che verrà 
riassorbito in circa 6 giorni. Le larve e gli avannotti tendono a localizzarsi nelle correnti laterali dei 
corsi d’acqua e nei piccoli affluenti che sono adatti alle prime fasi di vita per minore forza delle 
correnti, una maggiore presenza di cibo e una minore presenza di predatori. Il range di temperatura 
più favorevole è tra i 17.0 ai 20.0°C e un contenuto in ossigeno disciolto tra 4 e 5 mgO2L-1. 
(Aprahamian M. W. et al, 2003) 
 
La migrazione dei giovanili verso il mare avviene durante l’autunno negli strati superficiali della 
colonna d’acqua e la diminuzione della temperatura, al di sotto dei 19°C, sembra essere il principale 
fattore stimolante la migrazione (Aprahamian M. W. et al, 2003),le larve di alosa e i giovanili 
migrano verso gli estuari  durante la loro prima estate e dalle foci al mare durante il loro secondo 
anno di vita (Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007).  

 

Minacce	alla	conservazione	
Le principali minacce nei confronti di questa specie sono dovute alle condizioni scadenti delle aste 
fluviali in particolare per quanto riguarda la presenza di ostacoli alla migrazione dell’Alosa fallax, 
l’inquinamento delle acque e l’assenza di letti di frega idonei.  
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Queste condizioni hanno comportato una netta diminuzione della popolazione di A. fallax 
risultandone impedita la riproduzione naturale. 
Gli impedimenti principali alla migrazione dell’Alosa fallax sono ostacoli di tipo antropico (briglie, 
canalizzazione delle acque), insabbiamento delle foci e mancato rispetto del deflusso minimo vitale 
(DMV) dei fiumi. 
Unitamente a queste condizioni che ostacolano meccanicamente la migrazione e la riproduzione si 
sommano ulteriori problematiche di  inquinamento, eutrofizzazione dei fiumi e distruzione degli 
habitat fluviali. 
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Tursiops	truncatus	
 
 

Tassonomia	e	caratteristiche	morfologiche	
 

Il tursiope (Tursiops truncatus, Montagu, 1821) è un cetaceo odontoceto, mammifero marino 
appartenente alla famiglia Delphinidae. Dapprima riconosciuto come unica specie del genere 
Tursiops, attualmente risulta differenziabile dalle specie T. aduncus e T. australis (LeDuc et al. 
1999; Charlton-Robb et al. 2011) il cui riconoscimento tassonomico risulta, tuttavia, ancora 
controverso. 
I tursiopi hanno corpo affusolato e robusto di dimensioni variabili da 2,5 a 3,8 m di lunghezza, per 
un peso fino a 650 Kg. Il capo presenta un rostro corto e ben distinto (da qui il nome di “delfino a 
naso di bottiglia” che gli viene attribuito), mentre sul corpo sono facilmente identificabili una pinna 
dorsale, centrale e di media altezza, di forma falcata, due pinne pettorali, con estremità appuntite e 
una pinna caudale, bilobata con un ampio spazio interlobare (Hale et al. 2000).  
La colorazione è generalmente grigio-scura sulla parte dorsale del corpo per diventare più chiara 
lungo i fianchi fino al ventre, completamente bianco. Nell’età adulta possono comparire macchie 
scure puntiformi così come di comune riscontro sono cicatrici e graffi in vari punti del corpo, 
spesso conseguenti ai contatti con gli altri individui della stessa specie. Sono, inoltre, distinguibili 
due linee più scure che dagli occhi si estendono fino alle pinne pettorali. Il dimorfismo sessuale non 
è evidente essendoci solo una differenza di dimensioni e peso, con i maschi generalmente più grandi 
delle femmine. L’identificazione del sesso si basa sul riconoscimento dell’apertura genitale, che 
nella femmina è molto vicina all’ano e presenta ai lati due pieghe che nascondono le ghiandole 
mammarie, mentre nel maschio una piega mediana tra l’ano e l’ombelico nasconde il pene retrattile 
(Hale et al. 2000) (Fig. 1). 
 
 

 
Figura 7. Tursiops truncatus (Illustrazione di Noel Ashton ©) 
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Le dimensioni e le caratteristiche morfologiche degli individui variano anche in base alla 
distribuzione geografica delle popolazioni di tursiope. Nell’Oceano Atlantico gli individui che 
vivono sotto la costa (inshore) sono in genere più piccoli e di colore più chiaro rispetto a quelli di 
alto mare (offshore), mentre nell’Oceano Pacifico si osserva la situazione contraria con esemplari 
più piccoli e con colorazioni più scure nelle popolazioni al largo delle coste (Wells & Scott 1999). 
 
 

Cenni	di	fisiologia	ed	etologia	del	tursiope	
 

Nel corso dell’evoluzione, il tursiope, così come tutti i cetacei, ha adattato il proprio corpo alla vita 
acquatica, perdendo completamente il pelo e assumendo una forma affusolata per favorire 
l’idrodinamicità, con il collo divenuto corto e rigido per permettere il nuoto ad alta velocità, grazie 
anche alla potente pinna caudale, e le narici spostate sulla sommità della testa per facilitare la 
respirazione in superficie. Grazie a ciò il tursiope riesce a raggiungere elevate velocità durante il 
nuoto, contrastando le turbolenze dell’acqua, in virtù della flessibilità del corpo resa possibile non 
solo dalla muscolatura, ma anche dal tessuto adiposo (blubber) presente al di sotto del tegumento 
(Fish 1993). 
Il tursiope presenta una buona vista anche se gli occhi grandi, posti lateralmente alla testa, non 
permettono una sovrapposizione dei campi visivi, ma si muovono singolarmente permettendo la 
visione contemporanea in avanti e in alto, indietro e in basso (Supin Ya et al. 2001).  
L’udito risulta senza dubbio il senso più sviluppato nei tursiopi, che possono percepire i suoni in 
acqua con frequenze fino a 150 kHz. Il suono penetra sia attraverso il meato acustico esterno 
(frequenze basse fino a 20-30 kHz), che termina con un orifizio di 2-3 mm in assenza di un 
padiglione auricolare, sia attraverso l’osso mandibolare (frequenze alte), in corrispondenza del 
quale è localizzato un canale ripieno di una sostanza oleosa direttamente collegato con le strutture 
dell’orecchio medio (Supin Ya et al. 2001).  
Il tursiope utilizza l’eco di ritorno dei propri suoni (clicks) come fonte di informazione e 
localizzazione degli oggetti (ecolocalizzazione). Più sarà elevata la frequenza dei clicks emessi, più 
sarà accurata l’analisi dell’oggetto che il delfino ha davanti a sé, relativamente a forma, consistenza, 
volume, spessore e distanza, indispensabile per una corretta localizzazione delle prede (Wahlberg et 
al. 2011). Oltre ai clicks per l’ecolocalizzazione, il tursiope emette fischi (whistles), questi ultimi 
distinguibili e con caratteristiche uniche per ciascun individuo e per tale motivo utilizzati per il 
riconoscimento intraspecifico (Branstetter et al. 2012). I suoni vengono prodotti dai sacchi nasali e 
direzionati grazie al melone, una sorta di “lente acustica” costituita in buona parte da una matrice 
adiposa e posta frontalmente sul cranio, che permette la trasmissione dei suoni attraverso l’acqua 
(Au et al. 2010). 
La vita media di un tursiope è di circa 35 anni con le femmine che possono vivere più a lungo 
rispetto ai maschi, fino a 46 anni. Il maschio raggiunge la maturità sessuale a 10-13 anni, le 
femmine intorno ai 6-12 anni. La gestazione dura 12 mesi con la nascita di un solo piccolo ogni 2-4 
anni, nei periodi dell’anno in cui la temperatura dell’acqua è più alta (tarda primavera o tarda estate) 
(Wells & Scott 1999, 2002). Il piccolo, subito dopo la nascita, è in grado di seguire la madre 
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durante il nuoto; questa viene aiutata anche dalle altre femmine del gruppo nelle cure parentali che 
durano per 3-4 anni, mentre l’allattamento avviene per i primi 12-18 mesi dopo la nascita del 
piccolo (Mann & Smuts 1998; Mann et al. 1999).  
I tursiopi costieri (bentonici) vivono in gruppi sociali molto dinamici, in cui diverse unità si 
fondono temporaneamente in raggruppamenti più grandi per poi dividersi nuovamente in strutture 
più piccole; le interazioni più stabili e a lungo termine si osservano tra individui dello stesso sesso 
(Connor et al. 2000; Wells et al. 1987) (Fig. 2). Le dimensioni dei gruppi sono pertanto molto 
variabili, da 5 fino a 140 individui. Al largo dell’Oceano Pacifico sono stati osservati branchi anche 
di 10.000 delfini (Scott & Chivers 1990), tuttavia le informazioni sulla struttura sociale delle 
popolazioni d’alto mare risultano ancora scarse.  
I tursiopi consumano un’ampia varietà di prede, soprattutto pesci, calamari e totani (Barros & Odell 
1990, Barros & Wells 1998, Blanco et al. 2001, Santos et al. 2001). Tuttavia, essi possono 
alimentarsi anche di gamberetti e altri crostacei. 
 
 

 
 

Figura 8. Piccolo gruppo di tursiopi avvistati al largo della Torre di 
Cerrano, Pineto (TE), nell’estate del 2011 
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Distribuzione	geografica	delle	popolazioni	di	tursiope	
 

Le popolazioni di tursiopi sono distribuite in tutto il mondo, lungo i litoranei tropicali e temperati, 
le acque costiere e oceaniche (Leatherwood & Reeves 1990, Wells & Scott 1999, Reynolds et al. 
2000), riuscendo ad adattarsi a diverse condizioni ambientali, risultando in diverse forme o 
“ecotipi”. Nel Nord Atlantico sono descritti due ecotipi “inshore” e “offshore” con differenze 
morfologiche, genetiche, di carica parassitaria e dieta (Natoli et al. 2004). Distinte popolazioni sono 
state individuate anche nel Nord-Ovest Atlantico, nel Pacifico Nord-orientale, nel Golfo della 
California così come lungo le coste occidentali del Sud-America. Nelle acque della Nuova Zelanda 
sono state osservate sia popolazioni costiere che pelagiche (Sanino et al. 2005, Lowther 2006; 
Segura et al. 2006; Tezanos-Pinto et al. 2009). La specie è rara nel Mar Baltico e può essere 
considerata di transito in prossimità dell’isola canadese di Terranova e della Norvegia (Wells & 
Scott 1999). 
Sulla base delle stime disponibili la dimensione della popolazione mondiale di tursiope si aggira 
intorno alle 600.000 unità (Miyashita 1993; Wade & Gerrodette 1993, Dudzik et al. 2006, Barlow 
2006; Mullin 2006, Waring et al. 2008). Lungo le coste europee dell’Oceano Atlantico si contano 
almeno 610 individui (Gaspar 2003, Grellier & Wilson 2003). 
Nel bacino del Mediterraneo stime recenti indicano una popolazione di 1.676 tursiopi in un’ampia 
porzione del Mediterraneo occidentale con una densità di 0,005 animali/Km2 (Lauriano et al. 2014), 
mentre nel Mar di Alboran sono riportati 584 individui (Cañadas & Hammond 2006). Uno studio 
del 2005 condotto lungo le coste orientali del Mar Ionio ha evidenziato una bassa densità della 
popolazione di tursiopi della zona (0,61 gruppi/100 Km con una dimensione media di ciascun 
gruppo di 6,8 individui) anche se sostanzialmente stabile tra gli anni 1997-2003 (Bearzi et al. 2005) 
(Fig. 3). A tutt’oggi le stime disponibili per il Mar Adriatico riguardano prevalentemente le zone 
costiere della Croazia e le acque lungo il golfo di Trieste e della Slovenia con valori variabili da 14 
a 120 unità per comunità (Bearzi et al. 1997; Bearzi et al. 1999; Bearzi et al. 2004; Fortuna 2006; 
Gaspari et al. 2013; Impetuoso et al. 2003; Notarbolo di Sciara & Birkun, 2010). 
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Figura 9. Distribuzione delle popolazioni di tursiope nel Bacino del 
Mediterraneo (Reeves & Notarbartolo di Sciara, 2006) 

 
Minacce alla conservazione 

 
Le popolazioni “inshore” di tursiope sono particolarmente vulnerabili alle attività umane quali 
caccia e/o pesca accidentale e alla degradazione ambientale. 
Per quanto riguarda il Bacino del Mediterraneo la popolazione di tursiope è stata considerata 
“Vulnerabile” dall’International Union for the Conservation of Nature (IUCN) dal 2006. Le 
informazioni storiche su distribuzione e densità dei gruppi sono disponibili con chiarezza solo per 
l’area nord-orientale del Mar Adriatico, dove i tursiopi hanno visto ridurre almeno del 50% la 
propria estensione negli ultimi 50 anni, come conseguenza delle campagne di abbattimento condotte 
fino agli anni ’60 per ridurre la competizione per la pesca, ma anche per eccessivo sfruttamento 
delle risorse ittiche e alterazione degli habitat (inquinamento chimico ed acustico). Per le aree nord-
occidentali del Mar Mediterraneo i dati disponibili suggeriscono lo stesso andamento (Reeves & 
Notarbolo di Sciara, 2006).  
Attualmente le minacce alla conservazione dei tursiopi sono rappresentate principalmente dalla 
eccessiva pressione della pesca, che negli ultimi anni ha determinato drammatici cambiamenti 
dell’ambiente con progressiva riduzione delle risorse ittiche, incluse le prede abituali per il tursiope. 
Lo stress nutrizionale può agire direttamente sulla sopravvivenza degli esemplari o favorendo 
l’azione di altre cause di mortalità. 
Un’altra causa è rappresentata dalla pesca accidentale e/o intrappolamento nelle reti di pesca anche 
se non esistono dati aggiornati relativi alla frequenza di tali incidenti. 
Infine, i livelli di contaminanti chimici, quali organoclorurati, diossina e metalli pesanti sono 
eccezionalmente elevati nell’area del Mediterraneo rispetto ad altri mari. L’accumulo di tali 
composti è associato a disordini della sfera riproduttiva così come a stati di immunodepressione 
(Aguilar & Borrell, 2004). 
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Studi recenti hanno evidenziato una correlazione tra impiego di sonar (utilizzati in particolar modo 
durante le esercitazioni navali militari e prospezioni geofisiche) e accumulo di bolle di gas ad alto 
contenuto di azoto in tessuti e organi di cetacei risultando in lesioni acute in grado di determinare lo 
spiaggiamento degli animali (Bernaldo de Quiros et al. 2012). 
Gli spiaggiamenti di massa di cetacei sono storicamente riportati in molte aree geografiche ivi 
compreso il bacino del Mediterraneo e hanno interessato negli anni diverse specie di mammiferi 
marini oltre al tursiope. Per alcuni di questi episodi è stato possibile identificare come causa 
scatenante l’insorgenza di epidemie infettive come quelle sostenute da Morbillivirus (Domingo et 
al. 1992; Lipscomb et al. 1996; Fernández et al. 2008). Per altri è possibile riferire solo di episodi di 
mortalità inusuali (Unusual Mortality events, UMEs) in occasione dei quali non è possibile 
identificare con certezza la causa primaria di mortalità (Fauquier et al. 2014; Casalone et al. 2014). 
Probabilmente su questi eventi intervengono diversi fattori, quali stato immunitario compromesso 
dovuto all’accumulo di inquinanti, scarse condizioni di salute come conseguenza della ridotta 
disponibilità di fonti di nutrimento, in grado di aumentare la sensibilità degli esemplari alle diverse 
cause di mortalità. 
Lungo le coste italiane dal 2010 è attiva la Rete di sorveglianza diagnostica a tutela della salute e 
del benessere dei cetacei spiaggiati finanziata dal Ministero della Salute in sinergia con la Rete 
Nazionale Spiaggiamenti finanziata dal Ministero dell’Ambiente.  
In particolare, per quanto riguarda la regione Abruzzo, i dati relativi agli spiaggiamenti di cetacei 
sono disponibili a partire dal 2006, con complessivamente n. 51 esemplari di tursiope rinvenuti 
lungo le coste regionale, di cui n. 20 nel territorio della provincia di Teramo, e n. 11 lungo il litorale 
dei comuni di Silvi-Pineto-Roseto (Centro Studi Cetacei) (Fig. 4). 
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Figura 10. Andamento del numero di cetacei rinvenuti spiaggiati lungo le 
coste abruzzesi in generale, con il dettaglio della Provincia di Teramo e dei 
comuni di Silvi, Pineto e Roseto. Dati aggiornati al 31 dicembre 2014 
(Centro Studi Cetacei) 
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Caretta	caretta	
 

 
 

Tassonomia	e	caratteristiche	morfologiche	
 
 

Globalmente, sono riconosciute sette specie di tartarughe marine distinte in sei generi e due 
famiglie, diffuse dall’Oceano Artico fino al Mare di Tasmania (Marquez 1990; Klemens 2000; 
IUCN 2014). 
Con una lunghezza massima di circa 130 cm Caretta caretta (Linneus, 1758), o tartaruga comune, è 
una delle tre specie di tartarughe che vive nel Mar Mediterraneo. Ha testa grande, con il capo che si 
allarga posteriormente, e il muso che si assottiglia anteriormente alle orbite. Le ganasce sono 
robuste e hanno un palato secondario robusto (la piattaforma di osso che separa il passaggio di cibo 
e aria). Il palato manca di creste alveolari. Le due ossa mascellari sono in contatto tra loro 
posteriormente alle ossa intermascellari.  
Ha un carapace di colore rosso marrone, striato di scuro nei giovani esemplari, e un piastrone 
giallastro, a forma di cuore, spesso con larghe macchie arancioni, dotato di due placche prefrontali 
ed un becco corneo molto robusto. Lo scudo dorsale del carapace è dotato di cinque o più coppie di 
placche costali, la prima, piccola, tocca la placca nucale. Presenta due artigli su ogni arto, più 
sviluppati nel maschio rispetto alla femmina (Fig. 1). I maschi si distinguono dalle femmine anche 
per la lunga coda che si sviluppa con il raggiungimento della maturità sessuale, che avviene intorno 
ai 13 anni. I subadulti hanno il carapace lungo 45-90 cm mentre il peso degli adulti può raggiungere 
i 227 Kg. 
 

 

 

Figura 11 Caretta caretta (fondazionecetacea.org) 

 
 
Sono state riconosciute due sottospecie di tartaruga comune, C. caretta gigas, riscontrata negli 
Oceani Pacifico e Indiano, e C. caretta caretta, tipica dell’Oceano Atlantico e del Mar 
Mediterraneo (Ernst et al. 1994). Le dimensioni delle tartarughe sembrano essere influenzate 
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dall’habitat, con gli esemplari più grandi osservati nelle popolazioni oceaniche, così come una 
correlazione negativa è stata osservata tra latitudine e dimensioni del corpo oltre che delle uova 
(Tiwari & Bjorndal, 2000). Inoltre, è stata osservata una divergenza genetica tra le popolazione 
dell’Oceano Atlantico e quelle del Mediterraneo (Bowen & Karl 2007), anche se il Bacino del 
Mediterraneo è frequentato anche da tartarughe provenienti dall’Oceano Atlantico (Carreras et al. 
2006) 
 
 

Cenni	di	fisiologia	ed	etologia	della	tartaruga	comune	
 

Come tutti i rettili, le tartarughe marine hanno sangue freddo il che le porta a prediligere le acque 
temperate. Trascorrono la maggior parte della loro vita in mare profondo, tornando di tanto in tanto 
in superficie per respirare. In acqua possono raggiungere velocità superiori ai 35 km/h, nuotando 
agilmente con il caratteristico movimento sincrono degli arti anteriori. L’aspettativa di vita è di 
almeno 30 anni ma può superare anche i 50 anni. 
L’alimentazione delle tartarughe marine è costituita prevalentemente da crostacei e molluschi ma 
anche da organismi planctonici come ad esempio alcune specie di meduse. In alcuni contenuti 
stomacali sono stati ritrovati esemplari di cavallucci marini (Hippocampus spp.) e pesci ago 
(Syngnathus spp.). 
I maschi non lasciano mai l’acqua mentre le femmine raggiungono la terra ferma solo per deporre le 
uova ogni due-tre anni. Gli accoppiamenti avvengono in acqua: le femmine si accoppiano con 
diversi maschi, collezionandone il seme per le successive nidiate della stagione. Avvenuto 
l'accoppiamento, le femmine attendono per qualche giorno in acque calde e poco profonde il 
momento propizio per deporre le uova. Le uova vengono deposte, fino a un numero di 200, in buche 
profonde scavate con le zampe posteriori, nell’arco di una-tre ore. Le uova, del diametro di 34,7-
55,2 mm, hanno un'incubazione tra i 42 e i 65 giorni e, grazie a meccanismi non ancora chiariti, si 
schiudono quasi tutte simultaneamente. Le caratteristiche geofisiche della spiaggia in cui è avvenuta 
la deposizione possono influenzare notevolmente la buona riuscita della schiusa: le spiagge molto 
umide favoriscono l’insorgenza di infezioni batteriche e/o micotiche così come alcuni coleotteri 
(Pimelia spp.) possono raggiungere il nido e parassitarle (Katılmış et al. 2006). La temperatura 
ottimale di incubazione varia da 26°C a 32°C. Tuttavia, la temperatura della sabbia influenzerà il 
sesso dei nascituri; le uova in superficie, più calde, daranno vita ad esemplari di sesso femminile, 
mentre quelle in profondità a individui di sesso maschile. Usciti dal guscio i piccoli impiegano dai 
due ai sette giorni per scavare lo strato di sabbia che sormonta il nido e quindi, in genere col calare 
della sera, dirigersi verso il mare. In condizioni naturali corrono prontamente verso il mare, essendo 
naturalmente attirati dalla fonte più luminosa che riescono a percepire nell’arco di 15 gradi, 
rappresentata dalla luce lunare che s riflette sull’acqua. Tuttavia, la forte antropizzazione delle 
spiagge e dei territori costieri, comporta la presenza di numerose luci artificiali che possono 
disorientare i piccoli di tartaruga. D’altra parte, i piccoli che nascono di giorno sono facilmente 
vittime di predatori o muoiono per il caldo intenso. Giunte a mare le piccole tartarughe nuotano 
ininterrottamente per oltre 24 ore per allontanarsi dalla costa e raggiungere la piattaforma 
continentale, dove le correnti concentrano una gran quantità di nutrienti. Le tartarughe che 
sopravvivono e raggiungono la maturità tendono a tornare nella spiaggia dove sono nate per deporre 
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le loro uova. Il periodo di deposizione comincia nei primi giorni di maggio fino ad agosto (Dodd, 
1988; Miller & Dinkelacker, 2008).  

	

Distribuzione	geografica		
 

Le spiagge scelte per la deposizione delle uova sono più abbondanti nelle aree subtropicali e 
temperate (coste sudorientali degli Stati Uniti d’America, Oman, Australia, Sud-Africa, Giappone, 
Brasile), più occasionali nelle aree tropicali (Belize e Colombia), e nelle isole (Nuova Caledonia, 
Isole Salomone). 
Nel Mediterraneo gli ambienti di riproduzione sono ormai limitati per il disturbo umano dovuto al 
turismo balneare. Le nidificazioni sono concentrate tra le spiagge dell’isola di Cipro, della Grecia e 
della Turchia. Ulteriori segnalazioni sono disponibili per Libia, Israele e Tunisia (Margaritoulis et 
al. 2003).  
Le principali zone di nidificazione in Italia sono il tratto di costa tra Condofuri Marina e Africo in 
provincia di Reggio Calabria (sito principale con 10/20 nidi l'anno), la spiaggia dell'Isola dei 
Conigli di Lampedusa, la spiaggia della Pozzolana di Ponente di Linosa, l’Oasi faunistica di 
Vendicari a Noto (provincia di Siracusa). Deposizioni occasionali sono state segnalate anche in altre 
zone in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Toscana e nel 2013 la spiaggia di 
Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo (Fig. 2).  
 
 

 

Figura 12. Il sito di nidificazione di C. caretta sulla spiaggia di Roseto (TE) 

 
 
Gli esemplari adulti di tartaruga comune sono stati riscontrati in acque tropicali e subtropicali ma 
possono spingersi fino alle zone temperate alla ricerca di cibo. La popolazione di tartarughe 
riscontrata alla latitudine più alta in Nord America è distribuita tra il Nord Carolina e l’arcipelago di 
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Florida Keys. Da qui le tartarughe possono migrare alle isole Bahamas in inverno. Piccole 
popolazioni sono state osservate anche intorno alle isole prospicienti la costa del Texas. Gli habitat 
naturali sono distribuiti tra le coste sudorientali degli Stati Uniti d’America e quelle più meridionali 
del Sud-America, fino alle coste orientali africane, così come lungo le aree occidentali degli Oceani 
Pacifico e Indiano. 
Nel Bacino del Mediterraneo, i movimenti degli esemplari adulti ma anche dei più giovani sono 
stati ampiamenti studiati attraverso sistemi di identificazione satellitare, permettendo di definire le 
rotte di migrazione lungo le coste della Grecia e della Turchia fino alle zone più settentrionali del 
Mar Adriatico (Luschi & Casale 2014) (Fig. 3).  

 

Figura 13. Esempi di rotte migratorie di esemplari giovani di C. caretta nel 
Mediterraneo (Luschi & Casale 2014) 

 
 

Minacce	alla	conservazione	
 

Caretta caretta è stata classificata come specie “A rischio” dall’International Union for the 
Conservation of Nature (IUCN) dal 1996. Le principali minacce identificate nel Mediterraneo sono 
la pesca accidentale (132.000 “catture” con almeno 44.000 morti accidentali all’anno), le collisioni 
con barche e natanti, e la pesca deliberata (Casale et al. 2010; 2011). Tuttavia, una minaccia 
emergente è rappresentata dagli inquinanti; le tartarughe possono accumulare sostanze contaminanti 
(organoclorurati, porfirine, detriti di plastica) attraverso il cibo, il sedimento, l’acqua e i detriti 
marini, tanto che questi animali vengono sempre più considerati come validi bioindicatori del 
livello di inquinamento dell’ambiente marino (Campani et al. 2013; Guerranti et al. 2013; Guerranti 
et al. 2014; Storelli & Zizzo 2014).  
In Italia, grazie al progetto “Spiaggiamenti”, a cura del Centro Studi Cetacei, non solo vengono 
registrati gli episodi di spiaggiamento degli esemplari di tartarughe marine ma vengono recuperati 
gli animali rinvenuti morti e in caso di vivi vengono messe in atto specifiche procedure per la loro 
cura, riabilitazione e successiva liberazione in mare.  
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Per la regione Abruzzo, a partire dal 1999, complessivamente sono stati registrati n. 308 
spiaggiamenti di C. caretta di cui più di 200 rinvenute morte. Nella Provincia di Teramo, lungo le 
coste dei comuni di Silvi, Pineto e Roseto il numero di tartarughe spiaggiate è di 103 esemplari 
(Fig. 4).  
All’inizio del 2015 a Pescara è stato inaugurato il nuovo Centro di recupero per tartarughe marine a 
cura del Centro Studi Cetacei, con la collaborazione della Direzione Marittima di Pescara della 
Guardia Costiera. 
 

 

Figura 14. Andamento del numero di C. caretta rinvenuti spiaggiati lungo le 
coste abruzzesi in generale, con il dettaglio della Provincia di Teramo e dei 
comuni di Silvi, Pineto e Roseto. Dati aggiornati al 31 dicembre 2014 
(Centro Studi Cetacei) 
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4.16	Check‐list	delle	specie	rinvenute	–	flora	e	fauna	
 

FLORA E FAUNA SIC TORRE DEL 
CERRANO 

STATUS PROTEZIONE 

 

CYANOPHYTA 

Lyngbya majuscola Tiscar et al. 2001  

CHLOROPHYTA 

Acetabularia acetabulum AA.VV.  

Cladophora ruchinger Tiscar et al. 2001  

Cladophora rupestris Tiscar et al. 2001  

Penicillus capitatus AA.VV.  

Ulva lactuca AA.VV.  

Ulva sp Tiscar et al. 2001  

PHAEOPHYTA 

Dictyota dicotoma AA.VV.  

Padina pavonia AA.VV.  

RHODOPHYTA  

Ceramium rubrum AA.VV.  

Ceramium tenerrimus Tiscar et al. 2001  

Corallina elongata AA.VV.  

Erytrotrivìchia carnea Tiscar et al. 2001  

Peyssonnelia sp. AA.VV.  

Spherococcus coronopifolius Tiscar et al. 2001  

FANEROGAME 
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Cymodocea nodosa AA.VV.  

Posidonia oceanica AA.VV. Elencata nell’allegato I della Direttiva 
Habitat (Dir. n. 92/43/CEE) 

CNIDARIA 

Actinia equina Tiscar et al. 2001  

Actina sp. Cargini et al. 2008  

Aetea truncata Tiscar et al. 2001  

Amanthia lendigera Tiscar et al. 2001  

Anemonia sulcata Tiscar et al. 2001  

Anemonia viridis AA.VV.  

Bugula fulva Tiscar et al. 2001  

Bugula stolonifera Tiscar et al. 2001  

Calliactis sp. Pedicini 2014  

Calliactis parasitica AA.VV.  

Condylactis aurantiaca AA.VV.  

Conopeum seurati Tiscar et al. 2001  

Cotylorhiza tuberculata AA.VV.  

Halecium pusillum Tiscar et al. 2001  

Haploma bimucronatum Tiscar et al. 2001  

Maasella edwardsi Tiscar et al. 2001  

Nolella gigantea Tiscar et al. 2001  

Pelagia noctiluca AA.VV.  

Rhizostoma pulmo AA.VV.  

Sagartiogetum undatum Tiscar et al. 2001  

Schizobrachiella sanguinea Tiscar et al. 2001  

Schizoporella errata Tiscar et al. 2001  
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Scrupocellaria scruposa Tiscar et al. 2001  

Scrupocellaria sp. Tiscar et al. 2001  

ANELLIDA 

Arabella iricolor Tiscar et al. 2001  

Arenicola marina AA.VV.  

Autolytus sp. Tiscar et al. 2001  

Capitella sp.  * Pedicini 2014  

Chetozone setosa Pedicini 2014  

Ciratulus cirratus Tiscar et al. 2001  

Fam. Cossuridae Pedicini 2014  

Classe Polichetae Cargini et al. 2008  

Diopatra neapolitana Pedicini 2014  

Dorvillea rubrovittata Tiscar et al. 2001  

Euclymene oerstedii Pedicini 2014  

Eunice sp. Cargini et al. 2008  

Exogone sp. Tiscar et al. 2001  

Fam. Nereidi Cargini et al. 2008  

Fam. Phyllodocidae Cargini et al. 2008  

Glycera tridactyla Tiscar et al. 2001  

Glycera fallax Pedicini 2014  

Harmothoe sp. Tiscar et al. 2001  

Heteromastus filiformis Tiscar et al. 2001  

Hydroides dianthus Tiscar et al. 2001  

Hydroides elegans Tiscar et al. 2001  

Hydroides psendouncinatus Tiscar et al. 2001  

Laonice cirrata Tiscar et al. 2001  
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Lumbrineis gracilis Tiscar et al. 2001  

Lysidice ninetta Tiscar et al. 2001  

Magelona papillicornis Pedicini 2014  

Fam. Maldanidae Pedicini 2014  

Melinna palmata Pedicini 2014  

Nephtys hombergi Pedicini 2014  

Nephtyidae sp. Cargini et al. 2008  

Nereis sp Pedicini 2014  

Nereis falsa Tiscar et al. 2001  

Nereis irrorata Tiscar et al. 2001  

Nereis rava Tiscar et al. 2001  

Fam. Ophelidae Pedicini 2014  

Orbinia cuvieri Pedicini 2014  

Owenia fusiformis Pedicini; Cargini et al. 2008  

Paradoneis Iyra Tiscar et al. 2001  

Pherusa monilifera Pedicini 2014  

Phyllodoce mucosa Tiscar et al. 2001  

Phyllodoce lineata Pedicini 2014  

Polydora sp. Pedicini 2014  

Polydora ciliata Tiscar et al. 2001  

Polydora redeki Tiscar et al. 2001  

Fam. Polynoidea sp Pedicini 2014  

Polyophtalmus pictus Tiscar et al. 2001  

Pomatoceros lamarkii Tiscar et al. 2001  

Praxilella pretermissa Pedicini 2014  

Prionospio sp Pedicini 2014  
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Pseudopotamilla reniformis Tiscar et al. 2001  

Pterocirrus limbatus Tiscar et al. 2001  

Fam. Sabellidae Pedicini 2014  

Sabellaria halcocki AA.VV.; Tiscar et al. 2001  

Serpula concharum Tiscar et al. 2001  

Serpula vermicularis Tiscar et al. 2001  

Sigalion mathildae Pedicini 2014  

Sipunculus nudus Cargini et al. 2008  

Sphaerosyllis hystrix Tiscar et al. 2001  

Sphaerosyllis pirifera Tiscar et al. 2001  

Sthenelais limicola Pedicini 2014  

Syllis gracilis Tiscar et al. 2001  

MOLLUSCA 

Abra alba Pedicini 2014  

Acanthocardia aculeata AA.VV.  

Acanthocardia paucicostata AA.VV.  

Acanthocardia tubercolata  Pedicini 2014 ;AA.VV.  

Acteon tornalis Pedicini 2014;AA.VV.  

Aequipecten opercularis AA.VV.  

Anadara demiri  Pedicini 2014  

Anomia ephippium AA.VV.  

Aphorrhais pespelecani AA.VV.  

Arca noae AA.VV.  

Argonauta argo AA.VV.  

Atrina pectinata AA.VV.  

Barbatia barbata AA.VV.  
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Barnea candida AA.VV.  

Bathyarca philippiana Tiscar et al. 2001  

Bittium reticulatum Tiscar et al. 2001  

Bolinus brandaris AA.VV.  

Calliostoma granulatum AA.VV.  

Callista chione AA.VV.  

Calytraca chinensis Cargini et al. 2008; AA.VV.  

Capulus hungaricus AA.VV.  

Cerastoderma glaucum Pedicini 2014 ;AA.VV.  

Cerithium alucastrum AA.VV.  

Cerithium vulgatum AA.VV.  

Chamelea gallina Pedicini 2014; Cargini et al. 2008; 
AA.VV. 

 

Chiton olivaceus AA.VV.  

Chlamys glabra AA.VV.  

Chlamys varia AA.VV.  

Chylichna cylindrea Pedicini 2014  

Corbula gibba Pedicini 2014;Cargini et al. 2008  

Crassostrea gigas AA.VV.  

Crassostrea virginica AA.VV.; Tiscar et al. 2001  

Dentalium inaequicostatum Pedicini 2014; Cargini et 
al. 2008 

 

Dentalium rubescens Pedicini 2014; Cargini et al. 
2008; AA.VV. 

 

Dentalium vulgare Pedicini 2014 ;Cargini et al. 2008  

Diodora italica AA.VV.  

Donax semistriatus Pedicini 2014; Cargini et al. 2008  
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Donax trunculus Pedicini;AA.VV.  

Dosinia lupinus Pedicini 2014;Cargini et al. 2008; 
AA.VV. 

 

Eledone moschata AA.VV.  

Ensis ensis AA.VV.  

Ensis minor AA.VV.  

Epitonium commune AA.VV.  

Epitonium turtoni AA.VV.  

Espira macilenta AA.VV.  

Fusinus rostratus AA.VV.  

Galeodea echinophora AA.VV.  

Galeodea echinophora f. adriatica AA.VV.  

Gibbula divaricata AA.VV.  

Gibbula varia AA.VV.  

Glans aculeata AA.VV.  

Glossus humanus AA.VV.  

Glycymeris sp Pedicini 2014  

Glycymeris insubrica AA.VV.  

Hadriania oretea AA.VV.  

Haliotis tubercolata lamellosa AA.VV.  

Hexaplex trunculus AA.VV.; Tiscar et al. 2001  

Hiatella arctica Tiscar et al. 2001  

Hinia reticulata Cargini et al. 2008  

Hyala vitrea Pedicini 2014  

Laevicardium oblungum AA.VV.  

Lembulus pellus Cargini et al. 2008  



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

176 
 

Lentidium mediterraneum Pedicini 2014  

Lima lima AA.VV.  

Lithophaga lithophaga AA.VV. Berna Ap.2; 92/43 CEE Habitat Ap.4; 
Barcellona Prot. ASPIM All. 2 

Loligo vulgaris AA.VV.  

Loripes lucinalis* Pedicini 2014  

Lucinella divaricata Pedicini 2014  

Mactra stultorum Pedicini 2014; AA.VV.  

Mangelia sp. Pedicini 2014  

Mangelia costulata Cargini et al. 2008  

Mitra zonata Pedicini 2014;AA.VV. 92/43 CEE Habitat Ap.4 Barcellona 
Prot.; Berna Ap.2;  ASPIM All. 2 

Monodonta mutabilis AA.VV.  

Monodonta turbinata AA.VV.  

Mysia undata Pedicini 2014; Cargini et al. 2008; 
AA.VV. 

 

Mytilus galloprovincialis AA.VV.  

Nassarius (Hinia) nitidus Pedicini 2014; AA.VV.  

Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis Pedicini 
2014;AA.VV. 

 

Nassarius incrassatus Pedicini 2014; Tiscar et al. 2001  

Nassarius reticulatus Tiscar et al. 2001  

Natica stercusmuscarum AA.VV.  

Neverita josephinia Pedicini 2014; Cargini et al. 2008; 
AA.VV. 

 

Nucula nitidosa Pedicini 2014  

Nuculas nucleus Cargini et al. 2008  

Ocenebra erinaceus AA.VV.  
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Octopus vulgaris AA.VV.  

Ostraea edulis AA.VV.; Tiscar et al. 2001  

Paphia (Politapes) rhomboides Pedicini 2014; AA.VV.  

Patella cerulea AA.VV.  

Patella rustica AA.VV.  

Patella ulyssiponensis AA.VV.  

Pecten jacobaeus AA.VV.  

Petricola lithophaga AA.VV.  

Plagiocardium papillosum Pedicini 2014  

Pharus legumen Pedicini 2014;AA.VV.  

Phaxas adriaticus Pedicini 2014; AA.VV.  

Pholas dactylus AA.VV. Berna Ap.2; Barcellona Prot. ASPIM 
All. 2 

Scaphander lignarius AA.VV.  

Scapharca inaequivalvis AA.VV.  

Sepia elegans AA.VV.  

Sepia officinalis AA.VV.  

Solecurtus scopula AA.VV.  

Solen marginatus AA.VV.  

Solercutus strigilatus AA.VV.  

Spisula subtruncata Pedicini 2014;Cargini et al. 2008; 
AA.VV. 

 

Spondylus gaederopus AA.VV.  

Striarca lactea Tiscar et al. 2001  

Tapes decussatus AA.VV.  

Tellina balaustina Pedicini 2014;AA.VV.  
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Tellina fabula Pedicini 2014  

Tellina incarnata Pedicini 2014;AA.VV.  

Tellina nitida Pedicini 2014;Cargini et al. 2008; 
AA.VV. 

 

Tellina planata AA.VV.  

Tellina pulchella Pedicini 2014;AA.VV.  

Tellina tenuis Pedicini 2014;AA.VV.  

Thellimia ferruginosa Pedicini 2014  

Thracia papyracea Pedicini 2014; AA.VV.  

Tonna galea AA.VV. Berna Ap.2; Barcellona Prot. ASPIM 
All. 2 

Trivia adriatica AA.VV.  

Turritella sp Pedicini 2014.  

Turritella communis AA.VV.  

Venus verrucosa AA.VV.  

Weinkauffia turgidula AA.VV.  

Classe Caudofoveata Pedicini  

CRUSTACEA 

Apseudes latreilli Pedicini 2014  

Infraord. Caprellida Pedicini 2014  

Infraord. Gammarida Pedicini  2014  

Fam. Crangronidae Pedicini 2014  

Ordine Cumacea Pedicini2014  

Squilla mantis AA.VV.  

Pennaeus kerathurus AA.VV.  

Dardanus calidus AA.VV.  
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Ilia nucleus AA.VV.  

Corystes cassivelaunus AA.VV.  

Liocarcinus sp Pedicini 2014  

Liocarcinus depurator AA.VV.  

Eriphia verrucosa AA.VV.  

Pachygrapsus marmoratus AA.VV.  

Maja squinado AA.VV.  

Lepas anatifera AA.VV.  

Lepas ansifera AA.VV.  

Diogenes pugilator Cargini et al. 2008  

Iphione serrata Cargini et al. 2008  

Balanus sp. Tiscar et al. 2001  

Alpheus macrocheles Tiscar et al. 2001  

Athanas nitescens Tiscar et al. 2001  

Pisidia bluteli Tiscar et al. 2001  

Eriphia spinifrons Tiscar et al. 2001  

Pilumnus hirtellus Tiscar et al. 2001  

Pilumnus villosissimus Tiscar et al. 2001  

Pachigrapsus marmoratus Tiscar et al. 2001  

Leptochelia savignyi Tiscar et al. 2001  

Jaeropsis brevicornis Tiscar et al. 2001  

Munna petiti Tiscar et al. 2001  

Cyathura carinata Tiscar et al. 2001  

Ampelisca rubella Tiscar et al. 2001  

Ampithoe ramondi Tiscar et al. 2001  

Lembos websteri Tiscar et al. 2001  
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Microdeutopus similis Tiscar et al. 2001  

Corophium sextonae Tiscar et al. 2001  

Gammaropsis crenula Tiscar et al. 2001  

Gammaropsis maculata Tiscar et al. 2001  

Ericthonius punctatus Tiscar et al. 2001  

Ischyrocerus inexpectatus Tiscar et al. 2001  

Jassa marmorata Tiscar et al. 2001  

Leucothoe spinicarpa Tiscar et al. 2001  

Liljeborgia dellavallei Tiscar et al. 2001  

Ordine Isopoda Pedicini 2014  

Elasmopus pocillimanus Tiscar et al. 2001  

Elasmopus rapax Tiscar et al. 2001  

Maera grossimana Tiscar et al. 2001  

Metaphoxus simplex Tiscar et al. 2001  

Superfamiglia Paguroidea Pedicini 2014  

Stenothoe cavimana Tiscar et al. 2001  

Stenothoe gallensis Tiscar et al. 2001  

Upogebia tipica Pedicini 2014  

ECHINODERMATA 

Amphiura chiajei Pedicini 2014  

Arbacia lixula AA.VV.  

Astropecten aurantiacus AA.VV.  

Astropecten bispinosus AA.VV.  

Astropecten jonstoni Pedicini 2014  

Echinocardium cordatum Pedicini 2014;Cargini et al. 
2008; AA.VV. 
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Ophiura texturata Cargini et al. 2008; AA.VV.  

Paracentrotus lividus Tiscar et al. 2001  

NEMERTINA 

Notospermus geniculatus Pedicini 2014  

Cerebratulus marginatus Pedicini 2014  

SIPUNCULA 

Sipunculus nudus Pedicini 2014  

TUNICATA 

Pyura microcosmus Tiscar et al. 2001  

PORIFERA 

Aplysinia aerophoba Tiscar et al. 2001 Barcellona Prot. ASPIM All. 2 

Chondrosia reniformis Tiscar et al. 2001  

Cliona celata Tiscar et al. 2001  

Cliona vastifica Tiscar et al. 2001  

Dysidea fragilis Tiscar et al. 2001  

Hymedesmia paechii Tiscar et al. 2001  

Oscarella lobularis Tiscar et al. 2001  

Prosuberites epiphitum Tiscar et al. 2001  

Sycon sp. Tiscar et al. 2001  

PHORONIDA Pedicini 2014 

OSTEITTI 

Sardina pilchardus AA.VV.  

Engraulis encrasicolus AA.VV.  

Coryphaena hippurus AA.VV.  

Mugil cephalus AA.VV.  

Atherina hepsetus AA.VV.  
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Seriola dumerili AA.VV.  

Merluccius merluccius AA.VV.  

Dicentrarcus labrax AA.VV.  

Scomber scombrus AA.VV.  

Sarda sarda AA.VV.  

Thunnus tinnus AA.VV.  

Belone belone AA.VV.  

Lepidopus caudatus AA.VV.  

Trachipterus trachipterus AA.VV.  

Oblada melanura AA.VV.  

Diplodus sargus AA.VV.  

Pagellus erythrinus AA.VV.  

Sparus aurata AA.VV.  

Lithognathus mormyrus AA.VV.  

Zeus faber AA.VV.  

Scorpaena scrofa AA.VV.  

Mullus sermuletus AA.VV.  

Mullus barbatus AA.VV.  

Trachinus draco AA.VV.  

Trachinus araneus AA.VV.  

Conger conger AA.VV.  

Anguilla anguilla AA.VV.  

Cepola macrophthalma AA.VV.  

Solea vulgaris ssp.vulgaris AA.VV.  

Lophirus piscatorius AA.VV.  

Hippocampus hippocampus AA.VV. Elencato nella direttiva 92/43/CEE 
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(Allegati II e IV). 

Alosa fallax AA.VV. Elencata nell’allegato II della direttiva 
92/43/CEE Habitat. 

Sciaena umbra AA.VV.  

Chelidonichthys lucernus AA.VV.  

Trigla lyra AA.VV.  

Gobius niger AA.VV.  

Lichia amia AA.VV.  

Trisopterus minutus AA.VV.  

Phycis phycis AA.VV.  

Sprattus sprattus AA.VV.  

Platichthys flesus AA.VV.  

Uranoscopus scaber AA.VV.  

Xiphias gladius AA.VV.  

Scophtalmus rhombus AA.VV.  

Arnoglossus laterna AA.VV.  

Trachurus trachurus AA.VV.  

Euthynnus alletteratus AA.VV.  

Thunnus thynnus AA.VV.  

Aphia minuta AA.VV.  

CONDROITTI 

Mustelus mustelus AA.VV.  

Myliobatis aquila AA.VV.  

Prionace glauca AA.VV.  

Raja asterias AA.VV.  

Raja clavata AA.VV.  
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Rhincodon typus AA.VV.  

Scyliorhinus canicula AA.VV.  

Squalus acanthias AA.VV.  

Torpedo marmorata AA.VV.  

REPTILIA 

Caretta caretta AA.VV. Elencata in appendice II della direttiva 
Habitat (92/43/CEE) e contrassegnata 
come specie particolarmente protetta. 
Specie a rischio IUCN. 

Chelonia mydas AA.VV. Elencata in 92/43 CEE Habitat Ap.4; 
Barcellona Prot. ASPIM All. 2; Cites 
All. 1 

Specie a rischio IUCN. 

CETACEA 

Balaenoptera physalus AA.VV. Elencata in appendice IV della direttiva 
Habitat (92/43/CEE), nella 
Convenzione di Barcellona e in 
Allegato II della Convenzione di Bonn. 
Specie a rischio IUCN. 

Delphinus delphis AA.VV.  Elencata in appendice IV della direttiva 
Habitat (92/43/CEE), nella 
Convenzione di Barcellona e in 
Allegato II della Convenzione di Bonn.  

Stenella coeruleoalba AA.VV. Elencata nell’appendice IV della 
direttiva Habitat (92/43/CEE),  nella 
Convenzione di Barcellona e 
nell'accordo ACCOBAMS.  

Specie a basso rischio IUCN. 

Tursiops truncatus AA.VV. Elencata nell’appendice II, IV della 
direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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CAPITOLO 5 

5. motivazioni a supporto delle proposte di aggiornamento del formulario standard Rete Natura 2000 
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CAPITOLO 6 

 

6	CARATTERIZZAZIONE	SOCIO	ECONOMICA	

6.1	Popolazione	
 

L’analisi di scenario consente di elaborare alcune ipotesi di sviluppo socio-economico in specifiche 

aree amministrative omogenee (Circoscrizioni, Comuni, Zone socio-sanitarie, Comunità montane, 

Province, etc.) con un orizzonte temporale futuro di circa 10 anni. A seconda della disponibilità dei 

dati storici di riferimento relativamente ai possibili andamenti dei principali indicatori demografici 

(natalità, mortalità, tensione migratoria, invecchiamento) ed economici (prodotto, reddito pro-

capite, andamento dei consumi, etc.), l’analisi di scenario permette di articolare questa proiezione 

per gruppi omogenei di popolazioni (per classi di età, sesso, residenza) così come per territori di 

riferimento. 

Nella fattispecie, purtroppo, il numero esiguo di dati disponibili non permette di effettuare 

previsioni robuste della popolazione e la carenza di dati ad un livello territoriale specifico non 

permette di inferire sui dati per ottenere previsioni per di-verse zone territoriali. Pertanto, si è 

dovuto procedere esclusivamente a proiezioni demografiche studiando taluni aspetti della struttura 

di popolazione.  

È bene sottolineare che tali proiezioni hanno un esclusivo carattere di supporto alle informazioni, 

rimanendo non improbabile che le future dinamiche demografiche si discostino da queste proiezioni 

per motivi che risiedono sia nella natura delle misure che nella estrema complessità del fenomeno 

demografico notoriamente soggetto ad un elevato numero di gradi di libertà.  

Pertanto, si è deciso di studiare anzitutto la struttura di popolazione calcolando: 

 il rapporto di mascolinità (rapporto di coesistenza tra sessi) 

Tale rapporto, dato dalla seguente espressione 

100
min





efemN

maschiN  

misura la distribuzione per sesso della popolazione. Nel caso di equilibrio fra i sessi, esso risulterà 

pari a 100; valori superiori a 100 indicheranno prevalenza del sesso maschile ed inferiori a 100 

prevalenza femminile. Anche se teoricamente tale indice tende a 100, nelle popolazioni concrete vi 

è la prevalenza dell’uno o dell’altro sesso a seconda delle caratteristiche della struttura per età. 
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Difatti, alla nascita tutte le popolazioni registrano un’eccedenza dei maschi rispetto alle femminei 

circa il 5%, eccedenza dovuta essenzialmente a fattori genetici.  

Nel corso della vita della popolazione, però, il sesso maschile è soggetto a tassi di mortalità 

costantemente più elevati per cui l’iniziale vantaggio tende a scomparire e ad essere sostituito da 

una prevalenza femminile via via più accentuata come si procede nella scala delle età. Pertanto, una 

“popolazione giovane” presenterà una prevalenza del sesso maschile, viceversa se il peso delle 

classi anziane è elevato. In tale ultimo caso si parlerà di “invecchiamento della popolazione”. 

Pertanto, tale rapporto è stato calcolato come misura dell’invecchiamento della popolazione. 

 

 il rapporto di composizione per classi di età 

Con chiaro significato del termine tale rapporto misura la porzione di popolazione che spetta a 

ciascuna modalità del carattere età. Esso fornisce la distribuzione percentuale per età della 

popolazione. Quindi, dall’esame di tali distribuzioni si può avere un’idea delle diversità di strutture 

per età che esistono e che possono esistere.  

 il tasso di incremento medio annuo composto 

Il tasso di incremento medio annuo composto (IMA) della popolazione, risulta in simboli:  

1 
n

t

nt

P

P
IMA  

dove ntP  è la popolazione nell’anno di calendario finale (t+n) del periodo considerato, tP  è la 

popolazione nell’anno iniziale del periodo (t) e n è il numero di anni che sono trascorsi. Facendo in 

questo modo, è stata eliminato l’influenza dell’unità di misura o dell’ordine di grandezza nei quali il 

fenomeno sotto osservazione è espresso e il confronto con altri fenomeni o situazioni, trattati nello 

stesso modo e per i quali esso abbia significato, può essere stabilito correttamente. In generale, la 

variazione relativa così ottenuta, che viene definita tasso di variazione, è moltiplicata per 100 o per 

1.000 che, rispetto alla popolazione, sarà quindi riferito a 100 o 1.000 abitanti. Pertanto, tale tasso di 

incremento indica l’incremento medio annuo di popolazione ogni 100 o 1000 abitanti.In particolare 

i primi due rapporti hanno aiutato a studiare la struttura per classi di età e per sesso e di fare una 

valutazione dello stato di invecchiamento della popolazione (cosa che sarà sintetizzata grazie alle 

piramidi di popolazione), mentre il tasso di incremento medio annuo permette di osservare 

l’evoluzione della popolazione tra il 1971 e il 2011. 

Inoltre, sono stati calcolati i principali indici di struttura della popolazione e in particolare: 

 Indice di dipendenza anziani: rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età 

attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. 
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 Indice di  dipendenza strutturale: rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 

anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. 

 Indice di vecchiaia: rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, 

moltiplicato per 100.  

Infine, si è cercato di proiettare la popolazione al 2011 e al 2021 utilizzando distinti modelli di 

evoluzione demografica(lineare, logaritmico e esponenziale) confrontandoli con il dato 

effettivamente registrato al CGA ISTAT 2011. 

Per completare il contenuto informativo di questo studio e renderlo il più possibile adeguato agli 

obiettivi prefissati, si è proceduto all’esplorazione della componente abitativa.  

Uniformandosi alla metodologia di rilevazione ISTAT che ai censimenti considera la famiglia come 

unità statistica di riferimento sulla quale rilevare la componente abitativa, sono state considerate le 

distribuzioni delle famiglie rispetto al numero di componenti e calcolato il rapporto uf 

 

 indice di dimensione familiare 

famiglien

residentepop
uf




.
 

Per quanto riguarda le abitazioni, i dati disponibili sono quelli relativi ai censimenti del 1971, 1981, 

1991 e 2001. Su esse sono state rilevate il numero di abitazioni totale e quelle occupate e, quindi, è 

stata considerata la distribuzione delle abitazioni occupate rispetto al numero di stanze e alla 

superficie. Quindi, sono stati calcolati i seguenti indici: 

 indice di occupazione delle abitazioni i.o.  

..

..
..

totabn

occabn
oi




  

che è il rapporto tra il numero delle abitazioni occupate e il numero totale delle abitazioni; tanto più 

tale rapporto è prossimo a 1, tanto più sarà l’occupazione delle abitazioni disponibili sul territorio 

comunale 

 indice di pressione abitativa i.p.a. 

..
...

totabN

famiglieN
api




  

che è dato dal rapporto tra il numero totale di famiglie e il numero totale di abitazioni; valori 

maggiori dell’unità implicano una pressione progressivamente maggiore sulla dotazione di 

abitazione presenti sul territorio comunale, mentre, valori minori dell’unità implica che lo stock di 

abitazioni presenti sul territorio e sufficiente per soddisfare la sistemazione di famiglie residenti nel 

comune di Pineto. 
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6.1.1	Struttura	della	popolazione,	proiezioni	demografiche	e	consistenza	insediativa:	Comune	
di	Pineto.	
Nel Comune di Pineto si registra la seguente composizione per classi di età. 

 

  0-4  5-9 
10-
14 

15-
19  

20-
24  

25-
29  

30-
34  

35-
39  

40-
44  

45-
49  

50-
54  

55-
59  

60-
64  

65-
69  

70-
74  75+ TOT. 

1971 M 399 419 335 307 324 292 288 301 285 295 156 180 198 139 86 102 4106 
 F 393 350 316 275 334 269 297 275 280 262 182 203 204 165 134 173 4112 
 TOT 792 769 651 582 658 561 585 576 565 557 338 383 402 304 220 275 8218 
1981 M 403 485 500 437 351 341 379 352 389 329 305 284 186 177 161 146 5225 
 F 363 431 476 424 389 349 448 336 356 300 297 279 203 207 205 236 5299 
 TOT 766 916 976 861 740 690 827 688 745 629 602 563 389 384 366 382 10524 
1991 M 366 348 424 511 511 438 438 391 391 387 387 310 310 212 213 276 5913 
 F 324 349 389 494 494 455 455 432 432 353 353 315 316 254 255 400 6070 
 TOT 690 697 813 1005 1005 893 893 823 823 740 740 625 626 466 468 676 11983 
2001 M 314 332 384 368 438 529 567 540 419 376 413 377 403 319 259 331 6369 
 F 326 333 343 375 417 528 594 523 450 402 479 373 387 313 290 593 6726 
 TOT 640 665 727 742 853 1057 1159 1063 869 772 892 748 790 632 549 919 13077 
2004 M 309 318 377 387 372 506 574 595 517 419 365 426 366 383 268 407 6589 
 F 340 321 328 349 381 460 624 567 480 456 414 463 380 367 315 663 6908 
 TOT 649 639 705 736 753 966 1198 1162 997 875 779 889 746 750 583 1070 13497 
2011 M 344 335 341 372 450 431 482 596 601 590 460 365 415 380 370 279 7063 
 F 373 368 330 358 381 434 490 600 671 563 497 418 513 374 377 304 7551 
 TOT 717 703 671 730 831 865 972 1196 1272 1153 957 783 928 754 747 583 14614 

Tab. 1– Composizione per classi di età (CPA ISTAT 1971-2011) 
 

 

 

Su questi dati è stato calcolato il rapporto di coesistenza per sessi (rapporto di mascolinità)  ottenendo i 

seguenti risultati. 

 M F M/F x100 
1971 4106 4112 99,85 
1981 5225 5299 98,6 
1991 5913 6070 97,41 
2001 6369 6726 94,69 
2004 6589 6908 95,38 
2011 7063 7551 93,54 

Tab. 2– Rapporto di mascolinità (CPA ISTAT 1971-20011) 
 

I precedenti dati sono illustrati nel seguente grafico a barre. 
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Fig. 1- Rapporto di mascolinità (CPA ISTAT 1971-2011) 
 

È evidente che il rapporto di mascolinità presenta una tendenza decrescente nel tempo, per cui si 

desume che la popolazione ha subito un invecchiamento nel corso di questi ultimi anni poiché 

probabilmente le classi più alte di età hanno un peso maggiore sulla struttura della popolazione.  

Difatti, le seguenti tabella e grafico, che rappresentano i valori calcolati del rapporto di 

composizione per classi di età, mostrano tale dinamica. 

 

 0-4  5-9 

10-

14 15-19  

20-

24  

25-

29  

30-

34  

35-

39  

40-

44  

45-

49  

50-

54  

55-

59  

60-

64  

65-

69  

70-

74  75+ 

1971 9,64 9,36 7,92 7,08 8,01 6,83 7,12 7,01 6,88 6,78 4,11 4,66 4,89 3,70 2,68 3,35 

1981 7,28 8,70 9,27 8,18 7,03 6,56 7,86 6,54 7,08 5,98 5,72 5,35 3,70 3,65 3,48 3,63 

1991 5,76 5,82 6,78 8,39 8,39 7,45 7,45 6,87 6,87 6,18 6,18 5,22 5,22 3,89 3,91 5,64 

2001 4,89 5,09 5,56 5,67 6,52 8,08 8,86 8,13 6,65 5,90 6,82 5,72 6,04 4,83 4,20 7,03 

2004 4,81 4,73 5,22 5,45 5,58 7,16 8,88 8,61 7,39 6,48 5,77 6,59 5,53 5,56 4,32 7,93 

Tab. 3– Rapporto di composizione per classi di età (Fonte: ISTAT 1971-2004) 
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Fig. 2- Rapporto di composizione per classi (ISTAT 1971-2004) 
 

Si evidenzia che nel corso di quattro decenni (dal 1971 al 20011) la composizione della popolazione si è 

modificata vedendo ridurre il peso delle classi più giovani a favore delle classi più alte. Questa dinamica 

indica un invecchiamento della struttura della popolazione che diviene ancora più evidente se la struttura per 

classi di età e per sesso viene rappresentata con le seguenti piramidi di popolazione. 

 

Fig. 3- Piramide di popolazione (CPA 1971) 
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Fig. 4- Piramide di popolazione (CPA 1981) 
 

 

 

Fig. 5- Piramide di popolazione (CPA 1991) 
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Fig. 6- Piramide di popolazione (CPA 2001) 
 

 

 

 

Fig. 7- Piramide di popolazione (ISTAT 2004) 
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Fig. 8- Piramide di popolazione (CPA 2011) 
 

Dalla osservazione delle piramidi di popolazione, si nota che nel 1971 la piramide presenta una base ampia, 

mentre le classi di età più alte hanno una consistenza minore e il grafico si presenta con forma triangolare. 

Ciò implica che la struttura di popolazione è giovane poiché conta gran parte della popolazione nelle classi 

inferiori più giovani. 

Ai censimenti successivi la piramide di popolazione perde la sua forma triangolare ed assume sempre più la 

forma di un vaso con una base sempre più contenuta. Ciò implica che la struttura di popolazione assume 

maggiore peso nelle classi di età più alte.  

Di seguito si riportano i principali indici di struttura calcolati sulla base dei dati ai censimenti ISTAT 1971-

2011 per il Comune di Pineto che confermano tali risultati. 

 

CPA 
ISTAT 

popolazione 
attiva 

popolazione 
non attiva 

popolazione 
oltre 65 
anni 

indice di 
dipendenza 
strutturale 

indice di 
dipendenza 
anziani 

indice di 
vecchiaia 

1971 5207 3011 799 57,83 15,34 36,12 
1981 6734 3790 1132 56,28 16,81 42,59 
1991 8173 3810 1610 46,62 19,70 73,18 
2001 8945 4132 2100 46,19 23,48 103,35 
2011 10439 4175 2084 39,99 19,96 99,67 

Tab. 4– Indici di Struttura della popolazione (Fonte: CPA ISTAT 1971-2011) 
 

Ulteriore conferma di quanto evidenziato proviene dal calcolo dell’incremento medio annuo composto 

(IMA) i cui valori sono riportati nella seguente tabella. 

 pop.res. rif.anni IMA (x 1000) 
1971 8218   
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1981 10524 71-81 25,04 
1991 11983 91-81 13,07 
2001 13077 01-91 8,775 
2004 13497 04-01 10,59 
2011 14614 11-01 11,17 

Tab. 5– Tasso di incremento medio annuo composto x1000 (Fonte: ISTAT) 
 

Risulta evidente che l’incremento della popolazione ha avuto un andamento decrescente con saggi marginali 

decrescenti passando da una aumento medio annuo di 25 persone ogni mille abitanti tra gli anni 1971 e 1981 

a un incremento medio annuo di circa 8 persone ogni mille abitanti tra il 2001 e il 2004. L’andamento del 

tasso è illustrato nel seguente grafico. 

 

 

Fig. 9- Tasso di incremento medio annuo composto della popolazione x1000 
(ISTAT CPA 1971-2011) 

 

Sulla base delle precedenti considerazioni, sembrerebbe che la struttura di popolazione abbia subito un 

invecchiamento nella sua composizione per classi di età e sesso ed abbia avuto una evoluzione temporale con 

tassi di incremento medio annui decrescenti con saggi marginali decrescenti.  

Per queste ragioni, al fine di proiettare la popolazione agli anni 2011 e 2021, oltre ad utilizzare un modello di 

evoluzione lineare, è stato utilizzato un modello di evoluzione logaritmico più idoneo a rappresentare la 

dinamica oggetto di studio (tassi di incremento decrescenti con saggi marginali decrescenti). Inoltre, la 

tendenza è stata calcolata anche con modello di evoluzione esponenziale.È bene evidenziare, però, che 

l’esigua quantità di dati non permette di garantire proprietà desiderabili per i risultati.   

Sulla base dei dati riportati nella tabella della “Composizione per classi di età”, sono stati calcolati i valori di 

popolazione al 2011 e al 2021 regredendo rispetto alla serie 1971-2004 secondo un trend lineare. Sono stati 

ottenuti i seguenti risultati. 

 

  0-4  5-9 

10-

14 

15-

19  

20-

24  

25-

29  

30-

34  

35-

39  

40-

44  

45-

49  

50-

54  

55-

59  

60-

64  

65-

69  

70-

74  75+ TOT. 

2011 M 292 293 400 431 456 578 639 623 516 433 466 458 434 397 314 446 7175 
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 F 311 320 348 418 442 561 681 616 523 473 513 473 433 384 351 741 7587 

 TOT 603 613 748 849 898 1139 1320 1239 1039 906 979 931 867 781 665 1187 14763 

                   

2021 M 261 252 399 444 483 651 727 711 571 466 531 525 500 467 368 536 7893 

 F 293 303 338 434 460 630 774 705 581 528 592 541 496 442 403 894 8412 

 TOT 554 554 736 878 943 1282 1501 1415 1151 994 1123 1066 996 908 771 1430 16305 

Tab. 6– Proiezioni di popolazione al 2011 e al 2021 – MODELLO LINEARE 
 

Il modello lineare è stato applicato sia rispetto alle singole classi di età che rispetto ai sessi. Il seguente 

grafico illustra l’andamento del trend lineare della popolazione residente. 

 

 

Fig. 10- Modello lineare per il trend demografico della popolazione 
residente 

 

Inoltre, è stato considerato un trend di tipo logaritmico per la dinamica della popolazione residente ottenendo 

i seguenti risultati. 

 

 

 

 M F TOT 
1971 4106 4112 8218 
1981 5225 5299 10524 
1991 5913 6070 11983 
2001 6369 6726 13095 
2011 6738 7072 13809 
2021 7036 7412 14448 

Tab. 7– Proiezioni di popolazione al 2011 e al 2021 – MODELLO 
LOGARITMICO 

 

In tal caso, il modello logaritmico è stato applicato tra sessi e non sulla composizione per classi di età. Il 

seguente grafico mostra l’andamento del trend logaritmico per i due sessi e riporta i valori dei parametri del 

trend e del coefficiente di determinazione. 
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Fig. 11- Modello logaritmico per il trend demografico della popolazione 
residente per sesso 

 

Allo stesso modo è stato calcolato un trend secondo un modello di evoluzione esponenziale ottenendo i 

seguenti valori. 

 M F TOT 
1971 4106 4112 8218 
1981 5225 5299 10524 
1991 5913 6070 11983 
2001 6369 6726 13095 
2011 7644 8172 15816 
2021 8829 9601 18430 

Tab. 8– Proiezioni di popolazione al 2011 e al 2021 – MODELLO 
ESPONENZIALE 

 

Come nel modello logaritmico, il trend esponenziale è stato applicato tra sessi e non sulla composizione per 

classi di età. Il seguente grafico mostra l’andamento del trend logaritmico per i due sessi e riporta i valori dei 

parametri del trend e del coefficiente di determinazione. 
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Fig. 12- Modello esponenziale per il trend demografico della popolazione 
residente per sesso 

Le seguenti tabella e grafico riassumono i vari trend calcolati.  

 POP. RES. TREND 
1971 8218  
1981 10524  
1991 11983  
2001 13095  
2011 15816 ESP. 
 14763 LIN. 
 13809 LOG 
 14.614 CPA ISTAT 2011 
2021 18430 ESP. 
 16305 LIN. 
 14448 LOG 

Tab. 9– Proiezioni di popolazione al 2011 e al 2021 e popolazione al CPA 
ISTAT 2011 
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Fig. 13- Modelli per il trend demografico della popolazione residente 
 

Gli andamenti illustrati vengono presentati come supporto alle informazioni. Difatti, bisogna tenere conto 

che maggiore è l’arco temporale di riferimento per la proiezione è maggiore è la probabilità che il dato sia 

non corretto. Pertanto, tenendo conto che la popolazione residente al 21.12.2005 contava 13928 persone (dati 

comunali), le evoluzioni demografiche secondo i modelli presentati devono costituire, piuttosto, delle bande 

rispetto le quali muovere le proprie considerazioni.  

Inoltre, bisogna tenere conto della struttura per età e per sesso che indica un invecchiamento della 

popolazione che però va rapportata alle più attuali dinamiche migratorie che possono avere indubbi effetti 

sulla struttura della popolazione e che possono, in una qualche misura, ringiovanirne la composizione.1 

Tali effetti vanno però valutati sulla base di dati che attualmente non sono disponibili oppure non sufficienti. 

Confrontando tali andamenti al valore della popolazione residente registrato al CPA ISTAT 2011, 

sembrerebbe che la dinamica della popolazione segua un modello di evoluzione lineare. 

Per quanto attiene alla componente abitativa, nella seguente tabella viene riportata la distribuzione delle 

famiglie per numero di componenti. 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6+ tot pop res. 
1971 87 291 442 480 328 375 2003 8218 
1981 297 565 603 820 411 296 2992 10524 
1991 493 814 750 986 415 244 3702 11983 
2001 833 1109 922 1036 425 156 4481 13077 

                                                            
1Ad esempio, il calcolo del rapporto di mascolinità per il 2004 presenta un valore in controtendenza rispetto agli anni precedenti; 

tale effetto potrebbe essere dovuto alla componente migratoria o a altre dinamiche latenti che andrebbero valutate nello specifico.  
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2004       5021 13497 
2011       5773 14614 

Tab. 10– Distribuzione delle famiglie per numero di componenti 
 

Si nota come durante gli anni la dimensione media familiare si sia ridotta. Tale fatto è dovuto alla 

progressiva riduzione del numero di componenti per ogni famiglia come illustrato nel seguente grafico. 

 

Fig. 14- famiglie per numero di componenti 
 

Queste dinamiche sono ancora più evidenti se si considerano le frequenze relative per la distribuzione delle 

famiglie per numero di componenti (Cfr. seguente tabella e grafico). 

 1 2 3 4 5 6+ 
1971 4,34 14,53 22,07 23,96 16,38 18,72 
1981 9,93 18,88 20,15 27,41 13,74 9,89 
1991 13,32 21,99 20,26 26,63 11,21 6,59 
2001 18,59 24,75 20,58 23,12 9,48 3,48 

Tab. 11– Distribuzione delle famiglie per numero di componenti (frequenze 
relative) 
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Fig. 15- famiglie per numero di componenti (frequenze relative) 
 

È del tutto evidente l’aumento del peso relativo delle famiglie con numero basso di componenti. In 

particolare, nel 2001, quasi il 65% delle famiglie ha un numero di componenti minore o uguale a tre, mentre 

il 23,12% delle famiglie è formata da 4 componenti, circa il 10% delle famiglie è formata da 5 componenti e 

solo circa il 3,50% ha un numero di componenti maggiore o uguale a sei unità. 

È, inoltre, possibile calcolare l’indice di dimensione familiare basandosi sui dati in tabella 9. Si ottengono i 

seguenti risultati. 

 n° fam. pop res. Uf 
1971 2003 8218 4,1 
1981 2992 10524 3,52 
1991 3702 11983 3,24 
2001 4481 13077 2,92 
2004 5021 13497 2,69 
2011 5773 14614 2,53 

Tab. 12– Indice di dimensione familiare (uf) 
 

 

Fig. 16- Indice di dimensione familiare 
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L’andamento dell’indice è chiaramente decrescente nel tempo. Ciò indica la progressiva riduzione della 

dimensione delle famiglie; l’indice conferma la generale riduzione del numero di componenti presenti in 

ogni famiglia. In particolare, si passa mediamente da circa 4 componenti per nucleo familiare nel 1971 ai 2-3 

componenti per famiglia nel 2004. 

 

 

6.1.2Struttura	della	popolazione,	proiezioni	demografiche	e	consistenza	insediativa:	Comune	di	
Silvi.	
Nel Comune di Silvi si registra ai vari CPA la seguente composizione per classi di età. 

classe di età  
CPA 1971 M F Tot 
0-4 341 324 665 
5-9 362 340 702 
10-14 336 318 654 
15-19 346 301 647 
20-24 329 289 618 
25-29 286 259 545 
30-34 256 254 510 
35-39 273 271 544 
40-44 286 280 566 
45-49 250 253 503 
50-54 186 195 381 
55-59 210 198 408 
60-64 194 208 402 
65-69 144 162 306 
70-74 95 113 208 
75-oltre 102 153 255 

 

classe di età
CPA 1981 M F Tot 
0-4 405 386 791 
5-9 454 425 879 
10-14 447 398 845 
15-19 400 400 800 
20-24 358 404 762 
25-29 388 412 800 
30-34 412 407 819 
35-39 380 335 715 
40-44 314 277 591 
45-49 315 290 605 
50-54 306 304 610 
55-59 262 267 529 
60-64 175 222 397 
65-69 207 213 420 
70-74 149 196 345 
75-oltre 140 218 358 

 

classe di età 
CPA 1991 M F Tot 
0-4 371 344 715 
5-9 410 370 780 
10-14 484 441 925 
15-24 1033 1008 2041 
25-34 998 1052 2050 
35-44 931 927 1858 
45-54 752 716 1468 
55-64 660 663 1323 
65-74 419 483 902 
75-oltre 293 399 692 

 

   

classe di età 
CPA 2001 M F Tot 
0-4 365 332 697 
5-9 388 346 734 
10-14 405 380 785 
15-19 421 405 826 
20-24 492 515 1007 
25-29 553 580 1133 
30-34 639 625 1264 
35-39 595 592 1187 
40-44 520 534 1054 
45-49 474 487 961 
50-54 492 505 997 
55-59 419 400 819 
60-64 371 378 749 
65-69 344 356 700 
70-74 302 321 623 
75-79 195 258 453 
80-84 103 159 262 
85-oltre 78 149 227 

 

 classi di età 
CPA 2011 M F Tot 
0-4 344 353 697 
5-9 374 366 740 
10-14 380 326 706 
15-19 393 360 753 
20-24 441 408 849 
25-29 459 487 946 
30-34 574 522 1096 
35-39 585 611 1196 
40-44 658 638 1296 
45-49 619 614 1233 
50-54 515 548 1063 
55-59 471 501 972 
60-64 478 516 994 
65-69 409 408 817 
70-74 340 362 702 
75-79 265 306 571 
80-84 176 257 433 
85-89 81 157 238 
90-94 21 59 80 
95-99 3 13 16 
100-oltre 0 3 3 

Tab. 13– Composizione per classi di età (CPA ISTAT 1971-2011) 
Su questi dati è stato calcolato il rapporto di coesistenza per sessi (rapporto di mascolinità) ottenendo i 

seguenti risultati. 

 M F M/F x100 
1971 3996 3918 101,99 
1981 5112 5154 99,19 
1991 6351 6403 99,19 
2001 7156 7322 97,73 
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2011 7586 7815 97,07 

Tab. 14– Rapporto di mascolinità (CPA ISTAT 1971-2011) 
 

I precedenti dati sono illustrati nel seguente grafico a barre. 

 

Fig. 17- Rapporto di mascolinità (CPA ISTAT 1971-2011) 
 

È evidente che il rapporto di mascolinità presenta una tendenza decrescente nel tempo, per cui si desume che 

la popolazione ha subito un invecchiamento nel corso di questi ultimi anni poiché probabilmente le classi più 

alte di età hanno un peso maggiore sulla struttura della popolazione. 
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Difatti, le seguenti tabella e grafico, che rappresentano i valori calcolati del rapporto di composizione per 

classi di età, mostrano tale dinamica. 

 

classe di età  
CPA 1971 M F Tot 
0-4 8,53 8,27 8,40 
5-9 9,06 8,68 8,87 
10-14 8,41 8,12 8,26 
15-19 8,66 7,68 8,18 
20-24 8,23 7,38 7,81 
25-29 7,16 6,61 6,89 
30-34 6,41 6,48 6,44 
35-39 6,83 6,92 6,87 
40-44 7,16 7,15 7,15 
45-49 6,26 6,46 6,36 
50-54 4,65 4,98 4,81 
55-59 5,26 5,05 5,16 
60-64 4,85 5,31 5,08 
65-69 3,60 4,13 3,87 
70-74 2,38 2,88 2,63 
75-oltre 2,55 3,91 3,22 

 

classe di età
CPA 1981 M F Tot 
0-4 7,92 7,49 7,71 
5-9 8,88 8,25 8,56 
10-14 8,74 7,72 8,23 
15-19 7,82 7,76 7,79 
20-24 7,00 7,84 7,42 
25-29 7,59 7,99 7,79 
30-34 8,06 7,90 7,98 
35-39 7,43 6,50 6,96 
40-44 6,14 5,37 5,76 
45-49 6,16 5,63 5,89 
50-54 5,99 5,90 5,94 
55-59 5,13 5,18 5,15 
60-64 3,42 4,31 3,87 
65-69 4,05 4,13 4,09 
70-74 2,91 3,80 3,36 
75-oltre 2,74 4,23 3,49 

 

classe di età 
CPA 1991 M F Tot 
0-4 5,84 5,37 5,61 
5-9 6,46 5,78 6,12 
10-14 7,62 6,89 7,25 
15-24 16,27 15,74 16,00 
25-34 15,71 16,43 16,07 
35-44 14,66 14,48 14,57 
45-54 11,84 11,18 11,51 
55-64 10,39 10,35 10,37 
65-74 6,60 7,54 7,07 
75-oltre 4,61 6,23 5,43 

 

   
 
 
 
 
 
 

classe di età 
CPA 2001 M F Tot 
0-4 5,10 4,53 4,81 
5-9 5,42 4,73 5,07 
10-14 5,66 5,19 5,42 
15-19 5,88 5,53 5,71 
20-24 6,88 7,03 6,96 
25-29 7,73 7,92 7,83 
30-34 8,93 8,54 8,73 
35-39 8,31 8,09 8,20 
40-44 7,27 7,29 7,28 
45-49 6,62 6,65 6,64 
50-54 6,88 6,90 6,89 
55-59 5,86 5,46 5,66 
60-64 5,18 5,16 5,17 
65-69 4,81 4,86 4,83 
70-74 4,22 4,38 4,30 
75-79 2,72 3,52 3,13 
80-84 1,44 2,17 1,81 
85-oltre 1,09 2,03 1,57 

 

 classi di età 
CPA 2011 M F Tot 
0-4 4,53 4,52 4,53 
5-9 4,93 4,68 4,80 
10-14 5,01 4,17 4,58 
15-19 5,18 4,61 4,89 
20-24 5,81 5,22 5,51 
25-29 6,05 6,23 6,14 
30-34 7,57 6,68 7,12 
35-39 7,71 7,82 7,77 
40-44 8,67 8,16 8,42 
45-49 8,16 7,86 8,01 
50-54 6,79 7,01 6,90 
55-59 6,21 6,41 6,31 
60-64 6,30 6,60 6,45 
65-69 5,39 5,22 5,30 
70-74 4,48 4,63 4,56 
75-79 3,49 3,92 3,71 
80-84 2,32 3,29 2,81 
85-89 1,07 2,01 1,55 
90-94 0,28 0,75 0,52 
95-99 0,04 0,17 0,10 
100-oltre 0,00 0,04 0,02 

Tab. 15– Rapporto di composizione per classi di età (Fonte: ISTAT 1971-
2011) 

 

Si evidenzia che nel corso di quattro decenni (dal 1971 al 2011) la composizione della popolazione si è 

modificata vedendo ridurre il peso delle classi più giovani a favore delle classi più alte. Questa dinamica 

indica un invecchiamento della struttura della popolazione che diviene ancora più evidente se la struttura per 

classi di età e per sesso viene rappresentata con le seguenti piramidi di popolazione. 
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Fig. 18- Piramide di popolazione (CPA 1971) 
 

 

Fig. 19- Piramide di popolazione (CPA 1981) 
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Fig. 20- Piramide di popolazione (CPA 1991) 
 

 

Fig. 21- Piramide di popolazione (CPA 2001) 
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Fig. 22- Piramide di popolazione (CPA 2011) 
 

Dalla osservazione delle piramidi di popolazione, si nota che nel 1971 la piramide presenta una base ampia, 

mentre le classi di età più alte hanno una consistenza minore e il grafico si presenta con forma triangolare. 

Ciò implica che la struttura di popolazione è giovane poiché conta gran parte della popolazione nelle classi 

inferiori più giovani. 

Ai censimenti successivi la piramide di popolazione perde la sua forma triangolare ed assume sempre più la 

forma di un vaso con una base sempre più contenuta. Ciò implica che la struttura di popolazione assume 

maggiore peso nelle classi di età più alte. 

Di seguito si riportano i principali indici di struttura calcolati sulla base dei dati ai censimenti ISTAT 1971-

2011 per il Comune di Silvi che confermano tali risultati. 

 

CPA 
ISTAT 

popolazione 
attiva 

popolazione 
non attiva 

popolazione 
oltre 65 
anni 

indice di 
dipendenza 
strutturale 

indice di 
dipendenza 
anziani 

indice di vecchiaia 

1971 5124 2790 769 54,45 15,01 38,05 
1981 6628 3638 1123 54,89 16,94 44,65 
1991 8740 4014 1594 45,93 18,24 65,87 
2001 9997 4481 2265 44,82 22,66 102,21 
2011 10398 5003 2860 48,12 27,51 133,46 

Tab. 16– Indici di Struttura della popolazione (Fonte: CPA ISTAT 1971-
2011) 

 

I risultati appena esposti vengono riconfermati dal calcolo dell’incremento medio annuo composto (IMA) 

registrato nel Comune di Silvi, i cui valori sono riportati nella seguente tabella. 

 pop.res. rif.anni IMA (x 1000) 
1971 7914   
1981 10266 71-81 26,36 
1991 12754 91-81 21,94 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

208 
 

2001 14478 01-91 12,76 
2011 15401 11-01 6,20 

Tab. 17– Tasso di incremento medio annuo composto x1000 (Fonte: ISTAT) 
 

Risulta evidente che l’incremento della popolazione ha avuto un andamento decrescente con saggi marginali 

decrescenti passando da una aumento medio annuo di 26 persone ogni mille abitanti tra gli anni 1971 e 1981 

a un incremento medio annuo di circa 6 persone ogni mille abitanti tra il 2001 e il 2011. L’andamento del 

tasso è illustrato nel seguente grafico. 

 

 

Fig. 23- Tasso di incremento medio annuo composto della popolazione 
x1000 (ISTAT CPA 1971-2011) 

 

Sulla base delle precedenti considerazioni, sembrerebbe che la struttura di popolazione abbia subito un 

invecchiamento nella sua composizione per classi di età e sesso ed abbia avuto una evoluzione temporale con 

tassi di incremento medio annui decrescenti con saggi marginali decrescenti.  

Per queste ragioni, al fine di proiettare la popolazione agli anni 2011 e 2021, oltre ad utilizzare un modello di 

evoluzione lineare, è stato utilizzato un modello di evoluzione logaritmico più idoneo a rappresentare la 

dinamica oggetto di studio (tassi di incremento decrescenti con saggi marginali decrescenti). Inoltre, la 

tendenza è stata calcolata anche con modello di evoluzione esponenziale.È bene evidenziare, però, che 

l’esigua quantità di dati non permette di garantire proprietà desiderabili per i risultati.   

Il seguentegrafico illustra i vari trend calcolati.  
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Fig. 24- Modelli per il trend demografico della popolazione residente 

(verde-lineare, rosso-esponenziale, giallo-logaritmico) 
 

Gli andamenti illustrati vengono presentati come supporto alle informazioni. Difatti, bisogna tenere conto 

che maggiore è l’arco temporale di riferimento per la proiezione è maggiore è la probabilità che il dato sia 

non corretto. Pertanto, le evoluzioni demografiche secondo i modelli presentati devono costituire, piuttosto, 

delle bande rispetto le quali muovere le proprie considerazioni in un’ottica di scenario. 

Inoltre, bisogna tenere conto della struttura per età e per sesso che indica un invecchiamento della 

popolazione che però va rapportata alle più attuali dinamiche migratorie che possono avere indubbi effetti 

sulla struttura della popolazione e che possono, in una qualche misura, ringiovanirne la composizione. 

Tali effetti vanno però valutati sulla base di dati che attualmente non sono disponibili oppure non sufficienti. 

Confrontando tali andamenti al valore della popolazione residente registrato al CPA ISTAT 2011, 

sembrerebbe che la dinamica della popolazione segua un modello di evoluzione logaritmico. 

Per quanto attiene alla componente abitativa, nella seguente tabella viene riportata la serie storica ai CPA del 

numero medio di componenti per famiglia. 

 

tot. famiglie pop res. dimensione media famiglie 
1971 1987 7914 3,98 
1981 2934 10266 3,50 
1991 4028 12754 3,17 
2001 5101 14478 2,84 
2011 6121 15401 2,52 

Tab. 18– Numero medio di componenti per famiglia 
 

Si nota come durante gli anni la dimensione media familiare si sia ridotta. Tale fatto è dovuto alla 

progressiva riduzione del numero di componenti per ogni famiglia. 

È, inoltre, possibile calcolare l’indice di dimensione familiare riportati nella seguenti risultati. 

 

 n° fam. pop res. Uf 
1971 1987 7914 3,98 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

210 
 

1981 2934 10266 3,50 
1991 4028 12754 3,17 
2001 5101 14478 2,84 
2011 6121 15401 2,52 

Tab. 19– Indice di dimensione familiare (uf) 
 

 

Fig. 25- Indice di dimensione familiare 
 

L’andamento dell’indice è chiaramente decrescente nel tempo. Ciò indica la progressiva riduzione della 

dimensione delle famiglie; l’indice conferma la generale riduzione del numero di componenti presenti in 

ogni famiglia. In particolare, si passa mediamente da circa 4 componenti per nucleo familiare nel 1971 ai 2-3 

componenti per famiglia nel 2011. 

 

6.2	Popolazione	e	sistema	insediativo		

 
Un altro elemento da tenere in considerazione, sia per l’impatto sul sistema socio-economico e territoriale sia 
per gli evidenti legami con le potenzialità di sviluppo turistico, è l’evoluzione del sistema insediativo, visto 
in particolare in rapporto alla dinamica demografica. 

In entrambi i comuni è molto elevata infatti la percentuale di abitazioni non occupate, pari a circa il 40% a 
Pineto e al 50% a Silvi, frutto di uno sviluppo urbano molto rilevante negli ultimi decenni del secolo scorso 
ma con una dinamica in continua evoluzione, anche per via della crescita della popolazione. La quota di 
abitazioni occupate mostra una sostanziale stabilità per Pineto e una tendenza alla crescita per Silvi. 

Fig. 26- Indice di occupazione della abitazioni. % 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Nonostante l’indice di occupazione delle abitazioni (calcolato come rapporto tra le abitazioni occupate e le 
abitazioni totali) sia stabile a Pineto ed in crescita a Silvi, e comunque in linea con l’evoluzione dei comuni 
dell’intera costa teramana, il numero totale di abitazioni, e quindi la pressione insediativa, tende comunque a 
crescere in entrambi i comuni. Il tasso di crescita è di molto inferiore rispetto agli anni del «boom» del 
secolo scorso (principalmente tra gli anni ‘70 e ’80) ma si registra comunque una crescita – in termini 
assoluti - sia delle abitazioni occupate che di quelle non occupate. 

In particolare a Pineto negli ultimi due decenni si registra un tasso di crescita del numero di abitazioni 
superiore rispetto alla media della costa teramana, mentre a Silvi, dopo una crescita molto elevata negli anni 
’70 del secolo, scorso si registra un aumento inferiore rispetto ai comuni della costa. In entrambi i centri la 
crescita della popolazione (misurata in termini di numero di famiglie) è però superiore rispetto agli altri 
comuni, per cui l’indice di pressione abitativa (numero di famiglie / numero di abitazioni) tende a mantenersi 
costante nel comune di Pineto e a crescere in quello di Silvi.   

Fig. 27 – Tasso di crescita delle abitazioni totali (1971-2011). Pineto, Silvi e Costa teramana 

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Fig. 28 – Tasso di crescita delle famiglie (1971-2011). Pineto, Silvi e Costa teramana 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

La figura ___ evidenzia la crescita sia delle abitazioni occupate che di quelle non occupate. A Pineto a fronte 
di 5.771 famiglie abbiamo 9.102 abitazioni (dati 2011); a Silvi a fronte di 6.121 famiglie le abitazioni sono 
12.578.  

Purtroppo dai dati censuari non è possibile verificare la destinazione delle abitazioni non occupate, quindi se 
la crescita delle abitazioni non occupate sia connessa ad un aumento della ricettività turistica o se sia un 
effetto delle difficoltà del mercato immobiliare e delle locazioni. 

 

Fig. 29 – Tasso di crescita delle famiglie (1971-2011). Pineto, Silvi e Costa teramana 

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

In dettaglio per il comune di Pineto ai censimenti ISTAT tra il 1971 e il 2011, la distribuzione delle 
abitazioni rispetto all’occupazione, al numero di stanze e alla superficie delle abitazioni occupate hanno 
registrato i valori riportati nella seguente tabella. 

 

 Num. Abitazioni di cui occupate N. Stanze in occ. Superficie (mq) in occ. 
1971 2262 1936 8701 186399 
1981 4899 2808 13016 266472 
1991 5985 3686 16972 368836 
2001 7257 4495 18947 434681 
2011 9113 5638   

Tab. 20–Distribuzione delle abitazioni 
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I dati mostrano che c’è una percentuale di abitazioni non occupate. È possibile calcolare l’indice di 
occupazione delle abitazioni e l’indice di pressione abitativa delle famiglie sul totale delle abitazioni. I valori 
calcolati degli indici sono riportati nella seguente tabella. 

 

 Num. Abitazioni di cui occupate num. famiglie i.occ % i.press.abitativa 
1971 2262 1936 2003 85,59 0,89 
1981 4899 2808 2992 57,32 0,61 
1991 5985 3686 3702 61,59 0,62 
2001 7257 4495 4481 61,94 0,62 
2011 9113 5638 5773 61,87 0,63 

Tab. 21–Indice di occupazione delle abitazioni x100 e indice di pressione 
abitativa 

 

Si evidenzia che l’occupazione delle abitazioni si è attestata nel 2001 a circa il 60% mentre l’indice di 
pressione abitativa suggerisce che circa il 60% del totale delle abitazioni può soddisfare il numero totale di 
famiglie esistenti. Gli andamenti degli indici sono riportati nel seguente grafico. 

 

Fig. 30- Indice di occupazione della abitazioni % - Fig. 31- Indice di 
pressione abitativa 

 

Per quanto riguarda la dimensione delle abitazioni, la seguente tabella riporta il numero medio di stanze e la 
superficie media per abitazione occupata alle date dei censimenti. 

 

 Ab. Occ. N. Stanze in occ. Sup. (mq) in occ. n.medio stanze superficie media 
1971 1936 8701 186399,00 4,49 96,28 
1981 2808 13016 266472,00 4,64 94,90 
1991 3686 16972 368836,00 4,60 100,06 
2001 4495 18947 434681,00 4,22 96,70 
2011 5638     

Tab. 22–Numero medio di stanze e superficie media delle abitazioni 
occupate CPA ISTAT 1971-2001 

 

In media, ogni abitazione è dotata di circa 4 stanze e la superficie media delle abitazioni è di circa 95 mq. 
Considerando i dati censiti ai CGA ISTAT 1971-2011 si ottengono le seguenti tabella e grafico circa il 
rapporto di consistenza tra famiglie e numero di alloggi.  

N. Alloggi N. Famiglie i.press.abitativa 
1971 2262 2003 0,89 
1981 4899 2992 0,61 
1991 5985 3702 0,62 
2001 7257 4481 0,62 
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2011 9113 5773 0,63 

Tab. 23–Popolazione e pressione abitativa CPA ISTAT 1971-2011 

 

 

Fig. 32- Popolazione e pressione abitativa 1971-2011 (dati CPA ISTAT). 
Andamenti 

 

Ai censimenti ISTAT tra il 1971 e il 2011, la distribuzione delle abitazioni rispetto all’occupazione, nel 
comune di Silvi, ha registrato i valori riportati nella seguente tabella.I dati mostrano che c’è una percentuale 
di abitazioni non occupate. È possibile calcolare l’indice di occupazione delle abitazioni e l’indice di 
pressione abitativa delle famiglie sul totale delle abitazioni. 

 Num. Abitazioni di cui occupate num. famiglie i.occ % i.press.abitativa 
1971 2663 1942 1987 72,93 0,75 
1981 8047 2860 2934 35,54 0,36 
1991 10078 4012 4028 39,81 0,40 
2001 11225 5183 5101 46,17 0,45 
2011 12578 6030 6121 47,94 0,49 

Tab. 24–Indice di occupazione delle abitazioni x100 e indice di pressione 
abitativa 

 

Si evidenzia che l’occupazione delle abitazioni si è attestata nel 2011 a circa il 48% mentre l’indice di 
pressione abitativa suggerisce che circa la metà del totale delle abitazioni può soddisfare il numero totale di 
famiglie esistenti. Gli andamenti degli indici sono riportati nel seguente grafico. 
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Fig. 33- Indice di occupazione della abitazioni % - Fig. 34- Indice di 
pressione abitativa 

 

6.3	Forze	lavoro,	occupazione	e	reddito	
 

La popolazione attiva, cioè la popolazione compresa tra i 15 e i 65 anni, è aumentata negli ultimi dieci anni 
(Censimenti 2001 – 2011) sia nel comune di Pineto (+17%) che, seppure in misura minore, nel comune di 
Silvi (+4%), raggiungendo nel primo le 10.439 unità e nel secondo le 10.398 unità. 

Essendo state già analizzate nel paragrafo precedente le dinamiche della popolazione, ci si concentrerà nel 
presente paragrafo sull’impatto dell’aumento della popolazione attiva sull’occupazione. 

La forza lavoro, cioè la popolazione presente sul mercato del lavoro (occupati o in cerca di occupazione) è 
pari al 61% della popolazione attiva a Pineto e al 65% a Silvi. In dieci anni si è registrato, insieme alla 
crescita delle popolazione attiva, anche un aumento della forza lavoro, cioè della popolazione che si propone 
in modo attivo sul mercato del lavoro (le altre componenti della popolazione attiva sono principalmente 
studenti e casalinghe, cioè soggetti che pur essendo potenzialmente in età da lavoro non si propongono in 
modo attivo sul mercato). Sono aumentati sia gli occupati che le persone in cerca di occupazione. Il tasso di 
occupazione (occupati / popolazione totale) è cresciuto leggermente sia a Pineto (da 38,3% a 39,6%) che a 
Silvi (da 37,5% a 38,1%) aumentando sui due comuni di circa un punto percentuale.  

Purtroppo contemporaneamente è cresciuto anche il numero di disoccupati ed il corrispondente tasso di 
disoccupazione (disoccupati / popolazione attiva) passato dal 10% al 11,2% sui due comuni (9,6% a Pineto e 
12,7% a Silvi). 

Gli occupati sono pari a 5.790 a Pineto e a 5.872 a Silvi, e sono aumentati negli ultimi dieci anni del 15,4% a 
Pineto e del 8,1% a Silvi. 

L’aumento della forza lavoro e dell’occupazione non ha trovato riscontro invece in un analogo aumento degli 
addetti, ovvero della forza lavoro impiegata nelle unità locali delle imprese e delle istituzioni localizzate nei 
due comuni (indipendentemente dal comune di residenza). Gli addetti sono cresciuti infatti solo del 4,9% a 
Pineto e addirittura diminuiti a Silvi del -4,5%. 

Il rapporto tra occupati e addetti è infatti diminuito di circa otto punti percentuali ed ora è pari solo al 73% 
per Pineto ed al 67% per Silvi. In pratica nei due comuni le attività economiche sono in grado di dare 
teoricamente occupazione solo a circa i due terzi dei lavoratori residenti.  

Negli ultimi dieci anni sono quindi aumentati i residenti occupati ma non le occasioni di lavoro nei due 
comuni, per cui è aumentato il numero di residenti con un’occupazione al di fuori dei comuni stessi. 
Un’analisi di maggiore dettaglio di questo aspetto può essere effettuata attraverso l’analisi dei flussi di 
pendolarismo, che mostrano verso quali centri si spostino i flussi di lavoro (e di studio) provenienti dai 
comuni dell’AMP e invece da quali centri provengano gli occupati nei comuni ma non residenti. 

6.4	Attività	produttive	
 

Nei due comuni dell’area SIC operano 8.124 addetti, di cui 4.201 a Pineto e 3.923 a Silvi. Gli addetti alle 
imprese rappresentano circa il 90% del totale, il restante 10% si suddivide tra istituzioni pubbliche e 
istituzioni non profit. Gli addetti alle imprese sono diminuiti del -1,3% in dieci anni così come gli addetti alle 
istituzioni pubbliche (-7,3%), mentre gli addetti nelle istituzioni non profit sono aumentati nel comune di 
Pineto e diminuiti in quello di Silvi, generando una diversa evoluzione dell’occupazione nei due comuni.   
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Figura 1. Addetti alle unità locali delle imprese e alle istituzioni. Confronto 2001-2011 

 

Fonte: nostre elaborazioni da dati ISTAT 

 

Nei due comuni dell’area SIC sono presenti oltre 2.700 attività imprenditoriali, con un incremento del 11% 
in dieci anni che, associato alla diminuzione degli addetti, porta ad una diminuzione delle dimensioni medie 
delle imprese.  

L’evoluzione degli addetti è frutto di una evidente ricomposizione delle attività economiche, con una forte 
diminuzione della componente industriale ed un aumento dei servizi. Nella Figura 2 è presentata la 
composizione degli addetti alle imprese e alle istituzioni nei principali settori economici2.  

 

Figura 1. Addetti alle unità locali delle imprese e alle istituzioni per macro-settore. Confronto 2001-2011 

 

Fonte: nostre elaborazioni da dati ISTAT 

 

Nel dettaglio nel comune di Pineto si registra una diminuzione degli addetti all’industria manifatturiera del 
30%, mentre per l’industria delle costruzioni aumenta la componente dei lavori specializzati (+50%) e 
diminuisce la componente della costruzione di edifici (-34%). Il commercio rimane sostanzialmente stabile e 

                                                            
2 L’aggregazione dei settori della classificazione ATECO 2007 è stata realizzata come segue: codice ATECO A: agricoltura; codici B, C, 
D, E: industria; codice F: costruzioni; codici G, H: commercio e trasporti; codice I: alloggio e ristorazione; codici J, K, L, M, N, R, S: 
servizi; codici O, P, Q: Pubblica Amministrazione, istruzione e sanità. Il dettaglio dei singoli settori secondo la classificazione ATECO 
e suddiviso per Imprese, Istituzioni Non Profit e Istituzioni Pubbliche è riportato nelle Tabelle 1 e 2). 
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nel turismo diminuisce l’occupazione nelle strutture ricettive (-24%) mente aumenta quella nella ristorazione 
(+70%). Crescono i servizi professionali (in quasi tutte le varie componenti) e diminuiscono le attività 
artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (-20%). Cresce infine il numero di addetti 
nell’assistenza sanitaria (privata) e nell’assistenza sociale (non profit). 

Nel comune di Silvi l’industria manifatturiera diminuisce del 33%, l’industria delle costruzioni aumenta 
nella componente dei lavori specializzati (+13%) ma diminuisce più sensibilmente nella componente di 
costruzione di edifici (-49%). Il commercio cresce leggermente nella componente al dettaglio ed il turismo 
(+41%) aumenta sia per l’occupazione nelle strutture ricettive (+18%) che nella ristorazione (+51%). 
Crescono i servizi professionali (+30%) e anche qui diminuiscono le attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento   (-26%). Cresce infine l’assistenza sanitaria e sociale (privata) ma diminuisce 
l’occupazione legata ad attività associative (non profit).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Comune di Pineto. Unità locali e addetti delle imprese e delle istituzioni per settore. Confronto 
2001-2011 

Comune di Pineto Numero unità attive Numero addetti 

Unità locali delle imprese 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007         
A Agricoltura, silvicoltura e pesca 9 6 10 10
B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 1 16 13
C Attività manifatturiere 178 166 1291 908
E Fornitura di acqua reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento 2 3 7 20
F Costruzioni 234 280 639 680
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione 

di autoveicoli e motocicli 298 314 746 767
H Trasporto e magazzinaggio 42 37 144 134
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

109 136 274 344
J Servizi di informazione e comunicazione 11 23 20 48
K Attività finanziarie e assicurative 20 19 59 58
L Attività immobiliari 20 52 42 66
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M Attività professionali, scientifiche e tecniche 

98 117 132 168
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 

alle imprese 15 34 31 101
P Istruzione 1 4 3 7
Q Sanità e assistenza sociale 36 49 46 115
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 33 23 45 36
S Altre attività di servizi 66 65 156 149

  Totale 1173 1329 3661 3624
 

 
Comune di Pineto Numero unità attive Numero addetti 

Unità locali delle istituzioni non profit 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007         
P Istruzione 2 4 15 79
Q Sanità e assistenza sociale 8 16 32 134
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 28 40 13 5
S Altre attività di servizi 19 24 6 86

  Totale 57 84 66 304

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Pineto Numero unità attive Numero addetti 

Unità locali delle istituzioni pubbliche 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007         
B Attività manifatturiere 1 .. .. ..
D Fornitura di acqua reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento 2 .. 8 ..
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

.. 1 .. 2
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 

1 .. 7 ..
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 

alle imprese 2 2 4 2
O Amministrazione pubblica e difesa 

assicurazione sociale obbligatoria 3 2 65 78
P Istruzione 12 11 193 180
Q Sanità e assistenza sociale .. 5 .. 6
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 1 2 .. 5
S Altre attività di servizi 2 .. 2 .. 
  Totale 24 23 279 273

Fonte: elaborazioni da dati ISTAT, Censimento dell’Industria e dei Servizi 
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Tabella 2. Comune di Silvi. Unità locali e addetti delle imprese e delle istituzioni per settore. Confronto 
2001-2011 

Comune di Silvi Numero unità attive Numero addetti 

Unità locali delle imprese 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007         
A Agricoltura, silvicoltura e pesca 29 21 87 65

C Attività manifatturiere 131 107 1081 727

D 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

.. 5 .. 8

E 
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento 

4 8 19 31

F Costruzioni 195 202 555 455

G 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

396 404 803 891

H Trasporto e magazzinaggio 32 36 168 138

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 133 177 386 545

J Servizi di informazione e comunicazione 13 16 33 34

K Attività finanziarie e assicurative 21 29 52 67

L Attività immobiliari 34 54 55 73
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M Attività professionali, scientifiche e tecniche 81 121 106 161

N 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese 

22 44 68 99

P Istruzione 6 3 8 4

Q Sanità e assistenza sociale 44 55 57 128

R 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

59 42 95 70

S Altre attività di servizi 66 64 101 116

  Totale imprese 1266 1388 3674 3612

 
 
 
 

Comune di Silvi Numero unità attive Numero addetti 

Unità locali delle istituzioni non profit 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007         
M Attività professionali, scientifiche e tecniche .. 1 .. ..

P Istruzione 3 6 36 18

Q Sanità e assistenza sociale 4 6 16 30

R 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

17 37 4 ..

S Altre attività di servizi 13 13 79 1

  Totale  37 63 135 49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Silvi Numero unità attive Numero addetti 

Unità locali delle istituzioni pubbliche 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007         

E 
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento 

1 .. 4 ..

G 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

1 .. 3 ..

N 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese 

2 1 9 1

O 
Amministrazione pubblica e difesa assicurazione 
sociale obbligatoria 

8 3 71 65

P Istruzione 11 11 209 193

Q Sanità e assistenza sociale 1 2 1 3

S Altre attività di servizi 1 .. 1 ..

  Totale  25 17 298 262

Fonte: elaborazioni da dati ISTAT, Censimento dell’Industria e dei Servizi 
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6.5	Agricoltura	e	zootecnia	
 

Per l’analisi del settore agricolo si è ritenuto opportuno fare riferimento ad un’area territoriale più ampia 
rispetto ai soli comuni in cui ricade l’Area Marina Protetta. Dati i confini dell’area protetta, nell’area SIC 
non ricade praticamente alcuna superficie agricola; è però vero che le modifiche nelle superfici coltivate, 
negli allevamenti, nell’utilizzo dei suoli, nelle tecniche colturali così come nelle strutture aziendali può avere 
un impatto sia diretto sulla qualità dei suoli e delle acque, sia indiretto sulle opportunità di valorizzazione 
economica e turistica delle produzioni e del paesaggio agrario. Quindi sia dal punto di vista ambientale che 
socioeconomico risulta quanto mai opportuna un’analisi di area vasta. L’area collinare retrostante la costa 
compone inoltre, con l’area marina protetta, un’unità di paesaggio omogenea tanto che non è possibile 
immaginare la stessa AMP senza il contorno del territorio circostante, con tutte le conseguenze che ciò può 
avere dal punto di vista sociale ed economico, oltre che paesaggistico in senso stretto. 

Proprio per questa omogeneità territoriale si è scelto di allargare l’analisi all’intero territorio dei comuni di 
Pineto, Silvi e Atri.  

La superficie agricola dei tre Comuni è pari a 9.508 ha, con riferimento ai dati del 6° censimento generale 
dell’agricoltura (2010). Tale superficie è misurata in termini di SAU (Superficie Agricola Utilizzata) e 
comprende le colture a seminativi, le colture legnose agrarie, i prati permanenti e pascoli e gli orti familiari. 
La Superficie Aziendale Totale (SAT), che considera oltre alle colture precedentemente indicate anche i 
terreni a bosco e le altre superfici non produttive appartenenti alle aziende agricole, è pari invece a 11.314 
ha. 

Considerando i tre comuni singolarmente, ad Atri appartiene la quota di gran lunga maggiore di SAU (6.799 
ha, pari al 71,5% del totale), seguito da Pineto (1.816 ha, pari al 19,1% del totale) e Silvi (893 ha, pari al 
9,4% del totale). In termini di SAT Atri occupa il 72,3% del totale (8.179 ha), seguito da Pineto (2.092 ha, 
18,5% del totale) e Silvi (1.043 ha, 9,2% del totale).  

La superficie totale gestita dalle aziende agricole rappresenta il 75,1% della superficie comunale dell’area, 
con rilevanti differenze tra i tre comuni: 88,6% a Atri, 55,5% a Pineto e 50,5% a Silvi. Ugualmente la 
superficie agricola (SAU) pesa per il 63,1% della superficie comunale dei comuni (73,7% ad Atri, 48,2% a 
Pineto e 43,2% a Silvi).  

L’andamento della superficie agricola utilizzata risulta nettamente differenziato nei comuni, con un aumento 
nel comune di Atri, rilevante negli ultimi dieci anni, mentre la diminuzione della SAU nei comuni di Pineto e 
Silvi è stata molto più rilevante che negli altri comuni della collina litoranea. Negli ultimi dieci anni la 
diminuzione è stata di rispettivamente -16,5% e -11,3% per Pineto e Silvi contro una diminuzione di -0,5% 
nei comuni della collina litoranea ed un aumento del 6,7% ad Atri.  

 

Tab. 35- Andamento della superficie agricola nei comuni (1982=100) 

  1982 1990 2000 2010 
Provincia di Teramo 100 96 79 83 
Collina litoranea 100 93 83 84 
Comuni SIC 100 93 92 92 
Atri 100 94 95 102 
Pineto 100 91 89 74 
Silvi 100 90 80 71 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Fig. 36- Andamento della superficie agricola nei comuni e confronto con la situazione provinciale (1982-
2010) 

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

 

 

 

 

 

 

6.6	Il	settore	pesca	
 

In base ai dati del Censimento delle attività produttive le aziende operanti nel settore della pesca e 
acquacoltura con sede nei due comuni della AMP sono 21, per un totale di 66 addetti. La quota principale è 
concentrata nel comune di Silvi, e la tendenza negli ultimi dieci anni è stata alla diminuzione sia delle unità 
locali che degli addetti. 

 

Tab. 37- Unità locali e addetti al settore pesca e acquacoltura 

  numero unità attive numero addetti 

  2001 2011 Var.% 2001 2011 Var. % 

Pineto 4 5 25 4 9 125 

Silvi 25 16 -36 82 57 -30 

Totale 29 21 -28 86 66 -23 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Purtroppo dai dati censuari non è possibile distinguere il tipo di pesca praticata dalle imprese del territorio, 
elemento essenziale per comprendere l’economia legata all’AMP, dato che solo la piccola pesca è ammessa 
all’interno dell’area protetta. Nello specifico in base all’art.5 del decreto istitutivo e di regolamentazione 
dell’AMP (DM 21/10/2009 n.218) l’attività di “piccola pesca artigianale” è consentita alle imprese di pesca 
che esercitano l’attività, sia individualmente che in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni di 
Pineto e Silvi, alla data di entrata in vigore del decreto stesso. 

Le unità di piccola pesca autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Pescara ad operare nell’AMP risultano 
essere 31 (gennaio 2013), di cui 5 con sede a Pineto e 26 a Silvi. 13 imprese hanno la forma societaria 
(società di persone) e 18 sono invece imprese individuali.  

La disciplina della “piccola pesca professionale” è stabilita dall’ordinanza n. 7/2007 della Capitaneria di 
Porto di Pescara (ai sensi dell’art.1 del DM 14 settembre 1999), che definisce la stessa come la pesca 
artigianale esercitata all’interno delle 12 miglia dalla costa mediante attrezzi da posta, ferrettara, palangari, 
lenze, arpioni, nasse e similari, per mezzo di imbarcazioni con lunghezza inferiore a 12 metri e di stazza 
inferiore a 10 TSL e 15 GT. Dall’elenco delle imprese autorizzate a operare nell’AMP risulta che tutte le 
barche operano con attrezzi da posta, 3 barche anche con palangari e una anche con lenze; 5 imbarcazioni 
risultano essere autorizzate anche alla pesca con strascico e con draga idraulica, con la limitazione 
all’utilizzo di queste attrezzature al di fuori dell’area protetta.  

I dati economici relativi alla piccola pesca possono essere analizzati solo a livello regionale in base alle 
statistiche fornite da Irepa per i Rapporti Annuali sul settore pesca del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali (disponibili fino al 2012).  

In Abruzzo operano 321 imbarcazioni della piccola pesca, suddivise su due compartimenti, Pescara e Ortona, 
il primo per la parte settentrionale ed il secondo per la parte meridionale della regione. Le 31 imbarcazioni 
autorizzate alla pesca nella AMP rappresentano quindi il 9,7% del totale.  

Nelle tabelle seguenti il sistema della piccola pesca regionale viene confrontato sia con gli altri sistemi di 
pesca a livello regionale che con i dati nazionali, sia in termini di dimensioni fisiche che economiche. 

  

Tab. 38- Dimensioni della piccola pesca. Abruzzo e Italia (2012) 

  Abruzzo Italia 

  Piccola pesca % totale regionale Piccola pesca % totale nazionale 

Imbarcazioni (numero) 321 58,7 8.603 67,1

Tonnellaggio (GT) 395 4 16.378 10,1

Potenza motore (kw) 6.164 13,1 244.965 24,0

Equipaggio (numero) 444 37,5 13.811 48,9

Catture (ton.) 704 5,7 31.056 15,9

Ricavi (mln €) 6 14 241,47 26,1

Giornate di pesca 33.603 60,3 1.030.707 66,2
Fonte: elaborazioni su dati IREPA 

 

Tab. 39- Dati medi della piccola pesca. Abruzzo e Italia (2012) 

Abruzzo Italia 

Piccola pesca Totale pesca Piccola pesca Totale pesca 

Tonnellaggio medio (GT/n. imbarcazioni) 1,2 18 1,9 12,7 
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Potenza media (Kw/n. imbarcazioni) 19,2 85,7 28,5 79,6 

Equipaggio medio 1,4 2,2 1,6 2,2 

Prezzo medio pescato (€/kg) 9 3,7 7,8 4,7 

Giornate medie di pesca (gg/anno) 104,5 101,7 119,3 120,7 

Catture annue per battello (ton.) 2,2 22,4 3,6 15,2 

Catture giornaliere per battello (kg) 21 219,8 30,1 125,9 

PLV annua per battello (000€) 19,7 82,8 27,95 71,73 

PLV giornaliera per battello (€) 188,6 813,5 234,28 594,47 
Fonte: elaborazioni su dati IREPA 

 

Fig. 40- Indicatori di sostenibilità ambientale della piccola pesca. Abruzzo 2004-2012 

 

Fonte: IREPA 

 

Fig. 41- Indicatori di sostenibilità economica della piccola pesca. Abruzzo 2004-2012 

 

Fonte: IREPA 
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6.7	Il	sistema	turistico	
 

Con 86 mila arrivi nel 2013 Pineto e Silvi rappresentano il 20% del turismo della costa teramana e il 17% 
dell’intera provincia. La crescita nel lungo periodo è contenuta. 

A Pineto si sono registrate, nel 2013, 371 mila presenze, contro le 280 mila di Silvi, a fronte di un numero 
analogo di arrivi (42 mila a Pineto e 44 mila a Silvi). Gli stranieri coprono il 24% delle presenze totali a 
Pineto ed il 21% a Silvi (costa teramana 16%).  

 

Fig. 42- Arrivi turistici nei comuni di Pineto, Silvi, Costa teramana e Provincia di Teramo (2000-2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

Fig. 43- Presenze turistiche nei comuni di Pineto, Silvi, Costa teramana e Provincia di Teramo (2000-2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

 

Il periodo di permanenza media è superiore a Pineto (8,8 gg) che a Silvi (6,4 gg). A Pineto, in 
controtendenza rispetto alle dinamiche generali del turismo e a quanto avviene anche a Silvi e negli altri 
comuni della costa teramana, vi è una tendenza all’aumento nel tempo dei giorni di permanenza dei turisti. 
La permanenza media a Silvi è invece inferiore al totale della costa teramana e con una tendenza alla 
diminuzione. 

La differenza è da attribuirsi principalmente alla diversa composizione dell’offerta turistica dei due comuni 
tra esercizi alberghieri ed extra-alberghieri (Campeggi, Villaggi, Affittacamere, Agriturismi, Ostelli, B&B, 
Residence, Case per ferie, Country House), con Pineto che presenta una maggiore presenza di esercizi extra-
alberghieri rispetto a quelli alberghieri e con questi ultimi che registrano un maggior numero di giorni di 
permanenza media e un andamento opposto rispetto ai primi.  
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Fig. 44- Permanenza media nelle strutture ricettive di Pineto, Silvi, Costa teramana (2000-2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

 

Nella costa teramana la permanenza media è pari a 6,1 giorni negli esercizi alberghieri e a 10,1 giorni negli 
esercizi extra-alberghieri; per entrambe le tipologie di strutture la tendenza di lungo periodo è alla 
diminuzione. A Pineto, analogamente agli altri comuni, si registra una tendenza alla diminuzione per gli 
esercizi alberghieri, mentre al contrario, il valore per gli esercizi extra-alberghieri è sia superiore in valore 
assoluto (11,7 giorni) sia in leggero aumento nel tempo. 

Fig. 45- Permanenza media nelle strutture ricettive di Pineto, Silvi, Costa teramana per tipologia (2000-
2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

 

Per quanto riguarda la consistenza delle strutture ricettive, abbiamo un totale di 8.944 posti letto (2013), 
equamente distribuiti tra i due comuni, pari al 20% della capacità ricettiva della costa della provincia. I posti 
letto sono in leggera diminuzione, rispetto al totale della costa che ha fatto registrare invece una leggera 
crescita. La consistenza delle tipologie ricettive è però molto diversa: a Silvi il 55% dei posti letto è in 
strutture alberghiere, mentre a Pineto solo il 36%. Anche l’andamento nel tempo si differenzia; mentre a 
Pineto diminuiscono i posti letto nelle strutture alberghiere (-17% dal 2000 al 2013) a aumentano quelli nelle 
altre strutture (+9%), a Silvi diminuiscono entrambi (rispettivamente -10% e -17%). In entrambi i comuni 
predominano tra le strutture extra-alberghiere i campeggi, seguiti a Pineto da residence, agriturismi e 
affittacamere / B&B e a Silvi da case per ferie, affittacamere / B&B e agriturismi. 
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Fig. 46- Posti letto nelle strutture ricettive di Pineto, Silvi, Costa teramana (2000-2013) 

 
 

 
 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

 

Oltre alla diversa consistenza anche gli andamenti degli arrivi e delle presenze differiscono tra le due 
tipologie di strutture, come evidenziato nelle figure ____ seguenti. 
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Fig. 47- Arrivi per tipologia di struttura ricettiva (2000-2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

 

Fig. 48- Presenze per tipologia di struttura ricettiva (2000-2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

 

L’utilizzazione lorda delle strutture alberghiere (misurata in giorni e calcolata come il rapporto tra le 
presenze e i posti letto), è inferiore alla media della costa sia per Silvi (85 gg) che per Pineto (68 gg). Mentre 
per la costa teramana si è mantenuta costante nel tempo, si è avuta a Silvi un leggero aumento e a Pineto una 
leggera diminuzione. 

L’utilizzazione lorda delle strutture alberghiere è inferiore al resto della costa sia a Pineto che a Silvi. 
L’utilizzazione lorda delle strutture extra-alberghiere, è invece molto superiore a Pineto (91 gg) rispetto a 
Silvi (soli 35 gg), ma anche alla media della costa teramana (58 gg). L’aumento delle giornate di utilizzo 
delle strutture alberghiere del comune di Pineto è molto rilevante in relazione agli altri aggregati e si è 
manifestato in modo originale a partire dal 2010. 

 

 

 

Fig. 49- Indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive alberghiere (2000-2013) 
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Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

 

Fig. 50- Indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive extra-alberghiere (2000-2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

 

Per quanto riguarda il turismo straniero, esso pesa in termini di presenze per il 24% a Pineto e per il 21% a 
Silvi del totale dei turisti, una quota superiore alla media della provincia e della costa teramana (16%). La 
presenza di turisti stranieri è particolarmente elevata nelle strutture ricettive extra-alberghiere, dove in 
entrambi i comuni raggiunge il 30% del totale, quasi il doppio rispetto al resto della costa. A livello di 
alberghi invece non si registra una sostanziale differenza, e le presenze di turisti stranieri si attestano a circa 
il 15% nella costa teramana, al 18% a Silvi e solo al 10% a Pineto. 

Nella figura ___ viene evidenziato l’andamento della quota di turisti stranieri sul totale. La presenza di turisti 
stranieri ha caratterizzato nel lungo periodo il comune di Pineto rispetto agli altri centri della costa, mentre a 
Silvi l’incremento si è avuto negli ultimi anni, a partire dal 2011. 

 

 

Fig. 51- Quota di turisti stranieri sul totale (2000-2013) 
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Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

 

 

La permanenza media dei turisti stranieri è superiore a quella degli italiani nelle strutture alberghiere (7 
giorni contro 6 nella costa teramana, 6,7 giorni contro 5,7 a Silvi, 5,6 giorni contro 5,5 a Pineto) mentre è 
inferiore nelle strutture extra-alberghiere (9,4 giorni rispetto a 10,6 su tutta la costa, 9,5 rispetto a 13,1 a 
Pineto ma 9 contro 8,4 giorni a Silvi). Non si registrano variazioni di rilievo nel corso del tempo. 

Invece molto diversa è la stagionalità del turismo italiano e straniero. Mentre gli arrivi di turisti italiani si 
concentrano, come prevedibile, nei mesi di giugno-agosto, che insieme contano l’81% degli arrivi a Pineto 
ed il 74% a Silvi (79% nella costa teramana e 73% nella provincia), quelli dei turisti stranieri sono molto più 
distribuiti su tutto l’arco del periodo primavera estate (circa il 90 da maggio a settembre per entrambi i 
comuni).  

Fig. 52- Stagionalità degli arrivi. Turisti italiani. Valori percentuali (2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

Fig. 53- Stagionalità degli arrivi. Turisti stranieri. Valori percentuali (2013) 
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Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

Fig. 54- Arrivi per mese. Turisti italiani e stranieri. Valori assoluti (2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

 

 

6.8	Indicatori	di	pressione	del	turismo	
 

Gli indicatori di pressione del sistema turistico – riferiti all’anno 2013 - mostrano una pressione del 
fenomeno (posti letto per kmq e per abitante) inferiore rispetto alla media dei comuni della costa teramana. Il 
peso delle presenze turistiche sulla popolazione è pari – nel mese di agosto – al 29% per Pineto e al 21% per 
Silvi (costa teramana 33%). 

Sono stati calcolati in particolare l’indice di densità turistica, misurato in termini di posti letto / kmq, 
confrontando i sette comuni della costa della provincia di Teramo; l’indice di funzione turistica (posti letto / 
abitanti) e l’indice di intensità turistica (presenze turistiche / abitanti). 

Fig. 55- Indice di densità turistica: posti letto / kmq (2013) 
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Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo e ISTAT 

 

 

 

 

Fig. 56- Indice di funzione turistica: posti letto / abitante (2013) 

 

Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo e ISTAT 

 

Fig. 57- Indice di intensità turistica: presenze turistiche / abitante (2013) 
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Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo e ISTAT 

 

Anche calcolato mese per mese l’indice di intensità turistica (calcolato come incidenza percentuale dei turisti 
nelle strutture alberghiere ed extralberghiere sul numero di residenti) è nettamente inferiore nei comuni di 
Silvi e Pineto rispetto alla media della costa teramana, soprattutto se si considerano i mesi di maggiore 
afflusso. Purtroppo in questo calcolo non è possibile includere il turismo legato alle seconde case utilizzate 
nel periodo estivo per fini di vacanza o affittate privatamente (quindi non conteggiate tra gli alloggi turistici). 
Il numero di case non occupate risulta però molto elevato dai dati censuari, per cui bisogna considerare che 
la pressione del turismo risulta in questo indice di molto sottostimata. 

 

 

 

Fig. 58- Incidenza dei turisti sulla popolazione residente: presenze turistiche / abitante (2013) 

 

Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo e ISTAT 
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Infine gli indicatori della pressione residenziale e turistica sulla costa possono essere calcolati considerando 
il rapporto tra numero di residenti e turisti che insistono nell’area comunale e la lunghezza della costa e/o la 
superficie di spiaggia.  

Anche in questo caso le elaborazioni non tengono conto del turismo delle seconde case e del turista 
giornaliero (escursionista) per cui sarebbero necessarie ulteriori stime ed indagini dirette. 

 

Fig. 59- Numero di turisti e residenti per metro lineare di spiaggia (2013) 

 

Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo, ISTAT e Piano demaniale marittimo regionale 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60- Superficie di spiaggia per persona (turisti e residenti) per metro quadro di spiaggia (2013) 
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Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo, ISTAT e Piani demaniali marittimi comunali 

 

Per il calcolo nel dettaglio degli indicatori di pressione per il comune di Pineto, relativamente agli aspetti 
qualitativi e quantitativi delle aree di balneazione costiera, è stato considerato il Piano Demaniale Comunale 
del Comune di Pineto (redatto in conformità della L.R. 17.12.1997, n. 141 e succ. modif. e integraz. e 
dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano Demaniale Marittimo approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 141/1 del 29.07.2004) che regola gli interventi e gli allestimenti di natura 
edilizia e infrastrutturale e le modalità d’uso dell’arenile. Per quanto riguarda l’estensione del fronte costiero 
balneabile, Pineto registra le seguenti distribuzioni per tipologia di greto e di destinazione esistente e prevista 
del fronte spiagge. 

FRONTE (mt) SPIAGGIA PER TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA SPIAGGIA 

TIPO 
GRETO 

LIBERE CONCESSIONI ESISTENTI NUOVE CONCESSIONI TOTALI 

ghiaioso 683,15 0,00 930,00 1.613,15 

misto 468,45 499,70 100,00 1.068,15 

sabbioso 2.398,95 1.318,00 405,00 4.121,95 

TOTALI 3.550,55 1.817,70 1.435,00 6.803,25 

FRONTE (% SUL TOTALE) SPIAGGIA PER TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA SPIAGGIA 

TIPO 
GRETO 

LIBERE CONCESSIONI ESISTENTI NUOVE CONCESSIONI TOTALI 

ghiaioso 10,04% 0,00% 13,67% 23,71% 

misto 6,89% 7,35% 1,47% 15,70% 

sabbioso 35,26% 19,37% 5,95% 60,59% 

TOTALI 52,19% 26,72% 21,09% 100,00% 

FRONTE (% SUL TOTALE) SPIAGGIA PER TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA SPIAGGIA 

TIPO 
GRETO 

LIBERE CONCESSIONI TOTALI 
 

ghiaioso 683,15 930,00 1.613,15 

misto 468,45 599,70 1.068,15 

sabbioso 2.398,95 1.723,00 4.121,95 

TOTALI 3.550,55 3.252,70 6.803,25 

FRONTE (% SUL TOTALE) SPIAGGIA PER TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA SPIAGGIA 

TIPO 
GRETO 

LIBERE CONCESSIONI TOTALI 
 

ghiaioso 10,04% 13,67% 23,71% 

misto 6,89% 8,81% 15,70% 

sabbioso 35,26% 25,33% 60,59% 

TOTALI 52,19% 47,81% 100,00% 

 

Tenendo conto della profondità delle aree e quindi della superficie delle aree demaniali costiere, si ottengono 
le seguenti distribuzioni per tipologia di greto e di destinazione esistente e prevista delle superfici delle 
spiagge. 
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SUPERFICIE (mq) SPIAGGIA PER TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA SPIAGGIA 

TIPO 
GRETO 

LIBERE CONCESSIONI ESISTENTI NUOVE CONCESSIONI TOTALI 

ghiaioso 24.493,90 0,00 34.200,00 58.693,90 

misto 14.590,95 19.718,05 2.500,00 36.809,00 

sabbioso 75.236,75 52.786,00 12.777,50 140.800,25 

TOTALI 114.321,60 72.504,05 49.477,50 236.303,15 

SUPERFICIE (% SUL TOTALE) SPIAGGIA PER TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA SPIAGGIA 

TIPO 
GRETO 

LIBERE CONCESSIONI ESISTENTI NUOVE CONCESSIONI TOTALI 

ghiaioso 10,37% 0,00% 14,47% 24,84% 

misto 6,17% 8,34% 1,06% 15,58% 

sabbioso 31,84% 22,34% 5,41% 59,58% 

TOTALI 48,38% 30,68% 20,94% 100,00% 

SUPERFICIE (% SUL TOTALE) SPIAGGIA PER TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA SPIAGGIA 

TIPO 
GRETO 

LIBERE CONCESSIONI TOTALI 
 

ghiaioso 24.493,90 34.200,00 58.693,90 

misto 14.590,95 22.218,05 36.809,00 

sabbioso 75.236,75 65.563,50 140.800,25 

TOTALI 114.321,60 121.981,55 236.303,15 

SUPERFICIE (% SUL TOTALE) SPIAGGIA PER TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA SPIAGGIA 

TIPO 
GRETO 

LIBERE CONCESSIONI TOTALI  

ghiaioso 10,37% 14,47% 24,84% 

misto 6,17% 9,40% 15,58% 

sabbioso 31,84% 27,75% 59,58% 

TOTALI 48,38% 51,62% 100,00% 

 

Si osserva che le spiagge libere costituiscono circa la metà del totale delle aree. Inoltre, circa il 25% delle 
superfici è costituito da greto ghiaioso, il 16% da greto misto e circa il 60% da greto sabbioso; la 
distribuzione tra spiagge libere e in concessione è abbastanza omogenea rispetto al tipo di greto. 

Per valutare la qualità del turismo anche in base alla possibilità di usufruire delle zone di balneazione 
costiera, si può calcolare il carico determinato dalla componente turistica sulle spiagge. Andriola e 
Interdonato3 scrivono che, “considerando il numero di turisti ed escludendo la popolazione residente che non 
va in ferie, il minore quantitativo di spiaggia balneabile spetta alla Regione Emilia-Romagna con circa 33,6 
turisti per metro lineare di costa, seguita dal Veneto. Complessivamente, a scala nazionale, si denota un forte 
divario fra Nord, Sud e Centro del paese passando da valori di 11,8-33,6 del Nord Est, ai 1,25-9,7 del Centro 
ai 0,46-4,3 del Centro.”   

                                                            
3Andriola Luca, Interdonato Monica. “Il turismo sostenibile: obiettivi, principi e principali esperienze in atto.” ENEA, Serie Ambiente, 

Centro Ricerche Casaccia, Roma, 2002.  
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Riproducendo il calcolo nel Comune di Pineto per i mesi di maggiore afflusso turistico (dati riferiti alla stima 
della presenza turistica giornaliera per il 2012), e considerando le sole spiagge in concessioni esistenti, il 
valore registrato a Pineto risulta essere tipico per le località del Centro Italia; tale valore è pari a 1,077 turisti 
per metro lineare di costa per il mese di giugno e non sembra aumentare, nel mese di maggiore affluenza, in 
modo anomalo attentandosi intorno ad un valore di 2,4 turisti per metro lineare di costa in agosto. Tale 
disponibilità è ancora maggiore se si considerano anche le spiagge libere. 

 

turisti (2012) fronte spiaggia conc. esist. turista/fronte spiaggia conc. esist. 
GIU 1958 1.817,7 1,077 
LUG 3753 1.817,7 2,065 
AGO 4425 1.817,7 2,434 

 

Pertanto, non si registrano particolari situazioni di pressione turistica sulle spiagge balneabili nel Comune di 
Pineto.4 

 

Relativamente agli aspetti qualitativi e quantitativi delle aree di balneazione costiera per il comune di Silvi, è 
stato considerato il Piano Demaniale Comunale del Comune che regola gli interventi e gli allestimenti di 
natura edilizia e infrastrutturale e le modalità d’uso dell’arenile al 2006. Per quanto riguarda la superficie 
delle aree demaniali costiere, Silvi registra le seguenti distribuzioni per tipologia di greto e di destinazione 
esistente e prevista del fronte spiagge. 

  Mq % 

Concessioni 247.185 67,96% 

Libere 99.150 27,26% 

Alaggio 17.365 4,77% 

Totale 363.700 

 

Si osserva che le spiagge libere costituiscono circa il 30% del totale delle aree. 

Per valutare la qualità del turismo anche in base alla possibilità di usufruire delle zone di balneazione 
costiera, si può calcolare il carico determinato dalla componente turistica sulle spiagge. Andriola e 
Interdonato5 scrivono che, “considerando il numero di turisti ed escludendo la popolazione residente che non 
va in ferie, il minore quantitativo di spiaggia balneabile spetta alla Regione Emilia-Romagna con circa 33,6 
turisti per metro lineare di costa, seguita dal Veneto. Complessivamente, su scala nazionale, si denota un 
forte divario fra Nord, Sud e Centro del paese passando da valori di 11,8-33,6 del Nord Est, ai 1,25-9,7 del 
Centro ai 0,46-4,3 del Centro.”  

Riproducendo il calcolo nel Comune di Pineto per i mesi di maggiore afflusso turistico (dati riferiti alla stima 
della presenza turistica per il 2012), e considerando le sole spiagge in concessioni esistenti, il valore 
registrato a Silvi risulta essere tipico per le località del Centro Italia; tale valore è pari a 0,35 turisti per metro 
lineare di costa per il mese di giugno e non sembra aumentare, nel mese di maggiore affluenza, in modo 
anomalo attentandosi intorno ad un valore di 0,97 turisti per metro lineare di costa in agosto. Tale 
disponibilità è ancora maggiore se si considerano anche le spiagge libere. 

 

turisti (2012) fronte spiaggia conc. esist. turista/fronte spiaggia conc. esist. 

                                                            
4Cardinale B., Balducci  I., “Turismo, sostenibilità e sviluppo regionale.  Il caso della provincia di Teramo”,  in Adamo F.  (a cura di), 
Competitività e sostenibilità. Tipi di turismo, strategie d’impresa e politiche del territorio. Bologna, Pàtron, 2007, pp. 428‐441. 

5Andriola Luca, Interdonato Monica. “Il turismo sostenibile: obiettivi, principi e principali esperienze in atto.” ENEA, Serie Ambiente, 

Centro Ricerche Casaccia, Roma, 2002.  
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GIU 1.302 3.757 0,35 
LUG 2.945 3.757 0,78 
AGO 3.640 3.757 0,97 

 

Pertanto, non si registrano particolari situazioni di pressione turistica sulle spiagge balneabili nel Comune di 

Silvi.6 

 

6.9	I	servizi	turistici	e	le	attività	dell’Area	Marina	Protetta	
 

L’Area Marina Protetta offre direttamente una serie di servizi turistici per la fruizione dell’area, oltre a 
costituire il soggetto di riferimento per la realizzazione di un insieme di eventi che vengono raccolti in un 
unico cartellone e promossi attraverso la pagina web della AMP. 

L’offerta di servizi turistici ha un impatto diretto sulla qualità e sostenibilità dell’offerta turistica, sulla 
destagionalizzazione dei flussi e rappresenta anche una fonte di ricavi per l’Ente. Tali servizi sono gestiti 
attraverso una società commerciale partecipata denominata Cerrano Trade srl, nata con il compito di gestire 
le attrezzature, gli immobili e i prodotti di cui l’Area Marina Protetta dispone. L’obiettivo è quello di attuare 
strategie di autofinanziamento attraverso le attività commerciali legate all’attività turistica ed all’offerta di 
servizi, nonché all’utilizzo del marchio della AMP ai sensi della legge 394/1991. Gli utili della società 
Cerrano Trade diventano infatti entrate per il socio unico della stessa società, cioè per il Consorzio di 
Gestione dell’Area Marina Protetta.  

Le attività di cui si occupa la Cerrano Trade sono le seguenti: 

- Gestione Bus – metano e automezzi 
- Realizzazione Newsletter e materiale promozionale 
- Gestione info –point e chalet 
- Gestione visite guidate a Torre Cerrano e nell’AMP 
- Merchandising 
- Realizzazione di eventi 
- Gestione di concessioni balneari e ombreggi 

Il calendario delle iniziative promosse dalla AMP e/o realizzate nel territorio della stessa rappresenta inoltre 
un importante elemento di integrazione dell’offerta turistica, contribuendo alla crescita di attrattiva del 
territorio e ad indirizzarne la fruizione in un’ottica di sostenibilità ambientale.  

Mentre l’impatto economico diretto, riconducibile al primo gruppo di attività, può essere calcolato attraverso 
i dati della società Cerrano Trade (numero di biglietti, ricavi unitari e totali), l’impatto economico indiretto 
delle attività socio-culturali e turistiche connesse alla AMP non è al momento calcolabile. La sua rilevanza è 
però riconducibile al numero di eventi organizzati e alla numerosità dei partecipanti. Tali eventi vanno a 
costituire quindi un’importante integrazione dell’offerta turistica territoriale, rivolta sia al turismo 
residenziale che escursionistico oltre che ai residenti. 

Il numero di fruitori dei servizi a pagamento offerti dall’AMP sono passati da meno di 20 mila nel 2011 ad 
oltre 50 mila nel 2014, con un aumento del 159% in 4 anni.  

Fig. 61- Numero biglietti visite guidate AMP Torre Cerrano (2011-2014) 

                                                            
6Cardinale B., Balducci  I., “Turismo, sostenibilità e sviluppo regionale.  Il caso della provincia di Teramo”,  in Adamo F.  (a cura di), 
Competitività e sostenibilità. Tipi di turismo, strategie d’impresa e politiche del territorio. Bologna, Pàtron, 2007, pp. 428‐441. 
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Fonte: elaborazioni da dati Cerrano Trade 

 

 

Le attività svolte dalla società Cerrano Trade per conto della AMP e soggette all’emissione di un biglietto 
sono le seguenti: 

- Gestione visite guidate 
- Tariffazione area parcheggio 

I ricavi della società ottenuti dalla vendita dei servizi hanno superato i 140 mila euro nel 2014; la loro 
evoluzione è riportata nella figura seguente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62- Ricavi società Cerrano Trade per la vendita dei servizi (2011-2014) 
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Fonte: elaborazioni da dati Cerrano Trade 

 

I servizi turistici connessi all’AMP comprendono le visite guidate rivolte ad un pubblico individuale: Torre 
Cerrano, Pinete, Museo del Mare, snorkeling che si realizzano tutti i giorni nei mesi estivi e con cadenza 
settimanale e/o su prenotazione negli altri periodi.  

Le proposte per le scuole comprendono un insieme di attività di educazione ambientale, escursionistiche, 
culturali e sportive e sono realizzate per la maggior parte in collaborazione con l’Associazione delle Guide 
del Cerrano, composta da un gruppo di professionisti iscritti a diversi Albi regionali e che hanno ottenuto il 
formale riconoscimento da parte della AMP. Le proposte per l’anno scolastico 2014/15 sono le seguenti: 

- Visita di Torre Cerrano e Museo del Mare  
- Laboratorio di Biologia Marina  
- Laboratorio Botanico  
- Laboratorio di Archeologia  
- Orienteering Botanico di Torre Cerrano  
- Biciclando alla Torre  
- Passeggiando tra la pineta e il mare: la DUNA  
- Escursioni in collina 
- La spiaggia di Silvi tra passato e presente  
- La Comunicazione Ambientale 
- Storie nel… Pineto  
- Scuderia Aperta  
- La sicurezza in mare e in pineta 
- Educazione alimentare nella natura del Cerrano 
- Laboratorio musicale-ambientale “La Musica e la Natura” 
- Scuola sub alla scoperta del Porto Romano 
- Conosciamo meglio un grande amico: il cavallo 
- Arrampicata alla Torre del Cerrano 

I programmi di attività culturali e scientifiche che hanno comunque una ricaduta sul sistema turistico, anche 
se non danno luogo a ricavi diretti, hanno visto la realizzazione di 16 pacchetti di iniziative nel 2014 per la 
maggior parte concentrati nei mesi estivi, e sono riconducibili a: iniziative culturali e letterarie (presentazioni 
di libri e letture), musicali, teatrali, cinematografiche, attività ricreative (stand gastronomici e 
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intrattenimento), cucina, educazione alimentare, convegnistica, snorkeling guidato, attività subacquee 
finalizzate alla conservazione ambientale, attività legate alla salute e benessere.  

Considerando i singoli eventi si possono contare 23 eventi nel luglio 2014, e 38 nell’agosto 2014, oltre ad 
altri eventi specifici nel periodo aprile-giugno e settembre-ottobre.   

Infine è opportuno segnalare l’iniziativa i “Prodotti del Parco” finalizzata alla creazione di un circuito 
virtuoso tra produttori, aziende turistiche e commerciali locali che, in un quadro di ausilio reciproco, 
realizzano la promozione e la valorizzazione complessiva del territorio. 

6.9.1	La	Carta	Europea	del	Turismo	Sostenibile	(CETS)	
La Carta europea per il turismo sostenibile è un pratico strumento di gestione che permette alle aree protette 
di migliorare costantemente lo sviluppo sostenibile e la gestione del turismo tenendo in considerazione i 
bisogni dell'ambiente, della comunità e delle imprese turistiche locali. 

La Carta non è un comune marchio o un’etichetta ecologica bensì una metodologia orientata al processo di 
pianificazione del turismo sostenibile che può essere utilizzata ed applicata da tutti i tipi di aree protette. 

 Gli obiettivi che sottendono alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree protette sono stati 
consacrati in 10 Principi della Carta del Turismo Sostenibile: 

 • Coinvolgere tutti coloro che sono impegnati nel settore del turismo, nell’area protetta 
e nelle zone circostanti, nel suo sviluppo e nella sua gestione. 

 • Preparare e implementare una strategia di turismo sostenibile e un piano d'azione per 
l'area protetta. 

 • Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell'area, per ed attraverso il 
turismo, e proteggerlo da un eccessivo sviluppo turistico mediante 

 • Fornire a tutti i visitatori un'esperienza di alta qualità sotto tutti gli aspetti 

 • Trasmettere efficacemente ai visitatori informazioni sulle specifiche qualità dell'area 

 • Incoraggiare la promozione di specifici prodotti turistici che permettano la scoperta e 
la conoscenza dell'area 

 • Aumentare le conoscenze riguardo all'area protetta e alle questioni di sostenibilità di 
tutti coloro che sono coinvolti nel settore turistico 

 • Assicurarsi che il turismo sostenga e non peggiori la qualità di vita delle comunità 
locali 

 • Aumentare i benefici apportati dal turismo all'economia locale 

 • Monitorare e influenzare i flussi di visitatori per ridurre gli impatti negativi 

 

Nello specifico l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ha cominciato il processo di costituzione della 
Carta nel 2012, con fitti incontri, forum e convegni periodici, fino ad arrivare a giugno 2014 con la 
individuazione di 28 specifiche azioni, ovvero impegni assunti dai portatori di interesse (gestori di strutture 
ricettive e della ristorazione, associazioni culturali, guide ed educatori ambientali, esponenti della società 
civile) che troveranno compimento nei prossimi 5 anni. 
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Il	processo	di	costruzione	della	Carta	
Il processo di costruzione della Carta si è realizzato attraverso un impegno dell’Ente gestore l’AMP che può 
essere idealmente suddiviso in tre parti. 

Una prima parte che ha preso avvio il 23 Ottobre 2012 che ha significato per l’ente un importante sforzo di 
comunicazione relativa ai temi della sostenibilità del turismo e della necessità di stringere un patto con gli 
operatori turistici in ordine alla promozione di un territorio sempre più attento ai temi della sostenibilità delle 
proposte per i visitatori di un’area marina protetta, e quindi alla definizione di una strategia condivisa. A 
questa prima fase sono state registrate circa duecento presenze di operatori interessati. 

Una seconda, che si è prodotta nel corso della primavera del 2013, e che è servita a raccogliere i dati turistici 
ed a raccordare il progetto con le altre iniziative che l’AMP stava predisponendo per la stagione turistica. 

Una terza parte che, a partire dal 25 Luglio 2013 ha rappresentato un’accelerazione finalizzata a approvare 
una trentina di azioni concrete che i diversi soggetti hanno quindi sottoscritto insieme ai 10 principi della 
Carta Europea del Turismo Sostenibile nel corso del Forum finale del 06 dicembre 2013. In quest’ultima fase 
di finalizzazione, come sempre accade quando dalla fase di ascolto si passa alle assunzioni di responsabilità, 
quando sono state registrate circa duecento presenze di operatori interessati. 

Nella Tabella che segue abbiamo identificato, con un semplice diagramma di Gantt la scansione temporale 
delle diverse fasi del progetto. 

Diagramma temporale della fase partecipata: anno 2013 

Fase 1 “Comunicazione e avvio dei lavori” 
 Ott. 2012 Nov. 2012 Dic. 2012 Gen. 2013 

Forum di Apertura 27    

Tavoli informativi  17 3, 12, 17 8, 15 

Fase 2 “Raccolta dati, Raccordo operativo con altre iniziative” 
 Mar. 2012 Apr. 2012 Mag. 2012 Giu. 2013 

Raccolta dati turistici  X X   

Cabina di Regia    20  

Raccordo operativo    X  

Proposta di strategia     X 

Fase 3 “Verso il Piano di Azione” 
 Lug. 2013 Ago. 2013 et. 2013 Ott. 2013 Nov. 2013 Dic. 2013 

Forum di Intermedio  25      

Cabina di Regia  26  16 7 14 06 

Tavoli tecnici    16 7, 24 21  

Redazione del Piano     X X X 

Forum Finale       06 

Fonte: Elaborazione Federparchi 

 

Il	ruolo	della	cabina	di	Regia	
La Cabina di Regia del progetto – presieduta dal presidente dell’Ente Benigno D’Orazio – è stata 
costituita dopo la fase informativa e a partire dal Maggio 2013 si è ritrovata con cadenza pressoché 
mensile fino alla fine del percorso partecipato (Dicembre 2013).  
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Nella tabella che segue abbiamo indicato i componenti di detto gruppo di lavoro. 

Benigno D’Orazio  Presidente dell’AMP 

Fabio Vallarola  Direttore dell’AMP 

Alessandra Zollo  Collaboratore AMP 

Silvia Bizzarri  Consorzio Terre del Cerrano 

Luca Dalla Libera  Consulente Federparchi 

 

La cabina di Regia ha elaborato un calendario di incontri pubblici, tavoli tecnici, che potessero 
favorire al massimo la partecipazione degli attori sociali. Sono stati predisposti e verificati i quattro 
incontri dei tavoli tecnici (16 settembre, 7 e 24 ottobre e 21 novembre 2014) che, a seguito della 
lunga fase informativa e del lavoro di analisi documentale sono serviti per giungere al piano di 
azione. 

Il	coinvolgimento	degli	stakeholders	
Gli attori (stakeholders) sono stati informati per tempo della decisione dell’AMP di aderire alla 
CETS, prefigurando per ciascuno di questi possibili spazi di partecipazione. A questo proposito 
vanno segnalate le iniziative pubbliche intraprese dall’Ente per far conoscere la CETS e favorirne 
l’adesione. 

In particolare si segnala: 

Forum di apertura del 25 Ottobre 2012 a Pineto in occasione della “Biennale Habitat” al quale sono 
intervenuti oltre cinquanta persone e ben 28 di questi hanno manifestato un interesse sui temi della 
CETS. Dal sito del Parco è disponibile, su you tube, la relazione introduttiva del Presidente 
D’Orazio (http://www.torredelcerrano.it/cerrano-torre-deuropa.html) 

Incontro informativo con gli albergatori del 17 Novembre 2012 presso Villa Filiani a Pineto a cui si 
sono registrati 29 operatori. 

Un secondo incontro è stato ripetuto il successivo 03 Dicembre 2012 con la partecipazione 
registrata di altri 21 albergatori (e/o operatori turistici). Lo stesso giorno 03 è stata organizzata una 
riunione con i commercianti (20 presenze). 

L’incontro del giorno 12 Dicembre 2012 è stato dedicato ai balneatori. Anche in questo caso la 
risposta è stata positiva con 41 presenze registrate. 

Quindi è stata organizzata una riunione di staff con il Consorzio Turistico locale. Incontro che ha 
visto la partecipazione attiva di 14 operatori. 

Con l’anno nuovo sono stati realizzati gli ultimi due incontri: il primo l’8 Gennaio 2013 ed il 
secondo il 15 dello stesso mese hanno visto il coinvolgimento di circa una quarantina di persone (29 
il primo e 9 il secondo). 

Durante questa prima fase è stata messa a fuoco una prima attenzione fondamentale nella 
definizione della strategia (di cui si dirà di seguito) che poggia da un lato sulla necessità di un 
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rafforzamento del partenariato istituzionale della giovane AMP (i 2 comuni, la Provincia di Teramo 
e la Regione Abruzzo) e dall’altro sull’esigenza di stringere un patto con i soggetti privati. 

Terminata la prima fase di coinvolgimento non è venuta meno però l’attenzione alla partecipazione 
dei diversi soggetti. Tale attenzione, in considerazione dell’orientamento strategico assunto 
dall’AMP (di cui sopra), è stata condivisa con le due amministrazioni comunali dei rappresentanti 
delle istituzioni. Basti segnalare la presenza e l’intervento di grande attenzione alla CETS di Altero 
Matteoli (già ministro dell’Ambiente della Repubblica Italiana) al Forum del 25 Luglio 2013 ed il 
coinvolgimento della Regione Abruzzo certificato dalla partecipazione del suo Vicepresidente, 
Assessore allo Sviluppo economico, Alfredo Castiglione al forum finale del 06 Dicembre 2013. 

Forum	e	Tavoli	di	Lavoro		
Il coinvolgimento degli operatori locali (gestori di strutture ricettive e della ristorazione, 
associazioni culturali, guide ed educatori ambientali, esponenti della società civile) è stata 
mantenuta durante tutto il corso del processo mirando a coltivare l’interesse alla partecipazione 
anche nei confronti dei soggetti che non avevano aderito all’iniziativa nel corso della prima fase 
iniziale.  

In questo senso il forum intermedio del Luglio 2013 è risultato di grande importanza anche per la 
narrazione della “buona pratica” offerta da Marco Katzembergher, presidente del club qualità parco 
del Parco Naturale Adamello Brenta, importante imprenditore del turismo trentino e convinto 
animatore della possibilità/necessità di coniugare i temi del rispetto dell’ambiente con quelli della 
promozione turistica. 

La riunione plenaria del forum ha rappresentato l’occasione ideale per riprendere il percorso dei 
mesi precedenti e rilanciare (e condividere) ancora una volta (intervento del Presidente D’Orazio) le 
linee strategiche sulle quali innestare l’ultima fase del percorso partecipato. 

La partecipazione successiva degli attori è stata quindi gestita, nel corso degli ultimi sei mesi del 
2013, alternando fasi di ascolto a momenti seminariali o di costruzione di piccoli laboratori 
territoriali per la condivisione di scenari. 

La	vision	
Tra le esperienze prodotte dai tavoli tematici si segnala il lavoro svolto per la definizione di una 
prima vision comune circa il futuro del turismo sul territorio di riferimento dell’AMP. Nella 
simulazione realizzata al tavolo lavoro del 16 settembre del 2013, era stato chiesto a ciascun 
partecipante di immaginare il territorio in un futuro apparentemente ancora lontano (tra vent’anni) e 
quindi di individuare quali potrebbero essere le prospettive positive per il comparto turistico e quali 
i cambiamenti negativi. In altre parole, un primo confronto tra i numerosi attori intervenuti sui punti 
di forza e di debolezza, sulle opportunità e sui vincoli che il territorio presenta per il lo sviluppo del 
turismo sostenibile. 

I	punti	di	forza,	di	debolezza	e	i	10	principi	di	sostenibilità	
Gli esiti della vision, di cui si è ora accennato, sono serviti per andare a specificare una analisi 
SWOT che è stata operata prendendo a riferimento quella di Riviera dei Borghi Acquaviva. 
L’analisi è stata quindi condivisa nel corso del II° incontro del tavolo tecnico (07 Ottobre 2014): 
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sono così emersi i “punti di forza e punti di debolezza” rispetto i quali costruire la strategia e le 
azioni del Piano.  

 

Punti di Forza  Punti di debolezza 
Buona Localizzazione 
 Localizzazione geografica centrale, favorevole 

 Presenza (vicinanza) a siti di interesse storico 
culturale, valori rurali, enogastronomici. 

 Aeroporto di Pescara ben collegato con l’estero, 

 Ben servita da direttrici autostradali (A14, A25). 

 Senso di tranquillità, sicurezza, assenza di 
microcriminalità.  

Ricezione all’altezza 
 Sistema ricettivo costiero ben sviluppato e centrato 

sull’alberghiero, di livello qualitativo medio. 

 Senso di ospitalità non mediato né artificiale 

 Buon rapporto qualità/prezzo e prezzi abbastanza 
allineati alla media 

 Calendario eventi di medio livello, con alcuni eventi 
“da non perdere”. 

Fattori attrattivi limitati 
 Alcuni attrattori (culturali, religiosi, 

enogastronomici) sono noti solo in specifiche 
nicchie di domanda. 

 Pochissima connessione tra l’area balneare ed 
immediato entroterra 

 Bassa integrazione tra gli attrattori naturali e 
culturali che non si promuovono reciprocamente 

 Debole l’accessibilità ferroviaria, soprattutto quella 
di collegamento con Roma 

Imprese non sempre dinamiche 
 Scarso processo associativo tra gli operatori e poca 

attitudine a produrre “catene di valore” 

 Età media elevata degli operatori e basso ricambio 
generazionale 

 In generale è poco sviluppato il sistema di 
informazioni all’ospite. 

Alta stagionalità e debole competitività 
 Operatività molto centrata sul periodo estivo e 

assenza di allungamento della stagione. 

 Bassa rilevanza dei mercati stranieri e delle regioni 
italiane distanti.

Opportunità  Minacce 
Alta qualità ambientale 
 Maggiore qualità ambientale, più autenticità, più 

benessere 

 Possibilità di soggiorni compositi, attivi e di 
scoperta (naturale e culturale), e proposte di 
circuiti di integrazione mare ed entroterra 

Nuove tecnologie 
 Capacità di costruire offerte commerciali che 

possono trovare su web i canali distributivi

Perdita di identità 
 Standardizzazione, omologazione, Il rischio è di 

rincorrere acriticamente modelli sviluppatisi in 
destinazioni “di massa”. 

Individualismo non competitivo 
 Allargamento individuale delle dotazioni turistiche 

per l’aumento del livello di servizio. 

 Mancato ricambio di una clientela che rappresenta 
solo mercati tradizionalmente forti 

 

Nel corso delle riunione del tavolo, inoltre, sono stati riproposti i 10 principi della CETS e, a questo 
riguardo, si sono anche ipotizzate alcune azioni bandiera che potessero rappresentare delle 
esemplificazioni e delle applicazioni concrete di detti principi al contesto territoriale dell’AMP. 

I diversi attori presenti all’incontro, hanno cominciato quindi anche a pensare quali potevano essere 
gli impegni concreti che ciascuno si poteva assumere all’interno del Piano di Azione. 

La	condivisione	dei	dati	turistici	
Il 24 Ottobre sono stati condivisi alcuni dati di contesto che servivano per inquadrare meglio il 
fenomeno turistico. Alcune delle considerazioni svolte sono state presentate al precedente capitolo 2 
di questo stesso documento.  
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La presentazione dei dati turistici (domanda, offerta ed indicatori di sintesi) era stata seguita da un 
mini seminario di lavoro durante il quale sono state riprese in mano le diverse “azioni bandiera” 
sulle quali si era iniziato a lavorare quindici giorni prima. Nello specifico si è cercato di coniugare 
ciascuna di queste con la strategia generale del Piano. 

L’occasione è infine servita anche per esplicitare (al di là della strategia) quelle che erano le azioni 
concrete che l’AMP era disponibile a realizzare nei prossimi 5 anni. 

Gli	impegni	per	il	turismo	sostenibile	
L’ultimo incontro dei del tavolo di lavoro (21 Novembre 2013) ha avuto un’impostazione molto 
pratica ed è stato interamente dedicato al confezionamento delle azioni sulle quali ormai i diversi 
attori locali erano disponibili ad assumere impegni. Il numero dei partecipanti si è (naturalmente) un 
po’ assottigliato, ma il lavoro condiviso ha portato ad una prima bozza redazione delle “schede” 
delle azioni che poi rappresentano la concretizzazione di tutto il percorso partecipato di cui si è fin 
qui parlato. 

Gli stakeholders locali che hanno elaborato una trentina di impegni (ipotesi di azione) da inserire 
nel Piano di Azione della CETS. A queste il Parco, attraverso una comunicazione del suo Direttore, 
ha aggiunto una decina di ipotesi di lavoro su cui si è sviluppata la discussione. 

L’approvazione	finale	del	Piano	
Tra la fine del mese di Novembre e l’inizio di Dicembre, Alessandra Zollo (Responsabile CETS per 
l’AMP) ha contattato – e spesso incontrato – i singoli attori che avevano compilato una (o più) 
scheda azione e che quindi erano venuti a maturare concretamente la possibilità di partecipare alla 
realizzazione del Piano di Azione. 

Questo è servito per puntualizzare meglio, con ciascuno dei partecipanti, sia gli intendimenti 
strategici del piano e sia la reale disposizione a sottoscrivere impegni precisi da onorare nel corso 
del quinquennio 2014 - 2018. In qualche caso gli incontri personalizzati con gli attori è servito 
anche per chiarire meglio la portata dell’impegno di adesione alla CETS. L’accelerazione finale per 
poter giungere alla sottoscrizione degli impegni della Carta si è concretizzata nella convocazione 
dell’incontro plenario del forum 06 Dicembre 2013 a cui hanno partecipato oltre 50 attori locali. 

In quell’occasione si è fatto memoria del percorso realizzato insieme, sono stati richiamati i 10 
principi della CETS ed è stata ribadita la strategia del Piano di Azione dell’AMP. Quindi i soggetti 
che avevano accettato di aderire alla CETS, insieme all’AMP; hanno ciascuno preso la parola ed 
illustrato brevemente la loro azione (si vedano le schede azioni di seguito). Quindi, dopo il dibattito 
in sala, il piano è stato formalmente approvato dal Forum all’unanimità per alzata di mano. Infine, 
ciascun attore convenuto è stato chiamato al tavolo della presidenza per la sottoscrizione degli 
impegni (le schede azione) nell’ambito della CETS. 

La	strategia	condivisa	per	il	turismo	sostenibile	
Si è appena detto, di come si sia arrivati a condividere la strategia e le azioni del Piano. Vale qui la 
pena allora di esplicitarne formalmente i contenuti. 

Durante la prima fase del processo è stata messa a fuoco una prima attenzione fondamentale nella 
definizione della strategia che poggia da un lato sulla necessità di un rafforzamento del partenariato 
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istituzionale della giovane AMP e dall’altro sull’esigenza di stringere un patto con i soggetti privati. 
Le due attenzioni trovano riferimento da un lato nella necessita che l’AMP sintonizzi sempre più le 
sua azioni con le due Amministrazioni comunali di Pineto e di Silvi con la Provincia di Teramo e le 
Regione Abruzzo e dall’altro che si interfacci più direttamente con gli stabilimenti balneari e le 
strutture ricettive in grado di offrire esperienze di qualità ai visitatori dell’AMP. 

Questa prima indicazione strategica generale si è quindi coniugata in termini sempre più concreti a 
mano a mano che il processo partecipato veniva condotto innanzi. 

In particolare, nel corso del Forum intermedio del Luglio 2013, le conclusioni dei lavori proposte 
dal presidente D’Orazio e rafforzate dal dibattito che ne è seguito hanno segnato 3 linee di indirizzo 
a cui rifarsi.  

In particolare dette quattro linee strategiche sono state immediatamente riconnesse ai 10 principi 
della CETS. 

1. La condivisione del Progetto di Sviluppo Turistico “Riviera dei Borghi 
Acquaviva” 

2. La valorizzazione del “Protocollo di Intesa” per la caratterizzazione 
ambientale degli stabilimenti balneari 

3. Il riconoscimento delle potenzialità turistiche delle attività di 
conservazione della natura. 

Il Progetto	di	Sviluppo	Turistico	“Riviera	dei	Borghi	Acquaviva”	
Necessità di fare sistema tra i diversi attori del territorio. In questo senso l’AMP è chiamata a dare 
un proprio contributo ponendosi a servizio di questo processo come elemento di riferimento e come 
strumento animatore e catalizzatore di uno sviluppo turistico, sostenibile, di area vasta. Questo al 
fine di evitare il pericolo (avvertito) di chiusura in se stessi, di mancanza di dinamicità, di carenza 
di Vision d’area che porta con sé inevitabilmente una scarsa capacità di essere competitivi 
all’interno di un mercato turistico in rapido cambiamento.  

La	caratterizzazione	ambientale	degli	stabilimenti	balneari		
Centralità del turismo balneare nella strategia di sviluppo del turismo sostenibile di un Area Marina 
Protetta. Coscienza più diffusa, negli stessi operatori balneari, di operare con consapevolezza e 
fierezza in un ambiente unico. Si veda in allegato al presente piano il protocollo siglato da AMP e 
Federazione Autonoma Balneari – CNA, Federazione Italiana Imprese Balneari – Confesercenti e 
Sindacato Italiano Balneatori – Confcommercio. 

Le	attività	di	conservazione	della	natura	
Esigenza di mantenere una qualità dell’ambiente naturale integro accompagnando l’AMP nella sua 
azione istituzionale di salvaguardia e protezione della natura (oltre che della cultura). 
Quest’attenzione specifica mira anche migliorare la qualità della vita per i residenti e della qualità 
della vacanza per turisti sempre più attenti alle questioni del rispetto dell’ambiente e della 
sostenibilità della loro esperienza di visitatori di luoghi di certificato pregio ambientale. 

Le	azioni	e	gli	impegni	sottoscritti	dagli	attori	del	Parco	
Gli impegni conseguenti alla definizione della strategia generale e dei tre punti strategici di cui 
sopra sono stati quindi riportati di seguito. Si tratta di 28 azioni che troveranno compimento nei 
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prossimi 5 anni e che rappresentano il portato effettivo della CETS nel territorio del Parco per il 
prossimo quinquennio. 

Nella tabella che segue sono evidenziati i valori economici in gioco per la realizzazione del Piano di 
Azione. Impegni dell’AMP rappresenta oltre il 25% del budget complessivo. Mentre oltre la metà 
dello stesso è dati da valorizzazioni (con un importante contributo ad opera dei privati) delle attività 
che verranno messe in campo per la realizzazione del Piano.  

Impegni economici per la realizzazione delle 28 azioni del Piano 

 

  Valorizzazioni  Esborso  Totale 

AMP  92.500  80.000  172.500 

Altri   260.900  219.270  480.170 

Totale  353.400  299.270  652.670 

 

Titolo dell’Azione Soggetto proponente  

P
ri

n
ci

p
io

 C
E

T
S
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ia
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p
er

at
iv

e 

Tempi Budget 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 Valore 
valorizzazioni 

(€) 

Esborso monetario 
(€) 

01. Forum permanente AMP Torre Cerrano 1  4 5 6 7 8 12.500  

02. Una finestra sul fratino Guide del Cerrano 3 a 4     5.400 300 

03. Duna e fratino AMP Torre Cerrano 3 a 4 5 6 7 8 5.000 5.000 

04. Artigianato locale Regione Abruzzo 3 b 4 5 6   25000 25000 

05. Centro polivalente Sergio 
Mazzone 

AMP, Comune di Silvi  3 c 4 5 6 7 8  50000 

06. Pineta ordinata 
Associazione Balneatori 
Pinetesi 

3 c 4 5 6 7 8 50000  

07. Camping a 
caratterizzazione ambientale Camping international 3 c 4 5 6 7 8 5000  

08. Il mare oltre l’ombrellone ASD Aspro Mare-Silvi 3 d 4 5 6   24000 2000 

09. La salvaguardia delle 
pinete 

Pubblica Assistenza Pros 
Onlus Pineto 

3 d 4 5 6 7 8 50000 20000 

10. IAT verde Comune di Pineto Ufficio IAT 4 a 4 5 6 7 8 5000  

11. Cerrano torre d’Europa Comune di Pineto 4 b 4 5 6 7 8  100000 

12. Caratterizzazione amb. 
stabilimento balneare 

La Nelide, stabilimento 
balneare 

4 c 4 5 6 7 8 5000  

13. Giovane reporter Hotel Jean Pierre, Pineto   5 a 4 5     600 

14. Abruzzo nel cuore Iris Viaggi 5 a 4 5 6 7 8 10000  

15. Radio Abruzzo Marina Abruzzo Marina Hotel-Silvi 
Marina (TE) 

5 b 4     3000  

16. Chalet del Parco Direzione Marittima Pescara 5 c 4 5    2000  

17. Giardino delle Bio 
Essenze Mediterranee 

Confesercenti Provinciale 
Teramo 

5 c 4      10000 

18. Percorso turistico 
enogastronomico 

Società Consortile Terre del 
Cerrano 

6 a 4 5 6   9000  

19. Notti verdi  Cerrano trade srl 6 a 4 5 6 7 8 25000 25000 

20. Le tavole del Parco Confesercenti Provinciale 
Teramo 

6 a 4 5 6    6000 

21. Golden Guide del 
Cerrano 

Università degli Studi di 
Teramo 

7 a      10000  
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Titolo dell’Azione Soggetto proponente  

P
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17

 

20
18

 Valore 
valorizzazioni 

(€) 

Esborso monetario 
(€) 

22. Forma Blu Open Day AMP Torre del Cerrano 7 a 4 5 6 7 8 25000  

23. Sentinelle ambientali Polo Liceale Statale Saffo 7 a 4 5     1370 

24. New Letter brezza di 
mare Cerrano Trade srl 8 b 4 5 6 7 8 25000 25000 

25. Amici del Parco AMP –Cerrano Trade srl 9 a 4 5 6 7 8 50000  

26. Bus Navetta Hotel Mare Blu 10 c 4 5 6 7 8 7500  

27. In biciletta nel Parco Confesercenti Provinciale 
Teramo 

10 c 4 5     4000 

28. Pineta Low Cost AMP Torre Cerrano 10 d 4 5 6 7 8  25.000 

 

6.10	Sintesi	dei	fattori	di	pressione	e	degli	impatti:	un	approccio	alla	contabilità	ambientale	
 

6.10.1	Premessa	Metodologica	
 

I principali strumenti di contabilità ambientale possono essere classificati in base alla loro natura (fisica, 

monetaria o integrata economico-ambientale), che la Pubblica Amministrazione può utilizzare a supporto 

delle proprie politiche ed attività in campo ambientale e più in generale dello sviluppo sostenibile. La 

seguente tabella riporta i principali strumenti di contabilità ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree Tematiche di interesse Strumenti statistico - contabili 

Contabilità 
Monetaria 

Transazioni economiche connesse all’ambiente e 
conseguente disaggregazione e riorganizzazione dei 
conti economici 

Indicatori di Risposta del sistema 
economico 
Conti satellite basati su schemi ad hoc 
(SERIEE o moduli EPEA) 
Contabilità Ambientale Locale Allargata 
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 Valutazione monetaria del danno ambientale  
conseguente all’uso quantitativo e qualitativo delle 
risorse 
Naturali 

Stime dei costi di mantenimento della 
disponibilità e delle condizioni attuali 
delle risorse naturali 
Stime basate sul metodo della 
valutazione contingente 

Contabilità 
Fisica 

Interazioni tra economia e ambiente in 
termini di Flussi Fisici di risorse naturali, prodotti e 
residui 

Indicatori Fisici di Pressione Ambientale 
del sistema economico, ripartiti per 
settore (ISPA) 
Bilancio di materia e/o energia 
Analisi dei Flussi di Materia (MFA) 

 Interazioni tra economia e ambiente in termini di Stock 
di risorse naturali presenti nell’ambiente 

Bilanci fisici delle risorse naturali 

 Indici sintetici Impronta ecologia 
Emergia 

  Indicatori di stato o di cambiamenti di 
stato dell’ambiente a seguito delle 
pressioni e delle risposte 

Contabilità 
Integrata 

 Matrici di conti economici nazionali 
integrati con conti ambientali (tipo 
NAMEA o SEEA) 

 

La contabilità ambientale monetaria richiede metodi di stima monetaria delle variabili (e degli 

impatti) ambientali, sui quali non esiste ancora oggi consenso metodologico, anche perché gli 

strumenti economici utilizzati (prezzi di mercato, costo opportunità, costo per rimpiazzare o evitare 

il danno, disponibilità a pagare) sono ancora inadeguati. Inoltre in molti criticano l’idea che alla 

natura venga attribuito un valore monetario. Pertanto, maggiore approvazione incontra il metodo 

con il quale vengono determinate le spese sostenute dai diversi agenti presenti sul territorio per 

migliorare e/o mantenere un certo standard di qualità ambientale al fine anche di valutare le 

interazioni con i principali attori economici.  

In particolare, sia in Italia che all’estero, e sia a livello nazionale che locale, l’analisi della spesa 

finanziaria in materia ambientale sta prendendo piede come pratica di contabilità ambientale della 

Pubblica Amministrazione, grazie alla diffusione dell’EPEA, il conto satellite della spesa per la 

protezione ambientale sviluppato nell’ambito del sistema di contabilità ambientale comunitario, il 

SERIEE.7Un utile punto di partenza per comprendere obiettivi, finalità e metodologia di 

contabilizzazione ambientale è costituito dalla definizione dell’oggetto dell’analisi. Secondo il 

SERIEE rientrano nel campo della protezione dell’ambiente "tutte le attività e le azioni il cui scopo 

principale è la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione dell’inquinamento così come di ogni altra 

forma di degrado ambientale" (Eurostat, SERIEE 1994 Version). La spesa ambientale quindi si 

                                                            
7 Nel 1994 l’Eurostat ha elaborato il Sistema Europeo per la Raccolta delle Informazioni Economiche sull’Ambiente 

(SERIEE – SystèmeEuropéen de Rassemblement de l’Information Economiquesur l’Environnement) per fornire ai Paesi 

membri un quadro comune per la raccolta delle informazioni economiche sull’ambiente utile a monitorare la spesa 

pubblica e le politiche di intervento ambientali. 

“European System for the collection of economic information on the environment”. Eurostat. 2002. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BE-02-002/EN/KS-BE-02-002-EN.PDF 
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genera ogni volta che si sostengono spese di investimento o di esercizio per realizzare delle azioni 

e/o attività di protezione dell’ambiente da parte di soggetti pubblici o privati: imprese, famiglie, 

pubblica amministrazione, imprese senza scopo di lucro. 

La definizione si limita a considerare gli interventi finalizzati a salvaguardare l’ambiente sotto il 

profilo qualitativo (in relazione, ad esempio, a fenomeni di inquinamento e degrado). Sono esclusi 

gli interventi finalizzati a salvaguardare l’ambiente sotto il profilo quantitativo (in relazione, cioè, a 

fenomeni digestione o depauperamento dello stock delle risorse naturali, quali ad esempio 

l’approvvigionamento idrico, la prevenzione dei rischi naturali, etc). Questi interventi rientrano nel 

campo cosiddetto "dell’uso e della gestione delle risorse naturali", destinato ad essere descritto a 

livello europeo attraverso un apposito modulo del SERIEE, ancora da sviluppare. 

Le attività di protezione dell'ambiente sono attività di produzione nel senso della contabilità 

nazionale ossia attività che combinano input - quali impianti e attrezzature, manodopera, tecniche di 

produzione,reti di informazione o prodotti - per creare un output di beni o servizi. 

L’EPEA persegue alcuni importanti obiettivi conoscitivi: 

 valutazione e descrizione delle risorse destinate alla protezione dell’ambiente (spesa sostenuta 

dagli operatori per la protezione dell’ambiente); 

 analisi delle attività economiche la cui esecuzione è indotta dall’esigenza di proteggere 

l’ambiente, ovvero le attività caratteristiche di protezione dell’ambiente (la produzione di 

servizi caratteristici); 

 descrizione del finanziamento della spesa per la protezione ambientale da parte dei settori 

istituzionali, evidenziando se gli operatori attingono alle risorse finanziarie proprie o a specifici 

trasferimenti (finanziamento della spesa e carico finanziario ambientale). 

 Inoltre l’EPEA fornisce al decisore gli elementi necessari per: 

 valutare il costo netto delle misure di protezione dell’ambiente sostenute dai produttori insieme 

alle imposte e tasse legate all’ambiente al fine di stimare le conseguenze in termini di 

competitività internazionale; 

 valutare le attività legate alla protezione dell’ambiente per determinare i mercati dei servizi di 

protezione ambientale, di attrezzature specializzate e prodotti adattati in termini di produzione, 

occupazione e commercio estero; 

 valutare l’efficacia e l’efficienza delle misure di protezione ambientale, dato che il sistema è 

stato costruito in modo tale da consentire il collegamento degli aggregati monetari con i dati 

quantitativi dell’ambiente espressi in unità fisiche. 
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Altre metodologie e strumenti di contabilità ambientale (DPSIR, Impronta ecologica, Bilancio 

Ambientale, Analisi emergetica, MFA, NAMEA) ognuno dei quali però a scopi e complicazioni 

applicative  differenti. Nella seguente tabella si riporta una sintesi. 

 

Strumento Ambito di applicazione Scopo 
Indicatori (modello 
DPSIR) 

Territoriale Analisi del territorio e rilevazione delle 
interrelazioni economia -ambiente 

Impronta ecologica Territoriale Misura dellapressione umana sul territorio 
Bilancio 
Ambientale 

Attività della PA Monitoraggio dell’uso delle risorse naturali 

EPEA Attività della PA Valutazione della spesa per l’ambiente 
Analisi emergetica Territoriale, risorsa naturale Valutazione della gestione delle risorse 
MFA Nazionale, Regionale Bilancio input-output di materiali 
NAMEA Nazionale, Regionale 

 
Descrizione interazione tra attività 
economiche e pressioni sull’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre il potenziale delle diverse metodologie è differente. Di seguito una sintesi. 

Strumento Punti di forza Debolezze/ostacoliall’implementazione 
Indicatori 
(modello DPSIR) 

Inserisce i problemi  ambientali in 
unalogica di sistema. Facilita 
l’informazione e la comunicazione 
ambientale 

- 

Impronta 
ecologica 

E’ particolarmente adatto ai fini 
disensibilizzazione/educazione del 
cittadino 

Non è sufficiente come strumento di 
supporto alla decisione 

Bilancio 
Ambientale 

Rende possibile la definizione di 
target perl’utilizzo delle risorse 
naturali 

La fase di implementazionerichiede un 
ampio consenso del pubblico 

EPEA Serve ad individuare le risposte della 
PA 
alle pressioni ambientali 

Richiede una riclassificazione delle 
spese della PA 
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Analisi 
emergetica 

Attribuisce un valore non monetario 
alle 
risorse naturali 

Richiede conoscenze di base specifiche 

MFA Aiuta ad individuare i punti d’origine 
dellepressioni ambientali 

Difficoltà nel reperire i dati alivello 
locale e dati relativi aiflussi nascosti 

NAMEA Consente di determinare il contributo 
diretto e cumulativo delle diverse 
attività 
economiche ai temi ambientali 

Lo strumento va reso più flessibile per 
l’applicazione a livello locale 

 

Esistono poi, diverse esigenze di adattare i vari metodi di valutazione dellespese ambientali in 

relazione alle peculiarità dell’area e alla gestione. Tutto ciò deve condurre a strumenti di contabilità 

che permettano di predisporre una attenta valutazione dei flussi e dei principali aggregati monetari 

in relazione al mantenimento di uno stato ambientale desiderabile. 

6.10.2	Caso	Di	Studio:	AMP	“Torre	Del	Cerrano”	
 

La gestione di un area protetta ha quindi un duplice obiettivo: 

 garantire e preservare le condizioni di equilibrio del patrimonio naturale; 

 individuare strategie orientate a salvaguardare, mantenere e/o ripristinare  ambienti naturali, 

anche per assicurare benessere e sviluppo sostenibile. 

Pertanto, il primo passo dovrà riguardare l’individuazione delle criticità e delle componenti di 

rischio presenti all’interno dell’area protetta e successivamente proporre una collezione di possibili 

soluzioni che possano neutralizzare o mitigare tali componenti di rischio.In questo senso non 

esistendo modelli precostituiti che possano soddisfare ad oggi tale esigenza,8 un approccio 

comunemente utilizzato in letteratura per affrontare un problema di questo tipo è dato dalla teoria 

generale dei sistemi.9 Secondo tale approccio un sistema in equilibrio è caratterizzato da un insieme 

di componenti che interagiscono tra loro senza degenerare. La complessità del sistema sta nel capire 

come agire sulle specifiche componenti per gestirne gli effetti e mantenere il sistema in equilibrio. 

Tali interazioni hanno l’effetto di modificare lo stato del sistema sia in senso favorevole che 

sfavorevole. Pertanto, sarà compito del sistema di gestione prevedere una serie di attività di 

monitoraggio, di valutazione delle criticità e di definizione delle contromisure, necessarie a 

mantenere il sistema nello stato di equilibrio desiderabile, minimizzando gli effetti negativi e 

massimizzando gli effetti positivi che le componenti hanno sul sistema, con evidenti vantaggi in 

termini sia di benefici ambientali che socio-economici. 

                                                            
8 Parchi Nazionali: dal capitale naturale alla contabilità ambientale. Ministero dell’Ambiente, 2013. 

9 Von Bertalanffy L., “Teoria generale dei sistemi”. Fondamenti, sviluppi, applicazioni, ILI, 1968. 
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La seguente illustrazione mostra un sistema ambientale in cui lo stato di equilibrio dipende dalle 

interazioni delle componenti del sistema. 

 

 

Fig.1. Esempio illustrativo sistema ambientale. 

 

Muovendosi all’interno di questo quadro metodologico, è allora possibile affrontare il problema 

della gestione coerentemente a quanto previsto dal Ministero dell’Ambiente che in merito scrive10 

che “l’inclusione degli aspetti ambientali nei conti economici tradizionali ha il compito di 

introdurre dei correttivi attraverso i quali la perdita di biodiversità, il consumo del capitale 

naturale e il ripristino della risorsa depauperata, o la valutazione della capacità di assorbimento 

da parte dell’ambiente dei residui solidi, liquidi ed aeriformi generati dalle attività umane, 

possano essere considerati e contabilizzati al fine di integrare la dimensione ambientale nella 

dimensione sociale ed economica delle politiche di sviluppo.” 

Ed ancora nella stessa pubblicazione si scrive che “in questo percorso le aree protette, ovvero 

l'intero loro Sistema, assumono un ruolo significativo per tutte quelle azioni finalizzate a 

ripristinare o mantenere gli equilibri del patrimonio naturale che custodiscono, nella 

consapevolezza  della forte interdipendenza esistente tra benessere, sviluppo e conservazione 

delle risorse naturali.” 

In questo contesto e all’interno del processo previsto dal progetto ISEA,11 l’Area Marina 

Protetta“Torre del Cerrano” ha adottatouno specifico piano di gestione con l’obiettivo di 
                                                            
10“Parchi Nazionali: dal capitale naturale alla contabilità ambientale”. Ministero dell’Ambiente, 2013. 

11 ISEA è un progetto WWF svolto in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM). ISEA realizza interventi di sostegno alla gestione delle aree marine protette italiane (AMP), per rafforzare la 

Stato del sistemaambientale 
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individuare le criticità e le componenti di rischio (minacce) presenti e le relative possibili soluzioni 

che possano neutralizzare o mitigarne gli effetti. Attraverso un’immagine grafica, detta mappa 

concettuale, ISEA standardizza la gestione di una AMP e rappresenta le strategie che la AMP dovrà 

mettere in atto per neutralizzare le minacce insistenti sui relativi target ambientali. Questi target 

rappresentano il patrimonio naturale in termini di biodiversità e la loro salvaguardia permette di 

garantire e preservare le condizioni di equilibrio. Di seguito si riporta uno schema concettuale 

generalizzato di un Piano di Gestione. 

 

L’eterogeneità geografica e politica delle varie aree marine protette implica l’adozione di piani di 

gestione peculiari per ognuna di esse, difficilmente confrontabili. Di seguito si riporta la mappa 

concettuale del Piano di Gestione adottato dall’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”. La mappa 

sintetizza cosa proteggere, quali sono le minacce ambientali nell’area, quali le strategie predisposte 

a ridurre gli impatti antropici.  

                                                                                                                                                                                                     
loro efficienza. ISEA permette di sviluppare entro il 2020 un network di AMP efficacemente gestite ed ecologicamente 

rappresentative in Italia, così come richiesto dalla Convenzione sulla Biodiversità. ISEA è un processo “educativo” che 

promuove tra le AMP un approccio alla gestione standardizzato. http://www.progettoisea.it/ 
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In particolare, i target che l’AMP Torre del Cerrano deve monitorare al fine di preservare le 

condizioni di equilibrio del sistema ambientale sono: pineta, habitat dunale (flora e fauna), torre e 

porto archeologico, comunità ittica, fondali marini.  
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Le principali minacce dirette relative a questi target di biodiversità, previste dal quadro concettuale, 

sono rappresentate dalla pressione sui suoli (pressione dovuta alla vocazione turistica dell’area, 

all’ingresso di cani nell’arenile, all’utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia dell’arenile, al 

pericolo di incendi) e dallo sforzo di pesca (dovuto all’utilizzo di modalità illegali o troppo 

impattanti). Rispetto a queste minacce le strategie previste dallo schema concettuale vanno nel 

senso dell’attuazione di politiche volte alla tutela e salvaguardia delle aree dunali, a una maggiore 

sensibilizzazione del patrimonio naturale attraverso progetti di educazione ambientale della 

cittadinanza e dei visitatori, a un maggiore coinvolgimento degli operatori turistici, al monitoraggio 

e alla tutela dei fondali marini, delle comunità ittiche e della pineta, alla sorveglianza e al controllo. 

Nel contesto metodologico proposto, il Ministero ha previsto un fondo straordinario di Euro 40 mila 

stanziato sul finire del 2013 ed acquisito nel Bilancio della stessa annualità 2013 al capitolo 401 con 

finalità collegate sia alla Contabilità Ambientale che alla conservazione della Biodiversità, 

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’AMPal fine di adottare un sistema unificato di contabilità ambientale. 

All’interno delle strategie previste dalla piattaforma ISEA, la Strategia più direttamente collegata 

alla tutela della Biodiversità è stata ritenuta la Strategia 3 “Tutela Zone Dunali” - Intervento 2014 

“Attrezzature e Sorveglianza” e si è pertanto iscritto il fondo resosi disponibile tutto su questa 

Strategia. 

Con la disponibilità del fondo straordinario di Euro 40 mila, si è voluto dare avvio ad interventi 

volti a dare risposta anche 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 all’Art. 11 del D.M.21 ottobre 2009». Sono state messe in 

campo le seguenti azioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

258 
 

Progetto 
Strategia 

PEG/PDG  
sub 

A-Intervento diretto 
delimitazione dune 

Delimitazione  
Zone dunali 

A 

B-Progetto Educazione 
Ambientale sul mare 

B 

C-Monitoraggio 
ambientale marino fauna e 
flora 

C 

D-Monitoraggio suoli 
pineta, dune e fondali 
marini 

D 

E-Supporto balneatori e 
Caratterizzazione  

E 

F-Coordinamento per 
Contabilità Ambientale 

F 

Totale  
 

 

Si è provveduto cioè ad attuare un programma integrato di interventi che ha previsto la 

prosecuzione dei progetti di delimitazione e tutela della duna litoranea e di educazione ambientale 

con il coinvolgimento dei turisti e dei cittadini (sub A e B), stavolta visti anche in chiave di 

acquisizione dati in termini di contabilità ambientale, ed estendendo lo stesso monitoraggio alle 

forme di tutela delle pinete e dei fondali dell’intera AMP, attraverso il coinvolgimento della 

Università di Ancona (sub C e D), implementando il monitoraggio ambientale su cui si stava già 

lavorando, e facendo tesoro del lavoro svolto da altre Università (tra cui il lavoro in termini di 

contabilità delle Università di Udine e di Genova presentato presso il Ministero per questo 

programma di finanziamento). Sono state avviate una serie di attività preliminari di verifica che 

portino verso una forma di contabilità ambientale anche attraverso il coinvolgimento degli operatori 

turistici, con il progetto “Lido Amico del Parco” (sub E) al fine di ottenere un coinvolgimento degli 

operatori e promuovendo azioni da parte loro che portino ad un miglioramento ambientale delle 

proprie strutture.Il tutto al fine di iniziare ad avere un sistema di monitoraggio e acquisizione dati 

utile alla futura predisposizione di un quadro unificato di rendicontazione naturalistica, attività 

queste curate da un esperto in materia per ciò che concerne questa Area marina protetta (sub F). 

Di seguito si riporta un breve sintesi delle attività predisposte specificando che tale approccio 

metodologico è stato sviluppato all’interno delle attività previste dall’intervento sub F (F-

Coordinamento per Contabilità Ambientale). 
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A‐Intervento	diretto	delimitazione	dune.	
L’intervento mira alla delimitazione e tutela della duna litoranea sulla quale insiste la specie Fratino 

(Charadriusalexandrinus) che è una delle specie prioritarie inserite negli allegati alle Direttive UE 

denominate “Habitat” e “Uccelli” volte a costituire una rete di aree protette europee denominata 

Natura 2000 di cui l’AMP Torre del Cerrano fa parte come sito SIC al n. IT7120215 Attraverso il 

progetto SalvaFratino2013, una campagna di volontariato promossa dall'Area Marina Protetta Torre 

del Cerrano in collaborazione con la Stazione Ornitologica Abruzzese, per la tutela del Fratino 

(Charadriusalexandrinus), si è rilevata l’importanza di proteggere le dune e le aree di nidificazione 

di questa specie con paletti e funi volte a evitare il calpestio ed il disturbo da parte delle persone. 

L’intervento consente di operare in maniera complementare al progetto “SalvaFratino” nella 

certezza che i Fratini avvistati vengano protetti, identificati, segnalati senza creare disturbi 

all'attività di nidificazione ma con la possibilità di proteggere gli stessi nidi. Inoltre, la delimitazione 

della duna comporta una riduzione dei danni alla vegetazione dunale che è particolarmente 

importante per la vita della duna anche come contrasto al fenomeno dell’erosione della costa. 

L’intervento di delimitazione della duna ha interessato due tratti per complessivi 1.112,20 metri 

lineari con una spesa complessiva di euro 2.439,48 per la tutela e la salvaguardia dei tratti dunali. 

 

B‐Progetto	Educazione	Ambientale	sul	mare.	
Il progetto di educazione ambientale dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano per l’anno 

scolastico 2013-2014 si è svolto in dieci mesi (settembre 2013 – giugno 2014), comprendendo 

attività formative, incentrate sulla conservazione della memoria storica e degli ecosistemi, la 

sostenibilità ambientale, il riciclo dei rifiuti e la pesca sostenibile. Sono state predisposte una serie 

di visite guidate, laboratori e orientamenti didattici con l’ausilio di guide formate e specializzate 

all’interno dell’Area Marina Protetta. Le guide oltre a garantire una forte esperienza in termini di 

educazione e sensibilizzazione, anche una corretta fruizione del territorio poiché controllano e 

vigilano sulle attività. Queste attività, composte di una parte didattica e di una pratica, ludica e 

ricreativa per stimolare l’apprendimento dei partecipanti, hanno richiesto in totale il coinvolgimento 

di dodici Guide del Cerrano.Il lavoro di comunicazione e promozione svolto presso le scuole 

nell’ultimo biennio ha fatto contare dall’ottobre 2013 al giugno 2014 ben 76 classi di 22 Istituti 

Comprensivi per un totale di 1.411 alunni dai 3 ai 18 anni che hanno partecipato alle attività di 

educazione ambientale dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, mentre nell’anno scolastico 

precedente si era registrato un numero totale di presenze (657) inferiore alla metà dell’attuale. 

L’andamento del numero delle presenze mensili durante gli anni scolastici 2012-13 e 2014-14 è 

riportato nel seguente grafico. 
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Le attività comportano non solo vantaggi materiali, ma anche immateriali poiché lasciano nel 

visitatore una esperienza di conoscenza dell’importanza del sistema ambientale che visitano. 

 

C‐Monitoraggio	ambientale	marino	fauna	e	flora.	
Dato il consistente impatto antropico documentato lungo le coste immediatamente antistanti 

all’Area Marina Protetta di Torre del Cerrano, si avverte l’esigenza di pianificare uno studio che  

permetta di valutare l’eventuale esistenza ed entità di un “effetto riserva”, esprimibile da un lato 

come incremento della densità, taglia e/o biomassa di specie target all’interno di un’AMP in 

confronto ad aree di controllo in cui la pesca è consentita, e dall’altro come esportazione di fasi 

larvali al di fuori dei confini dell’AMP (i.e. spillover).Per il Mediterraneo, infatti, numerosi studi 

hanno rivelato gli effetti ecologici di aree protette sia in termini di recupero di singole popolazioni, 

comunità e reti trofiche (Sala et al. 1998; Guidetti 2006; Guidetti& Sala, 2007; Claudet et al. 2008; 

Guidetti&Claudet 2010), sia in termini di benefici per la pesca (Harmelin-‐Vivien et al. 2008; 

Guidetti&Claudet 2010); altri hanno evidenziato l’aumento delle potenzialità di produzione di uova 

e larve, come conseguenza dell’aumento di numero e taglia dei riproduttori nelleAMP (Kellner et 

al. 2007), con conseguente esportazione verso aree esterne (Pelc et al. 2010) a vantaggio dei 

rendimenti della pesca locale (White et al. 2008). La maggior parte degli studi fino ad ora condotti 

riguardano ambienti di fondi duri e praterie di fanerogame, e le specie target sono generalmente 
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pesci. In quest’ottica, una valutazione dell’efficacia di un’AMP nella protezione e recupero di fondi 

mobili, utilizzando come specie target un bivalve fossorio di grande interesse commerciale come 

Chamelea gallina, si pone comeun approccio nuovo, in grado potenzialmente di fornire elementi 

utili per l’istituzione di nuove Aree Marine Protette e “no take zone”. 

Il progetto è in corso di esecuzione in attesa dei risultati delle indagini. 

 

D‐Monitoraggio	suoli	pineta,	dune	e	fondali	marini.	
All'interno dell'area protetta saranno individuati i siti idonei allo studio dei suoli di ambiente dunale 

e retro-dunale, in quest'ultimo caso prendendo in considerazione le pinete (a Pinushalepensis e a P. 

pinea) e le formazioni a macchia. Seguendo dei transect battigia-formazione arborea, in ogni sito 

sarà aperto un profilo la cui posizione sarà georeferenziata. Si ritiene opportuno prendere in 

considerazione per lo studio pedologico anche il bacino idrografico del fosso che entra a mare 

immediatamente a nord della Torre. La descrizione dei suoli sarà effettuata secondo il metodo di 

Shoeneberger et al. (1998), mentre i suoli saranno classificati secondo la nomenclatura prevista dal 

SoilSurvey Staff (2010). I campioni di suolo, prelevati per orizzonti, saranno sottoposti ad analisi 

fisiche, chimiche e mineralogiche. In tre momenti dell'anno saranno prelevati anche campioni di 

acqua dal suddetto fosso (all'altezza del ponte prossimo al giardino della Torre) che saranno 

analizzati per conducibilità elettrica, pH, residuo fisso, e contenuto di nitrati, fosfati e sostanza 

organica. 

Il progetto ha i seguenti risultati attesi: 

 Gli studi saranno oggetto di tesi di laurea e pubblicazioni scientifiche. 

 Saranno suggerite ipotesi di intervento e di gestione mirate alla salvaguardia del patrimonio 

ambientale e culturale delle aree emerse e sommerse che consentano il godimento equilibrato 

degli spazi in un'ottica di sviluppo economico armonizzato alla delicatezza dell'Area. 

 I risultati ottenuti permetteranno una migliore contabilizzazione del valore ecologico e 

economico del patrimonio ambientale dell'Area Marina Protetta. 

 I risultati scientifici saranno pubblicizzati anche tramite l'organizzazione di giornate di studio 

da tenersi presso la sede del Parco o dove ritenuto più adeguato. 

 E' prevedibile che la diffusione delle conoscenze acquisite svilupperà un turismo scientifico 

(escursioni didattiche e di studio) e un turismo consapevole. 

Il progetto è in corso di esecuzione in attesa dei risultati delle indagini. 
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E‐Supporto	balneatori	e	Caratterizzazione.	
Grazie a questo intervento è stato possibile portare avanti il processo di Caratterizzazione 

Ambientale delle Concessioni e degli Stabilimenti Balneari, già avviato nel 2013, che rappresenta 

una prima concreta ed importante applicazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile 

(CETS).Le tecniche di difesa dell’ambiente sono sicuramente meglio assimilate da concessionari 

che nel tempo possono offrire maggiore affidabilità al sistema. Infatti, la programmazione di tutela 

e valorizzazione dell’ambiente presuppone un tempo sufficientemente lungo di gestione ed una 

stabilità delle concessioni di per sé garante della buona attuazione di regole e principi in materia 

ambientale. Questo perché il miglioramento della qualità ambientale può essere ottenuto solo con la 

diuturna applicazione da parte di concessionari che ben conoscono le regole delle Aree protette con 

le quali hanno “convissuto” sin dalla loro istituzione dovendo “subire” la correlata disciplina di 

salvaguardia.In questo senso i concessionari sono tenuti all’applicazione di specifici protocolli 

d’intesa che li impegnano a: 

 fare propri i principi contenuti nella Carta Europea del Turismo Sostenibile; 

 stabilire specifiche intese con l’AMP in ordine ai mezzi meno impattanti per la pulizia delle 

spiagge ed allo smaltimento differenziato dei rifiuti, ivi compresi quelli provenienti dal mare; 

 assicurare specifiche forme di tutela delle aree dunali e delle pinete nonché delle specie animali 

e vegetali protette; 

 prevedere interventi di ristrutturazione del patrimonio esistente utilizzando sistemi di bio-

edilizia di recupero energetico; 

 prevedere specifici corsi di educazione ambientale per i turisti con personale qualificato 

dell’AMP;  

 promuovere e valorizzare i prodotti tipici dei Parchi (quali prodotti dell’agricoltura biologica e 

a Km zero con particolare riferimento alla pesca artigianale); 

 prevedere specifiche intese con l’AMP ed i Comuni per la migliore tutela delle spiagge libere 

nell’ottica del rispetto dell’ambiente e della natura.  

 promuovere ogni altra iniziativa finalizzata alla sostenibilità ambientale delle attività turistiche 

ricadenti nelle aree demaniali. 

La caratterizzazione ambientale impone l’utilizzo di vari accorgimenti che privilegiano forme di 

gestione a carattere “artigianale” (ossia con basso impiego di mezzi meccanici) piuttosto che 

industriali.  Pertanto, il titolare della concessione, adotta sistemi di pulizia delle spiagge meno 

impattanti, implementa azioni di tutela delle aree di duna e delle pinete litoranee, nonché della 

fauna e della flora protette, opera interventi di ristrutturazione dei manufatti presenti nella 

concessione usando materiali naturali, tecniche di bio-edilizia e sistemi di risparmio idrico ed 
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energetico, prevede specifiche attività di tutela ambientale anche nelle aree circostanti la 

concessione in accordo con gli Enti competenti, implementa una raccolta differenziata dei rifiuti, 

promuove la commercializzazione di prodotti locali di agricoltura biologica e pesca artigianale e 

promuove attività di educazione ambientale per i visitatori. 

Il processo di Caratterizzazione Ambientale è stato avviato grazie ad un esame, basato sui principi 

sopra elencati, delle richieste di parere, autorizzazione e nulla osta inoltrate dai titolari di 

concessioni operanti all’interno dell’AMP “Torre del Cerrano”.La procedura ha quindi permesso di 

dare indicazioni e prescrizioni ai concessionari, volte ad ottenere una caratterizzazione ambientale 

dei loro stabilimenti balneari ed in genere delle loro concessioni e volte a eliminare o quanto meno 

ridurre gli impatti ambientali derivanti dalle loro attività.L’esame delle richieste di pareri si è basato 

in particolare sugli Indirizzi di Gestione del Demanio in materia di pulizia e accessi all’arenile e di 

concessioni e opere nell’AMP Torre Cerrano, approvate dal Consiglio di Amministrazione con 

Deliberazioni n. 2 del 16/02/2012 e n.10 del 11/04/2012. Tali Indirizzi sono stati integrati, già a 

partire dal 2013, con bozze di Documenti-Disciplinari aggiuntivi che risultano attualmente in fase di 

ampliamento e revisione, grazie anche alla fase di applicazione pratica sperimentale. 

Dall’analisi delle istruttorie e delle autorizzazioni elaborate si evince che per 67 volte sono state 

riportate prescrizioni e/o indicazioni riguardanti Interventi di Mitigazione Ambientale volti alla 

conservazione e ripristino di habitat e specie dunali, 44 volte riguardanti Interventi di 

Compensazione Ambientale volti alla conservazione e ripristino di habitat e specie dunali, 14 volte 

riguardanti interventi di Inserimento e mitigazione estetico-paesaggistica e riqualificazione 

architettonica ecocompatibile, 1 volta riguardanti interventi di riduzione dell’Inquinamento 

luminoso, 2 volte riguardanti l’Uso e la gestione sostenibile delle risorse idriche ed energetiche, 2 

volte riguardanti Azioni volte a migliorare le conoscenze scientifiche dell'AMP, 3 volte riguardanti 

Azioni volte a migliorare l'informazione verso i frequentatori dell'AMP, 1 volta riguardante la 

Pianificazione e/o programmazione urbanistica dei Comuni su cui ricade l’AMP Torre Cerrano, 14 

volte per la promozione di attività di educazione ambientale pervisitatori. 

 

6.10.3.	Considerazioni	Finali	
La principale difficoltà che si incontra nella definizione di una contabilità ambientale riguarda la 

definizione di valori monetari per un asset naturale. Infatti, attribuire un valore monetario implica 

che il bene possa essere scambiato su un mercato con un bene sostituto. Per un’area marina protetta 

non è possibile individuare un bene sostituto per gli asset ambientali propri dell’area protetta. 

Piuttosto è possibile rappresentare l’interazione tra economia e ambiente attraverso l’analisi delle 
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attività economiche che danno origine a tale interazione. In questo senso, esistono, come detto, 

diversi strumenti e metodologie, ad esempio la metodologia NAMEA, che permettono di 

confrontare direttamente, attraverso una matrice di input-output in cui vengono affiancati conti 

economici e conti ambientali, il contributo delle diverse attività economiche alle pressioni 

ambientali e il contributo delle stesse agli aggregati economici. Non esiste però una metodologia 

condivisa e ogni strumento ha dei limiti sia tecnici che applicativi; alcune tecniche utilizzano 

informazioni che richiedono aggregazioni di dati a livelli diversi, altre richiedono conoscenze 

tecniche specifiche di cui spesso i gestori di aree marine protette non dispongono in organico. 

Inoltre, esiste un problema di disponibilità di dati, poiché spesso i dati non vengono rilevati oppure 

vengono rilevati su scale non adatte a questi fini. 

Tali aspetti però devono spingere a sistematizzare l’uso di strumenti di contabilità ambientale, 

iniziando a prevedere la raccolta di dati in una forma utile allo scopo, altresì condividendo le 

esperienze tra le varie aree marine protette.  

L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ha iniziato a predisporre delle iniziative volte a misurare 

alcuni aspetti nella dimensione socio-economica e ambientale. È innegabile che esistono delle 

interdipendenze tra queste dimensioni e l’attuazione di interventi di protezione volti al 

mantenimento e miglioramento del sistema naturale. Questo si può osservare dalle continue 

nidificazioni di specie target per la biodiversità nell’area dunale, dallo stato dell’habitat dunale, 

dagli avvistamenti di tartarughe e delfini, dal crescente richiamo turistico che l’area sta registrando, 

dalla crescente adesione degli operatori a politiche di tutela e salvaguardia, dalla forte sensibilità 

della popolazione locale soprattutto delle nuove generazioni. 

Da queste prime indicazioni, sembrerebbe utile cercare di cogliere le relazioni esistenti tra la 

dimensione economica e ambientale, ma applicare queste metodologie al livello locale risulta molto 

difficile data la mancanza di dati disaggregati. Tuttavia, potrebbero essere costruite delle matrici 

economico-ambientali semplificate che risulterebbero utili anche solo a dare informazioni sulle 

connessioni tra attività economiche e ambiente a livello territoriale e ad individuare eventuali 

criticità e carenze informative. Ad esempio nella dimensione economica del modello si potrebbero 

considerare l’equilibrio dei beni e dei servizi, la produzione, la generazione di redditi primari, la 

distribuzione del reddito, l’utilizzazione del reddito disponibile, i consumi delle famiglie, le 

presenze turistiche. Nella dimensione ambientale, invece si potrebbero considerare le emissioni di 

inquinanti atmosferici, la qualità delle acque, la perdita o frammentazione delle aree dunali e la 

consistenza delle specie target che insistono sugli habitat dunali, la frammentazione delle zone 

umide, la diminuzione delle aree in cui insiste la Pineta, la qualità dei fondali marini e la 

consistenza della comunità ittica. Tali attività devono passare attraverso una preliminare definizione 
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di protocolli semplificati per la rilevazione degli indicatori di stato e del piano di e monitoraggio e 

controllo dei target ambientali previsti dal PdG (Biodiversity Target).  
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CAPITOLO 7 

7	SINTESI	DEGLI	EFFETTI	DI	IMPATTO	INDIVIDUATI	NELLO	STUDIO	
GENERALE	

7.1	Identificazione	di	minacce	e	fattori	di	impatto	
Minacce e fattori di impatto legati al trasporto e al turismo 

Minacce e fattori di impatto legati alla gestione delle risorse idriche (fiumi Piomba e Vomano) 

Minacce e fattori di impatto legati a fattori naturali (biotici e abiotici)  

Minacce e fattori di impatto legati ai ripristini ambientali e reintroduzioni (scogliere soffolte, barriere 

artificiali, ingegneria naturalistica etc...) 

Minacce e fattori di impatto legati alla gestione forestale  

Minacce e fattori di impatto legati alla pesca e attività ad essa connesse (turbosoffianti, piccola pesca, 

pesca sportiva etc...) 

Minacce e fattori di impatto legati all'agricoltura (attività agricola collinare, pesticidi etc...) 

Minacce e fattori di impatto legati all’urbanizzazione 

Minacce derivanti da impatti socio – economici 

Minacce per le specie vegetali di interesse comunitario 

Minacce e aspetti critici per le specie faunistiche di interesse comunitario 

Minacce per le biocenosi degli habitat di interesse comunitario 

Analisi delle concessioni demaniali rilasciate sui litorali con riferimento alla distribuzione degli habitat 

Identificazione dei fattori di pressione derivanti dalla caratterizzazione urbanistica e programmatica 

Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
:: 
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Capitolo 8  

8	OBIETTIVI	
 

 

9	LE	CONCESSIONI	DEMANIALI	IN	AREA	DUNALE	

9.1	La	caratterizzazione	ambientale	delle	Concessioni	Demaniali	e	il	Progetto	
Lido	Amico	del	Parco	
 

9.1.1	Premessa	
Il SIC “Torre del Cerrano” è caratterizzato da una stretta  fascia di spiaggia sabbiosa che si sviluppa  lungo 

tutti  i  suoi  7  km  di  estensione,  di  cui  3,7  km  interessati  da  dune  litorali  sia  in  fase  stabilizzata  che 

embrionale.  Considerando  che  i  tratti  di  litorale  abruzzese  caratterizzati  dalla  presenza  di  dune  si 

estendono  linearmente  per  ca.  15  km  (paragrafo  4.1),  la  fascia  dunale  presente  nel  SIC  rappresenta 

all'incirca  il 25% del  totale. Si  comprende quindi  l'importanza di  implementare nell'area di  studio, azioni 

volte a tutelare questo particolare e fragile ambiente di transizione. 

Gli habitat dunali presenti nel SIC risultano attualmente molto frammentati e spesso manomessi, anche a 

causa di disturbi  antropici  locali  che  impattano direttamente  sulle  fasce dunali.  Tra  gli  impatti  antropici 

diretti, quelli  connessi  alle  attività  turistiche  costituiscono  certamente un  fattore determinante  in  zone, 

come quella dell'AMP “Torre del Cerrano”, interessate da notevoli flussi turistici estivi. 

Da un lato quindi la fascia costiera costituisce un'importante ecotono, in cui troviamo habitat a Dune mobili 

con presenza di Ammophila arenaria  (cod. 2120  ‐ Allegato  I, Direttiva 92/43/CEE “Habitat”), che ospitano 

specie  vegetali  altamente  specializzate,  tra  cui  l'Ammophila  arenaria  e  l’Euphorbia  terracina  presenti 

nell'Allegato  II della Direttiva 92/43/CEE e che  costituiscono habitat essenziali per alcune  specie animali, 

come il Charadrius alexandrinus, inserito nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”. 

Dall'altro  lato  la  spiaggia  rappresenta  la  principale  attrattiva  turistica  della  zona,  che  attira  ogni  anno 

migliaia  di  turisti  e  visitatori.  D'altra  parte  le  attività  turistiche,  se  gestite  in  maniera  “sostenibile”, 

costituiscono un settore economico giudicato strategico per il rilancio della “Regione dei Parchi”. 

Tale situazione può certamente generare conflitti tra  le esigenze di tutela ambientale e gli  interessi socio‐

economici della popolazione locale.  

Tra  la popolazione  locale,  la categoria che  interagisce maggiormente con  la  fascia costiera è certamente 

quella dei  titolari di concessioni demaniali: gestori di stabilimenti balneari, ma anche associazioni veliche 

ed,  in  alcuni  casi,  gli  operatori  della  piccola  pesca.  Il  processo  di  Caratterizzazione  Ambientale  delle 

Concessioni  Demaniali,  già  avviato  dall'AMP  nel  2012,  si  rivolge  specificatamente  a  tale  categoria  con 

l'obiettivo di eliminare, o quanto meno ridurre,  l'impatto derivante dalle attività dei titolari di concessioni 

demaniali, ma anche dei soggetti pubblici o privati (Comuni, Ferrovie, Aziende di servizio, ecc.) che a vario 

titolo operano all'interno delle aree demaniali di competenza dell'AMP. 

Al  fine di  ridurre  i  conflitti  tra  le  esigenze  di  tutela  ambientale  e  le  attività  turistiche,  l'AMP  “Torre del 

Cerrano” ha aderito alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), diventando nel 2014  la prima Area 

Marina Protetta certificata d'Europa. 
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A partire dal 2014  l'AMP ha quindi  inserito  il processo di Caratterizzazione Ambientale delle Concessioni 

Demaniali nell'ambito della CETS, divenendone una sua importante applicazione.  

In accordo con la CETS, l'obiettivo della Caratterizzazione Ambientale è quindi quello di creare “eco‐spiagge 

sostenibili”in cui il titolare della concessione: 

 adotta sistemi di pulizia delle spiagge meno impattanti; 
 implementa azioni di tutela delle aree di duna e delle pinete litoranee, nonché della fauna e della 

flora protette; 
 opera interventi di ristrutturazione dei manufatti presenti nella concessione usando materiali naturali, 

tecniche di bio-edilizia e sistemi di risparmio idrico ed energetico; 
 prevede specifiche attività di tutela ambientale anche nelle aree circostanti la concessione in accordo 

con il Comune competente. 
 implementa una raccolta differenziata dei rifiuti; 
 promuove la commercializzazione di prodotti locali di agricoltura biologica e pesca artigianale 
 promuove attività di educazione ambientale con scolaresche e turisti. 

L'AMP  ha  quindi  promosso,  a  partire  dal  2014,  un  progetto  attuativo  del  processo  di  Caratterizzazione 

Ambientale nell'ambito della CETS, denominato Lido Amico del Parco. 

Facendo riferimento all'elenco sopra riportato, il progetto Lido Amico del Parco si è sviluppato in due linee 

di azione. La prima  linea,  inerente  i primi quattro punti dell'elenco,  riguarda  l'eliminazione e/o  riduzione 

degli impatti ambientali diretti delle attività connesse alle concessioni demaniali, che risultano localizzati sul 

territorio ed  interessano direttamente  le fasce dunali e  l'ambiente costiero  in genere. La seconda  linea di 

azione, di cui agli ultimi tre punti dell'elenco, ha invece trattato di ridurre gli  impatti indiretti delle attività 

turistiche, di valorizzare  le attività economiche  sostenibili  che  si  svolgono nell'AMP e nel  suo  intorno ed 

infine di favorire la diffusione di una conoscenza e coscienza ambientale presso i numerosi visitatori. 

Il presente documento espone  in particolare  la prima  linea di azione del progetto  Lido Amico del Parco, 

ovvero quella parte del processo di Caratterizzazione Ambientale delle Concessioni Demaniali che tratta di 

eliminare e/o ridurre gli impatti ambientali diretti e localizzati nelle fasce dunali e nell'ambiente costiero in 

genere. Per quanto riguarda questo particolare ambito, il processo di Caratterizzazione Ambientale è stato 

applicato anche attraverso una procedura di esame, secondo i principi della CETS, delle richieste di pareri e 

autorizzazioni relative ad interventi ed attività ordinarie e straordinarie, inoltrate dai titolari di concessioni 

demaniali ubicate nell'AMP e da altri soggetti pubblici o privati, operanti a vario titolo all'interno dell'AMP. 

 

 

9.1.2	Normativa	di	riferimento	
La normativa di riferimento alla base dell'esame delle richieste di parere/autorizzazione, oltre a quella di 

carattere generale contenuta nel Capitolo 1 del presente Piano di Gestione, è la seguente: 

 Indirizzi  di  Gestione  del  Demanio  in  materia  di  PULIZIA  e  ACCESSI  all’arenile  (Deliberaz.  CDA 

dell'AMP n. 2 del 16/02/2012 )  

 Indirizzi  di  Gestione  del  Demanio  in materia  di  CONCESSIONI  e OPERE  nell’AMP  Torre  Cerrano 

(Deliberaz. CDA dell'AMP n.10 del 11/04/2012); 

 Ordinanza Balneare 2014  ‐ Attività nelle spiagge del  litorale abruzzese (Determinazione n. DI 12/9 

del 27/02/2014 Regione Abruzzo); 

 Individuazione  del  confine  del  perimetro  a  terra  dell’Area  Marina  Protetta  Torre  del  Cerrano 

(Deliberazione CDA dell'AMP n.33 del 21/01/2013) 

Vista  la  coesistenza  di  più  strumenti  urbanistici‐regolamentari  nell'area  demaniale  ricadente  all'interno 

dell'Area Marina Protetta e nelle more dell'approvazione del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione, 

il Consiglio di Amministrazione dell'AMP Torre del Cerrano,  in accordo con  i Comuni di Silvi e Pineto, ha 
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approvato i documenti di indirizzo in materia di gestione del demanio, di cui ai primi due punti dell'elenco 

precedente,  con  l'intento di poter operare  la valutazione delle  richieste dei  concessionari e per dare un 

indirizzo sulla base del quale le Amministrazioni Comunali possano esprimersi in sede di aggiornamento 

dei Piani del Demanio Marittimo Comunali. 

I due documenti di indirizzo sono stati assunti dal Comune di Silvi con delibera di Giunta Comunale n.93 del 

30 Aprile 2012 e verranno assorbite dal Comune di Pineto nel Regolamento del Piano Demaniale Comunale, 

come espresso nella Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 14 Aprile 2013 e la conseguente conferenza di 

servizi del 3 Luglio 2013, 

I documenti di indirizzo si riferiscono in particolare alla Zona C, come individuate dal D.M. 28 Luglio 2009 e 

dal D.M. del 21 Ottobre 2009, in cui risultano ubicati la maggior parte degli stabilimenti, delle concessioni e 

delle opere più  consistenti.  Internamente  alla  Zona B, ovvero quella di maggior  tutela,  vengono escluse 

autorizzazioni per opere o concessioni, se non quelle promosse e strettamente necessarie dallo stesso 

Consorzio di Gestione dell’AMP.  In accordo con  i Comuni di Silvi e Pineto sono state quindi  individuate 

differenti  aree  di  gestione  della  Zona  C,  in  relazione  alla  presenza  di  beni  naturali  tutelati  dal 

provvedimento istitutivo dell’AMP. Le differenti aree sono così individuate: 

 Zona C1) Gestione a massima attenzione  

PINETO ‐ Dal limite Nord della Zona B (Area Lido Eucaliptus‐Cilli) fino al Torrente Foggetta.  

PINETO/SILVI ‐ Dal Limite Sud della Zona B (Area Lido Itaca) fino al Torrente Cerrano.  

 Zona C2) Gestione con ad attenzione concordata  

PINETO ‐ Dal Torrente Foggetta a via Cellini di Pineto (Lido Marco’s beach).  

SILVI ‐ Dal Torrente Cerrano al Fosso Concio.  

 Zona C3) Gestione con attività controllata  

PINETO ‐ Da via Cellini di Pineto (Lido Marco’s) al Torrente Calvano ‐ confine Nord AMP.  

SILVI ‐ Da Fosso Concio a Piazza dei Pini di Silvi (Lido Nettuno) confine Sud dell’AMP.  

I documenti prevedono quindi indirizzi di gestione differenti nelle diverse aree individuate. 

In materia di concessioni e opere lo schema di indirizzo risulta il seguente: 

 Zona C1 – “Nessuna nuova concessione può essere autorizzata e  le modifiche alle poche esistenti 

dovranno essere solo  in  riduzione della superficie occupata o  in compensazione di superfici  tolte 

per la salvaguardia di aree dunali o specie protette. Eventuali opere sono rivolte al miglioramento 

estetico‐percettivo e di riduzione dell’impatto ambientale di manufatti già esistenti e a norma”. 

 Zona C2 – “Nessuna nuova concessione può essere autorizzata e  le modifiche alle poche esistenti 

dovranno prevedere migliorie volte alla  conservazione dell’habitat di duna e/o marino presente. 

Eventuali  opere  sono  rivolte  al  miglioramento  estetico‐percettivo  e  di  riduzione  dell’impatto 

ambientale dei manufatti già esistenti o agli adeguamenti delle concessioni alla normativa vigente, 

se compatibile” 

 Zona  C3  –  “Sono  prevedibili  nuove  concessioni  o  modifiche  di  quelle  esistenti  in  relazione  a 

miglioramenti della  fruizione  turistica dei  luoghi  in  rapporto alle presenze di eventuali  residui di 

duna  o  presenze  di  specie  protette.  Nuove  opere,  nel  rispetto  del  principio  di  temporaneità  e 

removibilità che caratterizza tutti i manufatti su demanio, potranno essere inserite attraverso l’uso 

di materiali  e  colori  rispettosi  dell’ambiente  circostante.  Tale  attività  sarà,  infatti,  in  attuazione 

delle previsioni di PDMC  implementandole,  se necessario,  con  adozione di misure utili  a  ridurre 

l’impatto  degli  interventi  riconducendoli  ad  opere  “a  basso  impatto”,  “ecosostenibili”, 

“ecocompatibili”  ed  anche  con  previsione  di  interventi  di  “tipo  stagionale”  completamente 

rimovibili e, se del caso, anche mediante predisposizione di “Variante Puntuale” del PDMC stesso. 
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Tale necessità afferisce soprattutto all'attuazione delle norme di PDMC in tale zona denominata C3, 

che  risulta  essere  la  zona  maggiormente  interessata  da  una  forte  antropizzazione  al  limite 

demaniale e dove per stato di fatto le caratteristiche dell'arenile non sono riconducibili agli habitat 

naturali protetti dall’Area Marina Protetta”. 

In materia di pulizia dell'arenile lo schema di indirizzo approvato è il seguente: 

 Zona C1 – “All’interno delle aree in concessione non è consentito l’uso di mezzi motorizzati se non 

guidati  con operatore  con piedi a  terra. E’ esclusa qualunque operazione di  livellamento  se non 

appositamente autorizzata e facendo salve comunque le aree con vegetazione dunale e qualunque 

forma di presenza animale. Al di  fuori delle concessioni balneari  la pulizia deve essere effettuata 

rigorosamente a mano”. 

 Zone  C2  e  C3  –  “Le  attività  di  pulizia  delle  concessioni  balneari  sono  da  gestire  in  proprio  su 

richiesta dei  singoli  concessionari  senza bisogno di  specifico parere dell’Area Marina Protetta  se 

non  per  particolari  casi  di  presenze  naturalistiche  occasionali  (vedi  nidificazione  dell’uccello 

Fratino). Resta comunque  la necessità di una comunicazione obbligatoria da parte del richiedente 

anche solo a mezzo fax o e.mail agli uffici dell’Area Marina Protetta”. 

L'  accesso  all’arenile  è  consentito  solo  per  necessità  di  soccorso  e  sorveglianza  e  per  le  attività  delle 

concessioni demaniali esistenti e  regolarmente autorizzate. Viene  inoltre adottato  il  seguente  schema di 

indirizzo. 

 Zona C1 – “Non è consentito l’accesso in alcun punto da parte di mezzi e autoveicoli se non quelli di 

servizio  dei  due  Comuni  e  dell’Area Marina  Protetta.  In  territorio  del  Comune  di  Silvi,  previa 

Autorizzazione  dell’Ufficio  Demanio Marittimo,  e’  consentito  l’accesso  immediatamente  a  nord 

della foce del torrente Cerrano in zona adiacente lo scivolo del ponte ciclopedonale”. 

 Zona C2 – “Accessi solo nei seguenti varchi  immediatamente a Sud della  foce Torrente Cerrano e 

immediatamente  a  Nord  del  Fosso  Concio  sul  territorio  di  Silvi.  Per  Pineto  non  sono  previste 

possibilità di accesso”. 

 Zona C3 – “L’accesso è consentito solo dalla foce del Torrente Calvano per Pineto mentre per Silvi a 

Sud di Fosso Concio  l’accesso è consentito  in tutti gli accessi prospicienti  le strade pubbliche e  le 

concessioni balneari per servizi da svolgere immediatamente a ridosso degli stessi accessi”. 

I documenti di indirizzo in materia di gestione del demanio danno inoltre altre indicazioni generali. 

 Periodo in cui effettuare lavori nelle concessioni demaniali. Tra il 15 Marzo ed il 15 Giugno, sono 

da  escludere  lavori  che possano  interferire  con  le  zone dunali,  lo  sviluppo e  la  fioritura della 

vegetazione, nonché con la nidificazione dell'avifauna. 

 Aree  attrezzate  e  giochi  sportivi.  Tali  attrezzature  devono  rimanere  all’interno  della 

concessione senza interessare le aree con presenza di vegetazione dunale. Nelle spiagge libere 

contigue alla concessione, il posizionamento di attrezzature è comunque vietato nella Zona C1, 

da autorizzare appositamente nella Zona C2 e da sottoporre a parere dell’AMP nella Zona C3. 

La richiesta di autorizzazione o parere può comunque essere inoltrata solo per quelle aree che 

hanno già avuto autorizzazione nelle annualità precedenti. 

Il  documento  di  indirizzo  in materia  di  concessioni  e  opere  introduce  inoltre  l'importante  principio  di 

premialità riportato anche nei Decreti istitutivi dell’AMP. Per ogni nuova opera, manufatto o richiesta 

di  ampliamento/modifica  di  concessione  si  possono  quindi  prevedere  interventi  di  compensazione, 

anche  in  luoghi diversi da quelli oggetto di autorizzazione, secondo  le esigenze di conservazione che 

l'AMP ritiene opportuno indicare.  
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Tra  i  documenti  normativi  di  riferimento  per  l'esame  delle  richieste  di  parere/autorizzazione,  molto 

importanti risultano anche la Deliberazione del CDA dell'AMP n.33 del 21/01/2013 che individua il confine 

del perimetro a terra dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, che comprende “anche i relativi territori 

costieri del demanio marittimo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto istitutivo dell'AMP (DM 21 Ottobre 2009). 

Anche  l'Ordinanza Balneare 2014 contiene  infine  indicazioni  importanti: nelle aree  in concessione e nelle 

spiagge  libere obbliga alla  salvaguardia delle  zone di nidificazione del  fratino; nelle aree protette vieta  il 

danneggiamento  della  vegetazione  spontanea  ed  obbliga  allo  svolgimento  delle  operazioni  di  pulizia 

secondo  il regolamento e/o  le prescrizioni degli organismi di gestione delle aree protette stesse. Gli stessi 

organismi possono  inoltre porre  in essere nelle  loro aree di competenza “ogni utile accorgimento per  la 

salvaguardia  delle  stesse  con  delimitazione  e  segnalazioni  delle  aree  retrostanti  le  spiagge  libere,  con 

istallazione  di  paletti  in  legno  e  fune  di  marineria,  nonché  passerelle  in  legno  volte  ad  orientare  ed 

agevolare la fruizione delle spiagge per la tutela delle predette aree di importanza naturalistica”. 

 

 

9.1.3	Disciplinare	Tecnico	Integrativo	agli	Indirizzi	in	materia	di	CONCESSIONI	ed	OPERE	e	di	
PULIZIA	e	ACCESSI	nell’AMP	Torre	del	Cerrano	
Al fine di sistematizzare e standardizzare il più possibile le procedure di valutazione e per favorire inoltre la 

trasferibilità delle conoscenze nell'ambito della struttura organizzativa  interna,  l'AMP ha  lavorato, già dal 

2013,  alla  redazione  di  un  “Disciplinare  Tecnico  Integrativo  agli  Indirizzi  in materia  di  CONCESSIONI  ed 

OPERE e di PULIZIA e ACCESSI nell’AMP Torre del Cerrano”, che risulta attualmente in fase di ampliamento e 

revisione nell'ambito del progetto Lido Amico del Parco. Il Disciplinare raccoglie le principali indicazioni e/o 

prescrizioni da applicare per la Caratterizzazione Ambientale delle Concessioni Demaniali e costituisce uno 

strumento tecnico di dettaglio e approfondimento dei documenti di  Indirizzo sulla Gestione del Demanio. 

Per sua natura tale Disciplinare potrà necessitare in futuro di periodici aggiornamenti, in virtù del territorio 

a  cui  si  riferisce,  che  è  dotato  di  estrema  dinamicità  e  può  subire modificazioni  per  cause  naturali  e/o 

antropiche,  ed  in  funzione  delle  varie  problematiche  che  possono  emergere  con  le  diverse  richieste  di 

pareri e/o autorizzazioni connesse con gli interventi e attività che si svolgono nelle concessioni demaniali ed 

in genere nell'intero perimetro a terra dell'AMP. 

Il  Disciplinare  suddivide  le  principali  indicazioni  e/o  prescrizioni  da  applicare  per  la  Caratterizzazione 

Ambientale delle Concessioni Demaniali in sei categorie: 

I. Azioni di mitigazione ambientale; 

II. Interventi di compensazione ambientale; 

III. Inserimento e mitigazione estetico‐paesaggistica e riqualificazione architettonica ecocompatibile; 

IV. Inquinamento acustico e luminoso; 

V. Uso e gestione sostenibile delle risorse idriche ed energetiche; 

VI. Indicazioni riguardo la pianificazione e regolamentazione urbanistica. 

 

9.1.4	Azioni	di	mitigazione	ambientale	
Oltre  ai  generici  divieti  di  danneggiamento  di  specie  vegetali  e  di  disturbo  delle  specie  animali,  come 

previsto  nella  normativa  vigente  all’interno  delle  aree  protette  (L.394/91; DM  21.10.2009),  ricadono  in 

questa  categoria  quelle  indicazioni/prescrizioni  volte  a mitigare  gli  impatti  sui  delicati  ambienti  naturali 

terrestri  e marini  presenti  nelle  concessioni  demaniali,  con  particolare  attenzione  alle  fasce  dunali,  alla 

vegetazione psammofila ed alle aree di nidificazione del Fratino (Charadrius Alexandrinus). 

 Diminuzione impatti di cantiere (mezzi d'opera, addetti ai lavori, aree di deposito, ecc.). 
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 Periodo di svolgimento lavori per ridurre interferenze con ambiente naturale. 

 Divieto di messa a dimora di specie vegetali alloctone invasive. 

 Progettazione,  realizzazione  e  gestione  sostenibili  degli  spazi  verdi  (uso  di  specie  vegetali 

autoctone, limitazione uso di acqua, fitofarmaci e concimi, ecc.). 

 Ubicazione, tipologia e dimensioni dei manufatti da installare nella concessione. 

 Ubicazione, tipologia e dimensioni di manufatti, strumenti ed attrezzature galleggianti e non nello 

specchio d'acqua antistante la concessione 

 Rispetto di distanze minime dalle dune nell'istallazione di attrezzatura. 

 Modalità di esecuzione delle lavorazioni al fine di salvaguardare gli ambienti naturali. 

 Gestione  ordinaria  della  concessione  demaniale  (pulizia  spiagge,  gestione  ombrelloni  ed  altre 

attrezzature temporanee da spiaggia) 

 

9.1.5		Interventi	di	compensazione	ambientale	
Per compensazione ambientale si intendono, nell’applicazione del concetto di premialità, gli interventi volti 

a recuperare e riqualificare aree naturali (anche  in  luoghi diversi da quelli oggetto dell’autorizzazione) per 

compensare  gli  impatti  ambientali  derivanti  dalla  realizzazione  di  nuove  opere  o  manufatti,  dalle 

sistemazioni delle aree esterne, dalle ristrutturazioni, ampliamenti e modifiche di concessione. 

Per gli interventi di compensazione valgono i seguenti principi di carattere generale: 

a) gli  interventi  di  compensazione  vanno  preferibilmente  realizzati  in  aree  attigue  a  quelle  della 

concessione. 

b) gli interventi di compensazione saranno valutati in funzione degli impatti connessi con i lavori previsti e 

delle caratteristiche ambientali delle zone attigue all’area in concessione. 

c) Le  azioni  di  compensazione  ambientale  possono  comprendere    interventi  di  rinaturalizzazione  e 

controllo  dell'erosione  costiera  da  realizzare  con  tecniche  di  ingegneria  naturalistica,  ma  anche 

interventi infrastrutturali e non strutturali di fruizione dell'arenile. 

d) Nel rispetto del principio del “Livello minimo di energia”, caratteristico dell’ingegneria naturalistica, si 

dovrà adottare la tecnologia meno complessa a parità di risultato, considerando anche l’ipotesi del non 

intervento  (c.  d.  ipotesi  zero).  Saranno  quindi  preferibili  tecniche  che  permettano  una  ripresa 

spontanea delle biocenosi vegetali ed animali, prima di procedere con  interventi di rinaturalizzazione 

più complessi. 

Gli interventi di compensazione ambientale da adottare possono quindi essere i seguenti. 

 Rimozione  di  attrezzature  installate  nella  concessione  ed  in  aree  attigue,  al  fine  di  riqualificare 

l'ambiente  naturale,  recuperare  zone  di  vegetazione  dunale  ed  aree  adatte  alla  nidificazione 

dell'avifauna. 

 Chiusura  di  accessi  all'arenile  nella  concessione  o  in  aree  limitrofe  e  realizzazione  di  percorsi 

preferenziali al fine di salvaguardare le zone dunali. 

 Delimitazione con paletti e fune di aree all'interno della concessione o in zone limitrofe. 

 Espianto di specie esotiche invasive. 

 Piantagione di talee ed arbusti autoctoni, semina di specie erbacee autoctone e/o altri interventi di 

ingegneria  naturalistica  (opere  con  funzione  di  trappola  per  sabbia  e  sementi,  opere  di 

consolidamento delle dune, ecc). 

 Azioni di tutela aree delle aree di nidificazione dell'avifauna e di tutela della fauna in genere. 

 Installazione di passerelle in legno con funzione di salvaguardia della duna. 

 Stipula di convenzione con l'AMP per i servizi collegati all'attività in mare. 
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 Azioni  volte  a migliorare  le  conoscenze  scientifiche dell'AMP  (in occasione di  alcune  lavorazioni, 

come ad esempio lo scavo per l'installazione di un manufatto, può risultare utile la possibilità, per i 

collaboratori scientifici dell'AMP, di accedere all'area delle lavorazioni per effettuare analisi e rilievi 

scientifici). 

 Azioni informative rivolte ai visitatori dell'AMP sulla corretta fruizione dell'arenile e sugli interventi 

di  tutela  realizzati  (installazione  di  bacheche  e  segnaletica,  brochure,  interventi  di  esperti  per 

informare i fruitori delle concessioni e della spiaggia in genere. 

 

9.1.6	Inserimento	e	mitigazione	estetico‐paesaggistica	e	riqualificazione	architettonica	
ecocompatibile		
Il  rispetto  degli  assetti  paesaggistici  presenti,  la  qualità  architettonica  dei manufatti  e  la  compatibilità 

ambientale  degli  stessi,  sono  da  considerarsi  obiettivi  importanti  per  un  territorio  che  seppur  molto 

antropizzato ha conservato caratteri estetico‐paesaggistici di qualità. 

L’inserimento  architettonico‐paesaggistico  di  nuove  opere  o manufatti,  sistemazioni  delle  aree  esterne, 

ristrutturazioni, ampliamenti e modifiche di concessione deve  rispettare i seguenti principi generali 

 Utilizzo  prevalente  di  materiali  naturali  e  tradizionali  per  rivestimenti,  finiture,  serramenti  ed 

elementi di arredo urbano, quali ad esempio pietra,  l’argilla,  il  legno,  il sughero, evitando  l’uso di 

materiali plastici e/o plastificati ed utilizzo prevalente colori neutri per diminuire l'impatto visivo. 

 Disposizione  prevalentemente  perpendicolare  alla  linea  di  costa  dei  manufatti  per  diminuire 

l'impatto visivo fronte mare. 

 Adozione di coperture piane. 

 Utilizzo  prevalente  per  le  parti  strutturali  di  legno  ed  eventualmente  acciaio  o  calcestruzzo 

prefabbricato alleggerito. 

 Utilizzo, per quanto possibile, di vetrate per diminuire l'impatto visivo. 

 Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone, al fine di mascherare i manufatti. 

 Limitare le movimentazioni di terra. 

 Utilizzo prevalente di  legno o di materiali  litoidi posati a  secco nelle pavimentazioni  sulla  sabbia, 

evitando l’utilizzo di materiali bituminosi e cementizi. 

 Collocazione di pannelli solari e/o fotovoltaici sulla copertura dei manufatti, in modo da diminuire 

l'impatto visivo. 

 

9.1.7		Inquinamento	acustico	e	luminoso	
Gli impatti di carattere acustico e luminoso sull'ambiente naturale, vengono spesso sottovalutati. Invece le 

alterazioni dei  livelli di  luce notturna e  l'emissione di rumore possono avere effetti negativi sull'ambiente 

naturale. Al fine di limitare tali effetti si devono adottare le seguenti misure. 

 I corpi  luminosi non devono essere  rivolti verso  il mare, al  fine di non disturbare  la nidificazione 

delle tartarughe marine (Caretta caretta) e non devono essere rivolti verso l’alto, al fine di evitare 

aumento dell’inquinamento luminoso generale. 

 Gli  impianti audio devono essere gestiti  in modo da evitare disturbi alla  fauna  (limitare  i volumi, 

evitare l'uso notturno, ecc.) 
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9.1.8	Uso	e	gestione	sostenibile	delle	risorse	idriche	ed	energetiche	
L'uso  razionale  delle  risorse  idriche  ed  energetiche  è  un  passaggio  fondamentale  nel  processo  di 

Caratterizzazione Ambientale delle Concessioni Demaniali. Tale obiettivo va perseguito attraverso due linee 

di azione differenti, ma che vanno applicate in maniera complementare: 

 risparmio delle risorse idriche ed energetiche, intervenendo sulla diminuzione dei consumi; 

 utilizzo di tecnologie innovative e di energia da fonti rinnovabili  
Per quanto riguarda le risorse idriche possono essere adottate le seguenti misure. 

 Sistemi di recupero e trattamento delle acque grigie da riutilizzare per gli scarichi dei WC. 

 Sistemi di recupero delle acque piovane da riutilizzare per gli scarichi dei WC e per l'irrigazione. 

 Installazione di riduttori di flusso. 

Per quanto riguarda le risorse energetiche possono essere adottate le seguenti misure. 

 Installazione  di  pannelli  solari  termici  da  utilizzare  per  il  riscaldamento  dell’acqua  per  docce  e 

servizi igienici. 

 Installazione di pannelli  fotovoltaici per  la produzione di energia elettrica  con  la quale  integrare 

quella fornita dalla rete. 

 Contenere i consumi elettrici attraverso l'installazione di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso 
consumo,  sistemi di  coibentazione e  raffrescamento naturale,  in particolare per  limitare  l'uso di 
condizionatori estivi. 

Le  misure  strutturali  sopra  indicate  possono  essere  affiancate  da  interventi  non  strutturali,  quali  ad 

esempio  l'installazione di cartelli, ad uso degli utenti, con  istruzioni e suggerimenti volti alla riduzione dei 

consumi idrici ed energetici e con indicazioni delle misure adottate a tal fine nella concessione. 

 

9.1.8	Indicazioni	riguardo	la	pianificazione	e	regolamentazione	urbanistica		
La  pianificazione  e  regolamentazione  urbanistica  risulta  di  fondamentale  importanza  per  raggiungere 

adeguati  obiettivi  di  tutela  ambientale.  Per  questo  il  processo  di  Caratterizzazione  Ambientale  delle 

Concessioni Demaniali ha riguardato anche l'elaborazione di indicazioni per tutti quegli strumenti normativi 

che  interessano  le concessioni demaniali per  i quali è  richiesto un parere dall'AMP Torre del Cerrano.  In 

questo modo risulta possibile aiutare gli altri enti competenti nel territorio ad  indirizzare  la pianificazione 

urbanistica di loro competenza, verso l'adozione di misure di tutela ambientale. 

 

 

9.1.9	la	Caratterizzazione	Ambientale	delle	Concessioni	Demaniali	
Come  già  riportato  in  premessa  il  processo  di  Caratterizzazione Ambientale  delle  Concessioni Demaniali 

viene applicato anche attraverso una procedura di analisi ed esame,  secondo  i principi della CETS, delle 

richieste di pareri e autorizzazioni, inoltrate dai titolari di concessioni demaniali ubicate nell'AMP e da altri 

soggetti pubblici o privati, operanti a vario titolo nell'area demaniale all'interno dell'AMP 

La procedura si svolge secondo  lo schema di Figura x.1. La prima fase è costituita dalla richiesta di parere 

/autorizzazione  presentata  dal  concessionario,  a  cui  segue  un  sopralluogo  dei  tecnici  dell'AMP 

congiuntamente  con  il  titolare  della  concessione.  In  alternativa  si  può  anche  effettuare  un  sopralluogo 

congiunto  preliminare  al  fine  di  supportare  il  concessionario  già  in  fase  progettuale  e  di  richiesta  di 

parere/autorizzazione.  La  seconda  fase  prevede  l'esame  della  documentazione  tecnica  presentata 

(istruttoria tecnica), a cui segue  la formulazione del parere/autorizzazione, con  le relative prescrizioni e/o 

indicazioni volte ad ottenere una Caratterizzazione Ambientale delle concessioni demaniali, con  il  fine di 

eliminare  o  quanto  meno  ridurre  gli  impatti  ambientali  derivanti  dalle  attività  che  vi  si  svolgono.  La 
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procedura  si  può  ritenere  definitivamente  conclusa  a  seguito  dell'ultima  fase,  che  prevede,  da  parte 

dell'AMP, il supporto tecnico al concessionario nella fase di esecuzione delle prescrizioni ed il monitoraggio 

della loro corretta implementazione. 

 

 

Figura x.1. Procedura di di esame delle richieste dei titolari di concessioni demaniali di pareri/autorizzazioni 

all'AMP Torre del Cerrano, finalizzato alla Caratterizzazione Ambientale delle stesse. 

 

A  partire  dal  2013,  in  circa  due  anni  di  applicazione  del  processo  di  Caratterizzazione Ambientale  delle 

Concessioni Demaniali (di cui  l'ultimo  inquadrato all'interno del progetto Lido Amico del Parco) sono state 

esaminate 40 richieste di parere/autorizzazione inoltrate all'AMP Torre del Cerrano.  

Le richieste inoltrate possono essere suddivise nelle seguenti tipologie: 

A. installazioni, adeguamenti, ampliamenti, manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni di manufatti 

e pertinenze delle concessioni demaniali; 

B. richiesta nuova concessione con o senza installazione di manufatti; 
C. posa temporanea di attrezzature in spiaggia libera attigua alla concessione; 
D. posa stagionale di attrezzature galleggianti e non nello specchio d'acqua antistante la concessione; 
E. pulizia arenile e/o livellamenti straordinari; 
F. pianificazione e regolamentazione urbanistica; 
G. tagli ed interventi straordinari sulle alberature e sulla vegetazione in genere. 
H. accesso all'arenile per operazione relative alla gestione ordinaria e straordinaria della concessione 
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Tabella x.1 – Tipologia di richieste di parere e/o autorizzazione inoltrate all’AMP Torre del Cerrano per 
interventi in area demaniale (2013-2014). 

 Tipologia di richiesta di parere/autorizzazione  Quantità

A 
installazioni, adeguamenti, ampliamenti, manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni di 

manufatti e pertinenze delle concessioni demaniali; 
16 

B richiesta nuova concessione con o senza installazione di manufatti; 1 

C posa temporanea di attrezzature in spiaggia libera attigua alla concessione; 5 

D posa stagionale di attrezzature galleggianti e non nello specchio d'acqua antistante la 1 

E pulizia arenile e/o livellamenti straordinari; 9 

F pianificazione e regolamentazione urbanistica; 6 

G tagli ed interventi straordinari sulle alberature e sulla vegetazione in genere. 1 

H 
accesso all'arenile per operazione relative alla gestione ordinaria e straordinaria della 
concessione 1 

TOTALE 40 

 
Come evidenziato dalla tabella precedente, la tipologia più frequente risulta essere la prima (A - installazioni, 
adeguamenti, ampliamenti, manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni di manufatti e pertinenze delle 
concessioni demaniali) per un totale di 16 richieste, seguita dalla quinta (E - pulizia arenile e/o livellamenti 
straordinari) per un totale di 9 richieste. Anche la tipologia C (posa temporanea di attrezzature in spiaggia 
libera attigua alla concessione) risulta piuttosto frequente. Un caso a parte è rappresentato dalle richieste 
degli enti (in particolare Comuni) che fanno richiesta di parere su strumenti di pianificazione e 
regolamentazione urbanistica (6 richieste). 
Si evidenzia in generale che la maggior parte delle richieste proviene dai concessionari di concessioni 
demaniali relative a stabilimenti turistici balneari, rilevando l’importanza e la frequenza delle interazioni tra 
questa particolare categoria di operatori economici e l’ambiente costiero. 
 
Le frequenze delle diverse tipologie di prescrizioni e/o indicazioni fornite nei pareri e/o autorizzazioni sono 
evidenziate nella tabella seguente 
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Tabella x.2 – Tipologie di prescrizioni e/o indicazioni contenuti nelle autorizzazioni e/o pareri emessi 
dall’AMP Torre del Cerrano. Tra parentesi nella prima colonna il totale per ogni categoria (2013-2014). 
CATEGORIA  AZIONI  Quantità

Azioni di 
mitigazione 
ambientale 

(69) 

Diminuzione impatti di cantiere (mezzi d'opera, addetti ai lavori, aree di deposito,  22

Periodo di svolgimento lavori per ridurre interferenze con ambiente naturale.  15

Divieto di messa a dimora di specie vegetali alloctone invasive. 9

Progettazione, realizzazione e gestione sostenibili degli spazi verdi (uso di specie 

vegetali autoctone, limitazione uso di acqua, fitofarmaci e concimi, ecc.). 

9 

Ubicazione, tipologia e dimensioni dei manufatti da installare nella concessione o  4

Ubicazione, tipologia e dimensioni di manufatti, strumenti ed attrezzature 

galleggianti e non nello specchio d'acqua antistante la concessione

1 

Rispetto di distanze minime dalle dune nell'istallazione di attrezzatura.  2

Modalità di esecuzione delle lavorazioni al fine di salvaguardare gli ambienti naturali.  7 

Gestione ordinaria concessione demaniale (pulizia spiagge, gestione ombrelloni ed 

altre attrezzature temporanee da spiaggia) 
0 

Interventi di 

compensazione 

ambientale 

(60) 

Rimozione di attrezzature installate nella concessione ed in aree attigue, al fine di 

riqualificare l'ambiente naturale, recuperare zone di vegetazione dunale ed aree 

4 

Chiusura di accessi all'arenile nella concessione o in aree limitrofe e realizzazione di 
percorsi preferenziali al fine di salvaguardare le zone dunali. 

6 

Delimitazione con paletti e fune di aree all'interno della concessione o in zone 8

Espianto di specie esotiche invasive. 11

Piantagione di talee ed arbusti autoctoni, semina di specie erbacee autoctone e/o altri 
interventi di ingegneria naturalistica (opere con funzione di trappola per sabbia e 

i lid d )

6 

Azioni di tutela aree aree di nidificazione dell'avifauna e di tutela della fauna in 17

Installazione di passerelle in legno con funzione di salvaguardia della duna. 1

Stipula di convenzione con l'AMP per i servizi collegati all'attività in mare. 1

Azioni volte a migliorare le conoscenze scientifiche dell'AMP  2

Azioni informative ai visitatori su corretta fruizione arenile e su interventi di tutela 4

Inserimento e 

mitigazione 

estetico‐

paesaggistica e 

riqualificazione 

architettonica 

ecocompatibile 

(21) 

Utilizzo prevalente di materiali naturali e tradizionali per rivestimenti, finiture, 

serramenti ed elementi di arredo urbano, quali ad esempio pietra, argilla, legno, 

10 

Disposizione prevalentemente perpendicolare alla linea di costa dei manufatti per 
diminuire l'impatto visivo fronte mare. 

2 

Adozione di coperture piane. 0

Utilizzo prevalente per le parti strutturali di legno ed eventualmente di acciaio o 
calcestruzzo prefabbricato alleggerito. 

0 

Utilizzo, per quanto possibile, di vetrate per diminuire l'impatto visivo. 0

Messa a dimora di specie arbustive/arboree autoctone, al fine di mascherare i 0

Limitare le movimentazioni di terra. 5

Utilizzo prevalente di legno o di materiali litoidi posati a secco nelle pavimentazioni 
sulla sabbia, evitando l’utilizzo di materiali bituminosi e cementizi. 

2 

Collocazione di pannelli solari/fotovoltaici sulla copertura manufatti per diminuire 2
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Inquinamento 

acustico e 

luminoso (2) 

Divieto posizionamento corpi luminosi verso il mare e verso l'alto 1 

Evitare disturbi alla fauna (limitare i volumi, evitare l'uso notturno, ecc.) 
1 

Uso e gestione 

sostenibile delle 

risorse idriche ed 

energetiche 

(11) 

Sistemi di recupero e trattamento delle acque grigie da riutilizzare per gli scarichi dei  2

Sistemi di recupero delle acque piovane da riutilizzare per gli scarichi dei WC e per 3

Installazione di riduttori di flusso. 2

Installazione pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua per docce e servizi 3

Installazione pannelli fotovoltaici per produzione energia ad integrazione di quella 1

Contenere i consumi elettrici con installazione temporizzatori, dispositivi elettrici a 
basso consumo, sistemi di coibentazione e raffrescamento naturale per limitare l'uso di 
condizionatori estivi. 

0 

Indicazioni riguardo la pianificazione e regolamentazione urbanistica(3) 3 

 
I dati riportati nella tabella precedente evidenziano una netta prevalenza di prescrizioni di mitigazione 
ambientale (69) e di compensazione ambientale (60). Tali categorie di prescrizioni risultano avere un’azione 
ed una valenza diretta sull’ambiente naturale costiero in cui è ubicata la concessione, con particolare 
riferimento agli ecosistemi dunali ed alle aree di nidificazione della avifauna. 
Molto importante frequente risulta anche la categoria di prescrizioni relativa a inserimento e mitigazione 
estetico-paesaggistica e riqualificazione architettonica ecocompatibile (21). Pur non avendo impatto 
diretto sugli ecosistemi naturali, in una zona a vocazione turistica ed al contempo naturalistica tale aspetto è 
considerato molto importante. La scelta di materiali naturali per gli elementi costruttivi dei manufatti ha 
inoltre dei positivi risvolti indiretti sull’ambiente naturale. 
Le richieste relative all’installazione di impianti acustici e luminosi non sono state molto frequenti, per tale 
motivo le relative prescrizioni per ridurne gli impatti risultano poche (2). Tali impatti agiscono direttamente 
sull’ambiente marino, in particolare sulla fauna, risultando una categoria da non sottovalutare nel processo di 
Caratterizzazione Ambientale delle Concessioni Demaniali. 
Indicazioni relative all’uso e gestione sostenibile delle risorse idriche ed energetiche (11), sono state 
prescritte soprattutto in relazione a ristrutturazioni, ampliamenti o nuove costruzioni di manufatti ubicati 
nelle concessioni demaniali. Gli impatti relativi all’uso di risorse idriche ed energetiche non si ripercuotono 
direttamente sull’ambiente costiero in cui si trovano le concessioni, ma rappresentano ovviamente un aspetto 
che il processo di Caratterizzazione non può trascurare, vista l’importanza ambientale della riduzione dei 
consumi idrici ed energetici da fonti fossili. 
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CAPITOLO 10 

10	PIANO	DI	COMUNICAZIONE	
 

10.1	IMPOSTAZIONE	METODOLOGICA	

10.1.1		La	qualità	del	dialogo	con	gli	stakeholders	
 

Ogni soggetto, che sia un ente pubblico o privato, si caratterizza per la sua proiezione nel contesto 
sociale tramite un proprio grado di responsabilità sociale, che è collegato alla percezione degli stakeholders 
dell’impatto dell’attività svolta. Per questo motivo può rendersi opportuna la scelta di fare ricorso ad un 
modello di gestione della relazione con gli stakeholders verso i quali si pongono i vincoli di responsabilità 
per l’azione svolta. Un numero sempre crescente di Siti di Interesse Comunitario (SIC), nella loro 
trasformazione a Zone Speciali di Conservazione (ZSC), sia a livello nazionale che internazionale, e in 
correlazione alle direttive del Piano Natura 2000, ha compreso l’importanza del “coinvolgimento strategico 
integrato”, cioè il valore di sviluppare e coinvolgere attivamente la comunità e gli stakeholder nell’intero 
corso di vita del loro Piano di Gestione – dalla progettazione alla realizzazione al monitoraggio – così come 
in tutte le altre attività attinenti al SIC stesso, raccogliendo i benefici di una migliore gestione del rischio e 
maggiori risultati sul campo.  
Per progettare un modello di stakeholder engagement e, conseguentemente, un piano di comunicazione ai 
fini della redazione del piano di gestione del SIC, occorre partire dal corretto posizionamento spazio-
temporale della relazione con i vari portatori di interesse, distinguendo quindi le varie possibili aree di 
coinvolgimento: 

(nello spazio) 

1. a partire dalla declinazione generale del SIC e 
2. degli habitat che vuole tutelare 
3. fino ad arrivare alle specifiche azioni declinate nel piano e 

(nel tempo) i differenti approcci di coinvolgimento e di comunicazione da attuare rispettivamente 

4. durante la progettazione del piano e  
5. successivamente nella sua concreta implementazione.  

Gli stakeholders devono essere posti al centro della relazione, riconoscendo loro un ruolo attivo ed 
uniformemente distribuito indipendentemente dal posizionamento all’interno della catena del valore sociale 
del SIC.  

In tal senso una corretta impostazione del coinvolgimento degli stakeholder dipende dalla possibilità che 
effettivamente la loro visione possa incidere, direttamente o indirettamente, sulle scelte decisionali che 
saranno adottate nelle varie fasi del piano i gestione. Un aspetto rilevante anche ai fini programmatici di una 
corretta impostazione della rendicontazione sociale che in futuro si potrà erogare e che potrà beneficiare di 
una coerente impostazione dei presupposti sin dalla fase di progettazione del piano di gestione stesso. A 
nulla servirebbe infatti il coinvolgimento se non si riuscisse ad instaurare un sostanziale “dialogo” con gli 
stakeholder finalizzato al confronto e a una reciproca influenza di decisioni e comportamenti. 

Il fabbisogno di coinvolgere gli stakeholders attivamente nella redazione del piano di gestione dovrebbe 
mirare a recepire il loro punto di vista sulle scelte tematiche e sulle modalità attuative, di informazione, di 
comunicazione (e di rendicontazione) da adottare nel piano stesso. Si tratterebbe inoltre di fare riferimento al 
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sistema-rete di stakeholders in cui dare una adeguata evidenza anche a quegli interlocutori con i quali si entra 
in relazione solo per via di collegamenti lunghi e indiretti. In tal modo si può garantire che non vi sia uno 
sbilanciamento verso quei soggetti che per natura e per specifico ruolo riescono ad esercitare una rilevante 
influenza sul processo di progettazione del piano e sulla sua conseguente realizzazione.  

È fondamentale, quindi, costruire un “dialogo” con gli stakeholder che permetta di interiorizzare il loro punto 
di vista all’interno della complessiva azione di pianificazione dei risultati attesi e, possibilmente, 
perseguendo anche la logica del feed-forward, ossia prevedere sin da questo momento il possibile sviluppo 
del ciclo gestione/rendicontazione/valutazione dei risultati. 

In un certo senso si tratterebbe di perseguire una dimensione fortemente democratica orientata alla ricerca 
del consenso relativamente alla correttezza del comportamento progettuale e relativamente ai parametri 
impiegati ai fini della valutazione di efficacia del progetto e del coinvolgimento che mette in atto.  

Sul piano pratico si tratterebbe di avviare un processo di comunicazione che permetta un vero e proprio 
“empowerment degli stakeholders” affinché questi– attraverso strumenti come forum, focus group, incontri 
seminariali, partecipazione a comitati o altri tipi di organo –  siano messi in grado di esprimere i loro punti di 
vista sia sulle finalità sia sugli strumenti da impiegare nel complessivo processo gestionale da attuare.  

 

10.1.2	I	principi	di	riferimento	
 

Tra i vari principi ai quali è opportuno fare riferimento per disegnare lo stakeholder engagement, il più 
importante è quello dell’inclusività. Prescrive che ogni fase della redazione del piano di gestione sia orientata 
al coinvolgimento dei potenziali gruppi di soggetti che possano avere un interesse nel SIC e possano in 
qualche modo influenzarne i risultati e/o esserne destinatari (in modo attivo o in modo passivo). È bene 
sottolineare che il risultato di un efficace processo di coinvolgimento dovrebbe essere quello di mettere gli 
stakeholders nelle condizioni di partecipare ad affrontare i temi critici che riguardano il piano di gestione 
avendo possibilmente a disposizione un medesimo patrimonio informativo-cognitivo che non crea squilibri 
nella ricerca e nell’affermazione delle singole soluzioni proponibili.  

Inoltre, laddove si tratti di stakeholders non immediatamente rilevabili (le “future generazioni”, l’ “ambiente 
naturale”), l’inclusione richiede il sacrificio di rappresentarne anche in modo mediato i rispettivi “punti di 
vista” soprattutto in termini di criticità che le azioni del piano di gestione possano avere nei loro confronti. 

In modo più articolato è possibile scomporre il principio di inclusività nei seguenti vincoli di impegno che gli 
attuatori del progetto dovrebbero assumersi per indirizzare la propria azione al rispetto dell’inclusione degli 
stakeholders: 

- adottare un approccio multidimensionale per rappresentare i risultati perseguiti e perseguibili in 
termini, ad esempio, di impatti economici, sociali ed ambientali;  

- assumere le proprie scelte strategiche e le proprie azioni in modo coerente con le aspettative e con i 
bisogni dei propri stakeholders;  

- fare ricorso a strumenti di accountability diretta e indiretta che permettano in fase di successiva 
implementazione del piano di rendicontare agli stakeholder i risultati conseguiti. 

Facendo riferimento, in particolare, all’ultimo concetto richiamato,  l’accountability, è possibile esplicitare in 
modo ancora più analitico i caratteri che la relazione con gli stakeholder deve avere. Affinché si assicuri un 
coinvolgimento di qualità essa deve essere:  

- trasparente, in termini di informazioni rese disponibili circa gli impatti generati;  
- rispondente alle aspettative degli stakeholders;  
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- conforme alla mission e alla vision del SIC. 
I principi e i vincoli su richiamati possono essere rappresentati graficamente attraverso un adattamento del 
framework AA1000, sistema di linee guida accreditato a livello mondiale in tema gestione e di asseverazione 
dei processi di stakeholder engagement. 

In sintesi, secondo tale framework, affinché il processo di coinvolgimento sia efficace, occorre conoscere 
profondamente gli stakeholder e i rispettivi sistemi di valori (significatività), comprendere le aspettative, i 
punti di vista, i bisogni e le preoccupazioni associate a questioni concrete (completezza), rispondere 
coerentemente a tali fabbisogni espressi (rispondenza). 

Nel grafico che segue oltre alla identificazione di principi generali e analitici si propongono anche dei 
sintetici test che potrebbero essere inseriti dentro appositi strumenti di rilevazione del punto di vista degli 
stakeholders. 

 

 

1.3 La comunicazione basata sullo stakeholder engagement 

 

Una strategia di stakeholder engagement in linea con il PdG deve tenere presente gli obiettivi strategici 
(perché coinvolgere?), le tematiche da affrontare (su cosa coinvolgere?) e le parti interessate (chi 
coinvolgere?). I tre punti sono strettamente interconnessi e si influenzano a vicenda. L’identificazione degli 
stakeholder (e dei loro raggruppamenti) e l’analisi dei loro interessi (come, quanto e quando saranno 
influenzati dal Piano di Gestione e che tipo di influenza possono avere sulla sua realizzazione) sono 
fondamentali.  

L’analisi degli stakeholder permette infatti di costruire una scala di priorità rispetto all’importanza di ogni 
stakeholder per il Piano di Gestione e viceversa, rilevando allo stesso tempo a quale punto del progetto il loro 
coinvolgimento può essere più o meno significativo.  

 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

282 
 

 

 
Il piano di stakeholder engagement prevede due fasi. Una prima fase di progettazione strategica, che 

consiste nell’individuazione degli obiettivi strategici di coinvolgimento del SIC e delle tematiche specifiche, 
nell’analisi del contesto interno ed esterno al SIC e nell’individuazione degli attori e destinatari coinvolti 
nelle diverse azioni previste. La seconda fase è quella di progettazione operativa, in cui si procede alla 
traduzione di tali obiettivi strategici in obiettivi operativi quantificabili e misurabili. Una volta individuati gli 
scopi e le finalità strategiche del SIC, infatti,  

Una traduzione efficace degli obiettivi strategici in obiettivi di coinvolgimento e comunicazione passa 
necessariamente attraverso l’individuazione della strategia comunicativa più idonea da adottare e attraverso 
l’identificazione dei canali e degli strumenti più adeguati a comunicare i contenuti che si intende veicolare, la 
previsione dei tempi necessari all’attuazione del piano e la considerazione delle risorse economiche, umane e 
tecnologiche a disposizione.  

La strategia comunicativa, inoltre, deve tener conto anche e soprattutto del destinatario a cui la 
campagna o azione si rivolge: ogni modalità comunicativa di fatto apre ad un pubblico ma ne esclude un 
altro e produce su destinatari effetti diversi. Nello specifico, la scelta della strategia comunicativa deve 
avvenire sulla base di diverse variabili, come il pubblico di riferimento, la modalità di contatto, la tipologia 
di relazione tra SIC ed utenza e lo stile comunicativo, dalle cui combinazioni discende l’utilizzo di 
determinati strumenti e canali.  
 

10.2	LA	PROGETTAZIONE	STRATEGICA	
 

10.2.1	Le	azioni	di	confronto		
 

La progettazione strategica è stata divisa in due momenti, complementari, che hanno portato alla 
definizione della strategia di comunicazione e di coinvolgimento all’interno del complessivo  del Piano di 
Gestione: una fase di confronto interno e una di confronto esterno. 
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La fase di confronto interno ha previsto una serie di incontri-workshops con gli stakeholder interni (tutti gli 
enti e le singole persone coinvolte nel progetto) per definire quali fossero  

 gli obiettivi strategici di coinvolgimento, 

 le tematiche di coinvolgimento e 

 gli stakeholder esterni da coinvolgere nella fase di progettazione e in quella di implementazione. 
Questi incontri sono partiti il 28 agosto 2014 (attraverso una vera e propria inaugurazione ufficiale, “1° 
Workshop ‘Piano di gestione SIC ‘Torre del Cerrano’” presso la sala riunioni dell’AMP ‘Torre del 
Cerrano’), per proseguire con cadenza mensile fino al mese di gennaio 2015, quando si sono intensificati in 
frequenza divenendo settimanali. 

 

A questi incontri ‘interni’ è stato affiancato, quasi in contemporanea, un percorso di stakeholder engagement 
trasversale chiaramente volto all’informazione dei pubblici potenzialmente interessati alla stesura del Piano 
di Gestione e alla ricerca di collaborazioni propositive che ha previsto 5 workshop aperti al pubblico nelle 
seguenti date: 

 

24 ottobre 2014 “II Workshop Piano di Gestione SIC ‘Torre del Cerrano’” - Pineto 

21 novembre 2014 “III Workshop Piano di Gestione SIC ‘Torre del Cerrano’” - Pineto 

23 dicembre 2014 “Carta Europea del Turismo Sostenibile: le attività future e i programmi di azione” - Silvi 

27 gennaio 2015 “Il Sito Natura 2000 ‘Torre del Cerrano’” - Pineto 

30 gennaio 205 “Il Progetto Salvafratino” – Silvi 

 

La fase di confronto esterno – che ha costituito una vera e propria azione di stakeholder engagement mirata – 
è proseguita attraverso l’organizzazione di 2 incontri con specifici cluster di stakeholder prioritari individuati 
in base ai dati emersi dalla serie di incontri-workshops interni e di una indagine mirata svolta tramite 
questionario durante un terzo incontro. Questi sono i riferimenti specifici dei tre incontri. 

 

5 marzo 2015 Workshop ‘Pescatori artigianali’ – Pineto 

10 marzo 2015 Workshop ‘Gente di mare’ – Pineto  

17 marzo 2015 “Bolkestein e Parchi” – Pineto  

a  b 
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10.2.2	La	mappatura	dei	temi	rilevanti	
 

Dai diversi incontri interni, avvenuti con un approccio di focus group e di brainstorming, è emerso 
chiaramente che tra i compiti espliciti del SIC ‘Torre del Cerrano’, assume un ruolo primario, oltre 
all’informare, creare attenzione, sensibilizzare ed educare alla protezione del territorio, il promuovere la 
protezione e il territorio stesso attraverso il coinvolgimento dei suoi portatori di interesse.  

Il coinvolgimento degli stakeholder fin dal principio della progettazione, come parte integrante della 
strategia del Piano di Gestione, permette infatti una coltivazione proattiva di relazioni che funge da ‘capitale’ 
futuro: ascoltando e imparando dalla comunità all’intero della quale è inserita, il SIC ‘Tore Cerrano’ può 
focalizzarsi su relazioni durature che le permettono di ragionare in termini ‘glocali’ (globali-locali) che 
supportano la sua possibilità di intervento nell’area di interesse. Inoltre, attraverso lo stakeholder 
engagement, si può ottenere la graduale acquisizione di un comportamento cosciente e propositivo verso il 
contesto naturale e una crescente responsabilità sociale. 

L’obiettivo strategico del SIC ‘Torre del Cerrano’ è quindi quello di mettere gli stakeholders in 
condizione di comprendere i processi in atto nella elaborazione e successiva implementazione del Piano di 
Gestione del SIC ‘Torre del Cerrano’ e allo stesso tempo di coinvolgerli in essi a vari livelli. Più nello 
specifico, l’obiettivo è quello di recepire il punto di vista dei diversi stakeholders sulle scelte tematiche e 
sulle modalità attuative, di informazione, di comunicazione (e di rendicontazione) da adottare nel piano 
stesso.  

Nel corso degli incontri interni è stato possibile costruire la mappatura dei temi rilevanti intesa come 
la descrizione di quei fattori interni o esterni al Piano di Gestione che ne possono influenzare decisioni e 
impatti in termini di triple bottom line sugli stakeholders. Con l’individuazione di tale mappatura è stato 
possibile esplicitare i temi che costituiscono il sostrato delle azioni previste nel piano Piano di Gestione, 
tendenzialmente realizzative di quegli obiettivi di mantenimento e miglioramento delle condizioni ecologico-
ambientali dell’area che il SIC è chiamato a tutelare.  

In linea generale lo scopo del PdG è strettamente connesso al raggiungimento di un’interazione 
sostenibile tra uomo e natura per il benessere di entrambi. Il PdG analizza quindi le azioni e le relative 
conseguenze di questo rapporto. Ogni azione negativa (minaccia) dettata dai comportamenti dell’uomo porta 
a delle conseguenze sugli habitat e sulle specie. Il PdG individua i comportamenti corretti degli attori 
coinvolti in un territorio che innescano un’evoluzione positiva dell’ambiente.  

Dagli incontri-workshops interni organizzati e dagli incontri preliminari orientativi di stakeholder 
engagement è emerso che i temi rilevanti, coerentemente con i dettami degli stessi riferimenti normativi che 
disciplinano il SIC, sui quali si vuole coinvolgere gli stakeholders e costruire conseguentemente il processo 
comunicazione e dialogo, impattano sui seguenti ambiti: 

 
1. declinazione generale del SIC ‘Torre del Cerrano’ coerentemente con la sua Mission, Vision e 

caratterizzazione valoriale e conseguente trasposizione di tale declinazione all’interno delle singole 
azioni operative previste dal Piano di Gestione; 

 

2.  declinazione di Habitat e Specie di pertinenza del SIC ‘Torre del Cerrano’ come di seguito elencato 
singolarmente 

 

a. Habitat: 
Ambiente di mare: 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

285 
 

Habitat SABBIOSO - 1110 “Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina” 
(SANDBANKS) 

Habitat ROCCIOSO - 1170 “Scogliere” 

Ambiente di transizione: 

Habitat DUNALE - 2110 “Dune embrionali mobili”; 2120 “Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria (dune Bianche)”; 2220 “Dune con presenza di Euphorbia terracina”; 
2270 “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” 

 
b. Specie: 
Caretta caretta 
Tursiope 
Alosa fallax 
Charadius alexandrinus 

 
e, in modo inter-correlato, come riportato nella seguente tabella. 

 
 HABITAT SPECIE 

A
m

bi
en

te
 d

i M
A

R
E

 

SABBIOSO - 1110 “Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina” (SANDBANKS)

Caretta caretta 

Tursiope 

Alosa fallax 

ROCCIOSO - 1170 “Scogliere” Caretta caretta 

Tursiope 

Alosa fallax 

A
m

bi
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 d

i 
T
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O
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 DUNALE - 2110 “Dune embrionali mobili”;  

2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (dune Bianche)”; 2220 “Dune con 
presenza di Euphorbia terracina”; 2270 “Dune con foreste 
di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” 

(Caretta caretta) 

Charadius alexandrinus 

 

3. declinazione delle seguenti azioni specifiche, in stretta derivazione dai punti 1 e 2 sopra elencati e 
suddivise in schede di: 

 

 PCC – COMUNICAZIONE: azioni di comunicazione e coinvolgimento, sensibilizzazione e 
divulgazione 

 RE - REGOLAMENTAZIONE: disciplina le attività interne ai Siti; oltre alle misure specifiche, in 
questa categoria sono riprese e nel caso contestualizzate normative vigenti  

 GA - GESTIONE ATTIVA: linee guida, programmi d’azione o interventi diretti realizzabili da parte 
delle pubbliche amministrazioni o da parte di privati 

 IN - INCENTIVAZIONE: incentivi a favore delle misure proposte  
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 MR - MONITORAGGIO: delle specie, degli habitat, dell’efficacia delle misure  
 

Le azioni individuate sono:  

1  Ricerca di Sabellaria halckoki – ricerca di ulteriori zone di presenza di Sabellaria fuori zona B 

2  Monitoraggio di Sabellaria halckoki 

3  Studio di interventi di archeologia sull’habitat 1170: indicazioni di gestione delle attività 

ammesse 

4  Studio e limitazione del particolato fine in sospensione 

5  Forme di limitazione e controllo del bracconaggio: implementazione del sistema di video 

sorveglianza 

6  Provvedimenti di mitigazione dell’erosione costiera 

7  La duna come protezione dell’erosione costiera 

8  Miglioramento dell’habitat 1110 sandbanks 

9  Habitat 1110: riduzione delle minacce dovute all’ancoraggio delle imbarcazioni da diporto 

10  Habitat 1110: studio del microbiota 

11  Habitat 1110: riduzione dell’utilizzo dei corpi morti in mare 

12  Riqualificazione della filiera del pescato 

13  Monitoraggio del sandbanks e delle biocenosi macrobentoniche 

14  Monitoraggio di Alosa fallax nei fiumi ed in mare 

15  Intervento di sensibilizzazione dei pescatori sportivi e della piccola pesca artigianale su Alosa 

fallax 

16  Miglioramento dell’habitat fluviale di interesse dell’Alosa fallax 

17  Interventi di miglioramento dell’habitat marino di interesse dell’Alosa fallax 

18  Fruizione turistica dell’habitat 1170 

19  Monitoraggio e ricerca dell’habitat 2110 e 2120 

20  Ripristino della rete ecologica con ingegneria ambientale 

21  Chiusura accessi periferici di attraversamento dunale 

22  Delimitazione delle aree dell’habitat 2120 

23  Eradicazione delle specie esotiche sugli habitat di duna 
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24  Razionalizzazione della fruizione turistica dell’habitat di duna 

25  Realizzazione vivaio della speciue Ammophila 

26  Interventi di protezione e delimitazione aree di nidificazione di Charadrius alexandrinus 

27  Attività di monitoraggio di Charadrius alexandrinus 

28  Attivazione Salvafratino e interventi di protezione diretta della specie 

29  Campagna di sensibilizzazione ‘Mondo cane’ dei proprietari di cani 

30  Approfondimento sul Turismo Escursionistico 

31  Approfondimento della conoscenza qualitativa della domanda turistica sulle forme di 

fruizione del SIC 

32  Approfondimento della conoscenza della soddisfazione dei turisti sulle forme di fruizione del 

SIC 

33  Studio sulla misurazione di indicatori di pressione ambientale 

34  Attività di formazione degli operatori della piccola pesca 

35  Creazione di un database in WEBGIS 

36  Approfondimenti cartografici sui fondali marini del SIC 

37  Approfondimenti cartografici delle aree dunali e di pineta 

38  Attivazione di un sistema di comunicazione newsletter – radio‐ tv e divulgazione delle attività 

del SIC 

39  Inserimento del SIC sul programma AdriaPAN in sede adriatica 

40  Comunicazione settore ricerca (attività di comunicazione per ogni singola scheda di azione) 

41  Comunicazione settore piccola pesca 

42  Comunicazione “Gente di Mare”  

43  Comunicazione “Gente di Duna”  

44  SCHEDE DI AZIONE RIPRESE DALLA CETS – Carta Europea del Turismo Sostenibile (da 

declinare) 

45  Monitoraggio delle attività socio‐culturali e turistiche realizzate dall’AMP 
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10.2.3	La	mappatura	degli	stakeholders	

Gli stakeholder sono quelle categorie di pubblico che il SIC decide di coinvolgere direttamente nelle 
diverse fasi di realizzazione e implementazione del piano, perché considerati rilevanti in vista del 
raggiungimento degli obiettivi prefigurati. La loro mappatura deve fornire una chiara identificazione dei 
soggetti coinvolti e delle rispettive relazioni che li legano alle attività pianificate dal SIC, in previsione delle 
strategie comunicative e delle pratiche di coinvolgimento che si sceglie di attivare rispettivamente. 
L'individuazione e la segmentazionedei pubblici di riferimento è il processo conoscitivo indispensabile per la 
traduzione degli obiettivi strategici del SIC in obiettivi operativi, ciascuno dei quali pensato per un preciso 
segmento di destinatari.  

L’individuazione degli stakeholder fin dalla fase di progettazione del Piano di Gestione agevola, 
secondo il modello comunicativo proposto da Grunig – il GOREL (Governo delle RELazioni) –, l’efficacia 
stessa della comunicazione dando luogo ad una relazione simmetrica e bidirezionale. 
Alla luce delle ricognizioni effettuate durante gli incontri interni e anche tenendo conto di precedenti analisi 
sui portatori di interesse del SIC ‘Torre Cerrano’avviate nell’ambito del processo che ha portato 
all’ottenimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile , è emerso che gli stakeholders possono essere 
distinti in funzione: 

 

 del tipo di interessi di cui sono portatori, cioè 

1. interessi trasversali rispetto al Sic, 
2. interessi specifici rispetto alle linee di tutela degli Habitat e delle Specie, 
3. interessi specifici legati a singole linee di azione in cui si distinguono le linee generali del piano 
 

 e del tipo di posizionamento dello stakeholder rispetto al “perimetro” del SIC: 

 

4. interni 
5. esterni 
 

 Inoltre, posso essere distinti in base alla priorità di coinvolgimento, che può essere avviato 

 

6. sin dalla fase di progettazione del piano; 
7. dalla fase di implementazione del piano. 

 

Distinguendo il coinvolgimento da attuare nella fase di progettazione del piano di gestione, prima, e nella 
fase di implementazione, successivamente, sono stati individuati specifici stakeholders come di seguito 
riportato. 

Relativamente alla fase di progettazione e in correlazione con le tematiche di maggior importanza (suddivise 
nei punti 1, 2 e 3 precedentemente elencati), sono stati individuati come prioritari i seguenti cluster di 
stakeholders: 

 

1. stakeholders interni 
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- lo stesso SIC ‘Torre del Cerrano’  
- l’Area Marina Protetta ‘Torre del Cerrano’ 
- tutti i partner interni al progetto di redazione e implementazione del piano  

 

2. stakeholders trasversali, da coinvolgere su tutte le tematiche 
 

- cittadini 
- esponenti della società civile  
- rappresentanti di Enti locali e della PA 
- altre Istituzioni 

 

3. stakeholders specifici, cioè particolarmente interessati a specifiche tematiche (nella tabella 
sottostante sono messi in relazione con le tematiche di Habitat e Specie) 
 

a. Piccola Pesca Artigianale: pescatori artigianali 
b. Gente di mare: pescatori sportivo-amatoriali; diving; diportisti; capitanerie di porto; associazioni 
c. Gente di duna: balneatori; albergatori con concessioni balneari 
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 TEMATICHE STAKEHOLDERS 

 HABITAT SPECIE SH specifici 
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SABBIOSO - 1110 “Banchi di sabbia 
a debole copertura permanente di 
acqua marina” (SANDBANKS) 

Caretta caretta 

Tursiope 

Alosa fallax 

Piccola pesca artigianale 

Pesca sportivo-amatoriale 

Diving 

Guide Ambientali 

ROCCIOSO - 1170 “Scogliere” Caretta caretta 

Tursiope 

Alosa fallax 

Diportisti 

Diving 

Guide Ambientali 

A
m

bi
en

te
 d

i T
R
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E
 DUNALE - 2110 “Dune embrionali 

mobili”;  

2120 “Dune mobili del cordone litorale 
con presenza di Ammophila arenaria 
(dune Bianche)”; 2220 “Dune con 
presenza di Euphorbia terracina”; 
2270 “Dune con foreste di Pinus pinea 
e/o Pinus pinaster” 

(Caretta caretta) 

Charadius 
alexandrinus 

Balneatori 

Albergatori con 
concessioni balneari 

Guide Ambientali 

 

Per quanto riguarda la fase di implementazione, sono stati individuati, in correlazione con le tematiche di 
maggior importanza (suddivise nei punti 1, 2 e 3 precedentemente elencati e i risultati ottenuti dagli incontri 
pianificati con gli stakeholder coinvolti nella fase di progettazione), i seguenti cluster di stakeholders come 
prioritari: 

 

1. stakeholders interni 
 

- il SIC ‘Torre del Cerrano’  
- l’Area Marina Protetta ‘Torre del Cerrano’ 
- stakeholders interni al progetto di redazione e implementazione del piano (enti di ricerca/università) 

 

2. stakeholders trasversali 
 

- i residenti delle comunità di riferimento  
- i turisti, 
- gli enti locali,  
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- esponenti della società civile (sindaci, etc.) 
- le associazioni di categoria,  
- le associazioni non profit,  
- gli operatori di intermediazione commerciale (prevalentemente web based) tra turisti e soggetti che 

offrono i servizi turistici primari fornendo supporto ad entrambi  
 

3. stakeholders specifici, suddivisi per sottoinsiemi: 
 

a. Mondo scuola 
b. Mondo duna (le imprese e gli esercenti che offrono servizi recettivi, culturali e diffusamente 

connessi all’ospitalità - balneatori, albergatori, ristoranti)  
c. Guide ambientali 
d. Mondo mare (pescatori artigianali; i pescatori sportivo-amatoriali; i negozi di pesca sportiva; 

diportisti; capitanerie di porto; associazioni nautiche; associazioni ambientaliste; circoli velici; 
diving; snorkelers) 

e. Universo cane (proprietari di cani; veterinari; proprietari di pet-shops; membri di associazioni 
cinofile; esercenti che offrono strutture ricettive per animali) 

f. Mondo fiume (i proprietari terrieri; le aziende agricole; servizi di depurazione delle acque 
 

10.2.4	Il	coinvolgimento	degli	stakeholder		
 

Come precedentemente accennato, il SIC ‘Torre del Cerrano’ ha deciso di coinvolgere direttamente alcuni 
cluster di stakeholders sin dalla stesura del proprio Piano di gestione – cioè dalla fase di progettazione. 
Vediamo più nello specifico contenuti, forma e modalità di comunicazione e coinvolgimento. 

Il coinvolgimento degli stakeholder nella fase di progettazione ha avuto lo scopo di:  

 

1. informare e rendere partecipi gli stakeholder della creazione del SIC e dei passi che sta compiendo 
nel suo passaggio a ZSC (e quindi all’elaborazione di un piano di gestione), nonché delle azioni di 
tutela ambientale previste,  

2. analizzare il contesto interno e/o esterno al SIC in modo tale da raccogliere le informazioni 
necessarie a definire i tratti salienti e le variabili che possono facilitare od ostacolare la 
partecipazione e la corretta comunicazione con gli stakeholder nella successiva attuazione del 
Piano di gestione  

3. avviare il processo di coinvolgimento attivo degli stakeholder più importanti 
4. valutare la percezione degli stakeholders coinvolti in relazione all’istituzione del SIC ‘Torre del 

Cerrano’ 
5. implementare le azioni da inserire nel Piano di Gestione stesso in base ai dati emersi dal 

coinvolgimento degli stakeholders. 
 

I dati rilevati durante le azioni di coinvolgimento nella fase di progettazione sono stati quindi tradotti sia in 
schede da inserire nel Piano di Gestione, relative sia ad azioni trasversali di comunicazione, sia ad azioni 
aventi ad oggetto specifici temi da tutelare o specifici relazioni con determinati stakeholders (v. 11.4.3).   
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WORKSHOP	‘PESCATORI	ARTIGIANALI’	(5	marzo	2015)	
I pescatori artigianali sono stati individuati come stakeholder privilegiati in relazione all’ambiente di 

mare Habitat sabbioso e roccioso e alle Specie Caretta caretta, Tursiope e, specialmente, Alosa fallax. 
Inoltre, sono potenziali agenti sostenitori delle politiche del SIC in quanto già coinvolti in una azione di 
supporto sponsorizzata dal SIC volta a salvaguardare il settore ittico, che negli ultimi anni sta attraversando 
un periodo di transizione quale conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove normative europee ed in 
particolare il Reg.(CE) n.1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle 
risorse della pesca nel mar Mediterraneo.  

Il SIC “Torre del Cerrano” ha infatti promosso con la Qualiform di Pineto e il supporto tecnico della 
Blue Marine Service di San Benedetto del Tronto, un progetto formativo in linea con i requisiti specificati 
dalla Politica Europea della pesca e con le necessità evidenziate dal Piano di sviluppo locale del GAC Costa 
Blu. Il progetto è stato presentato al bando della Regione Abruzzo inerente il Programma Operativo FEP 
2007/2013 (artt. 43, 44 e 45 Reg. CE 1198/2006) Asse prioritario 4 - Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle 
zone di pesca”, aggiudicandosi il finanziamento nell’ambito delle attività del Gruppo di Azione 
Costiera “Costa Blu”.   

In base a queste premesse, il SIC ha organizzato un workshop mirato inserito all’interno del corso 
‘Pesca artigianale’ e ha utilizzato una strategia differenziata a interazione diretta e uno stile informativo-
educativo declinato nell’uso di slides di presentazione seguite da un focus group in cui è stato possibile 
fornire chiarimenti sulle finalità del SIC e costituire il punto di vista degli intervenuti sui temi specifici sui 
quali è stato incentrato l’evento.  

L’incontro ha coinvolto principalmente i pescatori artigianali iscritti al corso e altri pescatori 
artigianali potenzialmente interessati. 

Le caratteristiche del pubblico atteso hanno indotto a orientare la comunicazione sulle seguenti 
tematiche: 

 
- Il SIC ‘Torre del Cerrano’ e lo sviluppo del suo piano di gestione  
- Gli habitat e le specie da proteggere e in particolare l’alosa fallax  

 
Per valutare la percezione relativa all’istituzione del SIC e per raccogliere informazioni necessarie a 

definire i tratti salienti e le variabili che possono facilitare od ostacolare la partecipazione e la corretta 
comunicazione con i pescatori artigianali nella successiva attuazione del Piano di gestione è stato 
somministrato un questionario esplorativo a fine incontro (si veda allegato n. 1). Alla raccolta dati tramite 
questionario è stata affiancata quella di valutazione delle dinamiche di comunicazione e coinvolgimento 
osservate durante l’incontro e nel successivo dibattito.  

Il workshop è stato pubblicizzato sul sito web e sulla pagina FB del SIC ‘Torre del Cerrano’ e, tramite 
contatto telefonico, direttamente a di tutti i pescatori artigianali residenti nei comuni di Silvi e Pineto, 
ricompresi nel SIC ‘Torre del Cerrano’. 

 

WORKSHOP	‘GENTE	DI	MARE’	(10	marzo	2015)	
La ‘Gente di Mare’ – che include direttamente Pescatori sportivo-amatoriali (in particolare pescatori a 

mosca), Diportisti, Capitanerie di Porto, Lega Navale, Divers (e Snorkelers) e, indirettamente e più in 
generale Turisti – è stata individuata come secondo importante cluster di stakeholder in relazione 
all’ambiente di mare Habitat sabbioso e roccioso e alle Specie Caretta caretta, Tursiope e Alosa fallax . 

Si è quindi organizzato un workshop adottando una strategia comunicativa differenziata e interazione 
diretta con uno stile misto declinato nell’uso di slides di presentazione seguite dall’intervento di personaggi 
chiave che hanno presentato casi virtuosi di collaborazione e best practices. Il tutto seguito da un focus group 
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in cui è stato possibile fornire chiarimenti sulle finalità del SIC e costituire il punto di vista degli intervenuti 
sui temi specifici sui quali è stato incentrato l’evento. 

L’incontro ha coinvolto i seguenti stakeholders: Pescatori sportivo-amatoriali, Diportisti, Diving, 
Capitanerie di porto, Lega Navale. Hanno presenziato anche alcuni pescatori artigianali. 

Le tematiche che sono state trattate sono: 
 

- Il SIC ‘Torre del Cerrano’ e lo sviluppo del suo piano di gestione  
- Gli Habitat e le specie da proteggere 
 
Stakeholder privilegiati intervenuti e prospettiva proposta chiave intervenuti e titolo interventi: 
1. Lega Navale Italiana: La lega navale, l’ecologia marina e il sic ‘Torre del Cerrano’ 
2. Associazione Aspromare: Una collaborazione virtuosa: dalla CETS al SIC  
3. Ass. Guide del Cerrano: Attività’ in mare nel SIC ‘Torre del Cerrano  
4. Tecnolenza Adriatica: La pesca sportivo-amatoriale: quali possibili collaborazioni  

 
Gli interventi sono stati seguiti da una serie di domande mirate a stimolare curiosità, partecipazione e 

suggerimenti sul tipo di azioni, coinvolgimenti e collaborazioni future possano essere messe in campo. 
Per valutare la percezione relativa all’istituzione del SIC e per raccogliere informazioni necessarie a 

definire i tratti salienti e le variabili che possono facilitare od ostacolare la partecipazione e la corretta 
comunicazione con i pescatori artigianali nella successiva attuazione del Piano di gestione è stato 
somministrato un questionario esplorativo a fine incontro (si veda l’allegato n. 2). Alla raccolta dati è stata 
affiancata una scheda di valutazione stilata in base alle dinamiche osservate durante l’incontro.  

Il workshop è stato pubblicizzato sul sito Web e Fb del SIC ‘Torre del Cerrano’, tramite  contatto 
diretto (mailing list e telefonate) degli stakeholders potenzialmente interessati .  

 

QUESTIONARIO	BALNEATORI,	ALBERGATORI,	RISTORATORI		(17	marzo	2015)	
Il cluster di stakeholder che si compone di Balneatori, Albergatori e Ristoratori è particolarmente 

importante in relazione all’ambiente di transizione Habitat dunale e alle Specie Caretta caretta e Charadius 
alexandrinus, e perché composto di potenziali agenti sostenitori delle politiche del SIC.  

Infatti, parte degli stakeholder coinvolti nell’evento “Bolkestein e Parchi” del 17 marzo 2015 ha già 
partecipato attivamente alla progettazione della Strategia e Piano di Azione della Carta Europea del Turismo 
Sostenibile impegnandosi anche a portare avanti una serie di singole azioni. Fra queste, vi è l’istituzione di 
un Forum permanente (aperto a chiunque vorrà aderire) per il monitoraggio delle azioni della Carta stessa e 
la valorizzazione del turismo sostenibile nel territorio del SIC che si protrarrà per tutta la durata della CETS 
(2014-2018). Il ‘gruppo CETS’ potrebbe rivelarsi quindi un potenziale gruppo trainante di coinvolgimento. 

In base a queste premesse, si è pensato, all’interno dell’evento organizzato dal SIC ‘Torre del Cerrano’ 
denominato “Bolkestein e Parchi”, di somministrare un questionario esplorativo per valutare la percezione 
relativa all’istituzione del SIC e per raccogliere informazioni necessarie a definire i tratti salienti e le 
variabili che possono facilitare od ostacolare la partecipazione e la corretta comunicazione con i pescatori 
artigianali nella successiva attuazione del Piano di gestione (si veda l’allegato n. 3).  
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10.3.	ANALISI	DEI	FABBISOGNI	DI	COMUNICAZIONE		

10.3.1	Il	workshop	‘pescatori	artigianali’	(5	marzo	2015)		
 

Durante l’incontro del 5 marzo 2015 il questionario (allegato n. 4) è stato compilato da 9 presenti, di 
cui 6 iscritti al corso (altri 2 si sono iscritti a fine incontro). Sui i 9 presenti i comuni di residenza di Silvi e 
Pineto sono quasi egualmente rappresentati (4 Silvi, 5 Pineto), così come le classi di età: 3 rientrano nel 
range fra i 18-34 anni, 3 in quello tra i 45-54 e ancora 3 in quello tra i 55-64. Completamente assenti 
rappresentanti della fascia tra i 35 e i 44 anni. I soggetti hanno titoli di studio equamente distribuiti tra 
diploma di terza media e diploma di scuola media superiore. 

Quasi l’80% dei presenti utilizza unità da piccola pesca da 1 GT che stazionano a Roseto (4) o Silvi 
(3). 7 su 9 operano all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ con attrezzatura da posta ed equipaggi 
generalmente composti da una sola persona. 

In base al questionario esplorativo sappiamo che la percezione relativa alla costituzione del SIC ‘Torre 
del Cerrano’ è positiva per il 75% degli intervistati, anche se il 22% rileva un peggioramento delle 
condizioni economiche per l’impossibilità di svolgere determinate attività e l’11% un peggioramento della 
qualità della vita in seguito alle possibili limitazione delle attività ricreative così come un decremento del 
fatturato. Al contrario, più del 55% evidenzia una valorizzazione turistica dell’area mentre il 22% nota un 
miglioramento della qualità della vita dovuto ad una migliore protezione della natura come anche un 
incremento del fatturato. 

Per quanto riguarda la conoscenza delle Specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’, mentre 
più del 70% dichiara di sapere quali siano, solo la Alosa fallax è individuata con relativa facilità (4 su 9), 
mentre chiaramente misconosciuto è il fratino. Interessante è il dato secondo il quale il 75% degli intervistati 
ha pescato l’Alosa fallax. 

Quasi l’80% dei presenti ha dichiarato che puntare sulla pesca artigianale è una buona soluzione per 
affrontare le mutate condizioni del settore ittico, a cui il 45% aggiunge la pescaturismo come alternativa. 
Tutti gli intervistati considerano la piccola pesca artigianale come caratteristica della zona e oltre il 60% 
ritiene che il SIC ‘Torre del Cerrano’ possa intervenire positivamente nella sua valorizzazione.  

Allo stesso modo, tutti gli intervistati sono interessati a ricevere ulteriori informazioni relative agli 
sviluppi del SIC ‘Torre del Cerrano’, di preferenza tramite mail e incontri mensili (ma anche attraverso altri 
canali come esplicitato dal seguente grafico).  

Interessante ancora, ai fini del coinvolgimento dello stakeholder, il fatto che il 75% dei soggetti è 
disposto a partecipare attivamente al processo di valorizzazione della piccola pesca artigianale attraverso una 
o più delle seguenti modalità di coinvolgimento: 

 
1. Testimonial della pesca artigianale 
2. Monitoraggio specie protette 
3. Interviste o video/interviste 
4. Accogliendo esperti a bordo 
5. Altro: pescaturismo 

 
Dall’analisi dei dati rilevati tramite la somministrazione del questionario e soprattutto 

dall’osservazione qualitativa delle dinamiche di gruppo emerse durante i focus group è stato possibile 
evidenziare i seguenti fabbisogni di comunicazione, originati da fattori di diversa natura e associabili allo 
stakeholder ‘pescatori artigianali’. 
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Fabbisogni	di	comunicazione	
 

 Migliorare la conoscenza degli Habitat e delle Specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ 
 Migliorare la conoscenza delle normative vigenti all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ circa l’esercizio 

di attività di pesca 
 Valorizzare la piccola pesca artigianale come modalità elettiva di vivere il mare 
 Coinvolgere maggiormente i pescatori artigianali nelle dinamiche relative al SIC, al suo Piano di 

Gestione e alla sua implementazione 
 Coinvolgere attivamente i pescatori artigianali nel monitoraggio della specie Alosa fallax 
 Costruire strutture per l’approdo delle barche all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ 
 

10.3.2		Il	workshop	‘Gente	di	mare’	(10	marzo	2015)		
 

All’incontro del 10 marzo 2015 il questionario (allegato n. 5) è stato compilato da 17 presenti (oltre il 
70% uomini), di cui 4 sono guide del Cerrano (equamente distribuiti tra uomini e donne). Il comune di 
residenza maggiormente rappresentato è Pineto (con il 47%), seguito da Silvi (23) e Pescara (12%) e singole 
presenze da Atri e Ortona. Le classe di età maggiormente rappresentata è quella tra i 45-54 anni (35,3%), 
seguita subito dopo da quella tra i 35-44 (23,5%). I soggetti hanno titoli di studio quasi equamente distribuiti 
tra diploma superiore (53%) e laurea (41%). 

Degli intervistati più del 70% va in barca (di cui oltre il 60% a vela-motore) e di questi più dell’80% 
ne possiede una (equamente suddivise tra vela-motore e motore). I porti di stazionamento maggiormente 
usati sono Roseto (40% del totale) e Pescara (20% del totale) e le località maggiormente frequentate sono 
Ortona, roseto degli Abruzzi, Pineto e l’AMP ‘Torre del Cerrano’ sia durante il periodo primaverile, che 
estivo e autunnale. Più del 50% degli intervistati fa parte di una associazione di diportisti, il cui 50% come 
soci ordinari (erano presenti 3 presidenti e 1 vice-presidente). 

Poco più del 40% del pubblico pratica pesca sportiva, principalmente a lenza e a spinning (ma anche la 
pesca subacquea e a surf casting sono rappresentate per il 20%). Le zone frequentate sono equamente 
distribuite tra mare e fiume. Il 35% del totale degli intervistati ha pescato Alosa fallax in Abruzzo, 
principalmente in primavera e in autunno. Il peso del pesce è stato in più dell’80% dei casi inferiore al mezzo 
chilo. 

Poco meno del 50% degli intervistati pratica immersioni subacquee (di cui l’85% in Abruzzo e i cui 
2/3 possiede o collabora con un diving: 2 a Pineto, 1 a Ortona e 1 a Pescara). Più dell’82% degli intervistati 
(quindi anche chi al momento non pratica immersioni) vorrebbe tuttavia immergersi nel SIC ‘Torre del 
Cerrano’. 

In base al questionario esplorativo sappiamo che la percezione relativa alla costituzione del SIC ‘Torre 
del Cerrano’ è molto positiva per quasi il 65% degli intervistati, e positiva per il restante 35%. Meno del 6% 
degli intervistati rileva degli inconvenienti nell’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’ (peggioramento delle 
condizioni economiche per l’impossibilità di svolgere determinate attività, cioè la pesca, e peggioramento 
della qualità della vita in seguito alle possibili limitazioni ricreative), mentre più del 70% trova che ci sia 
stata una valorizzazione turistica dell’area, più dell’80% un miglioramento della qualità della vita dovuto ad 
una migliore protezione della natura e il 17% un incremento del fatturato. Inoltre, si riscontra un 
miglioramento nell’educazione ambientale e nella valorizzazione della biodiversità del territorio, compreso 
un aumento della presenza di alcune specie.   

Per quanto riguarda la conoscenza delle Specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’, più del 
90% degli intervistati conosce la Caretta caretta e la cheppia (Alosa fallax), più dell’88% il fratino, mentre 
poco più del 76% il tursiope. Relativamente alla regolamentazione interna al SIC ‘Torre del Cerrano’ le 
seguenti percentuali di intervistati ritengono azioni non consentite  



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

296 
 

- lo snorkeling il 17,6%  
- l’ancoraggio il 64,7% 
- le immersioni ARA il 17,6% 
- la navigazione a vela il 5,9% 
- la pesca subacquea il 52,9% 
- la navigazione a motore con imbarcazione da diporto il 35,3% 
- la pescaturismo l’11,8% 
- la pesca sportivo amatoriale il 41,2% 

Più del 70% dei presenti è stato nel SIC ‘Torre Cerrano’ mentre solo il 47% ha partecipato ad eventi o 
corsi organizzati dal SIC (di cui il 67% li ritiene positivi e il restante 33% molto positivi).  

Oltre il 94% degli intervistati sono interessati a ricevere ulteriori informazioni relative agli sviluppi del 
SIC ‘Torre del Cerrano’, di preferenza tramite mail (oltre il 76%), incontri (35,3%), tavole di confronto e 
aggiornamento (41,2%) o attraverso eventi (17,6%). La frequenza di contatto preferita è quella mensile 
(quasi il 60%). Quasi il 65% di coloro che hanno compilato il questionario è inoltre disposto a partecipare 
attivamente nel processo di valorizzazione del SIC tramite le seguenti azioni (e relative percentuali): 
- progetti di protezione ambientale il 47,1% 
- monitoraggio delle specie il 47,1% 
- divenendo testimonial del SIC e/o delle specie protette il 17,6% 
- promuovendo la conoscenza del SIC e delle specie/habitat che protegge il 29,4% 
- diffondendo il rispetto delle regolamentazioni del SIC il 23,5% 
- collaborando con esperti del settore/università il 41,2% 
- altro il 5,9% (non specificato) 
Tra le idee suggerite vi è quella di istituire delle guardie ambientali volontarie; un maggiore confronto con le 
associazioni sulla pesca; un maggiore controllo sulla pesca abusiva a mare e sui fiumi; lo sviluppo di attività 
divulgative che si avvalgano di esperti in grado di sviluppare un database di immagini di adeguato livello; 
muck diving o immersioni notturne. 

Inoltre, dal focus group sono emersi i seguenti suggerimenti: 

 

- offerta di collaborazione della LNI per un progetto ‘Visual Census’ delle specie marine;  
- possibilità di ampliamento progetto ‘Svampa’ all’intero SIC;  
- possibilità di organizzare campus formativi di didattica ambientale in collaborazione con le 

associazioni di pesca sportiva;  
- possibilità di organizzare azioni di recupero dei rifiuti organici prodotti dalle imbarcazioni da 

diporto;  
- possibilità di organizzare azioni di pulizia dei fondali; 
- creazione di sentinelle dei fiumi (pescatori sportivi in diretto contatto con il SIC e la Guardia 

Forestale) 
- stipula di convenzioni tra SIC ‘Torre del Cerrano’ e diverse associazioni ambientali o di pesca 

sportiva 
- possibilità di istituire delle guardie ambientali volontarie del SIC ‘Torre del Cerrano’  

 

Dall’analisi dei dati rilevati tramite la somministrazione del questionario e soprattutto 
dall’osservazione qualitativa delle dinamiche di gruppo emerse durante i focus group è stato possibile 
evidenziare i seguenti fabbisogni di comunicazione, originati da fattori di diversa natura e associabili a 
differenti stakeholder del SIC: 

 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

297 
 

Fabbisogni	di	comunicazione	
 

 Migliorare la conoscenza delle normative vigenti all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ circa l’esercizio 
di attività di pesca, snorkeling, immersione ARA, navigazione a vela e a motore, ancoraggio, pesca 
subacquea e pesca sportiva più in generale 

 Coinvolgere maggiormente dei diportisti nelle dinamiche relative al SIC, al suo Piano di Gestione e alla 
sua implementazione 

 Coinvolgere maggiormente i pescatori sportivi e le associazioni sportive di riferimento nelle dinamiche 
relative al SIC, al suo Piano di Gestione e alla sua implementazione 

 Coinvolgere maggiormente i diving nelle dinamiche relative al SIC, al suo Piano di Gestione e alla sua 
implementazione 

 Coinvolgere attivamente i pescatori sportivi nel monitoraggio della specie Alosa fallax 
 

10.3.3		Il	workshop	‘‘Gente	di	duna’	(17	marzo	2015)		
 

All’incontro del 17 marzo 2015 (“Bolkestein e Parchi”) il questionario (allegato n. 6) è stato compilato 
da 17 presenti (quasi il 90% uomini). Quasi il 60% di essi è un balneatore, mentre oltre il 35% è un 
balneatore con servizio di ristorazione. Non sono presenti strutture alberghiere né B&B o semplici ristoranti. 
Il 76,5% svolge la propria attività a Pineto. Le classi di età maggiormente rappresentate sono quelle tra i 35 e 
i 44 anni e quella tra i 45 e i 55 (rispettivamente circa il 30% degli intervistati), seguite da quella tra i 54 e i 
65 (il 17,6%). Il 53% circa dei soggetti possiede un titolo di studio di diploma superiore, mentre oltre il 35% 
è laureato. 

Solo il 39% degli intervistati ha partecipato alle riunioni precedentemente svolte per il percorso di 
qualificazione e coinvolgimento degli stakeholders attivato per l’ottenimento della Carta Europea per il 
Turismo Sostenibile (CETS). L’80% di questi è promotore di una delle azioni CETS. 

In base al questionario esplorativo sappiamo che la percezione relativa alla costituzione del SIC ‘Torre 
del Cerrano’ è molto positiva per più del 41% degli intervistati, positiva per il 41% e neutra per meno del 
20%. Meno del 6% degli intervistati rileva degli inconvenienti nell’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’ 
(peggioramento delle condizioni economiche per l’impossibilità di svolgere determinate attività e 
peggioramento della qualità della vita in seguito alle possibili limitazioni ricreative) e il 12 % rileva un 
decremento del fatturato moderato. Il 76,5% trova che ci sia stata una valorizzazione turistica dell’area, il 
35,3% un miglioramento della qualità della vita dovuto ad una migliore protezione della natura e il 41,2% un 
incremento del fatturato (di cui oltre il 57% moderato, il 28,6% lieve e quasi il 6% forte).   

Per quanto riguarda la conoscenza delle Specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’, più del 
35,3% degli intervistati conosce la Caretta caretta e oltre l’82% il fratino, mentre solo 2 intervistati 
conoscono la cheppia (Alosa fallax) e il tursiope.  

Relativamente alla regolamentazione interna al SIC ‘Torre del Cerrano’ le seguenti percentuali di 
intervistati ritengono azioni non consentite  
- lo snorkeling: nessuno  
- l’ancoraggio il 17,6%  
- le immersioni ARA: nessuno 
- la navigazione a vela: nessuno 
- la pesca subacquea il 23,5% 
- la navigazione a motore con imbarcazione da diporto il 35,3% 
- la pescaturismo l’11,8% 
- la pesca sportivo amatoriale il 17,6% 
- fuochi all’aperto il 58,8% 
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Più dell’88% dei presenti sa dove nidifica il fratino, anche se permangono alcune incertezze con la 
scelta di doppie opzioni (spiaggia-cespuglio o spiaggia pineta). Per quanto riguarda la tutela del fratino, le 
seguenti percentuali di intervistati ritengono le seguenti azioni dannose: 
- accensione di fuochi sulla spiaggia il 52,9% 
- pulizia meccanica della spiaggia il 64,7% 
- cani senza guinzaglio il 35,3% 
- giocare a racchettoni il 5,9% 
- fare feste/pic-nic sulla spiaggia il 29,4% 
- accendere fuochi di artificio in pineta il 29,4% 

Relativamente alla conservazione dell’ambiente dunale, le seguenti percentuali di intervistati 
ritengono le seguenti azioni dannose: 
- calpestare le dune il 52,9% 
- inserire piante esotiche il 29,4% 
- costruire campi da beach volley il 29,4% 
- strappare le erbacce il 29,4% 
- fare pic-nic sulla spiaggia il 5,9% 
- fare fotografie: nessuno 

Solo il 17,6% degli intervistati ha partecipato a corsi organizzati dal SIC ‘Torre del Cerrano’, 
giudicandoli più che positivi.  

Quasi il 90% degli intervistati sono interessati a ricevere ulteriori informazioni relative agli sviluppi 
del SIC ‘Torre del Cerrano’, di preferenza tramite mail (quasi il 65%), pagina web (23,5%) o eventi (17,6%) 
con cadenza mensile (53%). Il 53% di coloro che hanno compilato il questionario è inoltre disposto a 
partecipare attivamente nel processo di valorizzazione del SIC, in particolare collaborando con esperti del 
settore/università.  
 

Dall’analisi dei dati rilevati tramite la somministrazione del questionario e soprattutto 
dall’osservazione qualitativa delle dinamiche di gruppo emerse durante i focus group è stato possibile 
evidenziare i seguenti fabbisogni di comunicazione, originati da fattori di diversa natura e associabili a 
differenti stakeholder del SIC: 

 

Fabbisogni	di	comunicazione	
 

 Migliorare la conoscenza delle normative vigenti all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ circa l’esercizio 
di attività di pesca, snorkeling, immersione ARA, navigazione a vela e a motore, ancoraggio, pesca 
subacquea e pesca sportiva più in generale 

 Migliorare la conoscenza delle normative vigenti all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ circa la tutela 
del fratino e dell’habitat dunale 

 Valorizzare ulteriormente il settore turistico balneare come alleato delle politiche del SIC ‘Torre del 
Cerrano’ 
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10.4.	LA	PROGETTAZIONE	OPERATIVA	
 

10.4.1	Definizione	delle	strategie	di	comunicazione	e	di	coinvolgimento	
 

Le strategie di comunicazione e di coinvolgimento devono essere correlate alla mappatura degli stakeholders 
e devono rispettare i vincoli di coerenza per fronteggiare i temi rilevanti ai fini del raggiungimento dei 
risultati complessivi e di quelli legati al dialogo e al coinvolgimento stesso. In particolare si devono 
esplicitare le diverse motivazioni che spingono ad attivare specifiche scelte di relazione con ben precisati 
stakeholder oltre alle aree sulle quali si svolge il coinvolgimento stesso. 

Dal punto di vista strategico è possibile distinguere due dimensioni. 

Un primo approccio è quello relativo alla scelta dei principi e delle linee guida da seguire per attivare il 
processo di stakeholder engagement. In tal senso la scelta va modulata anche in termini di ampiezza di 
applicazione degli stessi principi e in funzione della possibilità di sottoporre a valutazione di asseverazione 
del processo di coinvolgimento. I principi adottati, il loro grado di applicazione nonché il ricorso a giudizi di 
asseverazione da parte di soggetti terzi devono essere adeguatamente rappresentati nella disclosure del piano 
di gestione. 

Da un’altra prospettiva occorre scegliere la politica di comunicazione e di coinvolgimento nella definizione 
del processo di stakeholder engagement. Questa scelta può essere limitata, a un estremo, da un basso livello 
di apertura verso l’inclusione sociale; può estendersi, di contro, verso un posizionamento opposto in cui si 
passa per la graduale condivisione con gli stakeholders delle azioni di attuazione e valutazione del 
coinvolgimento e può condurre, in ipotesi ottimali, a ottenere il pieno consenso da parte degli interlocutori 
del SIC su tutte le varie fasi di progettazione, implementazione e valutazione ex post del piano di gestione. 

In linea generale, il concetto a monte di questo processo è che la comunicazione non è un settore del SIC, 
bensì parte integrante di tutta l’azione del SIC, e che, di conseguenza, la progettazione di un piano di 
coinvolgimento rappresenta l’occasione per vedere tutti i soggetti influenti lavorare nel processo di 
comunicazione: siano essi soggetti interni direttamente coinvolti o soggetti esterni destinatari del messaggio. 
Il suo intento è infatti la costruzione di un percorso di consapevolezza e responsabilizzazione dei singoli 
fruitori e della collettività che può ottenere, attraverso le specifiche azioni individuate, conseguenze 
sostenibili per l’uomo e l’ambiente.  

Una corretta strategia di comunicazione e di coinvolgimento può dunque favorire l’implementazione le 
politiche del SIC, favorire l’integrazione della dimensione interna e di quella esterna della comunicazione 
stessa e infine incentivare la costruzione di relazioni bidirezionali tra il SIC e i suoi pubblici di riferimento.  

 

10.4.2	Azioni	di	comunicazione	e	coinvolgimento	
 

Divideremo le azioni di comunicazione e coinvolgimento in  

 

1. INF - Informative: azioni che servono ad informare gli stakeholder sul SIC ‘Torre del Cerrano’, sul suo 
Piano di gestione, sulla sua implementazione e operatività, e sulle azioni di tutele ambientale previste o 
su eventi o azioni più specifiche;  
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2. FOR - Formative: azioni che comportano la formazione degli stakeholder coinvolti in un piano di 
educazione sulle normative riguardanti il SIC ‘Torre del Cerrano’ o la salvaguardia dei suoi Habitat e 
delle sue Specie, o di tematiche più specifiche; 

 

3. CON - Coinvolgimento: azioni che comportano un coinvolgimento attivo degli stakeholder su azioni o 
tematiche relative alla regolamentazione del SIC ‘Torre del Cerrano’ o alla salvaguardia dei suoi Habitat 
e/o delle sue Specie, nonché altre azioni di valorizzazione dell’area di riferimento. 

 

10.4.3	Strumenti	di	comunicazione	e	coinvolgimento		
 

Divideremo gli strumenti di comunicazione tra indiretti e diretti, in base al grado di interazione umana che si 
ingenera con il destinatario. 

Nell’ambito del SIC sono stati individuati i seguenti strumenti indiretti, utilizzabili trasversalmente e/o in 
maniera mirata: 

 

 News-letter 
 Sito Web 
 Social Network (Facebook-Wapp-Twitter, etc)  
 Mailing list 
 DVD interattivo 
 Cartellonistica 
 Guida tecnica 
 Materiali cartacei (mappa/brochure/volantini) 
 Immagine coordinata 
 Installazione interattiva/gioco sulle conseguenze delle minacce all’habitat/specie 
 

Gli strumenti diretti sono: 

 

 Conferenze/presentazioni (dialogo top-down tra AMP e pubblico che permette la presentazione e 
condivisione del progetto e continui aggiornamenti sul suo svolgimento)  

 Workshops Multi-stakeholder (dialogo tra rappresentanti di diversi gruppi di stakeholder, focalizzato su 
tematiche di interesse comune: permette di trattare tematiche complesse che non possono essere 
affrontate da un’organizzazione da sola) 

 Focus groups (gruppo ristretto che si incontra per analizzare e trovare risposte su tematiche particolari: 
permette di ottenere in modo efficace risposte sul modo di gestire diverse tematiche da parte dell’AMP, 
o per capire l’ampiezza dei punti di vista degli stakeholder)  

 Creazione di linee di ascolto dedicate  
 Incontri individuali e/o interviste (sono incontri individuali con stakeholder, opinion leader, 

rappresentanti delle organizzazioni che permettono di avere uno spazio “sicuro” dove gli stakeholder si 
esprimono liberamente)  

 Forum on-line e specifiche sezioni su SN  
 

Inoltre, il coinvolgimento degli stakeholders deve essere analiticamente descritto nelle sue modalità 
attuative. In particolare si elencano di seguito le possibili alternative disponibili: 
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1. azioni di coinvolgimento distinte per cluster di stakeholder;  
2. la distinzione di rispettivi gradi di coinvolgimento che possono essere attivati in funzione del 

riconoscimento di un semplice  
a. diritto ad essere informati,   
b. in funzione della partecipazione ad organi di consultazione, monitoraggio e valutazione,   
c. fino all’attribuzione di ruoli di partecipazione attiva al processo decisionale; 

3. la descrizione di strumenti e metodologie di comunicazione usati per attivare la “relazione” di 
coinvolgimento (sia nella fase progettuale che in quella realizzativa del piano): 
a. strumenti tradizionali (questionario durante workshop allargato) 
b. strumenti “web2.0” (rilevazione punto di vista tramite facebook o altri SN); 
c. focus group esperienziali,  
d. partecipazione a panel di valutazione, forum web based, forum pubblici e simili. 

 

10.4.4	La	politica	degli	interventi	di	comunicazione	e	coinvolgimento	
 

Grazie agli incontri attivati nella fase di progettazione del Piano di Gestione, all’analisi delle dinamiche 
comunicative e di coinvolgimento osservate e all’elaborazione dei questionari, si è potuto individuare i 
fabbisogni comunicativi (declinati in termini informativo/formativi e di coinvolgimento) dei pubblici di 
riferimento del SIC ‘Torre del Cerrano’, come anche la migliore modalità comunicativa da impiegare 
nell’applicazione del Piano di Gestione. Questi bisogni e modalità sono stati declinati in schede di azione 
specifiche denominate PCC (Piano di Comunicazione e Coinvolgimento): sono infatti azioni di 
comunicazione, di divulgazione, di sensibilizzazione e/o formazione e azioni di coinvolgimento.  

Il coinvolgimento degli stakeholder nella fase di implementazione ha lo scopo di:  

 

1. informare e rendere partecipi gli stakeholder della creazione e operatività del Piano di Gestione del 
SIC, nonché delle azioni di tutela ambientale previste,  

2. proseguire il processo di coinvolgimento attivo degli stakeholder più importanti 
3. avviare il processo di coinvolgimento attivo anche degli stakeholder non presi direttamente in 

considerazione nella fase di progettazione 
4. valorizzare gli input pervenuti dagli stakeholder durante la fase di progettazione 

 

Alla luce dei fabbisogni emersi sia in termini soggettivi che oggettivi, e in base agli stakeholder e alle 
tematiche individuate nella fase di progettazione, il Piano di comunicazione e coinvolgimento prevede i 
seguenti interventi PCC:  

 

1. Intervento n. 1: avvio di una Campagna di divulgazione e coinvolgimento “Noi e il SIC ‘Torre del 
Cerrano’” 

2. Intervento n. 2: attivazione di un sistema di comunicazione newsletter – radio – tv e divulgazione 
delle attività del SIC 

3. Intervento n. 3: attivazione di sportelli di informazione e accoglienza SIC ‘Torre del Cerrano’  
4. Intervento n. 4: avvio di una serie di tavoli di incontro e confronto con il cluster di stakeholder 

‘Gente di mare’  
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5. Intervento n. 5: avvio di una campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento dei pescatori della piccola 
pesca e dei pescatori sportivi nella salvaguardia della popolazione di Alosa fallax 

6. Intervento n. 6: avvio di un forum permanente per il turismo sostenibile incentrato sul cluster di 
stakeholder ‘Gente di duna’(Forum per un turismo sostenibile) 

7. Intervento n. 7: avvio di una serie di tavoli di incontro e confronto denominata ‘Salva fiume’  
8. Intervento n. 8: avvio di una Campagna di sensibilizzazione dei proprietari di cani 
9. Intervento n. 9: avvio di un progetto di valorizzazione della piccola pesca artigianale del SIC 

 

Tali interventi sono stati progettati per rispondere specificamente ai fabbisogni emersi: nella tabella seguente 
si presenta la loro declinazione in correlazione anche con gli strumenti di comunicazione diretta e indiretta 
individuati e con gli stakeholder destinatari.  
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-Migliorare la 
conoscenza degli 
Habitat e delle Specie 
protette all’interno del 
SIC ‘Torre del 
Cerrano’ 

-Migliorare la 
conoscenza delle 
normative vigenti 
all’interno del SIC 
‘Torre del Cerrano’  

- informare e rendere 
partecipi gli 
stakeholder trasversali 
dell’avvenuta stesura 
del Piano di Gestione 
del SIC ‘Torre del 
Cerrano’ e della sua 
implementazione  

-mantenere attiva e 
aperta la 
comunicazione tra SIC 
‘Torre del Cerrano’ e 
pubblici di riferimento 
nel corso del tempo 

1. Campagna di 
divulgazione e 
coinvolgimento 
“Noi e il SIC ‘Torre 
del Cerrano’” 

(INF; FOR; CON) 

Workshops 
divulgativi con 
cadenza bimestrale; 
strategia 
indifferenziata a 
interazione diretta; 
stile informativo-
educativo declinato 
nell’uso di slides di 
presentazione 
seguite da uno 
spazio aperto per le 
domande. 

Ai singoli eventi 
verranno presentati 
casi di 
collaborazione 
virtuosa con il SIC 
‘Torre del Cerrano’ 
e best practices di 
diversi stakeholders 

News-letter 

Sito Web 

Social Networks 

Mailing list 

Volantini 

Brochure 

tutti  

-Migliorare la 
conoscenza degli 
Habitat e delle Specie 

2.Attivazione di un 
sistema di 
comunicazione 

 Newsletter con 
cadenza trimestrale 

Tutti 
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protette all’interno del 
SIC ‘Torre del 
Cerrano’ 

-Migliorare la 
conoscenza delle 
normative vigenti 
all’interno del SIC 
‘Torre del Cerrano’  

- informare e rendere 
partecipi gli 
stakeholder trasversali 
dell’avvenuta stesura 
del Piano di Gestione 
del SIC ‘Torre del 
Cerrano’ e della sua 
implementazione  

-mantenere attiva e 
aperta la 
comunicazione tra SIC 
‘Torre del Cerrano’ e 
pubblici di riferimento 
nel corso del tempo 

newsletter – radio – 
tv e divulgazione 
delle attività del 
SIC 

(INF;FOR) 

Radio durante il 
periodo estivo 

Tv 

-mantenere attiva e 
aperta la 
comunicazione tra SIC 
‘Torre del Cerrano’ e 
pubblici di riferimento 
nel corso del tempo  e 
in particolare durante il 
periodo estivo 

-Migliorare la 
conoscenza degli 
Habitat e delle Specie 
protette all’interno del 
SIC ‘Torre del 
Cerrano’ da parte dei 
pubblici di riferimento 
e in particolare dei 
turisti 

-Migliorare la 
conoscenza delle 
normative vigenti 
all’interno del SIC 
‘Torre del Cerrano’ da 
parte dei pubblici di 
riferimento e in 
particolare dei turisti 

-aumentare la qualità 

3.Sportelli di 
informazione e 
consulenza  

(INF;FOR) 

Incontri informativi 
individuali per tutto 
il periodo estivo 

Newsletter, 
brochure, volantini, 
mappa, 

guida tecnica 

turisti 

gli operatori di 
intermediazione 
commerciale 
(prevalentement
e web based) tra 
turisti e soggetti 
che offrono i 
servizi turistici 
primari 
fornendo 
supporto ad 
entrambi  

Mondo duna (le 
imprese e gli 
esercenti che 
offrono servizi 
recettivi, 
culturali e 
diffusamente 
connessi 
all’ospitalità - 
balneatori, 
albergatori, 
ristoranti)  

Guide 
ambientali 

Mondo mare 
(pescatori 
artigianali; i 
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dell’accoglienza e la 
consapevolezza del 
turista di trovarsi 
all’interno di un SIC 

pescatori 
sportivo-
amatoriali; i 
negozi di pesca 
sportiva; 
diportisti; 
capitanerie di 
porto; 
associazioni 
nautiche; 
associazioni 
ambientaliste; 
circoli velici; 
diving; 
snorkelers) 

-Migliorare la 
conoscenza delle 
normative vigenti 
all’interno del SIC 
‘Torre del Cerrano’ 
circa l’esercizio di 
attività di pesca, 
snorkeling, immersione 
ARA, navigazione a 
vela e a motore, 
ancoraggio, pesca 
subacquea e pesca 
sportiva più in generale 

-Coinvolgere 
maggiormente i 
diportisti nelle 
dinamiche relative al 
SIC, al suo Piano di 
Gestione e alla sua 
implementazione 

-Coinvolgere 
maggiormente i 
pescatori sportivi e le 
associazioni sportive di 
riferimento nelle 
dinamiche relative al 
SIC, al suo Piano di 
Gestione e alla sua 
implementazione 

-Coinvolgere 
maggiormente i diving 
nelle dinamiche 
relative al SIC, al suo 
Piano di Gestione e alla 

4.Tavoli di incontro 
e confronto con il 
cluster di 
stakeholder ‘Gente 
di mare’ 
(INF;FOR;CON) 

Tavoli di incontro e 
confronto con 
cadenza mensile  

 

Sito Web e Fb 
mailing list 
volantini brochure 

cartellonistica 

Cluster di 
stakeholder 
‘gente di mare’: 

Pescatori 
sportivo-
amatoriali,  

Pescatori 
artigianali 

Diportisti,  

Associazioni di 
diportisti, 

Circoli velici, 

Diving,  

Capitanerie di 
porto,  

Lega Navale 
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sua implementazione 

-proseguire il processo 
di coinvolgimento 
attivo degli stakeholder 
‘Gente di mare’ 
sperimentato nella fase 
di stesura del Piano di 
Gestione 

-creare una linea attiva 
e aperta di 
comunicazione tra SIC 
‘Torre del Cerrano’ e 
pubblico di riferimento 
nel corso del tempo che 
permetta un 
permanente spazio di 
incontro e confronto 

-Coinvolgere 
attivamente i pescatori 
sportivi nel 
monitoraggio della 
specie Alosa fallax 

-Coinvolgere 
attivamente i pescatori 
artigianali nel 
monitoraggio della 
specie Alosa fallax 

5.Campagna di 
sensibilizzazione e 
coinvolgimento dei 
pescatori della 
piccola pesca e dei 
pescatori sportivi 
nella salvaguardia 
della popolazione di 
Alosa fallax 

(INF; CON) 

Promozione di 
eventi didattico-
scientifici (e/o 
campus formativi)e 
workshop presso 
Sic “Torre del 
Cerrano” e/o le sedi 
delle associazioni 

Sito web (pagine 
dedicate), fb, 
brochure/volantini 

 

Pescatori 
sportivi 

Pescatori 
artigianali 

Associazioni 
naturalistiche  

FIPSAS 

-Migliorare la 
conoscenza delle 
normative vigenti 
all’interno del SIC 
‘Torre del Cerrano’ 
circa l’Habitat dunale e 
marino 

-Migliorare la 
conoscenza delle 
normative vigenti 
all’interno del SIC 
‘Torre del Cerrano’ 
circa la tutela della 
Specie fratino  

- Coinvolgere 
maggiormente lo 
stakeholder ‘gente di 
duna’ nelle dinamiche 
relative al SIC, al suo 
Piano di Gestione e alla 

6.Forum per un 
turismo sostenibile 
(INF;FOR;CON) 

Tavoli di incontro e 
confronto con 
cadenza mensile  

 

Sito Web e Fb 
mailing list 
volantini brochure 

Stakeholder 
‘gente di duna’: 

baneatori, 
balneatore con 
ristorante; 
ristoratore; 
albergatore con 
concessione 
balneare; B&B; 
camping; 
villaggi 
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sua implementazione 

-Valorizzare 
ulteriormente il settore 
turistico balneare come 
alleato delle politiche 
del SIC ‘Torre del 
Cerrano’ 

-proseguire il processo 
di coinvolgimento 
attivo degli stakeholder 
‘Gente di duna’ 
sperimentato nella fase 
di promozione delle 
azioni CETS 

-creare una linea attiva 
e aperta di 
comunicazione tra SIC 
‘Torre del Cerrano’ e 
pubblico di riferimento 
nel corso del tempo che 
permetta un 
permanente spazio di 
incontro e confronto 

-coinvolgere gli 
stakeholder ‘gente di 
fiume’ nella 
salvaguardia dei fiumi 
abruzzesi  

- Coinvolgere  gli 
stakeholder ‘gente di 
fiume’ nella 
salvaguardia della 
specie Alosa fallax 

-creare una linea attiva 
e aperta di 
comunicazione tra SIC 
‘Torre del Cerrano’ e 
pubblico di riferimento 
nel corso del tempo che 
permetta un 
permanente spazio di 
incontro e confronto 

7.Tavoli di incontro 
e confronto ‘Salva 
fiume’ 

(INF;CON) 

Tavoli di incontro e 
confronto con 
cadenza trimestrale  

 

Sito Web e Fb 
mailing list 
volantini brochure 

Aziende 
agricole  

Depuratori  

Corpo forestale 
dello Stato 

ARTA 

Polizia 
provinciale, IZS 

Amministrazion
i locali 

Associazioni 
naturalistiche, 
associazioni di 
pesca sportiva 

ENEL 

-Migliorare la 
conoscenza delle 
normative vigenti 
all’interno del SIC 
‘Torre del Cerrano’ 
circa la tutela del 

8.Campagna di 
sensibilizzazione 
dei proprietari di 
cani 

(INF;FOR) 

Azione di 
avvicinamento ‘sul 
campo’ da parte 
delle Guide del 
Cerrano per 
sensibilizzazione 

Sito web (pagine 
dedicate con norme 
generali) 

Volantini e 

brochure presso 

Proprietari di 
cani 
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10.5.	LE	SCHEDE	DI	COMUNICAZIONE	E	STAKEHOLDER	ENGAGEMENT		
 

Dopo aver presentato i singoli interventi correlati con i fabbisogni comunicativi e di coinvolgimento emersi e 
le tematiche e gli stakeholder coinvolti, si presentano di seguito gli interventi in funzione del modello 
stabilito dal Piano di Gestione del SIC ‘Torre del Cerrano’. 

 

fratino e dell’habitat 
dunale 

-Diffusione della 
consapevolezza dei 
rischi apportati alla 
specie Charadius 
alexandrinus (e Caretta 
caretta) conseguenti al 
lasciare liberi i cani 
negli ambienti di 
nidificazione (e cova) 

 

diretta del 
possessore di cane 

veterinari, pet-
shops, associazioni 
cinofile e pensioni 
per cani 

Affissione di 
cartellonistica 
permanente lungo il 
litorale 

-Valorizzare la piccola 
pesca artigianale come 
modalità elettiva di 
vivere il mare  

- raccogliere i materiali 
utili a creare un sito 
espositivo temporaneo 
(e/o itinerante) o 
permanente sulla pesca 
artigianale abruzzese  

- creare un legame 
virtuoso tra pesca 
artigianale e SIC ‘Torre 
del Cerrano’ attraverso 
la valorizzazione della 
pesca artigianale 

-mantenere attiva e 
aperta la 
comunicazione tra SIC 
‘Torre del Cerrano’ e 
stakeholder pescatore 
artigianale 

9. progetto di 
valorizzazione della 
piccola pesca 
artigianale del SIC 

Interviste 

Registrazione 
audio/video di usi e 
costumi 

Indagine 
antropologica 

 

Utilizzo di 
registratori e video 

Pescatori 
artigianali 
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Intervento n. 1  PCC – piano di comunicazione e coinvolgimento 

 

Titolo  Campagna di divulgazione e coinvolgimento “Noi e il SIC ‘Torre del 
Cerrano’” 

Localizzazione ed Estensione  SIC ‘Torre del Cerrano’ 

 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  ‐Migliorare la conoscenza degli Habitat e delle Specie protette all’interno del SIC 

‘Torre del Cerrano’ 

‐Migliorare la conoscenza delle normative vigenti all’interno del SIC ‘Torre del 

Cerrano’  

‐ informare e rendere partecipi gli stakeholder trasversali dell’avvenuta stesura 
del Piano di Gestione del SIC ‘Torre del Cerrano’ e della sua implementazione  

‐mantenere attiva e aperta la comunicazione tra SIC ‘Torre del Cerrano’ e 
pubblici di riferimento nel corso del tempo 

‐avviare e/o proseguire il processo di coinvolgimento attivo degli stakeholder 
trasversali 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP ‘Torre del Cerrano’ 

 

Metodologia  Workshops divulgativi con cadenza bimestrale; strategia indifferenziata a 

interazione diretta; stile informativo‐educativo declinato nell’uso di slides 

di presentazione seguite da uno spazio aperto per le domande. 

Ai singoli eventi verranno presentati casi di collaborazione virtuosa con il 

SIC ‘Torre del Cerrano’ e best practices di diversi stakeholders  

Specie ed habitat obiettivo  Caretta caretta 

Tursiope 

Alosa fallax 

Charadius alexandrinus 

Habitat SABBIOSO ‐ 1110 “Banchi di sabbia a debole copertura 

permanente di acqua marina” (SANDBANKS) 

Habitat ROCCIOSO ‐ 1170 “Scogliere” 

Habitat DUNALE ‐ 2110 “Dune embrionali mobili”;  
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2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 

arenaria (dune Bianche)”; 2220 “Dune con presenza di Euphorbia 

terracina”; 2270 “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” 

Cause di minaccia obiettivo  Scarsa conoscenza del SIC, della stesura del Piano di Gestione e delle 

azioni di tutela necessarie di Habitat e Specie 

Scarsa conoscenza dell’apertura a collaborare del SIC 

Scarsa percezione da parte dei pubblici di riferimento delle proprie 

potenzialità di partecipazione 

Risorse umane coinvolte  Personale AMP ‘Torre del Cerrano’  

Esperti del settore 

Singoli cittadini o enti 

Stakeholder coinvolti  stakeholders trasversali:  

- i residenti delle comunità di riferimento 
- gli enti locali,  
- esponenti della società civile (sindaci, etc.) 
- le associazioni di categoria,  
- le associazioni non profit,  
- gli operatori di intermediazione commerciale (prevalentemente web 

based) tra turisti e soggetti che offrono i servizi turistici primari 
fornendo supporto ad entrambi  

- Mondo scuola 
- Mondo duna (le imprese e gli esercenti che offrono servizi recettivi, 

culturali e diffusamente connessi all’ospitalità ‐ balneatori, 
albergatori, ristoranti)  

- Guide ambientali 
- Mondo mare (pescatori artigianali; i pescatori sportivo‐amatoriali; i 

negozi di pesca sportiva; diportisti; capitanerie di porto; associazioni 
nautiche; associazioni ambientaliste; circoli velici; diving; snorkelers) 

- Turisti 

Modalità di comunicazione e 

coinvolgimento 

Workshops divulgativi; strategia indifferenziata a interazione diretta; stile 

informativo‐educativo declinato nell’uso di slides di presentazione seguite 

da uno spazio aperto per le domande 

I workshops saranno pubblicizzati sul sito Web e Fb del SIC ‘Torre del 

Cerrano’, tramite mailing list e stampa di volantini informativi 

Costi stimati  25.000 

Tipologia di finanziamento  Misto 
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Potenziali fattori di 

problematicità 

Potenziale scarsa partecipazione 

Opposizione di alcuni pubblici di riferimento contrari all’istituzione 

dell’AMP e, conseguentemente, del SIC 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Maggiore partecipazione agli eventi organizzati 

Maggiore conoscenza delle normative del SIC ‘Torre del Cerrano’ e 

conseguente maggiore rispetto degli Habitat e delle Specie in esso 

presenti 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

PCC – 2 

PCC – 3 

 

Intervento n. 2  PCC – piano di comunicazione e 

coinvolgimento 

 

Titolo  Attivazione di un sistema di comunicazione “social” e tradizionale con  
newsletter – radio – tv e divulgazione delle attività del SIC 

(INF;FOR) 

Localizzazione ed 

Estensione 

SIC ‘Torre del Cerrano’ 

Abruzzo 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  ‐mantenere attiva e aperta la comunicazione tra SIC ‘Torre del Cerrano’ e 

pubblici di riferimento nel corso del tempo  

‐Migliorare la conoscenza degli Habitat e delle Specie protette all’interno 

del SIC ‘Torre del Cerrano’ 

‐Migliorare la conoscenza delle normative vigenti all’interno del SIC 

‘Torre del Cerrano’  

‐ informare e rendere partecipi gli stakeholder trasversali dell’avvenuta 
stesura del Piano di Gestione del SIC ‘Torre del Cerrano’ e della sua 
implementazione  

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP ‘Torre del Cerrano’ 

Metodologia  Creazione link sui più comuni social network 

Stampa trimestrale della newsletter, con massima diffusione 

presso punti informativi dell’AMP ‘Torre del Cerrano’, IAT di 
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Pineto, stabilimenti balneari e strutture turistiche presenti nel SIC 

‘Torre del Cerrano’ durante il periodo estivo, di maggiore affluenza 

turistica. 

Attivazione di spot e trasmissioni su radio locali durante il periodo 

estivo che possa tenere informati i turisti e gli altri stakeholders 

delle iniziative attive nel SIC ‘Torre del Cerrano’ e che funga da 

canale educativo per le attività consentite all’interno del SIC e le 

normative di salvaguardia degli Habitat e delle Specie. 

Collaborazione con canali digitali terrestri per realizzare 

trasmissioni televisive che possano promuovere le iniziative del SIC 

‘Torre del Cerrano’ ed organizzare delle puntate di educazione 

ambientale mirate agli Habitat e le Specie del SIC stesso. 

Specie ed habitat obiettivo  Caretta caretta 

Tursiope 

Alosa fallax 

Charadius alexandrinus 

Habitat SABBIOSO ‐ 1110 “Banchi di sabbia a debole copertura 

permanente di acqua marina” (SANDBANKS) 

Habitat ROCCIOSO ‐ 1170 “Scogliere” 

Habitat DUNALE ‐ 2110 “Dune embrionali mobili”;  

2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 

arenaria (dune Bianche)”; 2220 “Dune con presenza di Euphorbia 

terracina”; 2270 “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 

pinaster” 

Cause di minaccia obiettivo  Scarsa conoscenza del SIC, della stesura del Piano di Gestione e 

delle azioni di tutela necessarie per gli Habitat e le Specie presenti 

Aumento della fruizione del SIC ‘Torre del Cerrano’ durante il 

periodo estivo 

Risorse umane coinvolte  Personale interno all’AMP ‘Torre del Cerrano’ 

Esperti del settore telecomunicazioni 

Stakeholder coinvolti  stakeholders trasversali:  

- turisti 
- i residenti delle comunità di riferimento 
- gli enti locali,  
- esponenti della società civile (sindaci, etc.) 
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- le associazioni di categoria,  
- le associazioni non profit,  
- gli operatori di intermediazione commerciale (prevalentemente 

web based) tra turisti e soggetti che offrono i servizi turistici 
primari fornendo supporto ad entrambi  

- Mondo scuola 
- Mondo duna (le imprese e gli esercenti che offrono servizi 

recettivi, culturali e diffusamente connessi all’ospitalità ‐ 
balneatori, albergatori, ristoranti)  

- Guide ambientali 
- Mondo mare (pescatori artigianali; i pescatori sportivo‐

amatoriali; i negozi di pesca sportiva; diportisti; capitanerie di 
porto; associazioni nautiche; associazioni ambientaliste; circoli 
velici; diving; snorkelers) 

Modalità di comunicazione 

e coinvolgimento 

Newsletter 

Radio 

Tv 

Costi stimati  50.000 euro/anno  

 

Tipologia di finanziamento  misto 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Copertura ampio spettro di stakeholders; costo/contatto elevato 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Maggiore conoscenza delle normative del SIC ‘Torre del Cerrano’ e 

conseguente maggiore rispetto degli Habitat e delle Specie in esso 

presenti 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

PCC – 1 

PCC – 3  

 

 

Intervento n. 3  PCC – piano di comunicazione e 

coinvolgimento 

 

Titolo  Sportelli di informazione e accoglienza SIC ‘Torre del Cerrano’ 

(INF;FOR) 

Localizzazione ed 

Estensione 

SIC ‘Torre del Cerrano’ 
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Comuni di Pineto e Silvi 

Provincia di Teramo – litorale 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  ‐mantenere attiva e aperta la comunicazione tra SIC ‘Torre del Cerrano’ e 

pubblici di riferimento nel corso del tempo  e in particolare durante il 

periodo estivo 

‐Migliorare la conoscenza degli Habitat e delle Specie protette all’interno 

del SIC ‘Torre del Cerrano’ da parte dei pubblici di riferimento e in 

particolare dei turisti 

‐Migliorare la conoscenza delle normative vigenti all’interno del SIC 

‘Torre del Cerrano’ da parte dei pubblici di riferimento e in particolare dei 

turisti 

‐aumentare la qualità dell’accoglienza e la consapevolezza del turista di 

trovarsi all’interno di un SIC 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP ‘Torre del Cerrano’ 

Metodologia  Attivazione di sportelli aperti al pubblico durante tutto il periodo 

estivo (Ufficio IAT Pineto, Info Point Torre del Cerrano) che 

forniscano informazioni circa l’attività del SIC ‘Torre del Cerrano’, 

le visite guidate, il calendario delle manifestazione e distribuiscano 

brochure, volantini e una guida tecnica alle attività consentite 

all’interno del SIC. 

Attivazione di sportelli itineranti durante le manifestazioni estive a 

cura delle Guide del Cerrano. 

Distribuzione di volantini e brochure nei punti (e durante gli 

eventi) strategici all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ e 

all’esterno (Capitanerie di porto di Roseto degli Abruzzi, 

Giulianova, Pescara, agenzie turistiche della provincia) da parte 

delle Guide del Cerrano. 

Affissione di cartellonistica relativa alle normative riguardanti le 

attività consentite nel SIC ‘Torre del Cerrano’ e nelle capitanerie di 

porto di Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Pescara)  

Specie ed habitat obiettivo  Caretta caretta 

Tursiope 

Alosa fallax 
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Charadius alexandrinus 

Habitat SABBIOSO ‐ 1110 “Banchi di sabbia a debole copertura 

permanente di acqua marina” (SANDBANKS) 

Habitat ROCCIOSO ‐ 1170 “Scogliere” 

Habitat DUNALE ‐ 2110 “Dune embrionali mobili”;  

2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 

arenaria (dune Bianche)”; 2220 “Dune con presenza di Euphorbia 

terracina”; 2270 “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 

pinaster” 

Cause di minaccia obiettivo  Scarsa conoscenza del SIC e delle azioni di tutela necessarie per gli 

Habitat e le Specie in esso presenti 

 

Risorse umane coinvolte  Personale interno all’AMP ‘Torre del Cerrano’ 

Personale IAT 

Guide del Cerrano 

Stakeholder coinvolti  - Turisti 
- gli operatori di intermediazione commerciale (prevalentemente 

web based) tra turisti e soggetti che offrono i servizi turistici 
primari fornendo supporto ad entrambi  

- Mondo duna (le imprese e gli esercenti che offrono servizi 
recettivi, culturali e diffusamente connessi all’ospitalità ‐ 
balneatori, albergatori, ristoranti)  

- Guide ambientali 
- Mondo mare (pescatori artigianali; i pescatori sportivo‐

amatoriali; i negozi di pesca sportiva; diportisti; capitanerie di 
porto; associazioni nautiche; associazioni ambientaliste; circoli 
velici; diving; snorkelers) 

Modalità di comunicazione 

e coinvolgimento 

Incontri informativi individuali

Stampa di newsletter, brochure, volantini, mappa, 

guida tecnica; cartellonistica 

Costi stimati  2500 (al mese per sportello unipersonale)  

Tipologia di finanziamento   

Potenziali fattori di 

problematicità 
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Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Maggiore conoscenza delle normative del SIC ‘Torre del Cerrano’ e 

conseguente maggiore rispetto degli Habitat e delle Specie in esso 

presenti 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

PCC – 1 

PCC – 2 

 

 

 

Intervento n. 4  PCC – piano di comunicazione e coinvolgimento 

 

Titolo  Tavoli di incontro e confronto ‘Gente di mare’  

Localizzazione ed 

Estensione 

SIC ‘Torre del Cerrano’ 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  ‐Migliorare la conoscenza delle normative vigenti all’interno del 

SIC ‘Torre del Cerrano’ circa l’esercizio di attività di pesca, 

snorkeling, immersione ARA, navigazione a vela e a motore, 

ancoraggio, pesca subacquea e pesca sportiva più in generale 

‐Coinvolgere maggiormente i diportisti nelle dinamiche relative al 

SIC, al suo Piano di Gestione e alla sua implementazione 

‐Coinvolgere maggiormente i pescatori sportivi e le associazioni 

sportive di riferimento nelle dinamiche relative al SIC, al suo Piano 

di Gestione e alla sua implementazione 

‐Coinvolgere maggiormente i diving nelle dinamiche relative al SIC, 

al suo Piano di Gestione e alla sua implementazione 

‐proseguire il processo di coinvolgimento attivo degli stakeholder 
‘Gente di mare’ sperimentato nella fase di stesura del Piano di 
Gestione 

‐creare una linea attiva e aperta di comunicazione tra SIC ‘Torre 
del Cerrano’ e pubblico di riferimento nel corso del tempo che 
permetta un permanente spazio di incontro e confronto 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP ‘Torrre del Cerrano’ 
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Metodologia  Organizzazione di tavoli di incontro e confronto con cadenza 

mensile che favoriscano una maggiore comunicazione tra SIC 

‘Torre del Cerrano’ e stakeholder coinvolto e una più diretta 

partecipazione dello stakeholder stesso nel processo di 

conoscenza e implementazione del Piano di gestione del SIC ‘Torre 

del Cerrano’ 

Specie ed habitat obiettivo  Caretta caretta 

Tursiope 

Alosa fallax 

Habitat SABBIOSO ‐ 1110 “Banchi di sabbia a debole copertura 

permanente di acqua marina” (SANDBANKS) 

Habitat ROCCIOSO ‐ 1170 “Scogliere” 

Cause di minaccia obiettivo  Scarsa conoscenza del SIC, della stesura del Piano di Gestione e 

delle azioni di tutela necessarie di Habitat e Specie 

Scarsa conoscenza dell’apertura a collaborare del SIC 

Scarsa percezione da parte dei pubblici di riferimento delle proprie 

potenzialità di partecipazione 

Risorse umane coinvolte  Personale AMP ‘Torre del Cerrano’  

Ospiti esterni in qualità di relatori 

Stakeholder coinvolti  Cluster di stakeholder ‘gente di mare’: 

Pescatori sportivo‐amatoriali,  

Pescatori artigianali 

Diportisti,  

Associazioni di diportisti, 

Circoli velici, 

Diving,  

Capitanerie di porto,  

Lega Navale 
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Modalità di comunicazione 

e coinvolgimento 

Tavoli di incontro e confronto con cadenza mensile  

Pubblicizzazione sul sito Web e Fb del SIC ‘Torre del Cerrano’, su 

quotidiani e riviste economiche regionali, tramite mailing list e 

stampa di volantini informativi 

Costi stimati  6.000 

Tipologia di finanziamento  Misto 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Scarsa partecipazione 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Maggiore partecipazione agli incontri/eventi organizzati 

Maggiore coinvolgimento nella promozione delle azioni previste 

dal Piano di Gestione del SIC ‘Torre del Cerrano’ 

Maggiore conoscenza delle normative del SIC ‘Torre del Cerrano’ e 

conseguente maggiore rispetto degli Habitat e delle Specie in esso 

presenti 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

PCC – 5  

PCC – 9  

 

Intervento n. 5  PCC – piano di comunicazione e coinvolgimento 

 

Titolo  Campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento dei pescatori della 

piccola pesca e dei pescatori sportivi nella salvaguardia della 

popolazione di Alosa fallax 

Localizzazione ed 

Estensione 

Regione Abruzzo 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Aumentare le conoscenze dei portatori di interesse sulle 

caratteristiche biologiche e di habitat dell’Alosa fallax, aumentare 

la sensibilità nei confronti delle problematiche legate alla 

migrazione e riproduzione, aumentare la sensibilità nei confronti 

delle problematiche ambientali legate all’inquinamento e alla 

modificazione dei greti fluviali. 
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Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP ‘Torre del Cerrano’ 

Metodologia  Promozione di eventi didattico‐scientifici e workshop promossi da 

SIC “Torre del Cerrano” che verteranno su: 

Le caratteristiche biologiche e di habitat dell’alosa, l’interesse 

comunitario nei confronti di tale specie, il ripristino degli habitat e 

le problematiche legate alla riproduzione (caratteristiche dei fiumi, 

ostacoli, qualità delle acque), le conoscenze attuali sulle 

popolazioni di Alosa fallax in Abruzzo e nel SIC “Torre del Cerrano” 

La buone pratiche del “catch and release” e della pesca sportiva 

Tali attività saranno svolte con quattro incontri concentrando i 

workshop nei periodi che precedono l’attività di frega. 

Specie ed habitat obiettivo  Alosa fallax  

Habitat 1130, 1110, 3280 

Cause di minaccia obiettivo  Attività di prelievo eccessivo della specie Alosa fallax 

Mancato rispetto delle buone pratiche del “catch and release” 

 

Risorse umane coinvolte  Esperto Veterinario 

Esperto biologo 

Esperto pesca sportiva 

Stakeholder coinvolti  Stakeholder interni: Università, Enti di ricerca 

Stakeholder esterni: Operatori della pesca artigianale, pescatori 

sportivi, associazioni naturalistiche, FIPSAS 

Modalità di comunicazione 

e coinvolgimento 

Promozione di eventi didattico‐scientifici e workshop (o campus 

estivi di didattica ambientale) presso Sic “Torre del Cerrano” e/o le 

sedi delle associazioni 

Sito web (pagine dedicate), fb, brochure/volantini 

Costi stimati  1.000 ad evento 
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Tipologia di finanziamento  Misto 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Scarso interesse e collaborazione da parte degli operatori della 

piccola pesca e dei pescatori sportivi e associazioni naturalistiche. 

 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Sensibilizzazione e collaborazione da parte degli stakeholder nei 

confronti di Alosa fallax 

Aumentato interesse nei confronti dell’ambiente e della specie 

Alosa fallax 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

PCC – 4  

PCC – 9  

 

Intervento n. 6  PCC – piano di comunicazione e coinvolgimento 

 

Titolo  Forum permanente per un turismo sostenibile (cluster di 
stakeholder Gente di duna) 

Localizzazione ed 

Estensione 

SIC ‘Torre del Cerrano’ 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  ‐Migliorare la conoscenza delle normative vigenti all’interno del 

SIC ‘Torre del Cerrano’ circa l’Habitat dunale e marino 

‐Migliorare la conoscenza delle normative vigenti all’interno del 

SIC ‘Torre del Cerrano’ circa la tutela della Specie fratino  

‐ Coinvolgere maggiormente lo stakeholder ‘gente di duna’ nelle 

dinamiche relative al SIC, al suo Piano di Gestione e alla sua 

implementazione 

‐Valorizzare ulteriormente il settore turistico balneare come 

alleato delle politiche del SIC ‘Torre del Cerrano’ 

‐proseguire il processo di coinvolgimento attivo degli stakeholder 
‘Gente di duna’ sperimentato nella fase di promozione delle azioni 
CETS 

‐creare una linea attiva e aperta di comunicazione tra SIC ‘Torre 
del Cerrano’ e pubblico di riferimento nel corso del tempo che 
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permetta un permanente spazio di incontro e confronto 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP ‘Torre del Cerrano’  

 

Metodologia  Organizzazione  di  tavoli  di  incontro  e  confronto  con  cadenza 

mensile  che  favoriscano  una  maggiore  comunicazione  tra  SIC 

‘Torre  del  Cerrano’  e  stakeholder  coinvolto  e  una  più  diretta 

partecipazione  dello  stakeholder  stesso  nel  processo  di 

conoscenza e implementazione del Piano di gestione del SIC ‘Torre 

del Cerrano’ 

Specie ed habitat obiettivo  Caretta caretta 

Tursiope 

Alosa fallax 

Charadius alexandrinus 

Habitat SABBIOSO ‐ 1110 “Banchi di sabbia a debole copertura 

permanente di acqua marina” (SANDBANKS) 

Habitat ROCCIOSO ‐ 1170 “Scogliere” 

Habitat DUNALE ‐ 2110 “Dune embrionali mobili”;  

2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 

arenaria (dune Bianche)”; 2220 “Dune con presenza di Euphorbia 

terracina”; 2270 “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 

pinaster” 

Cause di minaccia obiettivo  Scarsa conoscenza del SIC, della stesura del Piano di Gestione e 

delle azioni di tutela necessarie di Habitat e Specie 

Scarsa conoscenza dell’apertura a collaborare del SIC 

Scarsa percezione da parte dei pubblici di riferimento delle proprie 

potenzialità di partecipazione 

Risorse umane coinvolte  Personale AMP ‘Torre del Cerrano’  

Eventuali relatori esterni coinvolti 

Stakeholder coinvolti  Stakeholder ‘Gente di duna’: 

balneatori 

balneatori con ristorante 
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ristoratori 

albergatori con concessione balneare 

camping 

villaggi turistici 

B&B 

Modalità di comunicazione 

e coinvolgimento 

Tavoli di incontro e confronto 

Pubblicizzazione sul sito Web e Fb del SIC ‘Torre del Cerrano’, 

tramite mailing list e stampa di volantini informativi 

Costi stimati  6.000 

Tipologia di finanziamento  Misto 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Scarsa partecipazione 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Maggiore partecipazione agli incontri/eventi organizzati 

Maggiore coinvolgimento nella promozione delle azioni previste 

dal Piano di Gestione del SIC ‘Torre del Cerrano’ 

Maggiore conoscenza delle normative del SIC ‘Torre del Cerrano’ e 

conseguente maggiore rispetto degli Habitat e delle Specie in esso 

presenti 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

 PCC – 4  

 

Intervento n. 7  PCC – piano di comunicazione e 

coinvolgimento 

 

Titolo  Tavoli di incontro e confronto ‘Salva fiume’ 

Localizzazione ed 

Estensione 

Abruzzo 
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Classe di Urgenza  Alta  

Obiettivi Strategici (finalità)  ‐coinvolgere gli stakeholder ‘gente di fiume’ nella salvaguardia dei fiumi 
abruzzesi  

‐ Coinvolgere  gli stakeholder ‘gente di fiume’ nella salvaguardia della 
specie Alosa fallax 

‐creare una linea attiva e aperta di comunicazione tra SIC ‘Torre del 

Cerrano’ e pubblico di riferimento nel corso del tempo che permetta un 

permanente spazio di incontro e confronto 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP ‘Torre del Cerrano’ 

Metodologia  Organizzazione di tavoli di incontro e confronto con cadenza 

trimestrale che favoriscano una maggiore comunicazione tra SIC 

‘Torre del Cerrano’ e stakeholder coinvolto e una più diretta 

partecipazione dello stakeholder stesso nel processo di 

conoscenza e implementazione del Piano di gestione del SIC ‘Torre 

del Cerrano’ 

Specie ed habitat obiettivo  Alosa fallax  

Habitat 1130, 1110, 3280 

Cause di minaccia obiettivo  Scarsa conoscenza delle azioni di tutela necessarie alla protezione 

della specie Alosa fallax e all’Habitat fluviale 

Mancato o troppo poco frequente intervento per la protezione 

dell’Habitat fluviale 

Sverso di materiali nocivi nei fiumi abruzzesi 

Risorse umane coinvolte  Personale AMP ‘Torre del Cerrano’ 

Eventuali esperti chiamati ad intervenire 

Stakeholder coinvolti  Aziende agricole  

Depuratori  

Corpo forestale dello Stato 

ARTA 

Polizia provinciale, IZS 

Amministrazioni locali 

Associazioni naturalistiche, associazioni di pesca sportiva 
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ENEL 

Modalità di comunicazione 

e coinvolgimento 

Tavoli di incontro e confronto 

Pubblicizzazione sul sito Web e Fb del SIC ‘Torre del Cerrano’, 

tramite mailing list e stampa di volantini informativi 

Costi stimati  2.000 

Tipologia di finanziamento  Mista 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Scarsa partecipazione 

Inefficacia delle sollecitazioni 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Maggiore partecipazione agli incontri/eventi organizzati 

Maggiore abbondanda dell’Alosa fallax 

Miglioramento delle condizioni fluviali e dell’habitat riproduttivo 

dell’Alosa fallax 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

PCC – 5  

 

 

Intervento n. 8  PCC – piano di comunicazione e coinvolgimento  

RE‐ regolamentazione 

IA – intervento attivo 

 

Titolo  Campagna di sensibilizzazione dei proprietari di cani 

Localizzazione ed Estensione  Comuni di Pineto, Silvi, Atri, Roseto 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Diffusione della consapevolezza dei rischi apportati alla specie Charadius 

alexandrinus (e Caretta caretta) conseguenti al lasciare liberi i cani negli 
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ambienti di nidificazione (e cova) 

 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP ‘Torre del Cerrano’ 

Metodologia  - Inserimento di pagine dedicate contenuti le norme generali sul sito 

web del SIC ‘Torre del Cerrano’ 

- Distribuzione di volantini/brochure a veterinari, pet‐shops, 

associazioni cinofile e pensioni per cani 

- Affissione di cartellonistica permanente lungo il litorale 

- Azione di avvicinamento ‘sul campo’ da parte delle Guide del Cerrano 

per sensibilizzazione diretta del possessore di cane 

Specie ed habitat obiettivo  Charadius alexandrinus 

(Caretta caretta) 

Habitat dunale ‐ 2110 “Dune embrionali mobili”;  

2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 

arenaria (dune Bianche)”; 2220 “Dune con presenza di Euphorbia 

terracina”; 2270 “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” 

Cause di minaccia obiettivo  Scarso interesse del pubblico di riferimento 

Risorse umane coinvolte  Personale AMP ‘Torre del Cerrano’ 

Guide del Cerrano 

Stakeholder coinvolti  Stakeholder interno: Guide del Cerrano 

Stakeholder esterni: 

Padroni di cani;  

Associazioni cinofile;  

Veterinari;  

Pet‐shops;  

Pensioni per cani 

Cittadini  

Turisti 
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Modalità di comunicazione e 

coinvolgimento 

Stakeholder interno: Formazione Guide del Cerrano 

Stakeholder esterni:  

- Inserimento di pagine dedicate conteneti le norme generali sul sito 

web del SIC ‘Torre del Cerrano’ 

- Distribuzione di volantini/brochure a veterinari, pet‐shops, 

associazioni cinofile e pensioni per cani 

- Affissione di cartellonistica permanente lungo il litorale 

- Azione di avvicinamento ‘sul campo’ da parte delle Guide del Cerrano 

per sensibilizzazione diretta del possessore di cane 

- Comunicazione SIC trasversale 

Costi stimati  2.000 

Tipologia di finanziamento  Mista 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Reperimento non sistematico dei proprietari dei cani 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Aumento della popolazione del fratino 

Aumento visibile del numero di cani portati al guinzaglio all’interno del 

SIC ‘Torre del Cerrano’ 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

PCC – 1 

PCC – 2 

PCC – 3 

 

 

Intervento n. 9  PCC – piano di comunicazione e 

coinvolgimento 

 

Titolo  Progetto di valorizzazione della piccola pesca artigianale  

Localizzazione ed 

Estensione 

SIC ‘Torre del Cerrano’ 

Zone costiere abruzzesi 
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Classe di Urgenza  Media 

Obiettivi Strategici (finalità)  ‐ Valorizzare la piccola pesca artigianale come modalità elettiva di 

vivere il mare lungo le coste adriatiche 

‐ raccogliere i materiali utili a creare un sito espositivo temporaneo 

(e/o itinerante) o permanente sulla pesca artigianale abruzzese  

‐ creare un legame virtuoso tra pesca artigianale e SIC ‘Torre del 

Cerrano’ attraverso la valorizzazione della pesca artigianale 

‐ mantenere attiva e aperta la comunicazione tra SIC ‘Torre del 

Cerrano’ e stakeholder pescatore artigianale 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP ‘Torre del Cerrano’ 

Università di Teramo 

Metodologia  La pesca artigianale praticata lungo le coste abruzzesi ha una 

pregnanza antropologica dalle radici storiche e culturali notevoli, 

che nel loro vissuto marittimo caratterizzano anch’esse l’identità 

abruzzese, spesso monopolizzata dal suo lato terrestre e montano. 

Attraverso una campagna di ricerca sul campo (tramite interviste e 

osservazione partecipante) e di archivio, si intende procedere alla 

raccolta dei materiali storico‐culturali – intesi come oggetti, 

testimonianze e anche, e soprattutto, usi e costumi – che 

identificano e valorizzano la pratica e la vita che ruota attorno alla 

pesca artigianale abruzzese. A tale scopo si svolgeranno ricerche 

nelle principali biblioteche e archivi regionali e dell’area adriatica 

pubblici e privati, e si intervisteranno i pescatori dell’area 

compresa nel SIC ‘Torre del Cerrano’, allo scopo di raccogliere le 

loro testimonianze di vita, i loro saperi marinari e alieutici, nonché 

gli orizzonti devozionali e le pratiche magico‐religiose che si legano 

al mondo della pesca artigianale. 

Specie ed habitat obiettivo  Habitat SABBIOSO ‐ 1110 “Banchi di sabbia a debole copertura 

permanente di acqua marina” (SANDBANKS) 

Habitat ROCCIOSO ‐ 1170 “Scogliere” 

Cause di minaccia obiettivo  Scarsa valorizzazione della pesca artigianale come modalità di 

vivere il mare 

Percezione negativa da parte dei pescatori artigianali rispetto ai 

cambiamenti in atto nel settore della pesca  
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Risorse umane coinvolte  Team di ricerca composto da antropologi 

Stakeholder coinvolti  Pescatori artigianali 

 

Modalità di comunicazione 

e coinvolgimento 

Audio‐video interviste; partecipazione ad uscite in barca; 

ricostruzione di storie di vita; osservazione partecipante delle 

attività marinare e alieutiche 

Costi stimati  30.000  

Tipologia di finanziamento  Mista 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Diffidenza rispetto alla partecipazione al progetto 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Costruzione di un percorso espositivo itinerante o permanente 

sulla pesca artigianale 

Pubblicazione scientifica 

Maggiore partecipazione ad eventi/incontri da parte dei pescatori 

artigianali 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

PCC – 4 

PCC – 5  

 

 

10.6.	ALTRE	SCHEDE	
 

Oltre all’elaborazione delle specifiche azioni di comunicazione (PCC), il piano di comunicazione prevede la 
declinazione di specifici interventi di comunicazione e coinvolgimento a supporto delle azioni declinate dagli 
altri partner del progetto, e compatibilmente con la loro ultimazione anticipata rispetto alle scadenze di 
perfezionamento. Le tipologie in corso di elaborazione sono le seguenti:  

 

 RE - REGOLAMENTAZIONE: disciplina le attività interne ai Siti; oltre alle misure specifiche, in 
questa categoria sono riprese e nel caso contestualizzate normative vigenti  

 GA - GESTIONE ATTIVA: linee guida, programmi d’azione o interventi diretti realizzabili da parte 
delle pubbliche amministrazioni o da parte di privati 

 IN - INCENTIVAZIONE: incentivi a favore delle misure proposte  
 MR - MONITORAGGIO: delle specie, degli habitat, dell’efficacia delle misure  
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Allegato	n.1	Questionario	‘Pesca	artigianale’	

Questionario	di	rilevazione	dell’opinione	dei	PESCATORI	professionisti	praticanti	la	PICCOLA	
PESCA	ARTIGIANALE	
Con l’occasione del corso ‘Pesca Artigianale’, il Sito di Interesse Comunitario (SIC) ‘Torre del Cerrano’, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo, vorrebbe avere la tua opinione su alcune importanti 
questioni che coinvolgono la pesca artigianale e lo sviluppo della pesca ittica più in generale all’interno del 
SIC ‘Torre Cerrano’ . 

Sperando di farti cosa gradita ti invitiamo a compilare questo breve questionario anonimo. Ti ricordiamo che 
i dati da te forniti verranno gestiti nel totale rispetto della privacy. 

La tua opinione è importante per noi! 

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE (quando differente sarà specificato nel testo) 

- Compila i campi lasciati vuoti.  

Es. Quanti anni hai? ______43 

- Cerchia le risposte che si avvicinano di più alle tue idee  

Es. Ti piace mangiare il gelato alla fragola?    

Si        No        A volte 

 

INIZIAMO! 

 

1. Sei Iscritto al corso?  

Si                                                           No 

2. Dove risiedi? ________________ 

3. Quanti anni hai?_________________ 

4. Qual è il tuo titolo di studio?_______________ 

5. Utilizzi/possiedi una unità da piccola pesca?  

Si                                                          No 

6. Operi all’interno dell’SIC ‘Torre del Cerrano’? 

Si                                                          No 

7. Qual è il tuo sistema di pesca?  

 Attrezzi da posta  
 Lenze 
 Palangari 
 Altro ____________ 

8. Qual è la tua località/porto di stazionamento? _____________ 

9. Stazza (GT) _________ 

10. Potenza motore (KW) _________ 

11. Equipaggio (compreso proprietario) n. persone  __________ 

12. Giornate di pesca nell’ultimo anno (2014): segna il valore che si avvicina di più 

80 < 80-90 91-100 101-110 111-120 121-130 > 130 
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13. Catture giornaliere in kg (media) nell’ultimo anno (segna il valore che si avvicina di più) 

10 < 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 > 35 

              

 

14. Le giornate di pesca negli ultimi 3 anni sono:  

 Aumentate (di che %) _____ 
 Diminuite (di che %) _____ 

15. Le catture (in media) negli ultimi 3 anni sono:  

 Aumentate (di che %) _____ 
 Diminuite (di che %) _____ 

16. Come vendi attualmente i tuoi prodotti (in %)? 

 Direttamente al consumatore (da bordo dell’imbarcazione)  % _____ 
 Direttamente al consumatore (da strutture a terra) % _____ 
 Direttamente ad altro operatore del settore alimentare % _____ 

17. Quali sono i pesci maggiormente pescati (indicare in ordine di quantità da 1 a 6)? 

Cefali ____ Razze ____ Ricciole _____ Rombi _____ Sogliole ______ Triglie di fango ______ 

18. Quali sono i molluschi maggiormente pescati (indicare in ordine di quantità da 1 a 5)? 

Lumachini _____ Calamari ______ Moscardini ______ Seppie ______ Totani ______ 

19. Quali sono i crostacei maggiormente pescati (indicare in ordine di quantità da 1 a 4)? 

Mazzancolle _____ Pannocchie ______ Scampi ______ Gamberi ______  

20. Secondo te nel SIC negli ultimi tre anni è aumentata la disponibilità di pescato? 

Si                                                          No 

21. Pensi che questo corso potrà aiutarti ad aumentare/mantenere stabili i tuoi profitti?  

Si                                                          No                                                                 Forse 

22. Come giudichi l’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

Molto positiva             Positiva                 Neutra                 Negativa              Molto negativa   

23. Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all’istituzione del SIC? Scegli una o più delle seguenti 
azioni e integra se lo ritieni opportuno 

 Peggioramento delle condizioni economiche per l’impossibilità di svolgere determinate attività  
 Peggioramento della qualità della vita in seguito alle possibili limitazioni delle attività ricreative 
 Decremento del fatturato. Sai dare una stima%? _____ 
 Altro ______________________ 

24. Ci sono dei vantaggi?  

 Valorizzazione turistica dell’area  
 Miglioramento della qualità della vita dovuto ad una migliore protezione della natura  
 Incremento del fatturato. Sai dare una stima%? ______ 
 Altro _______________________ 

25. Sai quali sono le Specie Protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’?  

Si                                   No        

26. Ne sai elencare qualcuna?? 
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______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

27. Ti è mai capitato di pescare delle cheppie (alosa fallax)? 

Si                                   No 

28. Se sì, ti ricordi in quale periodo dell’anno? 

Primavera                      Estate                      Autunno                Inverno 

29. Sapresti indicare la/e zona/e? 

_________________ 

30. Qual’era la loro taglia? 

0,5kg < 0,5-1kg >1kg 

      

31. Secondo te, puntare sulla pesca artigianale è una buona soluzione per affrontare le mutate 
condizioni del settore ittico?  

Si                                    No                                    Non so 

32. Secondo te, in quale altro modo, oltre a dedicarsi alla pesca artigianale, possono i pescatori della 
zona affrontare le mutate condizioni del settore ittico? (es. pescaturismo, etc.) 

_______________________________________________________________________________ 

33. Secondo te, la piccola pesca artigianale può dirsi caratteristica della zona?  

Si                                                   No 

34. Secondo te, qualora non lo fosse, renderla tale potrebbe essere di aiuto ai pescatori della zona? 

Si                                                   No 

35. Pensi che il SIC ‘Torre del Cerrano’ può essere di aiuto in questo? 

Si                                                   No                                         Forse  

36. Vorresti essere informato sugli sviluppi del SIC ‘Torre del Cerrano’?  

Si                                                    No 

37. Se si come? (cerchia una o più opzioni)  

Pagina web                      Mail                   SMS                  Fb                    Twitter                            Volantini         
Incontri sporadici            Incontri mensili           Tavole di confronto e aggiornamento             Altro 

38. Saresti disposto a partecipare attivamente nel processo di valorizzazione della piccola pesca 
artigianale?  

Si                                                    No                                         Dipende 

39. Se sì, come? (cerchia una o più opzioni)  

Testimonial della pesca tradizionale/Monitoraggio delle specie protette/Facendoti intervistare e/o 
filmare/Accogliendo esperti a bordo/Altro 

 

GRAZIE! 
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Allegato	n.	2	Questionario	‘Gente	di	mare’	

Questionario	di	rilevazione	dell’opinione	dei	PORTATORI	DI	INTERESSE	per	il	SIC	‘Torre	del	
Cerrano’	
In occasione dell’evento ‘Gente di mare’ del 10 marzo 2015, sono stati presentati i profili generali del SIC 
‘Torre del Cerrano’ e in particolare gli aspetti relativi agli Habitat e alle Specie da tutelare. Il SIC ‘Torre del 
Cerrano’ ritiene molto importante il tuo punto di vista proprio su queste tematiche: tematiche che saranno 
centrali per il suo futuro. Per questo motivo, con il coordinamento scientifico dell’Università di Teramo, ha 
predisposto il seguente questionario anonimo per poter rilevare alcune tue opinioni in merito. 

Ti ricordiamo che i dati da te forniti verranno gestiti nel totale rispetto della privacy. 

La tua opinione è importante per noi! 

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE (quando differente sarà specificato nel testo) 

- Compila i campi lasciati vuoti.  

Es. Quanti anni hai? ______43 

- Cerchia le risposte che si avvicinano di più alle tue idee  

Es. Ti piace mangiare il gelato alla fragola?    

Si        No        A volte 

 

INIZIAMO! 

1.  __Maschio                                        __Femmina  

2. Quanti anni hai?_________________ 

3. In che città risiedi? ________________ 

4. Qual è il tuo titolo di studio?_______________ 

5. Quale è la tua professione?________________ 

6. Sei una guida del Cerrano?                      SI                                   NO  

7. Vai in barca?                                    SI                                   NO 

8. Se sì, su che tipo di imbarcazione?         Vela-motore                 Motore                  

9. Possiedi una barca?                       SI                              NO 

10. Se sì, che tipo di imbarcazione?         Vela-motore                 Motore 

11. Qual è il tuo porto di stazionamento? ____________________ 

12. In genere, quali località della costa abruzzese frequenti in barca? 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

13. In che periodo dell’anno?          primavera       estate         autunno          inverno 

14. Fai parte di una associazione di diportisti?             SI                                 NO 

15. Se sì, con che ruolo?___________________ 

15. bis Pratichi pesca sportivo amatoriale in Abruzzo?                  SI                                  NO 

16. Se sì, che tipo di pesca? 
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 Pesca a lenza  
 Pesca a spinning? 
 Altro_____________ 

17. In quali zone (fiumi/foci/mare) dell’Abruzzo? 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

18. Ti è mai capitato di pescare delle cheppie (Alosa fallax) in Abruzzo? 

SI                                   NO 

19. Se sì, ti ricordi in quale periodo dell’anno? 

Primavera                      Estate                      Autunno                Inverno 

20. Sapresti indicare la/e zona/e? 

_________________ 

21. Sapresti indicare la loro taglia? 

 0,5kg < 
 0,5-1kg 
 >1kg 

22. Fai immersioni subacquee?                         SI                               NO 

23. Se sì, le pratichi in Abruzzo?                        SI                                NO 

24. Ti piacerebbe immergerti nel SIC?             SI                                NO 

25. Possiedi/gestisci/collabori con un diving?             SI                                  NO 

26. Se sì, in quale località?_____________________ 

27. Come giudichi l’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

Molto positiva             Positiva                 Neutra                 Negativa              Molto negativa  

28. Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all’istituzione del SIC? Scegli una o più delle seguenti 
azioni e integra se lo ritieni opportuno 

 Peggioramento delle condizioni economiche per l’impossibilità di svolgere determinate attività  
 Peggioramento della qualità della vita in seguito alle possibili limitazioni delle attività ricreative 
 Decremento del fatturato:          forte          moderato         ridotto 
 Altro ______________________ 

29. Ci sono dei vantaggi?  

 Valorizzazione turistica dell’area  
 Miglioramento della qualità della vita dovuto ad una migliore protezione della natura  
 Incremento del fatturato:           forte          moderato         ridotto 
 Altro _______________________ 

30. Quali fra queste sono le Specie Protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’?  

 Caretta caretta          Pittima reale         Chiurlo      Cormorano    Fratino    Tonno rosso          
Ricciola       Cheppia         Verdesca      Tursiope         Globicephala melas      

31. Quali fra queste azioni non sono consentite in modo assoluto o almeno in una specifica area  
all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

  Snorkeling          Ancoraggio         Immersioni ARA    Navigazione a vela       Pesca subacquea    
Navigazione a motore imbarcazioni da diporto   Pescaturismo    Pesca sportivo-amatoriale a motore  

32. Sei mai stato nel SIC ‘Torre del Cerrano’?                              SI                                         NO 
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33. Hai mai partecipato a precedenti eventi/corsi organizzati dal SIC?     SI                          NO 

34. Se sì come li giudichi? 

Molto positivi                   Positivi                   Neutri                 Negativi                 Molto negativi 

35. Vorresti essere informato sugli sviluppi del SIC ‘Torre del Cerrano’?  

SI                                                    NO 

36. Se si come? (cerchia una o più opzioni)  

Pagina web                      Mail                   SMS                  Fb                    Twitter                            Volantini 
Eventi                  Incontri          Tavole di confronto e aggiornamento             Altro 

37. Con quale frequenza?             settimanale          mensile         occasionale 

38. Saresti disposto a partecipare attivamente nel processo di valorizzazione del SIC ‘Torre del 
Cerrano’? 

SI                                                    NO                                          

39. Se sì, come? (seleziona una o più opzioni)  

 Progetti di protezione ambientale 
 Monitoraggio delle specie e degli habitat 
 Divenendo testimonial del SIC e/o delle specie che protegge 
 Promuovendo la conoscenza del SIC e delle specie/habitat che protegge 
 Diffondendo il rispetto delle regolamentazioni del SIC 
 Collaborando con esperti del settore/università/enti di ricerca 
 Altro__________________ 

40. Alla luce di questo incontro, hai qualche idea da suggerirci? 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

GRAZIE! 
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Allegato	n.	3	Questionario	‘Gente	di	duna’	

Questionario	di	rilevazione	dell’opinione	dei	PORTATORI	DI	INTERESSE	per	il	SIC	‘Torre	del	
Cerrano’	
In occasione di questa giornata del 17 marzo 2015, il SIC ‘Torre del Cerrano’ ritiene molto importante il tuo 
punto di vista su alcune tematiche che saranno centrali per il suo futuro. Per questo motivo, con il 
coordinamento scientifico dell’Università di Teramo, ha predisposto il seguente questionario anonimo per 
poter rilevare alcune tue opinioni in merito. 

Ti ricordiamo che i dati da te forniti verranno gestiti nel totale rispetto della privacy. 

La tua opinione è importante per noi! 

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE (quando differente sarà specificato nel testo) 

- Compila i campi lasciati vuoti.  

Es. Quanti anni hai? ______43 

- Cerchia le risposte che si avvicinano di più alle tue idee  

Es. Ti piace mangiare il gelato alla fragola?    

Si        No        A volte 

 

INIZIAMO! 

 

1.  __Maschio                                        __Femmina  

2. Quanti anni hai?_________________ 

3. In che città risiedi? ________________  

4. Qual è il tuo titolo di studio?_______________ 

5. Quale è la tua professione?       balneatore     balneatore con ristorante     ristoratore 

 albergatore con concessione balneare     B&B       altro (specificare)_______________ 

6. Dove svolgi la tua professione?______________ 

7. Hai partecipato alle riunioni indette per il progetto di realizzazione della CETS? 

SI                                           NO 

8. Sei promotore di una delle azioni CETS?             SI                           NO 

9. Come giudichi l’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

Molto positiva             Positiva                 Neutra                 Negativa              Molto negativa   

10. Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all’istituzione del SIC? Scegli una o più delle seguenti 
opzioni e integra se lo ritieni opportuno 

 Peggioramento delle condizioni economiche per l’impossibilità di svolgere determinate attività  
 Peggioramento della qualità della vita in seguito alle possibili limitazioni delle attività ricreative 
 Decremento del fatturato:     forte          moderato         ridotto 
 Altro___________      

11. Ci sono dei vantaggi?  

 Valorizzazione turistica dell’area  
 Miglioramento della qualità della vita dovuto ad una migliore protezione della natura  
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 Incremento del fatturato:           forte          moderato         ridotto 
 Altro _______________________ 

12. Quali fra queste sono le Specie Protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’?  

 Caretta caretta          Pittima reale         Chiurlo      Cormorano    Fratino    Tonno rosso          
Ricciola       Cheppia         Verdesca      Tursiope         Globicephala melas      

13. Quali fra queste azioni non sono consentite in modo assoluto o almeno in una specifica area  
all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

 Snorkeling          Ancoraggio         Immersioni ARA   

 Navigazione a vela       Pesca subacquea    

 Navigazione a motore imbarcazioni da diporto  

 Pescaturismo    Pesca sportivo-amatoriale a motore  

 Fuochi all’aperto 

14. Sai dove nidifica il fratino?               Albero          Cespuglio         Spiaggia       Pineta 

15. Quali azioni tra le seguenti danneggiano la nidificazione del fratino? 

 L’accensione di fuochi sulla spiaggia  La pulizia meccanica della spiaggia   
 Lasciare i cani liberi in spiaggia  Giocare a racchettoni  
 Fare feste/pic-nic sulla spiaggia  Accendere fuochi di artificio in pineta 

16. Quali azioni tra le seguenti danneggiano la conservazione dell’ambiente dunale? 

 Calpestare le dune  Inserire piante esotiche  Costruire campi da beach volley  
 Strappare le erbacce  Fare pic-nic sulla spiaggia   Fare fotografie 

17. Hai mai partecipato a precedenti eventi/corsi organizzati dal SIC?     SI                          NO 

18. Se sì come li giudichi? 

Molto positivi                   Positivi                   Neutri                 Negativi                 Molto negativi 

19. Vorresti essere informato sugli sviluppi del SIC ‘Torre del Cerrano’?  

SI                                                    NO 

20. Se si come? (cerchia una o più opzioni)  

Pagina web                      Mail                   SMS                  Fb                    Twitter                            Volantini        
Eventi                  Incontri          Tavole di confronto e aggiornamento             Altro 

21. Con quale frequenza?             settimanale          mensile         occasionale 

22. Saresti disposto a partecipare attivamente nel processo di valorizzazione del SIC ‘Torre del 
Cerrano’? 

SI                                                    NO                                          

23. Se sì, come? (seleziona una o più opzioni)  

 Progetti di protezione ambientale 
 Monitoraggio delle specie e degli habitat 
 Divenendo testimonial del SIC e/o delle specie che protegge 
 Promuovendo la conoscenza del SIC e delle specie/habitat che protegge 
 Diffondendo il rispetto delle regolamentazioni del SIC 
 Collaborando con esperti del settore/università/enti di ricerca 
 Altro__________________ 

24. Alla luce di questo incontro, hai qualche idea da suggerirci? 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

GRAZIE! 

Allegato	n.	4	Analisi	dei	dati	‘Pesca	artigianale’	
 
Tabella di frequenza 
 
 Sei Iscritto al Corso? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 6 66,7 75,0 75,0 
  No 2 22,2 25,0 100,0 
  Totale 8 88,9 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 11,1    
Totale 9 100,0    

 
 
 Dove Risiedi? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi PINETO 5 55,6 55,6 55,6
  SILVI 4 44,4 44,4 100,0
  Totale 9 100,0 100,0  

 
 
 Quanti anni hai? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 19 1 11,1 11,1 11,1
  29 1 11,1 11,1 22,2
  33 1 11,1 11,1 33,3
  45 1 11,1 11,1 44,4
  48 1 11,1 11,1 55,6
  52 1 11,1 11,1 66,7
  57 1 11,1 11,1 77,8
  58 1 11,1 11,1 88,9
  62 1 11,1 11,1 100,0
  Totale 9 100,0 100,0  

 
 
 Età in classi 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 18-35 3 33,3 33,3 33,3
  45-54 3 33,3 33,3 66,7
  55-64 3 33,3 33,3 100,0
  Totale 9 100,0 100,0  
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 Qual è il tuo titolo di studio? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 3 MEDIA 4 44,4 50,0 50,0
  DIPLOMA 4 44,4 50,0 100,0
  Totale 8 88,9 100,0   
Mancanti - 1 11,1    
Totale 9 100,0    

 
 
 Utilizzi o possiedi una unità da piccola pesca? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 7 77,8 87,5 87,5 
  No 1 11,1 12,5 100,0 
  Totale 8 88,9 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 11,1    
Totale 9 100,0    

 
 
 Operi all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 6 66,7 66,7 66,7
  No 3 33,3 33,3 100,0
  Totale 9 100,0 100,0  

 
 
 Qual è il tuo sistema di pesca? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Attrezzi da posta 7 77,8 77,8 77,8 
  Altro 2 22,2 22,2 100,0 
  Totale 9 100,0 100,0   

 
 
 Qual è il tuo sistema di pesca? (Risposte Altro) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi DRAGA ID 1 11,1 50,0 50,0 
  HMD 1 11,1 50,0 100,0 
  Totale 2 22,2 100,0   
Mancanti   7 77,8    
Totale 9 100,0    

 
 
 Qual è la tua località o porto di stazionamento? 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi PESCARA 1 11,1 12,5 12,5 
  ROSETO 4 44,4 50,0 62,5 
  SILVI 3 33,3 37,5 100,0 
  Totale 8 88,9 100,0   
Mancanti   1 11,1    
Totale 9 100,0    

 
 
 Stazza (GT) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 1 6 66,7 85,7 85,7 
  9 1 11,1 14,3 100,0 
  Totale 7 77,8 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 2 22,2    
Totale 9 100,0    

 
 
 Potenza Motore (diverse unità di misura) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 150CV 1 11,1 14,3 14,3
  150KW 1 11,1 14,3 28,6
  25 1 11,1 14,3 42,9
  40HP 1 11,1 14,3 57,1
  73KW 1 11,1 14,3 71,4
  80HP 1 11,1 14,3 85,7
  90 CV 1 11,1 14,3 100,0
  Totale 7 77,8 100,0  
Mancanti   2 22,2   
Totale 9 100,0   

 
 
 Numero Persone Equipaggio (compreso proprietario) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 1 4 44,4 50,0 50,0 
  2 2 22,2 25,0 75,0 
  3 2 22,2 25,0 100,0 
  Totale 8 88,9 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 11,1    
Totale 9 100,0    
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 Giornate di pesca nell'ultimo anno 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi <80 2 22,2 25,0 25,0 
  101-110 1 11,1 12,5 37,5 
  111-120 1 11,1 12,5 50,0 
  121-130 1 11,1 12,5 62,5 
  >130 3 33,3 37,5 100,0 
  Totale 8 88,9 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 11,1    
Totale 9 100,0    

 
 
 Catture giornaliere in kg (media) nell'ultimo anno 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi <10 3 33,3 42,9 42,9 
  11-15 3 33,3 42,9 85,7 
  16-20 1 11,1 14,3 100,0 
  Totale 7 77,8 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 2 22,2    
Totale 9 100,0    

 
 
 Le giornate di pesca negli ultimi 3 anni sono 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Aumentate 1 11,1 20,0 20,0 
  Diminuite 4 44,4 80,0 100,0 
  Totale 5 55,6 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 4 44,4    
Totale 9 100,0    

 
 
 Percentuale di aumento diminuzione delle giornate di pesca 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 5 1 11,1 33,3 33,3 
  30 1 11,1 33,3 66,7 
  40 1 11,1 33,3 100,0 
  Totale 3 33,3 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 6 66,7    
Totale 9 100,0    
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 Le catture (in media) negli ultimi 3 anni sono 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Aumentate 3 33,3 42,9 42,9 
  Diminuite 4 44,4 57,1 100,0 
  Totale 7 77,8 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 2 22,2    
Totale 9 100,0    

 
 
 Percentuale di aumento diminuzione delle catture 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 5 1 11,1 50,0 50,0 
  40 1 11,1 50,0 100,0 
  Totale 2 22,2 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 7 77,8    
Totale 9 100,0    

 
 
 Vende i prodotti direttamente al consumatore (dall'imbarcazione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 55,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 4 44,4    
Totale 9 100,0    

 
 
 Percentuale di vendita al consumatore 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 50,00 1 11,1 50,0 50,0 
  70,00 1 11,1 50,0 100,0 
  Totale 2 22,2 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 7 77,8    
Totale 9 100,0    

 
 
 Vende i prodotti direttamente al consumatore (da strutture a terra) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 22,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 7 77,8    
Totale 9 100,0    
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 Percentuale di prodotto venduta direttamente al consumatore da strutture a terra 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 50,00 1 11,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 8 88,9    
Totale 9 100,0    

 
 
 Vende i prodotti ad altro operatore del settore alimentare 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 11,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 8 88,9    
Totale 9 100,0    

 
 
 Secondo te nel SIC negli ultimi 3 anni è aumentata la disponibilità di pescato 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 22,2 28,6 28,6 
  No 5 55,6 71,4 100,0 
  Totale 7 77,8 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 2 22,2    
Totale 9 100,0    

 
 
 Pensi che questo corso potrà aiutarti ad aumentare o mantenere stabili i tuoi profitti? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 22,2 25,0 25,0 
  Forse 6 66,7 75,0 100,0 
  Totale 8 88,9 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 11,1    
Totale 9 100,0    

 
 
 Come giudichi l'istituzione del SIC "Torre del Cerrano"? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Molto Positiva 1 11,1 12,5 12,5 
  Positiva 5 55,6 62,5 75,0 
  Neutra 2 22,2 25,0 100,0 
  Totale 8 88,9 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 11,1    
Totale 9 100,0    

 
 
 Peggioramento Condizioni Economiche per Istituzione SIC 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 22,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 7 77,8    
Totale 9 100,0    

 
 
 Peggioramento Qualità Vita limitazioni attività ricreative per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 11,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 8 88,9    
Totale 9 100,0    

 
 
 Decremento del Fatturato per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 11,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 8 88,9    
Totale 9 100,0    

 
 
 Altri inconvenienti per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 11,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 8 88,9    
Totale 9 100,0    

 
 
 Vantaggi da Valorizzazione Turistica per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 55,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 4 44,4    
Totale 9 100,0    

 
 
 Vantaggi da migliore protezione natura per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 22,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 7 77,8    
Totale 9 100,0    

 
 
 Vantaggi da incremento fatturato per Istituzione SIC 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 22,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 7 77,8    
Totale 9 100,0    

 
 
 Altri Vantaggi da Istrituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 9 100,0

 
 
 Sai quali sono le specie protetto all'interno del SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 55,6 71,4 71,4 
  No 2 22,2 28,6 100,0 
  Totale 7 77,8 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 2 22,2    
Totale 9 100,0    

 
 
 Sai elencare specie protette SIC (I opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi CHEPPIA 3 33,3 60,0 60,0 
  FRATINO 1 11,1 20,0 80,0 
  VONGOLA 1 11,1 20,0 100,0 
  Totale 5 55,6 100,0   
Mancanti   4 44,4    
Totale 9 100,0    

 
 
 Sai elencare specie protette SIC (II opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi DELFINO 1 11,1 33,3 33,3 
  TARTARUG 1 11,1 33,3 66,7 
  VENUS GA 1 11,1 33,3 100,0 
  Totale 3 33,3 100,0   
Mancanti   6 66,7    
Totale 9 100,0    

 
 
 Sai elencare specie protette SIC (III opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi  TURSIOP 1 11,1 50,0 50,0 
  TARTARUG 1 11,1 50,0 100,0 
  Totale 2 22,2 100,0   
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Mancanti   7 77,8    
Totale 9 100,0    

 
 
 Sai elencare specie protette SIC (IV opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi CHEPPIA 1 11,1 100,0 100,0
Mancanti   8 88,9    
Totale 9 100,0    

 
 
 Ti è mai capitato di pescare delle cheppie? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 6 66,7 75,0 75,0 
  No 2 22,2 25,0 100,0 
  Totale 8 88,9 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 11,1    
Totale 9 100,0    

 
 
 Se sì, in quale periodo dell'anno? (I opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Primavera 5 55,6 83,3 83,3 
  Autunno 1 11,1 16,7 100,0 
  Totale 6 66,7 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 3 33,3    
Totale 9 100,0    

 
 
 Se sì, in quale periodo dell'anno? (II opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Estate 1 11,1 33,3 33,3 
  Autunno 1 11,1 33,3 66,7 
  Inverno 1 11,1 33,3 100,0 
  Totale 3 33,3 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 6 66,7    
Totale 9 100,0    

 
 
 Sapresti indicare la zona 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi SILVI 1 11,1 33,3 33,3 
  VOMANO 1 11,1 33,3 66,7 
  ZONA PIO 1 11,1 33,3 100,0 
  Totale 3 33,3 100,0   
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Mancanti   6 66,7    
Totale 9 100,0    

 
 
 Qual era la loro taglia? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi <0,5 kg 2 22,2 33,3 33,3 
  0,5 -1 Kg 4 44,4 66,7 100,0 
  Totale 6 66,7 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 3 33,3    
Totale 9 100,0    

 
 
 Secondo te pesca artigianale è una buona soluzione? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 7 77,8 87,5 87,5 
  Non so 1 11,1 12,5 100,0 
  Totale 8 88,9 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 11,1    
Totale 9 100,0    

 
 
 Quale altre modo per risolvere problemi settore ittico? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi   5 55,6 55,6 55,6 
  PESCATURISMO 4 44,4 44,4 100,0 
  Totale 9 100,0 100,0   

 
 
 Pesca Artigianale può dirsi caratteristica della zona? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 8 88,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 1 11,1    
Totale 9 100,0    

 
 
 Rendere la pesca artigianale caratteristica della zona potrebbe aiutare la piccola pesca artigianale 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 55,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 4 44,4    
Totale 9 100,0    

 
 
 Pensi che il SIC "Torre del Cerrano" può essere di aiuto in questo? 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 55,6 62,5 62,5 
  Forse 3 33,3 37,5 100,0 
  Totale 8 88,9 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 11,1    
Totale 9 100,0    

 
 
 Vorresti essere informato sugli sviluppo del SIC "Torre del Cerrano"? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 8 88,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 1 11,1    
Totale 9 100,0    

 
 
 Vuoi essere contattato su Pagina Web 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 22,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 7 77,8    
Totale 9 100,0    

 
 
 Vuoi essere contattato su Mail 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 4 44,4 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 5 55,6    
Totale 9 100,0    

 
 
 VUoi essere contattato su SMS 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 22,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 7 77,8    
Totale 9 100,0    

 
 
 Vuoi essere contattato su Fb 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 11,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 8 88,9    
Totale 9 100,0    

 
 
 Vuoi essere contattato su Twitter 
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  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 9 100,0

 
 
 Vuoi essere contattato attraverso Volantini 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 11,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 8 88,9    
Totale 9 100,0    

 
 
 Vuoi essere contattato attraverso Incontri Sporadici 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 22,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 7 77,8    
Totale 9 100,0    

 
 
 Vuoi essere contattato attraverso Incontri Mensili 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 3 33,3 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 6 66,7    
Totale 9 100,0    

 
 
Vuoi essere contattato attraverso Tale di confronto e aggiornamento 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 9 100,0

 
 
 Vuoi essere contattato attraverso Altri canali 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 9 100,0

 
 
 Saresti disponibile a partecipare a valorizzazione piccola pesca artigianale? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 6 66,7 75,0 75,0 
  Dipende 2 22,2 25,0 100,0 
  Totale 8 88,9 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 11,1    
Totale 9 100,0    

 
 
 Testimonial della pesca tradizionale 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 22,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 7 77,8    
Totale 9 100,0    

 
 
 Monitoraggio specie protette 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 11,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 8 88,9    
Totale 9 100,0    

 
 
 facendoti intervistare filmare 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 22,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 7 77,8    
Totale 9 100,0    

 
 
 Accogliendo esperti a bordo 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 22,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 7 77,8    
Totale 9 100,0    

 
 
 Altro 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 11,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 8 88,9    
Totale 9 100,0    

 
 
 Altro_testo 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi PESCATUR 1 11,1 100,0 100,0 
Mancanti   8 88,9    
Totale 9 100,0    

 

 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

349 
 

Allegato	n.	5	Analisi	dei	dati	‘Gente	di	mare’	
 
Tabella di frequenza 
 
 Sesso 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Maschio 12 70,6 70,6 70,6
  Femmina 5 29,4 29,4 100,0
  Totale 17 100,0 100,0  

 
 
 Quanti Anni hai? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 26 1 5,9 6,3 6,3 
  30 1 5,9 6,3 12,5 
  31 1 5,9 6,3 18,8 
  36 1 5,9 6,3 25,0 
  39 1 5,9 6,3 31,3 
  40 1 5,9 6,3 37,5 
  41 1 5,9 6,3 43,8 
  46 1 5,9 6,3 50,0 
  47 2 11,8 12,5 62,5 
  49 2 11,8 12,5 75,0 
  54 1 5,9 6,3 81,3 
  59 1 5,9 6,3 87,5 
  62 1 5,9 6,3 93,8 
  69 1 5,9 6,3 100,0 
  Totale 16 94,1 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 5,9    
Totale 17 100,0    

 
 Età in classi 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 18-34 3 17,6 18,8 18,8 
  35-44 4 23,5 25,0 43,8 
  45-54 6 35,3 37,5 81,3 
  55-64 2 11,8 12,5 93,8 
  +65 1 5,9 6,3 100,0 
  Totale 16 94,1 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 5,9    
Totale 17 100,0    

 
 
 In che città risiedi? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi ATRI 1 5,9 6,3 6,3 
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  ORTONA 1 5,9 6,3 12,5 
  PESCARA 2 11,8 12,5 25,0 
  PINETO 8 47,1 50,0 75,0 
  SILVI 3 17,6 18,8 93,8 
  SILVI MA 1 5,9 6,3 100,0 
  Totale 16 94,1 100,0   
Mancanti   1 5,9    
Totale 17 100,0    

 
 
 Qual è il tuo titolo di studio? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 3MEDIA 1 5,9 5,9 5,9
  DIPLOMA 9 52,9 52,9 58,8
  LAUREA 7 41,2 41,2 100,0
  Totale 17 100,0 100,0  

 
 
 Qual è la tua professione? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi AGENTE D 1 5,9 6,3 6,3 
  ARCHITET 1 5,9 6,3 12,5 
  ARTIGIAN 1 5,9 6,3 18,8 
  BIO.MARI 1 5,9 6,3 25,0 
  DISOCCUP 1 5,9 6,3 31,3 
  DOCENTE 1 5,9 6,3 37,5 
  IMPIEGAT 1 5,9 6,3 43,8 
  IMPRENDI 2 11,8 12,5 56,3 
  INOCCUPA 1 5,9 6,3 62,5 
  INSEGNAN 1 5,9 6,3 68,8 
  LIBERO P 2 11,8 12,5 81,3 
  OPERATOR 1 5,9 6,3 87,5 
  PENSIONA 1 5,9 6,3 93,8 
  VIGILE D 1 5,9 6,3 100,0 
  Totale 16 94,1 100,0   
Mancanti   1 5,9    
Totale 17 100,0    

 
 
 Sei una guida del Cerrano? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 4 23,5 23,5 23,5
  No 13 76,5 76,5 100,0
  Totale 17 100,0 100,0  

 
 
 Vai in barca 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 12 70,6 70,6 70,6
  No 5 29,4 29,4 100,0
  Totale 17 100,0 100,0  

 
 
 Se sì, su che tipo di imbarcazione? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Vela-motore 7 41,2 63,6 63,6 
  Motore 4 23,5 36,4 100,0 
  Totale 11 64,7 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 6 35,3    
Totale 17 100,0    

 
 
 Possiedi una barca? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 10 58,8 62,5 62,5 
  No 6 35,3 37,5 100,0 
  Totale 16 94,1 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 5,9    
Totale 17 100,0    

 
 
 Se sì, che tipo di imbarcazione? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Vela-Motore 5 29,4 50,0 50,0 
  Motore 5 29,4 50,0 100,0 
  Totale 10 58,8 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 7 41,2    
Totale 17 100,0    

 
 
 Qual è il tuo porto di stazionamento? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi NESSUNO 1 5,9 10,0 10,0 
  ORTONA 1 5,9 10,0 20,0 
  PESCARA 2 11,8 20,0 40,0 
  PINETO 1 5,9 10,0 50,0 
  RIMESSAG 1 5,9 10,0 60,0 
  ROSETO 4 23,5 40,0 100,0 
  Totale 10 58,8 100,0   
Mancanti   7 41,2    
Totale 17 100,0    
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 In genere quali località della costa abruzzese frequenti? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi   7 41,2 41,2 41,2 
  AMP TORRE 

DEL CERRANO 2 11,8 11,8 52,9 

  FOGGETTA 1 5,9 5,9 58,8 
  GIULIANOVA 1 5,9 5,9 64,7 
  ORTONA 2 11,8 11,8 76,5 
  PINETO 3 17,6 17,6 94,1 
  SILVI 1 5,9 5,9 100,0 
  Totale 17 100,0 100,0   

 
 
 In genere quali località della costa abruzzese frequenti? (II opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi   10 58,8 58,8 58,8
  ORTONA 2 11,8 11,8 70,6
  ROSETO 3 17,6 17,6 88,2
  S.VITO 1 5,9 5,9 94,1
  VASTO 1 5,9 5,9 100,0
  Totale 17 100,0 100,0  

 
 
 In genere quali località della costa abruzzese frequenti? (III opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi   12 70,6 70,6 70,6
  PESCARA 1 5,9 5,9 76,5
  PINETO 1 5,9 5,9 82,4
  S.VITO 1 5,9 5,9 88,2
  SILVI 1 5,9 5,9 94,1
  TREMITI 1 5,9 5,9 100,0
  Totale 17 100,0 100,0  

 
 
 In genere quali località della costa abruzzese frequenti? (IV opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi   16 94,1 94,1 94,1
  SILVI 1 5,9 5,9 100,0
  Totale 17 100,0 100,0  

 
 
 In che periodo dell'anno? (Primavera) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 10 58,8 100,0 100,0 
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Mancanti Mancante di sistema 7 41,2    
Totale 17 100,0    

 
 
 In che periodo dell'anno? (Estate) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 11 64,7 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 6 35,3    
Totale 17 100,0    

 
 
 In che periodo dell'anno? (Autunno) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 10 58,8 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 7 41,2    
Totale 17 100,0    

 
 
 In che periodo dell'anno? (Inverno) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 6 35,3 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 11 64,7    
Totale 17 100,0    

 
 
 Fai Parte di un'associazione di diportisti? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 8 47,1 53,3 53,3 
  No 7 41,2 46,7 100,0 
  Totale 15 88,2 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 2 11,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Se sì con che ruolo? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Pres 3 17,6 37,5 37,5
  Socio 4 23,5 50,0 87,5
  Vicepres 1 5,9 12,5 100,0
  Totale 8 47,1 100,0  
Mancanti   9 52,9   
Totale 17 100,0   

 
 
 Pratichi pesca sportiva amatoriale in Abruzzo? 
 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

354 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 7 41,2 43,8 43,8 
  No 9 52,9 56,3 100,0 
  Totale 16 94,1 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 5,9    
Totale 17 100,0    

 
 
 Se sì, di che tipo? (Pesca a Lenza) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 29,4 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 12 70,6    
Totale 17 100,0    

 
 
 Se sì, di che tipo? (Pesca a Spinning) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 4 23,5 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 13 76,5    
Totale 17 100,0    

 
 
 Se sì, di che tipo (Testo Altro) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi   11 64,7 64,7 64,7 
  MOSCA 1 5,9 5,9 70,6 
  SUB 2 11,8 11,8 82,4 
  SURF CASTING 2 11,8 11,8 94,1 
  TRAPPOLA 1 5,9 5,9 100,0 
  Totale 17 100,0 100,0   

 
 
 In quali zone (fiumi, foci, mare) dell'Abruzzo? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi FIUME 2 11,8 25,0 25,0
  MARE 4 23,5 50,0 75,0
  TUTTE 2 11,8 25,0 100,0
  Totale 8 47,1 100,0  
Mancanti   9 52,9   
Totale 17 100,0   

 
 
 Ti  mai capitato di pescare delle Cheppie (Alosa fallax) in Abruzzo? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
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Validi Sì 6 35,3 66,7 66,7 
  No 3 17,6 33,3 100,0 
  Totale 9 52,9 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 8 47,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Se sì, ti ricordi in quale periodo dell'anno? (Primavera) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 4 23,5 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 13 76,5    
Totale 17 100,0    

 
 
 Se sì, ti ricordi in quale periodo dell'anno? (Estate) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 11,8 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 15 88,2    
Totale 17 100,0    

 
 
 Se sì, ti ricordi in quale periodo dell'anno? (Autunno) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 3 17,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 14 82,4    
Totale 17 100,0    

 
 
 Se sì, ti ricordi in quale periodo dell'anno? (Inverno) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Sapresti indicare la zona 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi FOCE VOM 1 5,9 16,7 16,7 
  FOCI DEI 1 5,9 16,7 33,3 
  MARE SOT 1 5,9 16,7 50,0 
  PINETO 1 5,9 16,7 66,7 
  PROSSIMI 1 5,9 16,7 83,3 
  SCERNE D 1 5,9 16,7 100,0 
  Totale 6 35,3 100,0   
Mancanti   11 64,7    
Totale 17 100,0    
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 Sapresti indicare la loro taglia? (<0,5kg) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 29,4 83,3 83,3 
  1 1 5,9 16,7 100,0 
  Totale 6 35,3 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 11 64,7    
Totale 17 100,0    

 
 
 Sapresti indicare la loro taglia? (0,5-1Kg) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Sapresti indicare la loro taglia? (>1Kg) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Fai immersioni subacque? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 7 41,2 46,7 46,7 
  No 8 47,1 53,3 100,0 
  Totale 15 88,2 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 2 11,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Se sì, le pratichi in Abruzzo? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 6 35,3 85,7 85,7 
  No 1 5,9 14,3 100,0 
  Totale 7 41,2 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 10 58,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Ti piacerebbe immergerti nel SIC? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 14 82,4 93,3 93,3 
  No 1 5,9 6,7 100,0 
  Totale 15 88,2 100,0   
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Mancanti Mancante di sistema 2 11,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Possiedi/gstisci/collabori con un diving? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 4 23,5 26,7 26,7 
  No 11 64,7 73,3 100,0 
  Totale 15 88,2 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 2 11,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Se sì, in quale località? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi ORTONA 1 5,9 25,0 25,0 
  PESCARA 1 5,9 25,0 50,0 
  PINETO 2 11,8 50,0 100,0 
  Totale 4 23,5 100,0   
Mancanti   13 76,5    
Totale 17 100,0    

 
 
 Come giudichi l'istituzione del SIC "Torre del Cerrano"? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Molto Positiva 11 64,7 64,7 64,7 
  Positiva 6 35,3 35,3 100,0 
  Totale 17 100,0 100,0   

 
 
Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all'istituzione del SIC (Peggioramento Condizioni Economiche) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all'istituzione del SIC (Peggioramento Qualità della Vita) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all'istituzione del SIC (Decremento del Fatturato) 
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  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all'istituzione del SIC (Testo_altro) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 1 DIVIET 1 5,9 100,0 100,0
Mancanti   16 94,1   
Totale 17 100,0   

 
 
 Ci sono dei vantaggi? (Valorizzazione Turistica) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 12 70,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 5 29,4    
Totale 17 100,0    

 
 
 Ci sono dei vantaggi? (Miglioramento qualità della vita) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 14 82,4 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 3 17,6    
Totale 17 100,0    

 
 
 Ci sono dei vantaggi? (Incremento del Fatturato) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 3 17,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 14 82,4    
Totale 17 100,0    

 
 
 Ci sono dei vantaggi? (Entità Incremento Fatturato) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Forte 1 5,9 50,0 50,0 
  Moderato 1 5,9 50,0 100,0 
  Totale 2 11,8 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 15 88,2    
Totale 17 100,0    

 
 
 Ci sono dei vantaggi? (Altro) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
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Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Ci sono dei vantaggi? (Altro_Testo) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi   17 100,0 100,0 100,0

 
 
 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Caretta Caretta) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 16 94,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 1 5,9    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Pittima Reale) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Chiurlo) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Cormorano) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Fratino) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 15 88,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 2 11,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Tonno Rosso) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
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Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Ricciola) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Cheppia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 16 94,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 1 5,9    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Verdesca) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Tursiope) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 13 76,5 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 4 23,5    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Globicephala melas) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? (Snorkeling) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 3 17,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 14 82,4    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? (Ancoraggio) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
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Validi Sì 11 64,7 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 6 35,3    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? (Immersioni ARA) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 3 17,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 14 82,4    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? (Navigazione a Vela) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? (Pesca Subacquea) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 9 52,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 8 47,1    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? (Navigazione a motore 
imbarcazioni da diporto) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 6 35,3 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 11 64,7    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? (Pescaturismo) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 11,8 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 15 88,2    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? (Pesca sportivo-amatoriale a 
motore) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
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Validi Sì 7 41,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 10 58,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Sei mai stato nel Sic "Torre del Cerrano"? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 12 70,6 75,0 75,0 
  No 4 23,5 25,0 100,0 
  Totale 16 94,1 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 5,9    
Totale 17 100,0    

 
 
 hai mai partecipato a precedenti eventi/corsi organizzati dal SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 8 47,1 53,3 53,3 
  No 7 41,2 46,7 100,0 
  Totale 15 88,2 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 2 11,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Se sì come li giudichi? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi molto positivi 3 17,6 33,3 33,3 
  Positivi 6 35,3 66,7 100,0 
  Totale 9 52,9 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 8 47,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Vorresti essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 16 94,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 1 5,9    
Totale 17 100,0    

 
 
 Vorresti essere contattato attraverso Pagina Web? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 11,8 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 15 88,2    
Totale 17 100,0    
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 Vorresti essere contattato attraverso Mail 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 13 76,5 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 4 23,5    
Totale 17 100,0    

 
 
 Vorresti essere contattato attraverso Sms? 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Vorresti essere contattato attraverso Fb? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Vorresti essere contattato attraverso Twitter? 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Vorresti essere contattato attraverso Volantini? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Vorresti essere contattato attraverso Eventi? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 3 17,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 14 82,4    
Totale 17 100,0    

 
 
 Vorresti essere contattato attraverso Incontri? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 6 35,3 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 11 64,7    
Totale 17 100,0    
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 Vorresti essere contattato attraverso Tavole di confronto e Aggiornamento? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 7 41,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 10 58,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Vorresti essere contattato attraverso Altro? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Con quale frequenza vorresti essere contattato? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Settimanale 3 17,6 21,4 21,4 
  Mensile 10 58,8 71,4 92,9 
  Occasionale 1 5,9 7,1 100,0 
  Totale 14 82,4 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 3 17,6    
Totale 17 100,0    

 
 
Saresti disposto a partecipare attivamente nel processo di valorizzazione del SIC "Torre del Cerrano"? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 11 64,7 73,3 73,3 
  Dipende 4 23,5 26,7 100,0 
  Totale 15 88,2 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 2 11,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Sei disposto a parecipare attraverso Progetti di protezione ambientale 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 8 47,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 9 52,9    
Totale 17 100,0    

 
 
 Sei disposto a parecipare attraverso Monitoraggio delle specie e degli habitat 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
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Validi Sì 8 47,1 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 9 52,9    
Totale 17 100,0    

 
 
 Sei disposto a parecipare attraverso testimonial del SIC e delle specie che protegge 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 3 17,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 14 82,4    
Totale 17 100,0    

 
 
 Sei disposto a parecipare attraverso promozione conoscenza SIC e specie che protegge 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 29,4 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 12 70,6    
Totale 17 100,0    

 
 
 Sei disposto a parecipare attraverso diffusione rispetto regolamentazioni SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 4 23,5 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 13 76,5    
Totale 17 100,0    

 
 
 Sei disposto a parecipare attraverso collaborazione esperti settore, università, ricerca 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 7 41,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 10 58,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Sei disposto a parecipare attraverso Altro 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Alla luce di questo incontro hai qualche idea da suggerirci 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi   12 70,6 70,6 70,6 
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  ATTUALMENTE SONO 
POCO INFORMATO 1 5,9 5,9 76,5 

  ISTITUIRE DELLE 
GUARDIE AMBIENTALI 
VOLONTARIE 

1 5,9 5,9 82,4 

  PIU' CONFRONTI A 
TAVOLO CON 
ASSOCIAZIONI SULLE 
SCELTE/PIU' 
CONTROLLO SULLA 
'PESC 

1 5,9 5,9 88,2 

  UNIFORMARE I 
PROGETTI EDILIZI 
DEGLI STABILIMENTI 
BALNEARI FORNENDO 
STANDARD PERQ 

1 5,9 5,9 94,1 

  VI CONSIGLIEREI DI 
SVILUPPARE LA 
POSSIBILITA' I 
FRUIZIONE DEL SIC 
ATTRAVERSO ATT 

1 5,9 5,9 100,0 

  Totale 17 100,0 100,0   

 

Allegato	n.	6		Analisi	dei	dati	‘Gente	di	duna’	
 
Tabella di frequenza 

 
 Sesso 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Maschio 15 88,2 88,2 88,2
  Femmina 2 11,8 11,8 100,0
  Totale 17 100,0 100,0  

 
 
 Quanti anni hai? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 32 1 5,9 5,9 5,9
  35 1 5,9 5,9 11,8
  38 1 5,9 5,9 17,6
  40 3 17,6 17,6 35,3
  41 1 5,9 5,9 41,2
  45 1 5,9 5,9 47,1
  46 1 5,9 5,9 52,9
  47 1 5,9 5,9 58,8
  48 1 5,9 5,9 64,7
  54 1 5,9 5,9 70,6
  61 1 5,9 5,9 76,5
  62 1 5,9 5,9 82,4
  64 1 5,9 5,9 88,2
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  65 2 11,8 11,8 100,0
  Totale 17 100,0 100,0  

 
 
 In che città risiedi? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi chieti 1 5,9 5,9 5,9
  pescara 1 5,9 5,9 11,8
  pineto 14 82,4 82,4 94,1
  silvi 1 5,9 5,9 100,0
  Totale 17 100,0 100,0  

 
 
 Qual è il tuo titolo di studio? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 3media 2 11,8 11,8 11,8
  diploma 9 52,9 52,9 64,7
  laurea 6 35,3 35,3 100,0
  Totale 17 100,0 100,0  

 
 
 Qual è la tua professione? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Balneatore 9 52,9 52,9 52,9 
  Balneatore con ristorante 6 35,3 35,3 88,2 
  Altro 2 11,8 11,8 100,0 
  Totale 17 100,0 100,0   

 
 
 Qual è la tua professione (Altro) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi   15 88,2 88,2 88,2 
  proc? Balneatore 1 5,9 5,9 94,1 
  villaggio 1 5,9 5,9 100,0 
  Totale 17 100,0 100,0   

 
 
 Dove svolgi la tua professione? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi pescara/roma 1 5,9 5,9 5,9 
  pineto 13 76,5 76,5 82,4 
  silvi 1 5,9 5,9 88,2 
  silvi onda mare hote 1 5,9 5,9 94,1 
  villaggio 1 5,9 5,9 100,0 
  Totale 17 100,0 100,0   
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 Hai partecipato alle riunioni indette per il progetto di realizzazione della CETS? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 29,4 35,7 35,7 
  No 9 52,9 64,3 100,0 
  Totale 14 82,4 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 3 17,6    
Totale 17 100,0    

 
 
 Sei promotore di una delle azioni CETS? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 4 23,5 25,0 25,0 
  No 12 70,6 75,0 100,0 
  Totale 16 94,1 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 5,9    
Totale 17 100,0    

 
 
 Come giudichi l'istituzione del SIC "Torre del Cerrano"? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Molto Positiv 7 41,2 43,8 43,8 
  Positiva 7 41,2 43,8 87,5 
  Neutra 2 11,8 12,5 100,0 
  Totale 16 94,1 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 5,9    
Totale 17 100,0    

 
 
 Inconvenienti peggioramento condizioni economiche istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Inconvenienti peggioramento qualità della vita istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Inconveniente decremento fatturato istituzione SIC 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 11,8 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 15 88,2    
Totale 17 100,0    

 
 
 Entità Decremento Fatturato per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Decremento Moderato 2 11,8 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 15 88,2    
Totale 17 100,0    

 
 
 Altri Inconvenienti per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Vantaggi per valorizzazione turistica istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 13 76,5 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 4 23,5    
Totale 17 100,0    

 
 
 Vantaggi per miglioramento qualità istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 6 35,3 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 11 64,7    
Totale 17 100,0    

 
 
 Vantaggi per incremento fatturato istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 7 41,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 10 58,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Entità aumento fatturato per istituzione SIC 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi forte 1 5,9 14,3 14,3 
  moderato 4 23,5 57,1 71,4 
  ridotto 2 11,8 28,6 100,0 
  Totale 7 41,2 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 10 58,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Altri Vantaggi per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Caretta Caretta) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 6 35,3 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 11 64,7    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Pittima Reale) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Chiurlo) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Cormorano) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Fratino) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 14 82,4 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 3 17,6    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Tonno Rosso) 
 

  Frequenza Percentuale 
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Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Ricciola) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Cheppia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Verdesca) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Tursiope) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Globicephala melas) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Snorkeling)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Ancoraggio)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 3 17,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 14 82,4    
Totale 17 100,0    
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Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Immersioni ARa)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Navigazione a vela)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Pesca subacquea)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 4 23,5 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 13 76,5    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Navigazione a motore imbarcazioni da dipoprto)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 6 35,3 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 11 64,7    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Pescaturismo)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 11,8 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 15 88,2    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Pesca sportivo amatoriale a motore)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 3 17,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 14 82,4    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Fuochi all'aperto)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 10 58,8 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 7 41,2    
Totale 17 100,0    
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 Sai dove nidifica il fratino? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Cespuglio 4 23,5 26,7 26,7 
  Spiaggia 11 64,7 73,3 100,0 
  Totale 15 88,2 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 2 11,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Sai dove nidifica il fratino? (II opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Spiaggia 2 11,8 66,7 66,7 
  Pineta 1 5,9 33,3 100,0 
  Totale 3 17,6 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 14 82,4    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali azioni danneggiano la nidificazione del fratino? (Accensione di fuochi sulla spiaggia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 9 52,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 8 47,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali azioni danneggiano la nidificazione del fratino? (Pulizia meccanica della spiaggia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 11 64,7 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 6 35,3    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali azioni danneggiano la nidificazione del fratino? (Cani liberi in spiaggia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 6 35,3 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 11 64,7    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali azioni danneggiano la nidificazione del fratino? (Giocare Racchettoni) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
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Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali azioni danneggiano la nidificazione del fratino? (Feste e picnic sulla spiaggia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 29,4 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 12 70,6    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali azioni danneggiano la nidificazione del fratino? (Accensione di fuochi di artificio in pineta) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 29,4 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 12 70,6    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali azioni danneggiano la conservazione dell'ambiente naturale? (Calpestare le dune) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 9 52,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 8 47,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali azioni danneggiano la conservazione dell'ambiente naturale? (Inserire Piante Esotiche) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 29,4 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 12 70,6    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali azioni danneggiano la conservazione dell'ambiente naturale? (Costruire campi beach volley) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 29,4 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 12 70,6    
Totale 17 100,0    

 
 
 Quali azioni danneggiano la conservazione dell'ambiente naturale? (Strappare erbacce) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 5 29,4 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 12 70,6    
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Totale 17 100,0    

 
 
 Quali azioni danneggiano la conservazione dell'ambiente naturale? (Picnic sulla spiaggia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
Quali azioni danneggiano la conservazione dell'ambiente naturale? (Fare Fotografie) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Hai mai partecipato a precedenti eventi_corsi organizzati dal SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 3 17,6 20,0 20,0 
  No 12 70,6 80,0 100,0 
  Totale 15 88,2 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 2 11,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Se sì come li giudichi? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Molto positivi 1 5,9 33,3 33,3 
  Positivi 2 11,8 66,7 100,0 
  Totale 3 17,6 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 14 82,4    
Totale 17 100,0    

 
 
 Vorresti essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 15 88,2 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 2 11,8    
Totale 17 100,0    

 
 
 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Pagina Web) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 4 23,5 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 13 76,5    
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Totale 17 100,0    

 
 
 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Mail) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 11 64,7 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 6 35,3    
Totale 17 100,0    

 
 
Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (SMS) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (FB) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Twitter) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Volantini) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Eventi) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 3 17,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 14 82,4    
Totale 17 100,0    

 
 
 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Incontri) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
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Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Tavole confronto e aggiornamento) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Altro) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Con quale frequenza vuoi essere informato? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi settimanale 3 17,6 21,4 21,4 
  mensile 9 52,9 64,3 85,7 
  occasionale 2 11,8 14,3 100,0 
  Totale 14 82,4 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 3 17,6    
Totale 17 100,0    

 
 
 Saresti disposto a parecipare attivamente nel processo di valorizzazione del SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 9 52,9 69,2 69,2 
  No 4 23,5 30,8 100,0 
  Totale 13 76,5 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 4 23,5    
Totale 17 100,0    

 
 
 Come parteciperesti (progetti di protezione ambientale) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Come parteciperesti (monitoraggio delle specie e degli habitat) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
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Validi Sì 1 5,9 33,3 33,3 
  No 2 11,8 66,7 100,0 
  Totale 3 17,6 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 14 82,4    
Totale 17 100,0    

 
 
 Come parteciperesti (testimonial del SIC e delle specie) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Come parteciperesti (promozione conoscenza SIC e specie) 
 

  Frequenza Percentuale 
Mancanti Mancante di sistema 17 100,0

 
 
 Come parteciperesti (diffusione rispetto regole SIC) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 1 5,9 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 16 94,1    
Totale 17 100,0    

 
 
 Come parteciperesti (collaborazione esperti settore) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 3 17,6 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 14 82,4    
Totale 17 100,0    

 
 
 Come parteciperesti (altro) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi Sì 2 11,8 100,0 100,0 
Mancanti Mancante di sistema 15 88,2    
Totale 17 100,0    
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 Idee da suggerirci 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi   14 82,4 82,4 82,4 
  il parco marino non 

deve ostacolare la 
protezione della cose 
(dove occorre) con 

1 5,9 5,9 88,2 

  insistere!!! 1 5,9 5,9 94,1 
  nulla 1 5,9 5,9 100,0 
  Totale 17 100,0 100,0   

 
 
 Età in classi 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Validi 18-34 1 5,9 6,3 6,3 
  35-44 5 29,4 31,3 37,5 
  45-54 5 29,4 31,3 68,8 
  55-64 3 17,6 18,8 87,5 
  +65 2 11,8 12,5 100,0 
  Totale 16 94,1 100,0   
Mancanti Mancante di sistema 1 5,9    
Totale 17 100,0    
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CAPITOLO 11 

 

LISTA SCHEDE DI AZIONE 

ADRIANO DE ASCENTIIS 

Intervento n.4   

Titolo  Tipologia: Gestione e ripristino dei biotopi umidi (Stagni temporanei) 

 

Localizzazione ed Estensione  Tutti  gli  habitat  riconducibili  agli  stagni  temporanei,  presentano  uno 

stato  di  conservazione  sufficiente  nonostante  siano  interessati  da 

ridotte superfici di limitata estensione localizzate sulle sponde del corso 

d’acqua  e  da  ambienti  umidi  aperti  influenzati  da  dinamiche  costiere. 

Tali ambienti  risentono  inoltre dell’impatto  legato alle attività agricole 

diffuse nei bacini  imbriferi retrostanti, che hanno ridotto fortemente  la 

naturalità del corso d’acqua.  

Classe di Urgenza  Media 

Obiettivi Strategici (finalità)  Realizzazione di una fascia di transizione (Fascia tampone), di interesse 

paesaggistico e naturalistico tra i corsi d’acqua e le aree agricole 

circostanti.  

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comuni Silvi e Pineto, Enti 

d’ambito. 

Metodologia  Realizzazione di  arginature perimetrali  secondarie  in  aree  soggette  ad 

allagamento  su  una  fascia  parallela  al  corso  d’acqua  negli  ambiti  di 

pianura, con caratteristiche tali da garantire da un lato la sicurezza delle 
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zone agricole circostanti e dall’altro  la  ricostituzione di biotopi  ripariali 

indispensabili  ad  aumentare  la  biodiversità  degli  ambienti  agro‐silvo‐

forestali  che  la  presenza  di  specie  faunistiche  legate  a  questi  habitat, 

attraverso  la  ricostituzione della  seriazionale vegetazionale  tipica degli 

habitat  di  pianure  alluvionali.  Sul  lato  interno  all’invaso  andrà 

mantenuto  un  andamento  frastagliato  e  con  debole  pendenza,  la 

profondità massima dell’acqua non dovrà essere  superiore ai 40  cm e 

quella media non dovrà superare i 15 cm. Gli argini dei canali dovranno 

avere bassa pendenza. Si dovrà  incidere poi sui PRG comunali al fine di 

evitare in maniere assoluta l’edificazione e l’ulteriore urbanizzazione dei 

bacini imbrifere afferenti. Monitorare e attuare attività di prevenzione e 

controllo  sui  depuratori  e  sulle  opere  per  lo  stoccaggio  dei  reflui 

provenienti  dalle  case  sparse  e  az.agricole  (pozzi  neri,  vasche  imhoff 

etc..) 

Specie ed habitat obiettivo  3170 stagni temporanei 

 

Una volta effettuato l’intervento: 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

Cause di minaccia obiettivo   

Risorse umane coinvolte  Ingegneri idraulici, Ingegneri ambientali, Geologi, Biologi e naturalisti. 

Stakeholder coinvolti  Comuni, agricoltori, allevatori, residenti 

Costi stimati  Costi per espopri: 300.000,00€ 

Costi intervento:400.000,00€ 

Tot: 700.000,00€ 

Tipologia di finanziamento  Comunitario, Ministeriale e/o regionale 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Possibili interferenze con infrastrutture viarie difficilmente gestibili 

S.S.16 e ff.ss. 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Specie vegetali messe a dimora e ricolonizzazione dell’area da specie 

animali e vegetali “nuove” 
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Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

 

 

 

Intervento n.5  Tipologia:  

Titolo  Tutela  e  Gestione  dell’avifauna:  Attivazione  di  misure  di  protezione 

degli  ambienti  e  degli  habitat  utilizzati  dalle  specie  come  aree  di 

svernamento  e  riproduzione  sia  all’interno  del  SIC  Torre  Cerrano  che 

nelle aree limitrofe (dalla foce del Piomba a quella del Vomano) 

Localizzazione ed Estensione  Area  costiera  dalla  Foce  del  Saline/Piomba  a  quella  del  Vomano  con 

paticolare attenzione per  l’area  tra  la  foce del Saline e del Piomba, di 

quella dell’Area sic, dell’area tra la fine di Pineto nord e scerne e la Foce 

del Vomano dalla linea di riva al ponte di Fontanelle. 

Classe di Urgenza  Medio/alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Salvaguardia  o  incremento  delle  specie  e  della  consistenza  delle  loro 

popolazioni,  con  particolare  riguardo  per  quelle  inserite  in  direttive  a 

livello  comunitario,  integrando  la  gestione  del  sito  con  criteri  specie–

specifici e habitat–specifici.  

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Comuni di Città sant’Angelo, Silvi, Pineto, Roseto e Atri, Enti d’ambito, 

province di Pescara e Teramo, Regione Abruzzo. 

Metodologia  Favorire  gli  interventi  di  conservazione  degli  habitat  a  maggiore 

rilevanza  avifaunistica,  come  formazioni  ripariali  o  elofitiche  a  Juncus 

sp., Bolboschoenus sp. etc.., aree di foce dolci o salmastre e canneti. Tali 

azioni  di  tutela  devono  essere molto  più  incisive  nell’area  delle  foci 

fluviali presenti ai margini del SIC (Vomano, Saline e Piomba).  

Sostenere  la  conservazione  ed  il  ripristino  di  zone  umide  idonee  alla 

nidificazione dell’avifauna acquatica, e in particolare come nel caso della 

foce del Vomano attivare procedure utili alla salvaguardia delle colonie 

di    Gabbiano  reale  (Larus  michahellis)  e  Cormorano  (Phalacrocorax 

carbo), presenti sia nelle aree di foce che nelle zone immediatamente a 

ridosso  delle  stesse.  Favorire  la  tutela  e/o  il  ripristino  di  aree  umide 

boscate e canneti anche nelle aree interessate da piccoli canali come le 

aree  planiziali  presenti  da  Pineto  a  Scerne  tra  la  linea  ferroviaria  e  la 

linea di riva. Divieto di sfalcio degli habitat a canneto (Phragmites spp., 

Tipha  sp.)  da  febbraio  a  settembre.  Eventuali  sfalci  devono  essere 
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indirizzati  alla  diversificazione  strutturale,  al  ringiovanimento,  al 

mantenimento di piccoli specchi d’acqua  liberi, prevedendo comunque 

tagli a  rotazione per piccole aree ed evitando  il  taglio  raso. Andranno 

inoltre  valutati  eventuali  interventi  a  favore  delle  specie  ornitiche 

presenti  all’interno  degli  altri  habitat  attraverso  azioni  mirate  alla 

diversificazione ambientale e alla protezione di alcune specie attraverso 

metodologie accessorie (Nidi artificiali, mangiatoie etc…). Al fine inoltre 

di salvaguardare gli habitat di riproduzione  il gestore può  limitare e nel 

caso interdire temporaneamente l’accesso e la fruizione turistica di aree 

particolarmente sensibili, per particolari ragioni di tutela dell’avifauna. A 

seguito degli espropri e/o acquisti dovranno essere attivate azioni per la 

realizzazione  di  aree  umide  costiere  utili  come  area  di  sosta  per  gli 

uccelli  acquatici  che  contestualmente,  vista  la  vicinanza  con  la  pista 

ciclabile  potrebbero  creare  indotto  legato  a  forme  di  turismo 

naturalistico. 

Specie ed habitat obiettivo  Tutte  le  specie  legate  agli  ambienti  acquatici  con  particolare  riguardo 

alle specie in direttiva.  

Cause di minaccia obiettivo  Erosione, urbanizzazione, inquinamento, infrastrutturazione 

deturpamento. 

Risorse umane coinvolte  Tecnici ambientali, CIRF, AIPIN, SOA. 

Stakeholder coinvolti  Residenti, proprietari dei terreni, amministratori 

Costi stimati  1.000.000,00€ Acquisto terreni  

Tipologia di finanziamento  Comunitario, campagna di raccolta fondi 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Programmi del PRG e impatto antropico 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Mq di superfice acquistata e tutelata e numero di migratori che la 

ricolonizzano 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 
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Intervento n.6  Tipologia: 

 

Titolo   

Localizzazione ed Estensione  Gestione delle reti ecologiche e delle aree di cuscinetto 

Classe di Urgenza  Media 

Obiettivi Strategici (finalità)  L’azione  consiste  nell’attivare  una  serie  di  azioni  mirate  a  garantire 

connessioni ecologiche tra le aree protette presenti sia a livello regionale 

che  comunitario  limitrofe  al  SIC  al  fine  di  contrastare  e  prevenire  gli 

effetti della  frammentazione e degli  impatti provenienti  sia da elementi 

fisici che dalle attività antropiche.  

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP Torre del Cerrano 

Metodologia  Conservazione  delle  direttrici  di  connessione  ecologica  del  reticolo 

idrografico  presente  che  permettano  di  garantire  un  minimo  di 

connessione ecologica fra  il SIC Torre Cerrano,  il SIC Calanchi di Atri e  le 

aree  tutelate  limitrofe  (Oasi di protezione Vomano).  L’azione  si  attuerà 

con  le  seguenti  attività:  a)  tutela  della  continuità  idraulica  e  biologica 

dell’asta fluviale; b) disciplinamento della derivazione di acque, finalizzata 

al mantenimento di un ottimo stato di conservazione per habitat e fauna; 

c)  controllo  sugli  scarichi;  d)  limitazione  delle  opere  e  degli  utilizzi  che 

possano  determinare  interruzione  e  alterazione  della  continuità  della 

copertura arbustiva ed arborea. In generale sono da favorire, interventi di 

ripristino  della  continuità  fluviale  al  fine  di  permettere  la  risalita  delle 

specie  ittiche  di  interesse  comunitario  (es.  Barbus  plebejus,  Anguilla 

anguilla).  I  principali  obiettivi  saranno  inoltre  quelli  di  garantire  la 

mitigazione dell’impatto delle pratiche agricole  sulle acque,  sostenere  il 

mantenimento degli habitat acquatici e assicurare  il  rispetto dei periodi 

riproduttivi in particolare di batracofauna, erpetofauna ed avifauna.  

Specie ed habitat obiettivo  Habitat dunali, specie ornitiche (Charadrius alexandrinus)  

Cause di minaccia obiettivo  Frammentazione ambientali, detrattori ambientali e riduzione habitat 
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Risorse umane coinvolte  Tecnici comunali, Tecnici ambientali, Regioni 

Stakeholder coinvolti  Agricoltori, balneatori, proprietari terrieri 

Costi stimati   

Tipologia di finanziamento  Comunitario 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Infrastrutture impattanti, perdita di habitat 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Metri lineari di habitat in connessione 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

 

 

 

Intervento n.7  Tipologia:  

Titolo  Rimozione  dei  rifiuti  abbandonati,  eliminazione  delle  specie  invasive  e 

bonifica delle aree degradate 

Localizzazione ed Estensione  In varie zone del SIC, soprattutto  in quelle degli alaggi, è stata rilevata  la 

presenza di micro‐discariche  incontrollate di materiali anche di estrema 

pericolosità  (batterie,  vernici,  VTR)  e  la  diffusione  di  specie  floristiche 

alloctone  può  comportare  la  regressione  delle  superfici  attualmente 

occupate  dalle  specie  autoctone  compromettendo  l’integrità  floristica 

degli habitat di interesse comunitario. 

Classe di Urgenza   

Obiettivi Strategici (finalità)  Mantenere  la  costa  libera  da  accumuli  di  micro  e  macrorifiuto  che 

possono  interferire con gli habitat e con  le specie tutelate. Migliorare  la 

qualità  del  paesaggio  costiero  e  degli  habitat  connessi  grazie  e 

l'espansione di tutte le superfici potenzialmente occupabili dagli. 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Ente gestore del SIC, AMP Torre, Regione Abruzzo 
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Metodologia  L'azione prevede tre fasi: 1. Monitoraggio di tutta l’area del SIC al fine di 

individuare  le discariche; 2. Campagne periodiche di pulizia delle spiagge 

e  dei  fondali,  coinvolgendo  associazioni  dei  pescatori  locali, 

ambientaliste,  turistiche,  veliche,  subacquee,  istituti  scolastici  comuni 

rivieraschi.  L’intervento  deve  essere  effettuato  in  modo  selettivo, 

asportando  solo  gli  RSU  di  origine  antropica  e  mantenendo  invece  la 

parte  organica  di  origine  marina  o  comunque  naturale  (legni,  alghe 

organismi animali e vegetali etc…). Non dovranno essere utilizzati mezzi 

meccanici come ruspe o veicoli a motore che asportano tutto il materiale 

spiaggiato.  Verranno  promosse  attività  di  formazione  degli  operatori 

addetti alla pulizia per conto delle Amm.ni comunali sul corretto metodo 

di pulizia e manutenzione dei litorali. 

Specie ed habitat obiettivo  Habitat 2110 

Habitat 2120 

Cause di minaccia obiettivo  Nessuna 

Risorse umane coinvolte  Associazioni, Comunità locali, Comuni, Coop. pulizia 

Stakeholder coinvolti  Comuni, balneatori, circoli velici, albergatori 

Costi stimati  500,00€ ad intervento 

Tipologia di finanziamento  Pubblico e/o donazioni 

Potenziali fattori di 

problematicità 

nessuno 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Kg di rifiuti raccolti 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

 

 

 

Intervento n.8  Tipologia:  
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Titolo  Ricostituzione e miglioramento habitat di pineta 

Localizzazione ed Estensione  Pineta storica, pineta Foggetta, pineta neo‐rimboschimento, Pineta Silvi, 

piccole  aree  pilota  all’interno  degli  oltre  12ha  occupati  dalle  pinete 

litoranee 

Classe di Urgenza  Media 

Obiettivi Strategici (finalità)  Con  questa  azione  saranno  realizzati  interventi  sulla  vegetazione 

finalizzati a migliorare le condizioni ecologiche del popolamento forestale 

nelle  pinete  del  SIC,  aumentando  la  qualità  degli  habitat  allo  scopo  di 

conservare  la  biodiversità  presente  e  favorendone  l’incremento  con 

specie  autoctone  locali,  anche  ripristinando  porzioni  di  habitat 

preesistenti.  

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP, CFS, Regione Abruzzo, Comuni  

Metodologia  Diradamenti:  in  ambienti  di  pineta  molto  fitti,  dove  una  copertura 

eccessiva può limitare lo sviluppo di latifoglie e la presenza di arbusti.  Gli 

interventi di diradamento migliorano  la struttura verticale ed orizzontale 

del bosco nonché  la  stabilità meccanica delle piante. Ripristino habitat 

preesistenti:  in  alcune  aree  preventivamente  individuate,  andranno 

attivate  operazioni  di  messa  a  dimora  di  specie  arbustive  autoctone, 

finalizzate alla ricostituzione di habitat preesistenti. 

Cercinature:  con  interventi  di  cercinatura,  generalmente  delle  essenze 

vegetali esotiche (Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia) si  limiterà  il 

rischio  di  danni  dovuti  all’abbattimento  e  si  rilascerà  al  bosco  una 

dotazione di  legno morto  in piedi utile al sostentamento trofico e rifugio 

di molte specie faunistiche, in casi in cui tali essenze vengono individuate 

in vicinanza di manufatti e/o infrastrutture le stesse oltre alla cercinatura 

subiranno tagli utili a limitarne i danni dovuti ad eventuali schianti. 

Spalcature:  questa  tipologia  di  intervento  favorisce  ed  accelera  la 

strutturazione in senso verticale della vegetazione, permettendo alla luce 

di  raggiungere  lo  strato arbustivo e  il  suolo, con effetti positivi  sia  sulla 

presenza  di  sottobosco ma  anche  sull’erpetofauna  e  sulla  presenza  di 

invertebrati  del  sottobosco.  Tali  interventi  saranno  limitati  in  zone  già 

degradate da schianti e tagli arborei effettuati in epoche passate.  

Specie ed habitat obiettivo  Habitat, 2270: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 
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Cause di minaccia obiettivo  Seccumi, mancanza di biodiversità, rischio incendi 

Risorse umane coinvolte  Dottori forestali, Naturalisti, geologi 

Stakeholder coinvolti  Comuni e CFS 

Costi stimati  500.000,00€ 

Tipologia di finanziamento  Fondi comunitari, Regione Abruzzo 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Fattori emozionali 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Mq di habitat riconvertiti a sottobosco strutturato 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

 

 

Intervento n.9  Tipologia:  

 

Titolo  Creazione strutture per favorire la presenza della fauna nelle pinete dei 

SIC del Medio Adriatico 

Localizzazione ed Estensione  Tutti gli habitat presenti nel SIC 

Classe di Urgenza  Medio/alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Con questa azione si realizzeranno interventi finalizzati a favorire la 

presenza di fauna all’interno del SIC in considerazione del fatto che le 

pinete locali, costituendo un habitat artificiale di creazione relativamente 

recente risentono degli impatti antropici e dalla rarefazione degli habitat 

con conseguenze sul diminuzione di siti di rifugio e contestualmente della 

carenza di sostanza trofica. Inoltre gli stessi rappresentano un’importante 

corridoio ecologico lungo un tratto di costa altrimenti antropizzato e 

privo di riferimenti ecologici utili agli spostamenti di fauna con maggior 

riferimento alla chirotterofauna.  
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Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP, privati, Comuni costieri 

Metodologia  Acquisto e posizionamento di nidi artificiali, mangiatoie, rifugi artificiali, 

bat box, macereti 

Specie ed habitat obiettivo  Tutti i phylum animali 

Cause di minaccia obiettivo  Nessuna 

Risorse umane coinvolte  Associazioni, Istituzioni scolastiche, AMP 

Stakeholder coinvolti  Balneatori, Albergatori, CFS 

Costi stimati  10.000,00€ 

Tipologia di finanziamento  Fondi pubblici e/o privati 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Nessuno 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

N° di attrezzature posizionate, valutazione della ricolonizzazione da parte 

di alcune specie animali 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

 

 

Intervento n.10  Tipologia:  

Titolo  Redazione di un Piano per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi 

e di gestione forestale 

Localizzazione ed Estensione  Tutte le pinete presenti all’interno del SIC 

Classe di Urgenza  Medio/alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Riduzione del rischio di incendio sia attraverso interventi di 

riqualificazione ambientale che una maggiore qualità ed efficacia sia 
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della comunicazione che delle attività di controllo del territorio. 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP, FFSS, Comuni 

Metodologia  L'azione prevede la redazione di un canale di derivazione delle acque 

meteoriche di larghezza variabile da realizzare a ridosso della 

massicciata ferroviaria attraverso opere di ing.nat. e di un Piano per la 

salvaguardia e la prevenzione degli incendi che riguardi l'interno del SIC 

e le aree limitrofe e che funga da base per lo sviluppo delle azioni 

mirate. 

Il canale recepirà sia le acque piovane che le piccole sorgenti naturali 

presenti all’interno del SIC e servirà a creare una fascia tampone umida 

che oltre ad aumentare l’umidità relativa dei luoghi, abbassando quindi 

il rischio incendi, separi la linea ferroviaria dalle pinete. 

Specie ed habitat obiettivo  Habitat, 2270: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

Cause di minaccia obiettivo  Problematiche burocratiche con privati proprietari dei fondi e con le 

FFSS 

Risorse umane coinvolte  Tecnici afferenti a svariate discipline. Ingegneri ferroviari, GIRC, Forestali 

etc.. 

Stakeholder coinvolti  Proprietari dei fondi 

Costi stimati  300.000,00€ 

Tipologia di finanziamento  Pubblico 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Interferenze con infrastrutture 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

M lineari di canale realizzato e riduzione degli incendi 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 
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Intervento n.11  Tipologia:) 

Titolo  Protezione aree nidificazione Fratino (Charadrius alexandrinus L’azione 

prevede attività utili a migliorare il successo riproduttivo della specie. 

Localizzazione ed Estensione  SIC Torre del Cerrano, Comuni costieri dell’intero territorio regionale e 

avvio di attività di collaborazione su scala nazionale e transnazionale 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Migliorare il successo riproduttivo della specie 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Ente gestore del SIC, ass.ni protezione ambientale, amministrazioni 

comunali, Capitanerie di Porto, Regione Abruzzo e comunità europea 

Metodologia  Il progetto prevede l’adozione di misure di salvaguardia già attivate negli 

anni scorsi  (progetto salvafratino) che andranno  implementate con altre 

azioni dirette  a  salvaguardare  la  specie  anche  al di  fuori del periodo di 

riproduzione  (inverno).  Inoltre  tali  attività  andranno  implementate 

attraverso attività di ricerca mirate ad  individuare e verificare  lo stato di 

conservazione  della  specie  durante  tutto  l’anno  e  non  solo  durante  il 

periodo riproduttivo avviando progetti di ricerca volti a verificare  il reale 

successo  riproduttivo  della  specie  che  non  si  arresta  al momento  della 

schiusa  bensì  alla  verifica  quantomeno  dell’involo  dei  giovani  pulli.  Per 

questo  andrà  verificata  nell’immediato  l’inserimento  in  determinati 

ambienti di nidificazione di strutture che possano aiutare i giovani pulli a 

trovare rifugio prima dell’involo. 

Specie ed habitat obiettivo  Habitat 2120; Habitat 2110 

Charadrius alexandrinus 

Cause di minaccia obiettivo  Impatto antropico 

Predazione 

Perdita di habitat 

Risorse umane coinvolte  AMP, ass.ni ecologiste, Regione Abruzzo, veterinari, balneatori, 

albergatori, comuni rivieraschi 

Stakeholder coinvolti  INFS, CFS, Capitanerie di porto, albergatori, balneatori 

Costi stimati  20.000,00€ 
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Tipologia di finanziamento  Pubblico/Privato 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Aspetti normativi, scarsa collaborazione degli enti pubblici, carenza di 

personale 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

% successo riproduttivo specie su serie storica 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 
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CAPITOLO 11 

11	Il	processo	partecipativo	
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CAPITOLO 12 

12	PIANO	DI	MONITORAGGIO	PER	LA	VALUTAZIONE	DEL	PIANO	DI	
GESTIONE		
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CAPITOLO 13 

 

13	LISTA	DELLE	SCHEDE	DI	AZIONE	
 

 

Intervento  

MR01 

Tipologia:  

MR Monitoraggio e Ricerca 

Titolo  Ricerca e monitoraggio sugli habitat terrestri prioritari: 

2120  “Dune  mobili  del  cordone  litorale  con  presenza  di  Ammophila 

arenaria (dune Bianche) 

2110 “Dune embrionali mobili” 

3170 stagni temporanei 

2270 Dune con foreste di Pinus pinea e Pinus pinaster 

  

Attività  Attività di monitoraggio sulla fluttuazione dei sistemi dunali 

Monitoraggio  floristico  e  vegetazionale  con  particolare  attenzione  alle 

specie  di  interesse  comunitario,  endemiche,  inserite  in  Lista Rossa  e di 

interesse fitogeografico; 

Monitoraggio del Mesapsammon;  

Monitoraggio dei Macroinvertebrati delle coste sabbiose 

Monitoraggio erpetofauna e batracofauna, con particolare attenzione alle 

specie di interesse comunitario; 

Monitoraggio  avifauna:  migratoria,  svernante  e  nidificante,  con 

particolare  riferimento  per  le  specie  di  interesse  comunitario  e 

conservazionistico; 

Monitoraggio delle pressioni antropiche sugli ecosistemi; 

Monitoraggio dei micromammiferi; 

Monitoraggio  dello  stato  di  conservazione  degli  habitat  e  specie  di 

interesse comunitario;  
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Studi sull’evoluzione naturale degli habitat  in aree gestite e  in aree non 

gestite; 

Monitoraggio della salinità della falda; 

Monitoraggio delle caratteristiche chimico – fisiche delle acque; 

Localizzazione ed Estensione  Il SIC “Torre del Cerrano” è caratterizzato da una stretta fascia di spiaggia 

sabbiosa che si sviluppa lungo tutti i suoi 7 km di estensione, di cui 3,7 km 

interessati da dune litorali sia in fase stabilizzata che embrionale.  

Gli habitat dunali individuati nei tratti costieri sabbiosi dell’area di studio 

come  da  cartografia  di  piano  risentono  del  degrado  causato  dalla 

frequentazione  turistica  delle  spiagge. Nel  tempo  questo  fenomeno  ha 

causato la frammentazione degli habitat e una loro più o meno rilevante 

riduzione  di  superficie,  un  generale  impoverimento  floristico  dei 

popolamenti vegetali con l’ingresso di specie esotiche e sinantropiche. 

La frammentazione del sistema dunale stabilizzato e l’avvio di processi di 

erosione  influenzati  dall’azione  eolica  del  vento  e  dalle  mareggiate, 

rappresentano una forte criticità per il mantenimento degli habitat e delle 

specie vegetali che colonizzano gli habitat dunali. 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Aumentare  in  quantità  e migliorare  in  qualità  la  base  di  dati  inerente 

specie ed habitat dunali utili per la pianificazioni future dei sistemi dunali 

e per la progettazione di interventi in quest’ambito. 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

Metodologia  In linea generale si prevede: 

- Monitoraggio delle  componenti  floristico e  floristico‐vegetazionali di 
tutto  il  SIC  e  delle  comunità  a  macroinvertebrati  tipici  della  zona 
intertidale, eulitorale, sopralitorale ed extralitorale,  

- Monitoraggio  di  rettili  e  anfibi,  nonché  studi  volti  alla 
caratterizzazione dei siti di sosta, alimentazione, rifugio e dormitorio 
(roost)  ed  il  relativo  ruolo  ecologico  per  la  conservazione  di  specie 
migratrici, nidificanti e svernanti che i rapporti ecologici che le specie 
animali e vegetali rivestono nell’habitat studiato. 

- Monitoraggio sulla salinità della  falda mediante pozzi e piezometri e 
monitoraggio delle caratteristiche chimico‐fisiche delle acque. 

- Monitoraggio  sulla  fluttuazione  dei  sistemi  dunali  e  sull’evoluzione 
naturale degli habitat  in aree gestite e  in aree non gestite attraverso 
l’analisi e comparazione di foto aeree già disponibili, rilievi sul campo 
e riprese fotografiche con droni.  

Tutte  le  informazioni  saranno per  lo più georeferenziate ed  inserite nel 
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sistema informativo geografico dell’AMP. 

Le  ricerche  saranno  effettuate  in  collaborazione  con Università,  Enti  di 

ricerca e Associazioni tecnico‐scientifiche, attraverso  la sigla di accordi e 

protocolli di intesa e l’attivazione di appositi progetti di ricerca. 

Specie ed habitat obiettivo  Dune mobili con presenza di Ammophila arenaria (cod. 2120 ‐ Allegato I, 

Direttiva 92/43/CEE “Habitat”) 

Ammophila  arenaria  e  Euphorbia  terracina  (Allegato  II,  Direttiva 

92/43/CEE “Habitat”) 

Charadrius alexandrinus (Allegato I, Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”). 

Cause di minaccia obiettivo  Il  tratto di costa sabbiosa compreso nell’AMP Torre del Cerrano, risente 

della tendenza generale all’erosione che caratterizza un po’ tutta la costa 

teramana.  Tale  tendenza  generale  potrebbe  aumentare  a  seguito  dei 

fenomeni  di  cambiamento  climatico  dai  quali  ci  si  attende,  in  tutto  il 

Mediterraneo,  un  aumento  dell’erosione  costiera,  che  potrà  causare 

perdita di superfici dunali e danni alle attività antropiche.  

 

L’impatto  antropico  dovuto  ad  una  scorretta  fruizione  e  gestione  delle 

spiagge costituisce  la principale causa di minaccia  locale per  le specie ed 

habitat  obiettivo.  I  forti  flussi  turistici  che  interessano  il  territorio  dei 

Comuni di Pineto e Silvi nella stagione estive, aumentano  tale minaccia, 

vista  l’alta  frequentazione e considerati  i  lavori di preparazione e pulizia 

delle spiagge 

Risorse umane coinvolte  Ricercatori scientifici e tecnici specializzati 

Stakeholder coinvolti  Comuni di Pineto e Silvi 

Regione Abruzzo 

Provincia di Teramo 

Altre aree protette del Mediterraneo 

Associazioni tecnico‐scientifiche 

Università ed Enti di Ricerca 

Costi stimati  Per  la  stima  dei  costi  è  stato  considerato  un  costo medio  annuo  di  € 

3.000,00 (IVA esclusa) per ognuno dei dieci filoni principali di ricerca (vv. 

Titolo) per progetti di ricerca da  implementare per un minimo di 2 anni, 

da cui deriva un costo totale di € 60.000,00 (IVA esclusa). 
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Tipologia di finanziamento  Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP) 

Fondi LIFE 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

Fondi FederParchi/EuroParc 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Difficoltà nel reperimento di fondi. 

Difficoltà nel reperire risorse umane specializzate  

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Numero di accordi e protocolli di intesa siglati. 

Numero di progetti di ricerca attivati. 

Consistenza quantitativa e qualitativa dei dati raccolti. 

Numero di pubblicazioni scientifiche redatte. 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

Riqualificazione dell’habitat prioritario attraverso la realizzazione di vivaio 

di  specie  dunali  e  l’eradicazione  di  specie  esotiche.  (scheda  intervento 

IA01). 

Azioni di protezione, recupero, ripristino e rinaturalizzazione degli habitat 

prioritari: 

2120  “Dune  mobili  del  cordone  litorale  con  presenza  di  Ammophila 

arenaria (dune Bianche) 

2110 “Dune embrionali mobili (scheda intervento IA03) 

 

 

Intervento 

IA01 

Tipologia:  

Intervento Attivo 

Titolo  Azioni  di  protezione,  recupero,  ripristino  e  rinaturalizzazione  degli 

habitat prioritari  

2120  “Dune  mobili  del  cordone  litorale  con  presenza  di  Ammophila 

arenaria (dune Bianche) 

- 2110 “Dune embrionali mobili” 

Attività  Interventi microinfrastrutturali di fruizione dell’arenile  

- camminamenti di accesso a basso impatto visivo ed ambientale 
- delimitazioni  a  basso  impatto  visivo  ed  ambientale  delle  aree 

dunali 
- altri  sistemi  di  interdizione  del  passaggio/parcheggio  di 
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mezzi/persone 
Interventi  per  il  contenimento  e  stabilizzazione  delle  sabbie  e  con 

funzione  di  trappole  per  sabbia  e  sementi,  da  realizzarsi  in maniera 

preponderante con tecniche di Ingegneria Naturalistica. 

- opere di contenimento e stabilizzazione delle sabbie 
- barriere  permeabili  con  funzione  frangivento  e  di  smorzamento 

delle onde 
- messa a dimora e semina di specie vegetali autoctone 
- regimazione acque di ruscellamento 

Interventi non strutturali di fruizione e gestione dell’arenile 

- adozione  di  sistemi  di  pulizia  delle  spiagge  a  basso  impatto 
ambientale 

- normative, regolamenti, ordinanze,  indirizzi,  linee guida ecc per  la 
disciplina della  fruizione dell’arenile e delle concessioni demaniali 
ai fini della conservazione degli habitat e specie dunali 

- azioni  informative  su  corretta  fruizione  della  spiaggia  e  sugli 
interventi realizzati in tal senso  

- azioni  educative  e  formative  rivolte  a  scuole,  tecnici  operanti 
nell’area  del  SIC,  titolari  di  concessioni  balneari,  associazione 
ambientaliste di volontariato e di protezione civile,  

Controllo e monitoraggio  

- controllo e monitoraggio degli interventi realizzati con lo scopo di 
acquisire  dati  scientifici  e  tecnici  per  il  miglioramento  degli 
interventi futuri. 

Localizzazione ed Estensione  Il SIC “Torre del Cerrano” è caratterizzato da una stretta fascia di spiaggia 

sabbiosa che si sviluppa lungo tutti i suoi 7 km di estensione, di cui 3,7 km 

interessati da dune litorali sia in fase stabilizzata che embrionale.  

Gli habitat dunali individuati nei tratti costieri sabbiosi dell’area di studio 

come  da  cartografia  di  piano  risentono  del  degrado  causato  dalla 

frequentazione  turistica  delle  spiagge. Nel  tempo  questo  fenomeno  ha 

causato la frammentazione degli habitat e una loro più o meno rilevante 

riduzione  di  superficie,  un  generale  impoverimento  floristico  dei 

popolamenti vegetali con l’ingresso di specie esotiche e sinantropiche. 

La frammentazione del sistema dunale stabilizzato e l’avvio di processi di 

erosione  influenzati  dall’azione  eolica  del  vento  e  dalle  mareggiate, 

rappresentano una forte criticità per il mantenimento degli habitat e delle 

specie vegetali che colonizzano gli habitat dunali. 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Protezione, recupero, ripristino e rinaturalizzazione degli habitat prioritari

Azioni di protezione, recupero, ripristino e rinaturalizzazione degli habitat 
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prioritari  

2120  “Dune  mobili  del  cordone  litorale  con  presenza  di  Ammophila 

arenaria (dune Bianche) 

2110 “Dune embrionali mobili”  

Recupero morfologico ed ecologico del sistema dunale, in particolare dei 

tratti interessati da una forte pressione antropica. 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

Metodologia  Interventi microinfrastrutturali di fruizione dell’arenile  

Realizzazione di camminamenti con: 

- delimitazioni in pali di castagno scortecciati e fune 
- passerelle in legno per l’accesso alle spiagge.  

Delimitazioni  mediante  pali  di  castagno  e  fune  da  collocare  lungo  il 

perimetro  del  cordone  dunale  ed  in  particolare  nei  quadranti 

maggiormente vulnerabili ed accessibili a turisti e residenti. 

Realizzazione di barriere vegetali con specie provviste di apparati vegetali 

impenetrabili, da collocare in particolare: 

- sul lato ovest della duna al fine di evitare l’ingresso e limitarlo alle 
sole zone che verranno individuate; 

- laddove  tecnicamente  ed  ecologicamente  compatibile  a 
sostituzione  graduale  delle  delimitazioni  in  pali  di  castagno  e 
fune. 

Installazione di segnaletica, cartellonistica e bacheche informative 

Realizzazione di ostacoli con materiali naturali (legname, pietrame, ecc.) e 

con  specie  arbustive  ed  arboree  per  interdire  il  passaggio  di  accessi 

carrabili non consentiti alla spiaggia ed alla pineta retrostante 

 

Interventi  per  il  contenimento  e  stabilizzazione  delle  sabbie  e  con 

funzione  di  trappole  per  sabbia  e  sementi,  da  realizzarsi  in maniera 

preponderante con tecniche di Ingegneria Naturalistica. 

Opere di contenimento e stabilizzazione delle sabbie:  

- palificate e palizzate in legname,  
- coperture antierosive con biostuoie 
- stabilizzazioni e riempimenti in sacchi di juta 
- fascinate e viminate vive 
- ecc. 

Posizionamento  di  ostacoli  artificiali  con  funzione  frangivento  e  di 
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trappola  per  sabbia  e  sementi,  al  fine  di  aumentare  il  successo  di 

insediamento delle piante, quali ad esempio: 

- graticciate e cannucciate morte (h:0,5‐1 m); 
- fascinate  morte  di  cannucce  eventualmente  prelevate  in  loco 

(diam 20‐40cm) ancorate a paletti  in  legno di 0,5‐1 m  infissi per 
circa metà della loro lunghezza nel terreno.; 

Barriere permeabili con funzione di smorzamento delle onde: 

- palizzata permeabile con pali infissi nella sabbia  
- sistemi scatolari di schermatura con paleria contro  l'azione delle 

onde 
- ecc. 

Ripristino della successione del sistema dunale e retrodunale, attraverso 

il  ripristino  della  vegetazione  dunale  psammofila  e  retrodunale 

autoctona, mediante  trapianti diretti di esemplari prelevate  in  situ o di 

esemplari da vivaio, attraverso le seguenti tipologie di interventi: 

- Messa  a  dimora  di  piantine  autoctone  quali  specie  psammofile 
come  lo  sparto  pungente  (Ammophila  arenaria)  o  la  gramigna 
delle  spiagge  (Elytrigia  juncea)  con  densità  di  3/5  piantine  per 
mq; 

- Realizzazione di impianti ed infittimenti (con tecnica mista semina 
e inserimento di plantule) di Ammophila arenaria, Elitrigia juncea 
e  Pancratium  maritimum  nei  settori  di  avanduna  da  eseguirsi 
negli settori di potenziale sviluppo degli habitat "Dune mobili del 
cordone  litorale  con  presenza  di Ammophila  arenaria"  e  "Dune 
mobili  embrionali"  con  priorità  di  intervento  nelle  aree  che 
evidenziano  un  degrado  degli  habitat  dovuto  a  eccessiva 
frequentazione,  calpestio ed erosione eolica. Sono da escludere 
quelle zone  in cui  si hanno  fenomeni di elevata erosione dovuti 
sia all’azione delle mareggiate che  in quelli subito    ridosso delle 
aree di foce dei canali che insistono sulle spiagge.  

- Messa  a  dimora  di  impianti  di  specie  arbustive  ed  arboree 
autoctone  (Cistus  incanus,  Phyllirea  angustifolia,  Pistacia 
lentiscus,  Tamerix  africana)  nei  settori  di  retroduna  là  dove  si 
riconoscano fenomeni di degrado quali quantitativo dell'habitat e 
processi  di  dispersione  sedimentaria  verso  l’entroterra.  Per  le 
specie con capacità di propagazione vegetativa per talea (Tamerix 
africana) la messa a dimora può essere effettuata anche per talea 
o  in  fascine  vive  (diam.  10‐15  cm)  interrate  previo  scavo  di 
profondità  circa  uguale  al  diametro  delle  fascine,  che  verranno 
ricoperte di circa 2 cm di terra o sabbia, ed infisse con talee vive 
ogni 1‐2 m. 

- Messa a dimora di specie autoctone  (Inula crithmoides,Anthemis 
maritima, Pancratium maritimum) nelle aree di cresta della duna 
al  fine  di  ricostituire  e  mantenere  l’efficienza  morfologica  e 
vegetazionale  delle  aree,  dove  siano  presenti  fenomeni  di 
degrado  quali‐quantitativo  dell'habitat,  nonché  fenomeni  di 
dispersione  sedimentaria  verso  ovest  generata  da  fattori  di 
origine antropica o naturale (vento, mareggiate etc…).  
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Regimazione delle acque di pioggia laddove le differenze altimetriche e le 

pendenze  possono  provocare  fenomeni  di  erosione  per  ruscellamento 

(fossi di guardia inerbiti, cunette in legname, ecc.). 

 

Interventi non strutturali di fruizione e gestione dell’arenile 

Promuovere  progetti  ed  iniziative  per  favorire  la  sempre  maggiore 

diffusione di sistemi di pulizia delle spiagge a basso  impatto ambientale 

(sistemi di incentivi e premialità per i concessionari che adottano sistemi 

di  pulizia  esclusivamente  manuali,  organizzazione  di  giornate  di 

volontariato per la pulizia delle spiagge, ecc.) 

Razionalizzazione del carico turistico e della pressione antropica su tratti 

di costa sabbiosa interessati da strutture dunali. 

Chiusura  di  circa  l’80%  dei  sentieri  e  degli  accessi  non  controllati  e 

individuazione  dei  soli  accessi  utili,  attraverso  specifiche  ordinanze  ed 

altre disposizioni normative e regolamentarie. 

Predisposizione  e  aggiornamento  di  linee  guida,  atti  di  indirizzo  e 

disciplinari  per  la  Caratterizzazione  Ambientale  delle  Concessioni 

Demaniali. 

Implementazione  e  monitoraggio  del  processo  di  Caratterizzazione 

Ambientale  delle  Concessioni  Demaniali  anche  attraverso  progetti 

attuativi come “Lido Amico del Parco”, che devono avere continuità nel 

tempo per essere efficaci. 

Progetti di comunicazione ed  informazione agli utenti delle spiagge sulla 

corretta fruizione dell’arenile e sull’importanza delle aree dunali 

Corsi  di  formazione  e  cantieri  didattici  sulle  tecniche  di  ingegneria 

naturalistica in ambito costiero sabbioso. 

Progetti di educazione ambientale nelle scuole. 

 

Controllo e monitoraggio degli interventi 

Gli  interventi realizzati dovranno essere controllati e monitorati durante 

la  realizzazione  e negli  anni  a  seguire,  al  fine di  verificarne  l’efficacia  e 

l’efficienza  generale,  le  capacità  di  attecchimento  e  di  sviluppo  delle 

diverse  specie vegetali  impiegate e  la durabilità dei materiali utilizzati.  I 

monitoraggi  saranno  effettuati  in  collaborazione  con Università,  Enti  di 

ricerca e Associazioni tecnico‐scientifiche, attraverso  la sigla di accordi e 

protocolli di intesa e l’attivazione di appositi progetti di ricerca.  
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Specie ed habitat obiettivo  Dune mobili con presenza di Ammophila arenaria (cod. 2120 ‐ Allegato I, 

Direttiva 92/43/CEE “Habitat”) 

Ammophila  arenaria  e  Euphorbia  terracina  (Allegato  II,  Direttiva 

92/43/CEE “Habitat”) 

Charadrius alexandrinus (Allegato I, Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”). 

Cause di minaccia obiettivo  Il  tratto di costa sabbiosa compreso nell’AMP Torre del Cerrano, risente 

della tendenza generale all’erosione che caratterizza un po’ tutta la costa 

teramana.  Tale  tendenza  generale  potrebbe  aumentare  a  seguito  dei 

fenomeni  di  cambiamento  climatico  dai  quali  ci  si  attende,  in  tutto  il 

Mediterraneo,  un  aumento  dell’erosione  costiera,  che  potrà  causare 

perdita di superfici dunali e danni alle attività antropiche.  

 

L’impatto  antropico  dovuto  ad  una  scorretta  fruizione  e  gestione  delle 

spiagge costituisce  la principale causa di minaccia  locale per  le specie ed 

habitat  obiettivo.  I  forti  flussi  turistici  che  interessano  il  territorio  dei 

Comuni di Pineto e Silvi nella stagione estive, aumentano  tale minaccia, 

vista  l’alta  frequentazione e considerati  i  lavori di preparazione e pulizia 

delle spiagge. 

Risorse umane coinvolte  Imprese e professionisti specializzati in Ingegneria Naturalistica 

Guide del Cerrano 

Titolari concessioni balneari 

Associazioni ambientaliste, di volontariato, di protezione civile 

Stakeholder coinvolti  Comuni di Pineto e Silvi 

Regione Abruzzo 

Provincia di Teramo 

Associazioni ambientaliste e di volontariato e di protezione civile  

Operatori balneari e titolari di concessioni demaniali 

Pescatori, circoli nautici ed in generale fruitori delle aree di alaggio 

Strutture turistico ricettive 

Accompagnatori e guide turistiche locali 

Altre aree protette del Mediterraneo 

Università ed Enti di Ricerca 
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Costi stimati  Interventi microinfrastrutturali di fruizione dell’arenile  

Al  fine di  stimare  i  costi  relativi a questa  categoria di  interventi è  stata 

considerata una quantità media di interventi realizzati ogni 100 m di costa 

sabbiosa  interessata da habitat dunali  (metri  lineari di  camminamenti  , 

delimitazioni e barriere vegetali, numero di segnali e bacheche installate, 

ecc.). Viene quindi stimato un costo di € 5.500,00 (IVA esclusa) ogni 100 

m di costa, per un totale di € 203.500,00 (IVA esclusa) per tutti i 3,7 km di 

costa dell’AMP Torre del Cerrano  interessati da dune  litorali  sia  in  fase 

stabilizzata che embrionale 

 

Interventi  per  il  contenimento  e  stabilizzazione  delle  sabbie  e  con 

funzione  di  trappole  per  sabbia  e  sementi,  da  realizzarsi  in maniera 

preponderante con tecniche di Ingegneria Naturalistica 

Al  fine di  stimare  i  costi  relativi a questa  categoria di  interventi è  stata 

considerata una quantità media di interventi realizzati ogni 100 m di costa 

sabbiosa  interessata  da  habitat  dunali  (metri  lineari  di  palizzate, metri 

quadri di messa a dimora di specie autoctone, ec..). Viene quindi stimato 

un costo di € 11.700,00 (IVA esclusa) ogni 100 m di costa, per un totale di 

€ 432.900,00 (IVA esclusa) per tutti  i 3,7 km di costa dell’AMP Torre del 

Cerrano interessati da dune litorali sia in fase stabilizzata che embrionale 

 

Interventi non strutturali di fruizione e gestione dell’arenile 

Gli  interventi  non  strutturali  hanno  per  lo  più  una  cadenza  annuale.  È 

stato quindi stimato un costo medio annuo per  la  loro  implementazione 

pari a € 29.200,00 (IVA esclusa). 

 

Controllo e monitoraggio degli interventi 

Si  prevede  l’implementazione  di  progetti  di  monitoraggio  e  ricerca 

pluriennali per i quali si stima un costo medio di € 7.000,00 (IVA esclusa) 

ogni anno. 

Tipologia di finanziamento  Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP) 

Fondi LIFE 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

Fondi FederParchi/EuroParc 
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Potenziali fattori di 

problematicità 

Aumento della tendenza generale dei fenomeni di erosione costiera della 

costa abruzzese. 

Aumento dei flussi turistici stagionali. 

Situazioni di conflitto con i titolari di concessioni demaniali. 

Incertezza  sulla  disciplina  delle  concessioni  demaniali  in  relazione  alla 

Direttiva  Servizi  dell’Unione  Europea  (Direttiva  123/2006/CE,  c.  d. 

Bolkenstein). 

Difficoltà nel reperimento di fondi 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Interventi microinfrastrutturali di fruizione dell’arenile  

Metri lineari di delimitazioni, barriere vegetali e camminamenti realizzati. 

Numero di segnali, cartelli e bacheche installate. 

Numero di ostacoli per l’interdizione degli accessi carrabili non consentiti. 

 

Interventi  per  il  contenimento  e  stabilizzazione  delle  sabbie  e  con 

funzione  di  trappole  per  sabbia  e  sementi,  da  realizzarsi  in maniera 

preponderante con tecniche di Ingegneria Naturalistica. 

Quantità realizzate (m3, m2, m, numero) di: 

- opere di contenimento e stabilizzazione delle sabbie; 
- ostacoli artificiali con funzione frangivento e di trappola per sabbia e 

sementi; 
- barriere permeabili con funzione di smorzamento delle onde. 
Metri  quadrati  e  numero  di  esemplari  di  specie  erbacee,  arbustive  ed 

arboree messe a dimora. 

Metri lineari di fossi di guardia inerbiti e cunette in legname realizzate. 

 

Interventi non strutturali di fruizione e gestione dell’arenile 

Numero di giornate di volontariato per la pulizia delle spiagge realizzate. 

Numero di progetti ed  iniziative per  l’incentivazione di sistemi di pulizia 

delle spiagge esclusivamente manuali. 

Numero di accessi e metri lineari di sentieri non controllati chiusi. 

Approvazione  di  linee  guida,  atti  di  indirizzo  e  disciplinari  per  la 

Caratterizzazione Ambientale delle Concessioni Demaniali. 
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Implementazione  e  monitoraggio  del  processo  di  Caratterizzazione 

Ambientale  delle  Concessioni Demaniali  con  valutazione  del  numero  di 

pareri/autorizzazioni  emessi,  quantità  di  prescrizioni  implementate, 

quantità di prescrizioni  che hanno avuto buon esito  (m2 di area dunale 

recuperata, numero di accessi chiusi, ecc.). 

Numero  di  progetti  di  comunicazione  ed  informazione  agli  utenti  delle 

spiagge  realizzati  e  loro  valutazione  attraverso:  quantità  del magteriale 

informativo realizzato, numero di utenti intervistat/informato, ecc. 

Numero  di  corsi  di  formazione  e  cantieri  didattici  realizzati  e  loro 

valutazione  attraverso:  ore  di  formazione  teorico/pratica  impartite, 

numero dei partecipanti, ecc. 

Numero di progetti di educazione ambientale realizzati e loro valutazione 

attraverso: ore di educazione ambientale in classe/in ambiente impartite, 

numero di scuole/classi coinvolti numero di alunni partecipanti, ecc. 

 

Controllo e monitoraggio degli interventi 

Numero di accordi e protocolli di intesa siglati. 

Numero di progetti di ricerca attivati. 

Consistenza quantitativa e qualitativa dei dati  raccolti  (metri quadrati di 

aree  dunali  monitorate,  numero  di  specie  monitorate,  numero  di 

materiali monitorati, ecc.). 

Numero di pubblicazioni scientifiche redatte. 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

Ricerca e monitoraggio sugli habitat prioritario “Dune mobili del cordone 

litorale  con  presenza  di  Ammophila  arenaria  (dune  Bianche)  (scheda 

intervento MR01) 

Riqualificazione dell’habitat prioritario attraverso la realizzazione di vivaio 

di  specie  dunali  e  l’eradicazione  di  specie  esotiche.  (scheda  intervento 

IA02) 
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Intervento  

IA02 

Tipologia:  Riqualificazione  dell’habitat  prioritario  attraverso  la 

realizzazione  di  vivaio  di  specie  dunali  e  l’eradicazione  di  specie 

esotiche.  

Titolo  Eradicazione di specie vegetali esotiche (Yucca, Carpobrotus, Oenothera 

etc..); 

Realizzazione di vivaio per la conservazione delle specie vegetali tipiche 

dell’habitat dunale.  Lo  scopo è quello di  riconvertire un’area presente 

possibilmente  nel  comparto  denominato  sub  zona  B1,  per  la 

conservazione  e  propagazione  di  ecotipi  locali  di  specie  dell'ambiente 

dunale.  

Le specie in vivaio potranno essere utilizzate negli interventi di ripristino 

ambientale in ambito costiero. 

Localizzazione ed Estensione  Il  SIC  “Torre  del  Cerrano”  è  caratterizzato  da  una  stretta  fascia  di 

spiaggia sabbiosa che si sviluppa lungo tutti i suoi 7 km di estensione, di 

cui  3,7  km  interessati  da  dune  litorali  sia  in  fase  stabilizzata  che 

embrionale.  

Gli habitat dunali individuati nei tratti costieri sabbiosi dell’area di studio 

come  da  cartografia  di  piano  risentono  del  degrado  causato  dalla 

frequentazione turistica delle spiagge, che ha portato nel tempo ad una 

loro frammentazione e riduzione di superficie.  

I  fenomeni  di  degrado  includono  anche  un  generale  impoverimento 

floristico  dei  popolamenti  vegetali  e  l’ingresso  di  specie  esotiche  e 

sinantropiche. 

Molti  sistemi  dunali  attualmente  risultano  quindi  degradati  anche  a 

causa  delle  numerose  specie  esotiche  che  si  sono  insediate  nel  corso 

degli anni su tali sistemi. L’intervento prevede da un  lato  l’eradicazione 

di  specie  esotiche  eventualmente  presenti  sulle  dune,  dall’altro  la 

riconversione di un’area dell’AMP per  la conservazione e propagazione 

di ecotipi locali di specie dell'ambiente dunale. 

Classe di Urgenza  alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Migliorare la composizione floristica delle aree dunali 

Favorire  la diffusione delle specie autoctone e diminuire  la presenza di 

specie esotiche e sinantropiche 

Rendere  disponibile materiale  vegetale  vivo  di  provenienza  locale  da 

utilizzare  negli  interventi  di  protezione,  recupero,  ripristino  e 

rinaturalizzazione  dell’habitat  prioritario  “Dune  mobili  del  cordone 
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litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune Bianche) 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

Metodologia  Verranno implementati interventi di estirpazione delle specie esotiche e 

sinantropiche,  con  particolare  riferimento  a  quelle  maggiormente 

invasive. 

Al  fine  di  non  innescare  fenomeni  erosivi,  nelle  aree  in  cui  è  stata 

effettuata  l’estirpazione si procederà ad una  rapida messa a dimora di 

specie  dunali  autoctone  ed  ad  interventi  di  contenimento  e 

stabilizzazione delle sabbie. 

Realizzazione di un vivaio per la conservazione e propagazione di ecotipi 

locali di alcune specie mediterranee dell'ambiente dunale del SIC Torre 

del  Cerrano.  Piantine  e  semi  per  la  propagazione  in  vivaio  verranno 

raccolte  all’interno  del  SIC.  L’impianto  del  vivaio  prevede  una  fase 

preliminare  di  studio,  ricerca  e  sperimentazione,  condotta  in 

collaborazione  con  Università  ed  Enti  di  ricerca,  per  valutare  alcuni 

aspetti  che  possono  influenzare  la  ripoduzione  delle  specie  in  vivaio 

(valutazione  epoca  di  prelievo,  trattamenti  con  fitoregolatori  e 

micorrize,  influenza di  luce e  temperatura sulla germinabilità dei semi, 

ecc.). le attività di studio e ricerca proseguiranno anche dopo l’impianto 

del  vivaio per un periodo di  almeno  tre  anni,  con  il  fine di migliorare 

ulteriormente le conoscenze utili allo scopo. L’impianto del vivaio potrà 

essere realizzato anche con la collaborazione di un vivaio locale e/o del 

Corpo Forestale dello Stato come partner tecnico. 

Specie ed habitat obiettivo  Dune mobili con presenza di Ammophila arenaria (cod. 2120 ‐ Allegato I, 

Direttiva 92/43/CEE “Habitat”) 

Ammophila  arenaria  e  Euphorbia  terracina  (Allegato  II,  Direttiva 

92/43/CEE “Habitat”) 

Charadrius alexandrinus (Allegato I, Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”). 

Cause di minaccia obiettivo  Alta  diffusione  di  specie  esotiche  invasive  in  alcune  zone  a  discapito 

delle specie autoctone. Un mancato intervento in queste zone minaccia 

di aggravare ulteriormente la situazione. 

Messa a dimora  incontrollata di specie esotiche da parte dei  titolari di 

concessioni demaniali, ma anche di enti pubblici 

Risorse umane coinvolte  Imprese e professionisti specializzati 

Vivai locali ed operai florovivaisti 
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Stakeholder coinvolti  Comuni di Pineto e Silvi 

Regione Abruzzo 

Provincia di Teramo 

Corpo Forestale dello Stato 

Altre aree protette costiere locali 

Università ed Enti di Ricerca 

Costi stimati  Per  la stima dei costi dell’impianto di vivaio di specie dunali  il calcolo è 

stato  effettuato  stimando  un  costo medio  annuale  per manodopera, 

materiale ed attrezzatura ed ipotizzando una vita utile minima del vivaio 

di almeno cinque anni. Per le attività di ricerca e studio preliminare e di 

monitoraggio  del  vivaio  è  stato  stimato  un  costo  medio  annuo  da 

moltiplicare per un numero minimo di tre anni di implementazione delle 

attività. Il costo totale per l’impianto ed il mantenimento del vivaio per 5 

anni  e  per  attività  di  ricerca  e monitoraggio  per  i  primi  3  anni  risulta 

quindi pari € 241.400,00 (IVA esclusa). 

Tipologia di finanziamento  Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP) 

Fondi LIFE 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

Fondi FederParchi/EuroParc 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Difficoltà nel reperire le superfici utili all’interno dell’AMP per l’impianto 

del vivaio di specie dunali. 

Difficoltà nella capacità di propagazione e germinabilità delle specie. 

Situazioni  climatiche  particolarmente  avverse  (nevicate  abbondanti, 

nubifragi, ecc.) che possono danneggiare il vivaio. 

Difficoltà di accesso con mezzi meccanici all’arenile per l’estirpazione di 

specie  esotiche  e  quindi  necessità  di  procedere  manualmente  con 

conseguente aumento dei te,mpi di lavorazione e dei costi. 

Situazioni di conflitto con i titolari di concessioni demaniali. 

Difficoltà nel reperimento di fondi 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Metri quadri di superfici bonificate da specie esotiche e sinantropiche 

Quantità di materiale vegetale vivo prodotto in vivaio ed impiegato negli 

interventi in ambito dunale 
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Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

Ricerca e monitoraggio sugli habitat prioritari 

2120  “Dune  mobili  del  cordone  litorale  con  presenza  di  Ammophila 

arenaria (dune Bianche) 

2110 “Dune embrionali mobili” (scheda intervento MR01) 

Azioni  di  protezione,  recupero,  ripristino  e  rinaturalizzazione 

monitoraggio sugli habitat prioritari 

2120  “Dune  mobili  del  cordone  litorale  con  presenza  di  Ammophila 

arenaria (dune Bianche) 

2110 “Dune embrionali mobili” (scheda intervento IA01) 

 

 

 

 

 

 

 

Intervento  

GE01 

IA03 

Tipologia:  

Gestione Attività 

Intervento Attivo 

 

Titolo  Gestione e ripristino dei biotopi umidi (Stagni temporanei) 

 

Localizzazione ed Estensione  Tutti  gli  habitat  riconducibili  agli  stagni  temporanei,  presentano  uno 

stato  di  conservazione  sufficiente  nonostante  siano  interessati  da 

ridotte superfici di limitata estensione localizzate sulle sponde del corso 

d’acqua  e  da  ambienti  umidi  aperti  influenzati  da  dinamiche  costiere. 

Tali ambienti  risentono  inoltre dell’impatto  legato alle attività agricole 

diffuse nei bacini  imbriferi retrostanti, che hanno ridotto fortemente  la 

naturalità del corso d’acqua.  

Classe di Urgenza  Media 
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Obiettivi Strategici (finalità)  Realizzazione di una fascia di transizione (Fascia tampone), di interesse 

paesaggistico e naturalistico tra i corsi d’acqua e le aree agricole 

circostanti.  

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comuni Silvi e Pineto, Enti 

d’ambito. 

Metodologia  Realizzazione di  arginature perimetrali  secondarie  in  aree  soggette  ad 

allagamento  su  una  fascia  parallela  al  corso  d’acqua  negli  ambiti  di 

pianura, con caratteristiche tali da garantire da un lato la sicurezza delle 

zone agricole circostanti e dall’altro  la  ricostituzione di biotopi  ripariali 

indispensabili  ad  aumentare  la  biodiversità  degli  ambienti  agro‐silvo‐

forestali  che  la  presenza  di  specie  faunistiche  legate  a  questi  habitat, 

attraverso  la  ricostituzione  della  seriazione  vegetazionale  tipica  degli 

habitat  di  pianure  alluvionali.  Sul  lato  interno  all’invaso  andrà 

mantenuto  un  andamento  frastagliato  e  con  debole  pendenza,  la 

profondità massima dell’acqua non dovrà essere  superiore ai 40  cm e 

quella media non dovrà superare i 15 cm. Gli argini dei canali dovranno 

avere bassa pendenza. Si dovrà  incidere poi sui PRG comunali al fine di 

evitare in maniere assoluta l’edificazione e l’ulteriore urbanizzazione dei 

bacini imbrifere afferenti. Monitorare e attuare attività di prevenzione e 

controllo  sui  depuratori  e  sulle  opere  per  lo  stoccaggio  dei  reflui 

provenienti  dalle  case  sparse  e  az.  agricole  (pozzi  neri,  vasche  imhoff 

etc..) 

Specie ed habitat obiettivo  3170 stagni temporanei 

 

Una volta effettuato l’intervento: 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior	
Cause di minaccia obiettivo  Riduzione dell’apporto idrico 

Inquinamento e carico antropico 

Erosione costiera 

Eventi meteorologici intensi 

 

Risorse umane coinvolte  Ingegneri idraulici, Ingegneri ambientali, Geologi, Biologi e naturalisti. 
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Stakeholder coinvolti  Comuni di Pineto e Silvi 

Agricoltori, allevatori e residenti nei comuni del SIC 

Regione Abruzzo 

Provincia di Teramo 

Università ed Enti di Ricerca 

Costi stimati  Costi per espropri: > 100.000,00€ 

Costi intervento: > 100.000,00€ 

 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Possibili interferenze con infrastrutture viarie difficilmente gestibili 

S.S.16 e FF.SS. 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Specie vegetali messe a dimora e ricolonizzazione dell’area da specie 

animali e vegetali “nuove” 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

‐ Stretta correlazione con le iniziative previste dai Contratti di Fiume 

‐ PSR – Piano Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 

‐ MR01 

 

 

Intervento  

GE02 

IA04 

Tipologia:  

Intervento attivo 

Gestione attività 

Titolo  Tutela  e  Gestione  dell’avifauna:  Attivazione  di  misure  di  protezione 

degli  ambienti  e  degli  habitat  utilizzati  dalle  specie  come  aree  di 

svernamento  e  riproduzione  sia  all’interno  del  SIC  Torre  Cerrano  che 

nelle aree limitrofe (dalla foce del Piomba a quella del Vomano) 
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Localizzazione ed Estensione  Area  costiera  dalla  Foce  del  Saline/Piomba  a  quella  del  Vomano  con 

particolare attenzione per  l’area  tra  la  foce del Saline e del Piomba, di 

quella dell’Area sic, dell’area tra la fine di Pineto nord e scerne e la Foce 

del Vomano dalla linea di riva al ponte di Fontanelle. 

Classe di Urgenza  Medio/alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Salvaguardia  o  incremento  delle  specie  e  della  consistenza  delle  loro 

popolazioni,  con  particolare  riguardo  per  quelle  inserite  in  direttive  a 

livello  comunitario,  integrando  la  gestione  del  sito  con  criteri  specie–

specifici e habitat–specifici.  

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Comuni di Città sant’Angelo, Silvi, Pineto, Roseto e Atri, Enti d’ambito, 

province di Pescara e Teramo, Regione Abruzzo. 

Metodologia  Favorire  gli  interventi  di  conservazione  degli  habitat  a  maggiore 

rilevanza  avifaunistica,  come  formazioni  ripariali  o  elofitiche  a  Juncus 

sp., Bolboschoenus sp. etc.., aree di foce dolci o salmastre e canneti. Tali 

azioni  di  tutela  devono  essere molto  più  incisive  nell’area  delle  foci 

fluviali presenti ai margini del SIC (Vomano, Saline e Piomba).  

Sostenere  la  conservazione  ed  il  ripristino  di  zone  umide  idonee  alla 

nidificazione dell’avifauna acquatica, e in particolare come nel caso della 

foce del Vomano attivare procedure utili alla salvaguardia delle colonie 

di    Gabbiano  reale  (Larus  michahellis)  e  Cormorano  (Phalacrocorax 

carbo), presenti sia nelle aree di foce che nelle zone immediatamente a 

ridosso  delle  stesse.  Favorire  la  tutela  e/o  il  ripristino  di  aree  umide 

boscate e canneti anche nelle aree interessate da piccoli canali come le 

aree  planiziali  presenti  da  Pineto  a  Scerne  tra  la  linea  ferroviaria  e  la 

linea di riva. Divieto di sfalcio degli habitat a canneto (Phragmites spp., 

Tipha  sp.)  da  febbraio  a  settembre.  Eventuali  sfalci  devono  essere 

indirizzati  alla  diversificazione  strutturale,  al  ringiovanimento,  al 

mantenimento di piccoli specchi d’acqua  liberi, prevedendo comunque 

tagli a  rotazione per piccole aree ed evitando  il  taglio  raso. Andranno 

inoltre  valutati  eventuali  interventi  a  favore  delle  specie  ornitiche 

presenti  all’interno  degli  altri  habitat  attraverso  azioni  mirate  alla 

diversificazione ambientale e alla protezione di alcune specie attraverso 

metodologie accessorie (Nidi artificiali, mangiatoie etc…). Al fine inoltre 

di salvaguardare gli habitat di riproduzione  il gestore può  limitare e nel 

caso interdire temporaneamente l’accesso e la fruizione turistica di aree 

particolarmente sensibili, per particolari ragioni di tutela dell’avifauna. A 

seguito degli espropri e/o acquisti dovranno essere attivate azioni per la 

realizzazione  di  aree  umide  costiere  utili  come  area  di  sosta  per  gli 

uccelli  acquatici  che  contestualmente,  vista  la  vicinanza  con  la  pista 

ciclabile  potrebbero  creare  indotto  legato  a  forme  di  turismo 
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naturalistico. 

Specie ed habitat obiettivo  Tutte  le  specie  legate  agli  ambienti  acquatici  con  particolare  riguardo 

alle specie in direttiva.  

Cause di minaccia obiettivo  Erosione, urbanizzazione, inquinamento, infrastrutturazione 

deturpamento. 

Risorse umane coinvolte  Tecnici ambientali, CIRF (Centro Italiano Riqualificaizione Fluviale), AIPIN 

(Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica), SOA (Stazione 

Ornitologica Abruzzese), INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica) 

Stakeholder coinvolti  Comuni di Pineto, Silvi, Roseto, Atri, Città Sant’Angelo 

Regione Abruzzo 

Provincia di Teramo 

Residenti, proprietari dei terreni, amministratori del territorio del SIC 

Costi stimati  > 100.000,00€  

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Campagna di raccolta fondi 

Contributi da privati 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Programmi del PRG e impatto antropico 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Mq di superficie acquistata e tutelata e numero di migratori che la 

ricolonizzano 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

MR01 – Monitoraggio e Ricerca habitat prioritari terrestri 
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Intervento  

GE03 

Tipologia: 

Gestione attività 

Titolo   

Gestione delle reti ecologiche e delle aree di cuscinetto 

Localizzazione ed Estensione  Area costiera dalla Foce del Saline/Piomba a quella del Vomano 

Espandibile ai SIC e alle zone di interesse naturalistiche limitrofe 

Classe di Urgenza  Media 

Obiettivi Strategici (finalità)  L’azione  consiste  nell’attivare  una  serie  di  azioni  mirate  a  garantire 

connessioni ecologiche tra le aree protette presenti sia a livello regionale 

che  comunitario  limitrofe  al  SIC  al  fine  di  contrastare  e  prevenire  gli 

effetti della  frammentazione e degli  impatti provenienti  sia da elementi 

fisici che dalle attività antropiche.  

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co. Ges. AMP Torre del Cerrano 

Metodologia  Conservazione  delle  direttrici  di  connessione  ecologica  del  reticolo 

idrografico  presente  che  permettano  di  garantire  un  minimo  di 

connessione ecologica fra  il SIC Torre Cerrano,  il SIC Calanchi di Atri e  le 

aree  tutelate  limitrofe  (Oasi di protezione Vomano).  L’azione  si  attuerà 

con  le  seguenti  attività:  a)  tutela  della  continuità  idraulica  e  biologica 

dell’asta fluviale; b) disciplinamento della derivazione di acque, finalizzata 

al mantenimento di un ottimo stato di conservazione per habitat e fauna; 

c)  controllo  sugli  scarichi;  d)  limitazione  delle  opere  e  degli  utilizzi  che 

possano  determinare  interruzione  e  alterazione  della  continuità  della 

copertura arbustiva ed arborea. In generale sono da favorire, interventi di 

ripristino  della  continuità  fluviale  al  fine  di  permettere  la  risalita  delle 

specie  ittiche  di  interesse  comunitario  (es.  Barbus  plebejus,  Anguilla 

anguilla).  I  principali  obiettivi  saranno  inoltre  quelli  di  garantire  la 

mitigazione dell’impatto delle pratiche agricole  sulle acque,  sostenere  il 

mantenimento degli habitat acquatici e assicurare  il  rispetto dei periodi 

riproduttivi in particolare di batracofauna, erpetofauna ed avifauna.  

Specie ed habitat obiettivo  Dune mobili con presenza di Ammophila arenaria (cod. 2120 ‐ Allegato I, 

Direttiva 92/43/CEE “Habitat”) 

Ammophila  arenaria  e  Euphorbia  terracina  (Allegato  II,  Direttiva 

92/43/CEE “Habitat”) 

2110 “Dune embrionali mobili” 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

416 
 

Charadrius alexandrinus (Allegato I, Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”). 

Cause di minaccia obiettivo  Frammentazione ambientali, detrattori ambientali e riduzione  di habitat 

Risorse umane coinvolte   

Tecnici comunali, Tecnici ambientali, Regioni 

Stakeholder coinvolti  Comuni di Pineto, Silvi, Roseto, Atri 

Regione Abruzzo 

Provincia di Teramo 

Agricoltori,  balneatori, proprietari terrieri nelle zone di intervento 

Costi stimati  < 100.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Infrastrutture impattanti, perdita di habitat 

 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Metri quadri di habitat in connessione 

Metri lineari di habitat in connessione 

 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

‐ Stretta correlazione con le iniziative previste dai Contratti di Fiume 

‐ PSR – Piano Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 

‐ MR01 

 

 

Intervento  

IA05 

Tipologia:  

Intervento attivo 
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Titolo  Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree degradate 

Localizzazione ed Estensione  In varie zone del SIC, soprattutto  in quelle degli alaggi, è stata rilevata  la 

presenza di micro‐discariche  incontrollate di materiali anche di estrema 

pericolosità (batterie, vernici, VTR). 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Mantenere  la  costa  libera  da  accumuli  di  micro  e  macrorifiuto  che 

possono  interferire con gli habitat e con  le specie tutelate. Migliorare  la 

qualità del paesaggio  costiero e degli habitat  connessi e  l'espansione di 

tutte le superfici potenzialmente idonee agli habitat obiettivo. 

 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co.Ges AMP Torre 

Regione Abruzzo 

Comuni territorialmente competenti 

Metodologia  L'azione prevede tre fasi: 1. Monitoraggio di tutta l’area del SIC al fine di 

individuare  le discariche; 2. Campagne periodiche di pulizia delle spiagge 

e  dei  fondali,  coinvolgendo  associazioni  dei  pescatori  locali, 

ambientaliste,  turistiche,  veliche,  istituti  scolastici  comuni  rivieraschi. 

L’intervento deve essere effettuato in modo selettivo, asportando solo gli 

RSU di origine antropica e mantenendo invece la parte organica di origine 

marina  o  comunque  naturale  (legni,  alghe  organismi  animali  e  vegetali 

etc…).  Non  dovranno  essere  utilizzati  mezzi  meccanici  come  ruspe  o 

veicoli  a motore  che  asportano  tutto  il materiale  spiaggiato.  Verranno 

promosse  attività  di  formazione  degli  operatori  addetti  alla  pulizia  per 

conto  delle  Amm.ni  comunali  sul  corretto  metodo  di  pulizia  e 

manutenzione dei litorali. 

Specie ed habitat obiettivo  2120  “Dune  mobili  del  cordone  litorale  con  presenza  di  Ammophila 

arenaria (dune Bianche) 

2110 “Dune embrionali mobili” 

3170 stagni temporanei 

2270 Dune con foreste di Pinus pinea e Pinus pinaster 

  

Cause di minaccia obiettivo  Difficoltà normativa nell’attuazione delle attività di bonifica 
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Risorse umane coinvolte  Associazioni, Comunità locali, Comuni, Coop. Pulizia 

Stakeholder coinvolti  Comuni di Pineto e Silvi 

Regione Abruzzo 

Provincia di Teramo 

Balneatori, circoli velici, albergatori, turisti 

 

Costi stimati  < 50.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Pubblico e/o donazioni 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Nessuno 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Quantitativi e tipologie di rifiuti raccolti 

Metri quadri di superfici bonificate 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

MR01 

IA01 

IA02 

IA03 

IA04 

GE01 

GE02 

GE03 

 

 

Intervento   Tipologia:  
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IA06  Intervento attivo 

Titolo  Ricostituzione e miglioramento habitat di pineta 

Localizzazione ed Estensione  Pineta storica, pineta Foggetta, pineta neo‐rimboschimento, Pineta Silvi, 

piccole  aree  pilota  all’interno  degli  oltre  12ha  occupati  dalle  pinete 

litoranee 

Classe di Urgenza  Media 

Obiettivi Strategici (finalità)  Con  questa  azione  saranno  realizzati  interventi  sulla  vegetazione 

finalizzati a migliorare le condizioni ecologiche del popolamento forestale 

nelle  pinete  del  SIC,  aumentando  la  qualità  degli  habitat  allo  scopo  di 

conservare  la  biodiversità  presente  e  favorendone  l’incremento  con 

specie  autoctone  locali,  anche  ripristinando  porzioni  di  habitat 

preesistenti.  

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co.  Ges  AMP  Torre  del  Cerrano,  CFS  (Corpo  Forestale  dello  Stato), 

Regione Abruzzo, Comuni del territorio 

Metodologia  Diradamenti:  in  ambienti  di  pineta  molto  fitti,  dove  una  copertura 

eccessiva può limitare lo sviluppo di latifoglie e la presenza di arbusti.  Gli 

interventi di diradamento migliorano  la struttura verticale ed orizzontale 

del bosco nonché  la  stabilità meccanica delle piante. Ripristino habitat 

preesistenti:  in  alcune  aree  preventivamente  individuate,  andranno 

attivate  operazioni  di  messa  a  dimora  di  specie  arbustive  autoctone, 

finalizzate alla ricostituzione di habitat preesistenti. 

Cercinature:  con  interventi  di  cercinatura,  generalmente  delle  essenze 

vegetali esotiche (Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia) si  limiterà  il 

rischio  di  danni  dovuti  all’abbattimento  e  si  rilascerà  al  bosco  una 

dotazione di  legno morto  in piedi utile al sostentamento trofico e rifugio 

di molte specie faunistiche, in casi in cui tali essenze vengono individuate 

in vicinanza di manufatti e/o infrastrutture le stesse oltre alla cercinatura 

subiranno tagli utili a limitarne i danni dovuti ad eventuali schianti. 

Spalcature:  questa  tipologia  di  intervento  favorisce  ed  accelera  la 

strutturazione in senso verticale della vegetazione, permettendo alla luce 

di  raggiungere  lo  strato arbustivo e  il  suolo, con effetti positivi  sia  sulla 

presenza  di  sottobosco ma  anche  sull’erpetofauna  e  sulla  presenza  di 

invertebrati  del  sottobosco.  Tali  interventi  saranno  limitati  in  zone  già 

degradate da schianti e tagli arborei effettuati in epoche passate.  
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Specie ed habitat obiettivo  Habitat, 2270: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

Cause di minaccia obiettivo  Seccumi, mancanza di biodiversità, rischio incendi 

Risorse umane coinvolte  Dottori forestali, Naturalisti, geologi 

Stakeholder coinvolti  Comuni di Pineto e Silvi 

 Corpo Forestale dello Stato 

Regione Abruzzo 

Costi stimati  500.000,00€ 

Tipologia di finanziamento  Fondi comunitari, Regione Abruzzo 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Fattori  emozionali  correlati  all’importanza  rivestita  della  pinete  nel 

tessuto sociale dei territori di Pineto e Silvi 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Mq di habitat riconvertiti a sottobosco strutturato; 

Numero di specie presenti; 

Numero di piante  su cui  sono  stati effettuati  interventi di diradamento, 

spaccature  e cercinatura..  

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

MR01 

RE01 

IA07 

 

Intervento  

IA07 

Tipologia:  

Intervento Attivo 

Titolo  Creazione strutture per favorire la presenza della fauna nelle pinete dei 

SIC del Medio Adriatico 

Localizzazione ed Estensione  L’intero territorio del SIC “Torre del Cerrano” 

Classe di Urgenza  Medio/alta 
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Obiettivi Strategici (finalità)  Con questa azione si realizzeranno interventi finalizzati a favorire la 

presenza di fauna all’interno del SIC in considerazione del fatto che le 

pinete locali, costituendo un habitat artificiale di creazione relativamente 

recente risentono degli impatti antropici e dalla rarefazione degli habitat 

con conseguenze sul diminuzione di siti di rifugio e contestualmente della 

carenza di sostanza trofica. Inoltre gli stessi rappresentano un’importante 

corridoio ecologico lungo un tratto di costa altrimenti antropizzato e 

privo di riferimenti ecologici utili agli spostamenti di fauna con maggior 

riferimento alla chirotterofauna.  

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co. Ges. AMP Torre del Cerrano 

Privati 

Comuni costieri 

Metodologia  Acquisto e posizionamento di nidi artificiali, mangiatoie, rifugi artificiali, 

bat box, macereti 

Specie ed habitat obiettivo  2270 Dune con foreste di Pinus pinea e Pinus pinaster 

Tutti i phylum animali 

Cause di minaccia obiettivo  Nessuna 

Risorse umane coinvolte  Associazioni, Istituzioni scolastiche, Aree Marine Protette,  

Stakeholder coinvolti  Balneatori, Albergatori, CFS (Corpo Forestale dello Stato) 

Costi stimati  > 10.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Nessuno 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

N° di attrezzature posizionate 
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Numero di specie presenti 

Percentuale di territorio ricolonizzato da specie animali 

 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

IA06 

MR01 

RE01 

IA08 

 

Intervento  

RE01 

IA08 

Tipologia:  

Regolamentazione 

Intervento attivo 

Titolo  Redazione di un Piano per la salvaguardia, la prevenzione degli incendi e 

di gestione forestale e realizzazione di impianti antincendio nelle zone di 

pineta attualmente sprovviste 

Localizzazione ed Estensione  Tutte le pinete presenti all’interno del SIC 

Classe di Urgenza  Medio/alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Riduzione del rischio di incendio sia attraverso interventi di 

riqualificazione ambientale che una maggiore qualità ed efficacia sia 

della comunicazione che delle attività di controllo del territorio. 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

AMP, FFSS, Comuni 

Metodologia  L'azione prevede la redazione di un canale di derivazione delle acque 

meteoriche di larghezza variabile da realizzare a ridosso della 

massicciata ferroviaria attraverso opere di ingegneria naturalistica e di 

un Piano per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi che riguardi 

l'interno del SIC e le aree limitrofe e che funga da base per lo sviluppo 

delle azioni mirate. 

Il canale recepirà sia le acque piovane che le piccole sorgenti naturali 

presenti all’interno del SIC e servirà a creare una fascia tampone umida 

che oltre ad aumentare l’umidità relativa dei luoghi, abbassando quindi 

il rischio incendi, separi la linea ferroviaria dalle pinete. 
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Specie ed habitat obiettivo  Habitat, 2270: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

Cause di minaccia obiettivo  Problematiche burocratiche con privati proprietari dei fondi e con le 

FFSS 

Risorse umane coinvolte  Tecnici afferenti a svariate discipline,  Ingegneri Ambientali e ferroviari, 

GIRC (Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri), Forestali. 

Stakeholder coinvolti  Proprietari dei fondi 

Costi stimati  > 100.000,00€ 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Interferenze con infrastrutture 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Metri lineari di canale realizzato 

Numero di incendi annuo 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

Videosorveglianza (da aggiungere) 

MR01 

IA06 

IA07 

 

 

 

Intervento 

RE02 

IA09 

Tipologia: 

Regolamentazione 

Intervento Attivo 
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Titolo  Protezione aree nidificazione Fratino (Charadrius alexandrinus L’azione 

prevede attività utili a migliorare il successo riproduttivo della specie. 

Localizzazione ed Estensione  SIC Torre del Cerrano, Comuni costieri dell’intero territorio regionale e 

avvio di attività di collaborazione su scala nazionale e transnazionale 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Migliorare il successo riproduttivo della specie 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Ente gestore del SIC, ass.ni protezione ambientale, amministrazioni 

comunali, Capitanerie di Porto, Regione Abruzzo e comunità europea 

Metodologia  Il progetto prevede l’adozione di misure di salvaguardia già attivate negli 

anni scorsi  (progetto salvafratino) che andranno  implementate con altre 

azioni dirette  a  salvaguardare  la  specie  anche  al di  fuori del periodo di 

riproduzione  (inverno).  Inoltre  tali  attività  andranno  implementate 

attraverso attività di ricerca mirate ad  individuare e verificare  lo stato di 

conservazione  della  specie  durante  tutto  l’anno  e  non  solo  durante  il 

periodo riproduttivo avviando progetti di ricerca volti a verificare  il reale 

successo  riproduttivo  della  specie  che  non  si  arresta  al momento  della 

schiusa  bensì  alla  verifica  quantomeno  dell’involo  dei  giovani  pulli.  Per 

questo  andrà  verificata  nell’immediato  l’inserimento  in  determinati 

ambienti di nidificazione di strutture che possano aiutare i giovani pulli a 

trovare rifugio prima dell’involo. 

Specie ed habitat obiettivo  Habitat 2120; Habitat 2110 

Charadrius alexandrinus 

Cause di minaccia obiettivo  Impatto antropico 

Predazione 

Perdita di habitat 

Risorse umane coinvolte  AMP, ass.ni ecologiste, Regione Abruzzo, veterinari, balneatori, 

albergatori, comuni rivieraschi 

Stakeholder coinvolti  INFS, CFS, Capitanerie di porto, albergatori, balneatori 

Costi stimati  > 20.000,00€ 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  
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Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Aspetti normativi, scarsa collaborazione degli enti pubblici, carenza di 

personale 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

% successo riproduttivo specie su serie storica 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

GE02 

IA03 

MR01 

 

 

 

 

 

Intervento n 

MR02 

Tipologia:  

Monitoraggio e Ricerca 

Titolo  Messa in opera di sistemi di videosorveglianza e monitoraggio (boe, video, 

ascolto acustico)  

Localizzazione ed 

Estensione 

Territorio del SIC “Torre del Cerrano” 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici 

(finalità) 

Produzione e messa a disposizione di enti pubblici, istituzioni scientifiche e 

dell'intera collettività i dati utili alla comprensione dello stato dell'ambiente in 

generale ed in particolare al monitoraggio delle naturalità del territorio. 

Verificare lo stato di “salute” degli habitat e delle specie presenti nel territorio del 

SIC 

Controllo e sorveglianza delle minacce antropiche 
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Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co. Ges Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” 

Metodologia  Il progetto prevede  lo sviluppo di uno strumento software  innovativo  in grado 

di raccogliere, armonizzare e analizzare i dati provenienti da una rete di sensori 

diffusa. La rete di sensori a mare sarà costituita da boe  intelligenti,  in grado di 

acquisire  informazioni e misure  fisiche dell’acqua e dell'ambiente marino e di 

trasmetterle,  per  mezzo  di  sistemi  di  comunicazione  wireless,  a  specifiche 

stazioni di acquisizione che  le faranno confluire nei sistemi di elaborazione del 

sistema TRUE ORIGIN. 

Specie ed habitat 

obiettivo 

Habitat  1110 Sandbanks 

Habitat 1170 Scogliere 

 

Cause di minaccia 

obiettivo 

 

Alterazione dovuta ad attività antropica diretta o indiretta 

Risorse umane 

coinvolte 

Ricercatori scientifici e tecnici specializzati 

Stakeholder coinvolti  Comuni di Pineto e Silvi 

Regione Abruzzo 

Provincia di Teramo 

Associazioni tecnico‐scientifiche 

Università ed Enti di Ricerca 

Associazioni di categoria 

 

 

Costi stimati  Progettazione e messa in opera di tutti gli impianti a mare e a terra (costo > 

100.000 €) 

Gestione dell’impianto (< 100.000 €) 
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Tipologia di 

finanziamento 

Fondi Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP) 

Fondi LIFE 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

Fondi FederParchi/EuroParc 

Horizon 2020 

Contributi da privati 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Le difficoltà sono da riferire alle modalità di comunicazione e trasferimento di 

dati dai sensori alla terra ferma 

Mancanza di linee di finanziamento dirette a questo tipo di interventi 

 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei 

risultati) 

‐ Aumento dello stato di qualità delle acque marine  

‐ Conservazione degli habitat e delle specie presenti nel SIC 

Correlazioni ed 

integrazioni con altri 

interventi e iniziative 

IA01 

MR01 

 

 

 

 

 

 

 

Intervento  

MR03 

Tipologia: 

Monitoraggio e ricerca   

 

Titolo  Monitoraggio del fenomeno di erosione costiera  

Localizzazione ed Estensione  Intero territorio del SIC “Torre del Cerrano” 
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Eventuale ampliamento alle aree contigue 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Monitorare le tendenze morfologiche evolutive della fascia costiera 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co. Ges. AMP “Torre del Cerrano” 

Metodologia   

Rilevamento topografico : il rilievo plano‐altimetrico del litorale 

attraverso l’uso di Stazione Totale ed apposito software di elaborazione 

dati, al fine di  esaminare la morfologia della spiaggia emersa, rispetto 

all’erosione costiera 

Rilevamento batimetrico: I rilievi batimetrici si eseguiranno con uno 

strumento multifunzione (Plotter ‐ GPS – Ecoscandaglio) 

Ricostruzione della morfologia del fondale e del litorale: I punti di 

rilevamento batimetrico e quelli battuti in corrispondenza della linea di 

battigia saranno utilizzati per la ricostruzione dell’andamento 

tridimensionale del fondale e della costa emersa, sfruttando in ambiente 

ESRI ArcGIS ArcInfo l’estensione 3D Analyst, da cui il modello TIN 

(Triangular Irregular Network); a partire da questo sarà  ottenuta la 

mappatura delle isoipse e delle isobate con un congruo passo. 

Analisi Sedimenti: caratterizzazione sedimentologico‐granulometrica  

Analisi in ambiente Gis delle linee di costa: per gli anni a seguire si 

utilizzeranno i dati scaturiti dal rilevamento topografico; per il pregresso 

si farà uso di immagini aeree georeferenziate.  

 

Specie ed habitat obiettivo  Habitat  1110 Sandbanks  

Habitat 1170 Scogliere 

 

Cause di minaccia obiettivo   Approfondimento della gran parte dei fiumi che sfociano su 
questo tratto di costa, fenomeno determinato dalla massiccia 
escavazione di inerti lungo la porzione terminale dell’alveo; 

 Costruzione di invasi artificiali nei tratti medio‐alti del bacino, le 
cui dighe trattengono il materiale (prevalentemente 
grossolano). In conseguenza di questa variazione nel regime del 
trasporto solido fluviale, da un lato si è avuta una notevole 
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riduzione del ripascimento naturale dei litorali; 
Aumento di sedimento limoso‐argilloso nei tratti in prossimità della 

costa. 

Risorse umane coinvolte  Ricercatori, Tecnici Specializzati, Biologi 

Stakeholder coinvolti  Comuni di Pineto e Silvi 

Regione Abruzzo 

Provincia di Teramo 

Associazioni tecnico‐scientifiche 

Enel 

Università ed Enti di Ricerca 

Associazioni di categoria 

 

Costi stimati  > 100.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

Potenziali fattori di 

problematicità 

 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Conformazione e rappresentazione stagionale della linea di costa; 

Numero di studi prodotti 

Consistenza della cartografica tematica prodotta 

Numero di pubblicazioni prodotte 
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Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

IA17 

IA18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervento  

IA11 

PD01 

Tipologia: :  

Intervento Attivo (IA) 

Programma di educazione e di informazione (PD) 

 

 

Titolo  Riqualificazione del filiera del pescato e training degli attori della piccola 

pesca costiera 

 

Localizzazione ed Estensione  Intero territorio del SIC “Torre del Cerrano” 

Eventuale ampliamento alle aree contigue 
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Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Promozione ed incentivazione di azioni di riconversione dei 
metodi di pesca attualmente in uso all’interno del SIC con 
metodologie meno impattanti sulle specie target. 

 Inoltre la formazione degli attori della piccola pesca costiera 
permetterà una gestione sostenibile della risorsa. 

 
Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co. Ges Area Marina Protetta 

Metodologia  Workshops con i pescatori, i produttori, i commercianti, la GDO e i 

ristoratori in cui saranno affrontate le tematiche di gestione della filiera 

ittica di qualità e della qualificazione ambientale; 

Creazione di protocolli di pesca eco‐sostenibile; 

Qualificazione ambientale del prodotto, attraverso la successiva 

redazione di disciplinari di produzione che permetterà di creare filiere 

alternative per la distribuzione e consumo di prodotti ittici a basso 

impatto ambientale e di grande valore merceologico 

 

Specie ed habitat obiettivo  Alosa fallax 

Cause di minaccia obiettivo  Difficoltà gestionali dovute al sovrasfruttamento delle risorse 
alieutiche. 

 

Risorse umane coinvolte  Gruppi di Azione Costiera, pescatori, produttori, commercianti, la GDO, i 

ristoratori, operatori dell’AMP “Torre del Cerrano”, Università ed Enti di 

Ricerca. 

Stakeholder coinvolti  Operatori della piccola pesca costiera 

Gruppi di Azione Costiera 

Ristoratori e Commercianti 

Costi stimati  > 50.000 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  
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Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Le principali problematiche che si riscontrano sono di tipo culturale legate 

ad una scarsa sensibilità da parte dei pescatori nei confronti delle 

tematiche ambientali e nella difficoltà di sostituire metodi di pesca 

consolidati nel tempo con mezzi innovativi e ritenuti meno efficaci 

 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Per valutare l’avanzamento dell’azione saranno effettuate interviste e 

saranno sottoposte all’attenzione dei pescatori schede valutative atte a 

identificare il grado di sensibilizzazione ottenuto nei confronti delle 

tematiche ambientali. 

Numero di partecipanti ai workshop 

Numero di attrezzature riconvertite 

‐‐‐‐‐‐ 

 

 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

MR02 
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Intervento  

MR04 

Tipologia: 

Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)  

 

 

Titolo  Attività di monitoraggio della conservazione dell’Habitat 1110 

“Sandbanks” 

 

Localizzazione ed Estensione  Intero territorio del SIC “Torre del Cerrano” 

Eventuale ampliamento alle aree contigue 
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Classe di Urgenza  Media 

Obiettivi Strategici (finalità)  Caratterizzazione biocenotica dell’area d’indagine attraverso le seguenti 

attività di studio specifiche: 

 Attività di studio sugli invertebrati presenti nel 1110 

 Attività di studio sui vertebrati presenti nel 1110 

 Attività di studio delle comunità microbiche bentoniche presenti 
nel 1110 
 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Cos. Ges. AMP “Torre del Cerrano” 

Metodologia e durata 

dell’intervento 

 

 

 

Nell’ambito del monitoraggio verranno svolte: 

a) test ecotossicologici periodici su bivalvi 

b) analisi quali‐quantitative della struttura delle comunità 

macrozoobentoniche  

c) analisi metagenomica tassonomica delle comunità microbiche 

bentoniche  attraverso next generation sequencing (NGS)  

d)studi di popolazione e valutazioni degli stock di Chamelea gallina 

mediante analisi biometriche, immunologiche e genomiche. 

e)studio sullo stato di conservazione dell’intero habitat di intervento 

 

Specie ed habitat obiettivo  Habitat: Sandbanks 1110 

Specie: Alosa fallax 

Cause di minaccia obiettivo  Antropizzazione generalizzata della fascia costiera; 

Pesca illegale e attività di dragaggio; 

Traffico nautico contro regolamento vigente; 

Attività di ancoraggio delle imbarcazioni; 

Inquinamento mediante sversamento diretto in mare o apporto dalla 

terraferma con conseguente aumento della sedimentazione; 

Cambiamenti climatici; 

Invasione di  specie esotiche invasive. 
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Risorse umane coinvolte  Ricercatori e tecnici specializzati, Biologi 

Stakeholder coinvolti   

Comuni di Pineto e Silvi 

Regione Abruzzo 

Provincia di Teramo 

Associazioni tecnico‐scientifiche 

Università ed Enti di Ricerca 

Associazioni di categoria 

 

Costi stimati  < 50.000 € /anno  

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Le problematicità sono legate alla situazione reale, ai soggetti coinvolti, 

ed allo sviluppo dell’azione nel tempo. 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Numero di studi prodotti 

Numero di pubblicazioni su riviste di settore  

 

 

 

 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

MR02 
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iniziative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervento   Tipologia: 
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RE03 

IA12 

 Regolamentazione 

Intervento Attivo 

 

Titolo  Regolamentazione del traffico nautico, dell’attività di ancoraggio e 

gestione di campi di ormeggio eco‐compatibili in sostituzione all’uso di 

corpi morti. 

Localizzazione ed Estensione  Territorio del SIC “Torre del Cerrano” 

 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)   

Regolamentazione del traffico nautico da diporto all’interno del 

territorio del SIC 

Regolamentazione delle attività di ancoraggio e gestione di campi di 

ormeggio eco‐compatibili in sostituzione all’uso di corpi morti 

 

 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Cos. Ges. AMP “Torre del Cerrano” 

Metodologia e durata 

dell’intervento 

 

 

Il campo ormeggio sarà collocato sul fondale sabbioso e prevedrà 

l’installazione di gavitelli telematici disposti su più file. 

Stazione Locale di Controllo costituita da telecamera mimetizzata per il 

monitoraggio remoto del campo boe, collegata via GPRS al Sistema di 

controllo 

 

Specie ed habitat obiettivo  Habitat: Sandbanks 1110 

Habitat: Scogliere 1170 

Cause di minaccia obiettivo  Apparati di ancoraggio delle unità da diporto(ancore e catenarie)sono la 

causa principale di: 

1) Danneggiamento di organismi animali e vegetali di fondale mobile 

2)Danneggiamento ed erosione di fondali duri con biocenosi di pregio, 

quali biocostruzioni a Sabellaria halcocki, che sono provocati dalla 
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frantumazione meccanica degli organismi marini, 

Risorse umane coinvolte  Ricercatori e tecnici specializzati, Biologi 

Stakeholder coinvolti  Comuni di Pineto e Silvi 

Regione Abruzzo 

Provincia di Teramo 

Associazioni tecnico‐scientifiche 

Università ed Enti di Ricerca 

Associazioni di categoria 

 

Costi stimati  < 50.0000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Le problematicità sono legate al mancato rispetto del regolamento di 

traffico nautico e di ancoraggio attualmente vigente. 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Numero di boe installate 

Numero di corpi morti eliminati 

 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

MR02 

IA11 

PD01 
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Intervento  

IA 

Tipologia: X Intervento Attivo (IA) 

Titolo  Studio sulla possibile reintroduzione e reimpianto di praterie di 

fanerogame (Zostera spp./Cymodocea spp.) e di popolazioni di Pinna 

nobilis; 

 

Localizzazione ed Estensione  Territorio del SIC “Torre del Cerrano” 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  La  traslocazione  di  fanerogame  ridurrà  gli  effetti  dell’idrodinamismo  e 

aumenterà  i  livelli  di  ossigenazione  dell’acqua  nei  siti  target, 

incrementando  così  le  probabilità  di  successo  della  traslocazione  di  P. 

nobilis, e del reclutamento di eventuali nuovi  individui. Inoltre, entrambi 

gli organismi sono “specie strutturanti”: le fanerogame influenzano il ciclo 

dei nutrienti,  stabilizzano  i  sedimenti,  rappresentano una  risorsa  trofica 

per molti  animali  e  un  habitat  per molte  specie  animali  e  vegetali.  P. 

nobilis  concorre  al  trasferimento  di  energia  dall’ambiente  pelagico  a 

quello  bentonico,  sia  attraverso  l’attività  di  filtrazione  che  tramite  il 

rilascio  di  larve,  aumenta  la  complessità  del  substrato  permettendo 

l’insediamento e  lo  sviluppo di una  ricca comunità di organismi vegetali 

ed  animali.  L’azione  proposta,  si  tradurrà  in  un  incremento  della 

biodiversità  nelle  aree  di  rilascio;  inoltre,  le  specie  traslocate  e  gli 

organismi  associati  rappresenteranno  un’attrazione  per  i  subacquei,  e 

l’azione porterà vantaggi economici e un aumento della consapevolezza 

del  valore delle  aree  target. Infine, poiché  i bivalvi utilizzano  la CO2 per 

costruire  la  conchiglia,  mentre  le  piante  marine  fissano  il  carbonio 

attraverso  la  fotosintesi,  molluschi  e  praterie  di  fanerogame 

contribuiscono alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. 

 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Area Marina Protetta 

Metodologia e durata 

dell’intervento 

Campionamento e trapianto di Zostera spp./Cymodocea spp. Il 
metodo di espianto avverrà mediante estrazione manuale di  rizomi 
di Zostera spp./Cymodocea spp. da un’area di prelievo. L’espianto 
sarà condotto da Operatori Scientifici Subacquei (OSS) in 
immersione (ARA).  

Campionamento di Pinna nobilis.  I campioni saranno raccolti da 
Operatori Scientifici Subacquei (OSS) in immersione (ARA).Gli 
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esemplari da traslocare saranno etichettati, fotografati e misurati 
prima del prelievo, secondo le modalità illustrate da García-March e 
Vicente (2006). Le attività saranno riprese tramite videocamera 
subacquea.  

Rimozione dai campioni eventuali specie aliene e propaguli di 
specie aliene insediate sulle valve. 

Gli esemplari selezionati per la traslocazione saranno trasferiti in 
immersione e posizionati nel fondo sabbioso da Operatori Scientifici 
Subacquei (OSS) in immersione (ARA).   

Specie ed habitat obiettivo  Habitat 1110 Sandbanks 

Zostera spp./Cymodocea spp.; 

Pinna nobilis; 

 

Cause di minaccia obiettivo  Regressione delle specie  Zostera spp./Cymodocea spp e P. nobilis. In 

Adriatico occidentale, le popolazioni del bivalve hanno subito un forte 

declino a causa della raccolta per scopi ornamentali o alimentari e per 

via della pesca a strascico o tramite turbosoffianti, per via della 

distruzione dell’habitat in cui vive. Dato che spesso P. nobilis condivide 

l’habitat con Zostera spp./Cymodocea spp., la regressione delle praterie 

di fanerogame concorre alla riduzione dell’areale di distribuzione del 

bivalve. 

Risorse umane coinvolte  Professionisti  

Biologi 

Operatori Scientifici Subacquei (OSS) 

Stakeholder coinvolti  Comuni di Pineto e Silvi 

Regione Abruzzo 

Provincia di Teramo 

Associazioni tecnico‐scientifiche 

Università ed Enti di Ricerca 

Associazioni di categoria 

 

Costi stimati  >100.000,00 € 
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Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Impatti del moto ondoso e delle correnti.  

Impatto antropico (bracconaggio, raccolta dei molluschi, ancoraggio, 

trampling).  

Questa forma di impatto sarà minimizzata attraverso le attività di 

divulgazione dell'azione che avranno come effetto l’aumento della 

consapevolezza del valore e del rispetto dei sandbanks e delle specie 

presenti in questo habitat.  

 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Le attività di monitoraggio permetteranno di valutare l’efficacia 

dell’azione; in particolare, il dispositivo di reclutamento posto nelle aree 

di rilascio consentirà di verificare se la popolazione di P. nobilis è in grado 

di riprodursi e di quantificare il reclutamento. 

 

Percentuale di attecchimento e vitalità delle fanerogame trapiantate 

Superficie di fondale marino restaurato a Prateria a fanerogame 

Numero di individui di P. nobilis  

Numero e abbondanza delle specie animali e vegetali 

 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

MR02 

MR04 

1. Promozione di iniziative di disseminazione, sensibilizzazione e 
divulgazione su valore e ruolo dell’habitat e su risorse 
naturalistiche,culturali e socio‐economiche del SIC; 
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Intervento  

MR05 

Tipologia:  

Intervento Attivo 

Titolo  Mitigazione dell’azione del particolato fine in sospensione nella colonna 

d’acqua 

 

Localizzazione ed Estensione  Intero territorio del SIC “Torre del Cerrano” 

Eventuale ampliamento alle aree contigue 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Riduzione  del  particolato  fine  in  sospensione  da  parte  degli  apporti 

fluviali 

Intervento di mitigazione del regime  idrologico direttamente sulle aste 

fluviali principali 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Area Marina Protetta Torre Cerrano 

 

Metodologia   

Organizzazione di tavoli di confronto per discutere dei provvedimenti di:

Caratterizzazione sedimentologica del particolato fine  in sospensione e 

della sua origine; 

Caratterizzazione del regime idrologico dei fiumi dell’area 

Mantenimento e tutela della biodiversità attraverso il DFMV (Deflusso 

Minimo Vitale) 
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Specie ed habitat obiettivo  1110 ‐ Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 

1170 – Scogliere 

Alosa fallax 

Cause di minaccia obiettivo  Perdita  degli  habitat  obiettivo  (soffocamento,  cambiamenti  dei  tassi 

sedimentari, etc); 

Perturbazioni biologiche (derivante essenzialmente da attività di pesca, 

commerciale e ricreativa); 

Cambiamenti  del  regime  sedimentario  che  possono  provocare 

l’aumento  o  la  diminuzione  degli  apporti,  il  cambiamento  di 

granulometria dei  sedimenti e  in generale  l’alterazione della dinamica 

costiera. 

Risorse umane coinvolte  Professionisti  e tecnici esperti 

Biologi 

 

Stakeholder coinvolti  Ditte estrazioni inerti; 

Enel 

Autorità locali (Comuni, Provincia, Regione) e relativi uffici  competenti 

Regione Abruzzo 

Provincia di Teramo 

Università ed Enti di ricerca 

 

Costi stimati  < 10.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Mancata partecipazione  sinergica delle parti coinvolte nei tavoli di 

lavoro  
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Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Rispetto del DFMV 

Numero di tavoli di lavoro organizzati 

Numero di ricerche e caratterizzazioni effettuate 

 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

MR02 

MR03 

MR04 
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Intervento  

MR06 

Tipologia:  

 Monitoraggio e ricerca 

 

Titolo  Ricerca e monitoraggio delle popolazioni di Alosa fallax attraverso 

indagini condotte su portatori di interesse 

Localizzazione ed Estensione  Territorio del SIC 

Estensione a tutto il territorio costiero della Regione Abruzzo 

 

Classe di Urgenza   

Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Monitorare la popolazione di  Alosa fallax e screening generale della 

presenza della specie lungo le coste ed i tratti fluviali abruzzesi. 

Verificare lo stato delle conoscenze di Alosa fallax da parte degli 

stakeholder e della loro sensibilità nei confronti delle problematiche 

legate a tale specie.  

 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

 

Co. Ges Area Marina Protetta 

Metodologia  Raccolta dati e informazioni della popolazione di Alosa fallax attraverso 

questionari appositamente formulati somministrati con cadenza 

trimestrale ai pescatori della piccola pesca, ai pescatori sportivi e alle 

associazioni  naturalistiche.  

Raccolta dati e informazioni presso i singoli pescatori sportivi ed 

amatoriali attraverso l’utilizzo di schede appositamente formulate e/o di 

tesserino segna catture che permettano effettuare una raccolta dati 

individuale. Tali schede e/o tesserino segna catture dovranno essere 

riconsegnate o inviate per via postale o posta elettronica al soggetto 

gestore dell’intervento una volta compilate. 

Raccolta dati e informazioni derivanti dalle attività agonistiche di pesca 

sportiva, effettuando una raccolta dati durante le gare di pesca sportiva 

da riva o da natante organizzate dalle associazioni di pesca sportiva e 

dalla FIPSAS.  
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I dati raccolti dalle schede, tesserini segna catture e attività agonistiche 

saranno elaborati e georeferenziati dall’ente gestore dell’intervento.  

 

Specie ed habitat obiettivo   

Alosa fallax  

1130 estuari 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura d’acqua permanente 

3280: fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

dell’alleanza paspalo‐agrostidion e con filari ripari di Salix  e Populus alba.  

Cause di minaccia obiettivo  Attività di prelievo eccessivo della specie Alosa fallax 

Mancato rispetto delle buone pratiche del “catch and release” 

 

Risorse umane coinvolte  Professionisti  e tecnici esperti 

Biologi, Veterinari 

Pescatori sportivi volontari 

Associazioni di categoria 

Stakeholder coinvolti  Università  ed Enti di ricerca 

Operatori della pesca artigianale 

Pescatori sportivi 

Associazioni naturalistiche 

FIPSAS 

Modalità di comunicazione e 

coinvolgimento 

Promozione di eventi didattico‐scientifici e workshop presso SIC “Torre 

del Cerrano” e/o le sedi delle associazioni 

Sito web (pagine dedicate), fb, brochure/volantini 

 

Costi stimati  < 50.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  
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Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Scarso interesse e collaborazione da parte degli operatori della piccola 

pesca e dei pescatori sportivi e associazioni naturalistiche. 

 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Creazione database 

Elaborazione di home range di Alosa fallax in Abruzzo 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

PD01 

MR reef 
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Intervento 

PD02 

Tipologia:  

DIVULGAZIONE 

 

Titolo  Sensibilizzazione e coinvolgimento dei pescatori della piccola pesca e dei 

pescatori sportivi nella salvaguardia della popolazione di Alosa fallax 

Localizzazione ed Estensione   Regione Abruzzo 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Aumentare le conoscenze dei portatori di interesse sulle caratteristiche 

biologiche e di habitat dell’Alosa fallax, aumentare la sensibilità nei 

confronti delle problematiche legate alla migrazione e riproduzione, 

aumentare la sensibilità nei confronti delle problematiche ambientali 

legate all’inquinamento e alla modificazione dei greti fluviali. 

 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

 

Area Marina Protetta 

Metodologia  Promozione di eventi didattico‐scientifici e workshop promossi dal 

Soggetto Gestore del SIC “Torre del Cerrano” che verteranno sulle 

caratteristiche biologiche e di habitat di A.fallax,  l’interesse comunitario 

nei confronti di tale specie, il ripristino degli habitat e le problematiche 

legate alla riproduzione (caratteristiche dei fiumi, ostacoli, qualità delle 

acque), le conoscenze attuali sulle popolazioni di A. fallax in Abruzzo e nel 

SIC “Torre del Cerrano”  

La buone pratiche del “catch and release” e della pesca sportiva 

Tali attività saranno svolte con quattro incontri concentrando i workshop 

nei periodi che precedono l’attività riproduttiva di A.fallax. 

Specie ed habitat obiettivo   

Alosa fallax  

1130 estuari 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura d’acqua permanente 

3280: fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 
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dell’alleanza paspalo‐agrostidion e con filari ripari di Salix  e Populus alba.  

Cause di minaccia obiettivo  Attività di prelievo eccessivo della specie Alosa fallax 

Mancato rispetto delle buone pratiche del “catch and release” 

 

Risorse umane coinvolte  Professionisti  e tecnici esperti 

Biologi, Veterinari  

Stakeholder coinvolti  Università  ed Enti di ricerca 

Operatori della pesca artigianale 

Pescatori sportivi 

Associazioni naturalistiche 

FIPSAS 

Modalità di comunicazione e 

coinvolgimento 

Promozione di eventi didattico‐scientifici e workshop presso Sic “Torre 

del Cerrano” e/o le sedi delle associazioni 

Sito web (pagine dedicate), fb, brochure/volantini 

 

Costi stimati  < 50.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Scarso interesse e collaborazione da parte degli operatori della piccola 

pesca e dei pescatori sportivi e associazioni naturalistiche. 

 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Sensibilizzazione e collaborazione da parte degli stakeholder nei confronti 

di Alosa fallax 
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Aumentato interesse nei confronti dell’ambiente e della specie Alosa 

fallax 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

 

MR06 

PD01 

 

 

 

Intervento  

MR07 

Tipologia:  

MONITORAGGIO 

 

Titolo  Attività di monitoraggio sulla popolazione di Alosa fallax nel litorale 

abruzzese, comprese foci e aste fluviali principali 

 

Localizzazione ed Estensione    

Regione Abruzzo 

Classe di Urgenza   

Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Ottenere dati georeferenziati delle popolazioni di Alosa fallax in Abruzzo 

sia in mare che in fiume 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co. Ges. Area Marina Protetta 

 

Metodologia  Monitoraggio attraverso attività scientifica, in mare e in fiume, di 

cattura/marcatura/ricattura coadiuvati dai pescatori della piccola pesca e 

dalle associazioni di pesca sportiva, in particolare valutando la presenza di 

popolazioni stanziali di Alosa fallax nel SIC “Torre del Cerrano”. 

 

Il monitoraggio costiero e all’interno del SIC verrà effettuato attraverso la 

pesca artigianale con la raccolta dei dati derivanti da catture occasionali 

ottenute attraverso attrezzature da pesca professionali (reti da posta) e 

attraverso le associazioni di pesca sportiva o da parte dei singoli pescatori 
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sportivi che saranno dotati di apposite schede o tesserino segna catture. 

Inoltre saranno raccolti i dati provenienti dalle attività agonistiche di 

pesca sportiva in mare effettuate dalla FIPSAS. 

 

Il monitoraggio delle popolazioni di Alosa fallax in habitat fluviale sarà 

effettuato dal soggetto gestore dell’intervento attraverso azioni di pesca 

scientifica con elettropesca, in collaborazione con le associazioni di pesca 

sportiva, associazioni naturalistiche, Corpo Forestale dello Stato. 

 

I monitoraggi andranno effettuati nei periodi primaverili e autunnali che 

coincidono con le migrazioni rispettivamente degli adulti e dei giovanili. 

Specie ed habitat obiettivo  Alosa fallax  

1130 estuari 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura d’acqua permanente 

3280: fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

dell’alleanza paspalo‐agrostidion e con filari ripari di Salix  e Populus alba.  

Cause di minaccia obiettivo  Pesca abusiva  

Risorse umane coinvolte  Professionisti  e tecnici esperti 

Biologi, Veterinari 

Stakeholder coinvolti  Università  ed Enti di ricerca 

Operatori della pesca artigianale 

Pescatori sportivi 

Associazioni naturalistiche 

Corpo Forestale dello Stato 

Polizia Provinciale 

 

Modalità di comunicazione e 

coinvolgimento 

Workshop formativo 

Incontri periodici di coordinamento e confronto 
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Costi stimati  > 50.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Scarso interesse e collaborazione da parte degli operatori della piccola 

pesca e dei pescatori sportivi 

Mancata migrazione  e riproduzione di Alosa fallax nei fiumi abruzzesi per 

condizioni non favorevoli  

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Aumento della popolazione di Alosa fallax 

La redazione di apposite schede e/o tesserini segna cattura, forniti dal 

SIC, permetteranno di raccogliere dati quali (peso, lunghezza, zona di 

pesca ecc) 

 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

MR06 

PD02 

MR02 
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Intervento 

MR08 

Tipologia:  

Monitoraggio e Ricerca 

 

Titolo  Monitoraggio e raccolta di informazioni sugli habitat fluviali abruzzesi, le 

limitazioni alla migrazione e riproduzione dell’ Alosa fallax 

  

Localizzazione ed Estensione   

Territorio del SIC 

Estensione a tutta la Regione Abruzzo 

Classe di Urgenza   

Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Ottenere una mappa in cui siano rappresentate le principali cause di 

mancata migrazione di Alosa fallax nei fiumi 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co. Ges. Area Marina Protetta 

 

 

Metodologia  Saranno programmate giornate dedicate al controllo e segnalazione di 

ostacoli e fonti d’inquinamento lungo le aste fluviali attività effettuate dal 

soggetto gestore in collaborazione con le associazioni naturalistiche, 

associazioni di pesca sportiva, FIPSAS, ARTA, Corpo Forestale dello Stato, 

Polizia Provinciale, Amministrazioni locali. 

Tali informazioni saranno inoltrate agli enti preposti al controllo 

ambientale. 

Tali azioni saranno effettuate nel periodo di riproduzione di Alosa fallax, 

da Marzo ad Ottobre, con cadenza mensile in modo da garantire le 

condizioni ideali all’espletamento dell’intero ciclo riproduttivo. 

Sarà creato un database contenente i dati raccolti che saranno 

successivamente georeferenziati.  
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Specie ed habitat obiettivo  Alosa fallax  

1130 estuari 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura d’acqua permanente 

3280: fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

dell’alleanza paspalo‐agrostidion e con filari ripari di Salix  e Populus alba.  

Cause di minaccia obiettivo  Mancanza di fiumi adatti alla migrazione dell’Alosa fallax 

Risorse umane coinvolte  Professionisti  e tecnici esperti 

Biologi, Veterinari  

Stakeholder coinvolti  Università  ed Enti di ricerca 

Pescatori sportivi 

Associazioni ecologiste 

Corpo Forestale dello Stato 

Amministrazioni locali 

Enel 

Privati 

Modalità di comunicazione e 

coinvolgimento 

Incontri periodici di confronto e coordinamento con cadenza trimestrale 

Costi stimati  < 50.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Mancata collaborazione da parte delle associazioni ambientalistiche e 

delle associazioni dei pescatori sportivi nelle attività di monitoraggio sul 

territorio.  
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Mancata collaborazione e interesse da parte degli enti preposti 

Mancanza di siti fluviali dove possa avvenire la riproduzione di Alosa 

fallax. 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

 

Database dei rischi ambientali e ostacoli alla risalita dei fiumi da parte di 

A. fallax 

Cartografia dei rischi ambientali o antropici in continuo aggiornamento 

 

 

 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

MR07 

MR06 

MR05 
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Intervento  

IA14 

Tipologia:  

Intervento Attivo 

 

 

Titolo 

Rimozione degli ostacoli fisici alla migrazione di Alosa fallax nei fiumi 

(ostacoli, foci dei fiumi insabbiate) 

Creazione di scale di rimonta per la migrazione di Alosa fallax  

 

Localizzazione ed Estensione   

Regione Abruzzo 

Classe di Urgenza   

Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Garantire la migrazione di Alosa fallax nelle aste fluviali durante il periodo 

riproduttivo e il ritorno in mare degli esemplari giovanili 

Garantire il deflusso minimo vitale durante l’intero arco dell’anno 

Riqualificazione dell’habitat riproduttivo 

 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

 

Co. Ges. AMP Torre del Cerrano 

Metodologia  Attraverso i dati derivanti dai monitoraggi si andrà a rimodulare il 

deflusso minimo vitale (DMV) dei fiumi garantendo nei mesi tra Aprile e 

Novembre la migrazione di Alosa fallax dal mare verso i fiumi e il loro 

successivo ritorno in mare. 

Saranno rimossi gli ostacoli fisici e saranno approntate apposite scale di 

rimonta che permettano di ottenere la continuità fluviale. 

Monitoraggi e azioni di manutenzione verranno effettuati in relazione agli 

interventi di ripristino della continuità longitudinale e alla rimozione degli 

ostacoli al fine di assicurare il passaggio degli esemplari durante le 

migrazioni anadrome e catadrome. 

Tali azioni saranno svolte con cadenza bimestrale nei mesi tra Marzo e 

Novembre. 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

457 
 

Azioni di controllo sul rilascio di nuove autorizzazioni per la costruzione di 

dighe e/o sbarramenti all’interno degli alvei fluviali. 

Specie ed habitat obiettivo   

Alosa fallax  

1130 estuari 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura d’acqua permanente 

3280: fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

dell’alleanza paspalo‐agrostidion e con filari ripari di Salix  e Populus alba.  

Cause di minaccia obiettivo  Assenza di fiumi idonei alla riproduzione di Alosa fallax 

Mancata migrazione di Alosa fallax 

Impossibilità a garantire il deflusso minimo vitale 

Risorse umane coinvolte  Professionisti  e tecnici esperti 

Biologi, Veterinari 

Stakeholder coinvolti  Stakeholder interni: Università, Enti di ricerca 

Stakeholder esterni: pescatori sportivi, associazioni di pesca sportiva, 

associazioni ambientalistiche, Corpo Forestale dello Stato, FIPSAS, Polizia 

Provinciale, ENEL 

Modalità di comunicazione e 

coinvolgimento 

Workshop informativo 

Brochure e cartellonistica 

Costi stimati  > 100.000,00  € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Mancata migrazione dell'Alosa fallax nei fiumi presi in esame 

Assenza di aree idonee alla riproduzione  



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

458 
 

Presenza di condizioni non idonee alla schiusa delle uova 

Assenza di aree e di condizioni idonee allo sviluppo degli avannotti 

Mancata collaborazione e interesse da parte degli stakeholder 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Diminuzione presenza ostacoli lungo le aste fluviali 

Aumento delle scale di risalita 

Aumento e riqualificazione delle aree di frega e di nursery di Alosa fallax 

Aumento della popolazione ittica Alosa fallax 

Miglioramento dello stato ecologico del fiume 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

MR08 

MR07 

MR06 

MR05 

 

 

Intervento  

IA15 

Tipologia:  

Intervento Attivo 

Titolo  Identificazione e controllo delle aree di riproduzione  

Riqualificazione di aree adatte alla crescita degli avannotti di Alosa fallax 

garantendo la qualità delle acque 

 

Localizzazione ed Estensione  Territorio del SIC 

Estensione a tutto il territorio della Regione Abruzzo 

Classe di Urgenza   

Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  Raggiungere la riqualificazione degli habitat riproduttivi dell’Alosa fallax 

garantendo condizioni ideali per la riproduzione dei soggetti adulti, la 

schiusa delle uova e l’accrescimento dei soggetti giovanili. 

Garantire il deflusso minimo vitale durante l’intero arco dell’anno 
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Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co.Ges Amp Torre del Cerrano 

Metodologia  Nel periodo antecedente la frega saranno identificate aree di 

riproduzione che dovranno essere caratterizzate da profonde buche dove 

gli adulti possano radunarsi prima della frega, con correnti idonee e 

buona qualità delle acque. I letti di frega dovranno essere caratterizzati 

da assenza o scarsa presenza di limo che comporterebbe una condizione 

di anossia tale da impedire la schiusa delle uova. Queste aree saranno 

costantemente monitorate e controllate (in collaborazione con gli 

stakeholder) al fine di impedire il bracconaggio. 

In concomitanza saranno identificate delle aree adatte all’accrescimento 

degli avannotti (acque calme o a ridotta corrente) e rese idonee a questo 

scopo, attraverso creazione di aree nursery. Tali aree saranno localizzate 

a valle e a monte delle zone di riproduzione.  

Le nursery permetteranno ai soggetti giovanili di Alosa fallax di 

accrescersi e garantirne una maggiore sopravvivenza prima del loro 

ritorno in mare. 

Saranno effettuati monitoraggi nei periodi estivi e autunnali con 

frequenza mensile atti a valutare l’eventuale presenza di minacce alla 

naturale migrazione dei soggetti giovanili verso il mare.  

Garantire il deflusso minimo vitale attraverso un monitoraggio mensile 

effettuato in collaborazione con ENEL  Abruzzo. 

Specie ed habitat obiettivo   

Alosa fallax  

1130 estuari 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura d’acqua permanente 

3280: fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

dell’alleanza paspalo‐agrostidion e con filari ripari di Salix  e Populus alba.  

Cause di minaccia obiettivo  Mancata migrazione e riproduzione dell’Alosa fallax nei fiumi per 

condizioni ambientali inadeguate 

Risorse umane coinvolte  Professionisti  e tecnici esperti 

Biologi, Veterinari 

Stakeholder coinvolti  Università, Enti di ricerca 

pescatori sportivi, associazioni di pesca sportiva, associazioni 

ambientalistiche, Corpo Forestale dello Stato, FIPSAS, Polizia Provinciale, 
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ENEL 

Modalità di comunicazione e 

coinvolgimento 

 

Workshop informativo 

Brochure e cartellonistica 

Costi stimati  > 100.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Mancata migrazione dell' Alosa fallax nei fiumi presi in esame 

Assenza di aree idonee alla riproduzione  

Presenza di condizioni non idonee alla schiusa delle uova 

Assenza di aree e di condizioni idonee allo sviluppo degli avannotti 

Mancata collaborazione e interesse da parte degli stakeholder 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Aumento e riqualificazione delle aree di frega e di nursery di Alosa fallax 

Aumento della popolazione ittica Alosa fallax 

Miglioramento dello stato ecologico del fiume 

 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

IA14 

MR08 

MR07 

MR06 

MR05 
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Intervento   Tipologia:  

 

 

Titolo   

Localizzazione ed Estensione   

Classe di Urgenza   

Obiettivi Strategici (finalità)    

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

 

Metodologia   

Specie ed habitat obiettivo   

Cause di minaccia obiettivo   

Risorse umane coinvolte   

Stakeholder coinvolti   

Costi stimati   

Tipologia di finanziamento   

Potenziali fattori di 

problematicità 

 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 
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Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA D’AZIONE 

Intervento 1 

Tipologia: Ricerca, monitoraggio e sorveglianza sanitaria 

Titolo: Attività di studio sulla popolazione di tursiopi residenti nell’AMP  

Localizzazione ed estensione: AMP e zone limitrofe 

Obiettivi  strategici:  Acquisire  informazioni  sull’impatto  esercitato  dalle  diverse  noxae  naturali  ed 

antropogeniche sullo status sanitario e sulla conservazione della popolazione di tursiopi residenti. 

Soggetto Gestore dell’intervento: UNITE 

Metodologia:  studio  retrospettivo e prospettico  sulle principali  cause di mortalità e  spiaggiamento degli 

esemplari di tursiope rinvenuti morti o in vita nell’ambito dell’AMP e nelle zone limitrofe a partire dal 2006. 

Messa a punto e aggiornamento di un database  informatico contenente  le  informazioni relative a data di 

rinvenimento,  numero  e  dati  segnaletici  degli  esemplari  coinvolti,  tipologia  e  risultati  delle  indagini  di 

laboratorio post‐mortem effettuate. 

Specie ed habitat obiettivo: Popolazione di T. truncatus residente nell’AMP e zone limitrofe. 

Cause  di minaccia: Noxae  fisiche,  chimiche  e  biologiche  in  grado  di  influire  negativamente  sullo  status 

sanitario e, di conseguenza, sulla conservazione della popolazione oggetto di studio. 

Risorse umane coinvolte: Personale docente e tecnico di UNITE operante nell’ambito della rete nazionale 

di  sorveglianza  sanitaria  sui  cetacei  spiaggiati  (in  sinergia  con  l’IZS  e  con  i  servizi  veterinari  della  AUSL 

territorialmente  competenti,  nonché  con  la  Rete  Spiaggiamenti  del Ministero  dell’Ambiente  e  il  Centro 

Studi Cetacei). 

Stakeholder  coinvolti: AMP, Ministero dell’Ambiente  e della  Tutela del  Territorio  e del Mare  (MATTM), 

Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, amministrazioni regionali e 

locali, operatori turistici. 

Costi stimati: 

Tipologia di finanziamento:  



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

463 
 

Potenziali  fattori  di problematicità:  Stato di  conservazione,  inteso  come  grado di  autolisi post‐mortale, 

degli  animali  spiaggiati,  che  potrebbe  inficiare  negativamente  l’esito  delle  indagini  laboratoristiche 

effettuate  sui  medesimi.  Mancato  afflusso  dei  dati  relativi  agli  spiaggiamenti  generati  dalle  diverse 

Istituzioni  coinvolte  nella  Rete  di  sorveglianza  diagnostica  e  la  Rete  Nazionale  spiaggiamenti  (IIZZSS, 

Capitanerie di Porto, AUSL, CSC, Università). 

Valutazioni  ex‐post:  saranno  condizionate  dai  risultati  delle  indagini  laboratoristiche  “mirate”, 

retrospettive  e  prospettiche,  nei  confronti  di  una  gamma  di  agenti,  biologici  in  primis,  in  grado  di 

determinare un consistente impatto sulla salute e sulla conservazione dei cetacei in natura. 

Correlazioni ed  integrazioni con altri  interventi e  iniziative:  il sistema  informativo generato sarà utile per 

sviluppare  le parallele attività di formazione, educazione e divulgazione, rivolte sia al grande pubblico (ivi 

comprese le comunità scolastiche) sia a specifici operatori (soprattutto nei settori della pesca, del turismo e 

della sanità pubblica). 
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Intervento 2 

Tipologia: Formazione, educazione e divulgazione 

Titolo:  Formazione,  educazione  e  divulgazione  in  ambito  di  conservazione  e  tutela  della  popolazione  di 

tursiopi dell’AMP. 

Localizzazione ed estensione: AMP e litorale abruzzese 

Obiettivi strategici:  

1. Divulgazione di conoscenze relative alla biologia, all’ecologia, all’etologia, allo status sanitario, alle 

minacce ed alla conservazione della popolazione di tursiopi residente nell’AMP.  

2. Sensibilizzazione del grande pubblico, con particolare  riferimento agli  individui  in età  scolare,  sui 

comportamenti e  le azioni da adottare e  intraprendere al  fine di contribuire alla conservazione e 

alla tutela della popolazione di tursiopi residente nell’AMP. 

3. Formazione  di  specifici  operatori  nei  settori  della  pesca,  del  turismo  e  della  sanità  pubblica  in 

ambito di biologia, ecologia, etologia, status sanitario, minacce e conservazione della popolazione 

di tursiopi residente nell’AMP. 

4. Sviluppo di linee guida e protocolli operativi da applicare in caso di avvistamento di tursiopi al largo 

delle coste dell’AMP, liberi o intrappolati e/o in difficoltà nonché di esemplari spiaggiati all’interno 

dei confini dell’AMP o in prossimità di essa.  

 

Soggetto Gestore dell’intervento: UNITE e AMP 

Metodologia:  

1. Produzione di materiale informativo (brochure, schede, poster);  

2. Organizzazione  e  realizzazione  di  giornate  di  studio,  convegni,  conferenze,  seminari,  lezioni  e 

laboratori didattici incentrati sulle tematiche oggetto della linea d’intervento;  

3. Elaborazione di articoli divulgativi e scientifici;  

4. Elaborazione  di  linee  guida  per  gli  operatori  nei  settori  della  pesca  e  del  turismo  per  il 

segnalamento e  il  riconoscimento degli esemplari di  tursiope  residenti o migranti nell’AMP e dei 

relativi protocolli operativi da applicare. 

5. Sviluppo  di  una  applicazione  web  per  la  raccolta  e  la  memorizzazione  dei  dati  relativi 

all’avvistamento, al segnalamento, e al riconoscimento degli esemplari di tursiope. 

Specie ed habitat obiettivo: Popolazione di T. truncatus residente nell’AMP e zone limitrofe. 

Cause di minaccia: Impatto esercitato dalle attività di pesca, turistiche e commerciali nel territorio dell’AMP 

e aree limitrofe. 

Risorse umane coinvolte: personale docente e tecnico di UNITE e dell’AMP. 

Stakeholder coinvolti: AMP, associazioni di categoria, amministrazioni regionali e locali, operatori turistici, 

scuole. 
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Costi stimati: 50.000/75.000 euro. 

Tipologia di finanziamento:  

Potenziali  fattori di problematicità:  tempi di  realizzazione e disponibilità di adeguate  risorse economico‐

finanziarie. 

Valutazioni ex‐post: indice di gradimento delle iniziative formative, educative e divulgative poste in essere; 

livello di partecipazione alle suddette iniziative; grado di applicazione delle indicazioni rappresentate nelle 

linee‐guida; alimentazione e gestione dell’applicazione web specifica per gli avvistamenti. 

Correlazioni  ed  integrazioni  con  altri  interventi  e  iniziative:  Le  attività  previste  e  i  prodotti  generati 

potranno confluire in un complesso di analoghe attività programmate a livello sia regionale che nazionale. 

Si prevede  altresì di  integrare  le  attività  in oggetto  con quelle  contemplate nell’ambito delle  azioni  che 

saranno intraprese nei confronti della specie Caretta caretta. 
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Intervento  

MR10 

Tipologia:  

Monitoraggio e Ricerca 

 

Titolo  Mappatura  e  monitoraggio  delle  biocostruzioni  a  Sabellaria  nel  SIC 

Torre del Cerrano; 

 

Localizzazione ed Estensione  Territorio del SIC “Torre del Cerrano”  

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  ‐  Miglioramento    dello  stato  delle  conoscenze  sulla  presenza  di 

Sabellaria e delle specie biocostruttrici presenti nell’habitat 1170 

‐ Tutela e valorizzazione  del patrimonio naturale e culturale dell’area di 

interesse comunitario  

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co.Ges AMP “Torre del Cerrano” 

 

Metodologia  Transetti  esplorativi  mediante  visual  census  da  imbarcazione; 

osservazione  subacquea  diretta,  tramite  immersioni  con  Auto 

Respiratore ad Aria; rilevamenti fotografici e cinematografici. 

Specie ed habitat obiettivo   

Habitat 1170 Scogliere  

Alosa fallax 

 

Cause di minaccia obiettivo  Diportisti 

Attività di ancoraggio 

Diving 

Attività di immersione sportiva  

Pesca sportiva 

Pesca in apnea 
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Prelievo di specie su substrato duro (spugne etc) 

Prelievo autorizzato da archeologi 

Riduzione dell’apporto di particolato fine in sospensione 

 

Risorse umane coinvolte  Professionisti e tecnici specializzati 

Biologi 

Operatori subacquei 

Stakeholder coinvolti  Diportisti, operatori della piccola pesca artigianale, pescatori sportivi, 

esperti dell’area archeologica, ARTA, Regione Abruzzo, Provincia di 

Teramo, Comune di Pineto, Comune di Silvi,  

Costi stimati  > 50.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

 

Potenziali fattori di 

problematicità 

‐Condizioni meteo non ottimali per la realizzazione di programmi di 

ricerca e monitoraggio; 

‐eccessiva sedimentazione del particellato in sospensione 

 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

‐ Diminuzione del particellato fine in sospensione 

‐ aumento della biodiversità presente sulle superfici rocciose, sia 

orizzontali che verticali; 

‐ ricchezza specifica di ciascun habitat di Interesse Comunitario; 

‐  copertura  percentuale  degli  habitat  di  Interesse  Comunitario  sul 

totale; 

‐ trend evolutivi o regressivi degli habitat di Interesse Comunitario 
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Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

……… 

 

 

Intervento 

RE04 

IA16 

Tipologia:  

Intervento Attivo (IA) 

Regolamentazione (RE) 

 

Titolo  Regolamentazione degli interventi  di attività archeologica all’interno 

del SIC 

Localizzazione ed Estensione  La porzione marina all’interno dei confini del SIC “Torre del Cerrano” 

Classe di Urgenza  Media 

Obiettivi Strategici (finalità)  ‐  Regolamentazione  ed  incentivazione    di  attività  archeologiche 

sostenibili all’interno del SIC Torre del Cerrano con finalità di tutela delle 

biocenosi presenti 

-  

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co.Ges AMP “Torre del Cerrano”  

Metodologia  ‐  Regolamentazione  ed  incentivazione    di  attività  archeologiche 

sostenibili all’interno del SIC Torre del Cerrano con finalità di tutela delle 

biocenosi presenti 

- mappatura dei beni di interesse archeologico con metodi non invasivi 

- realizzazione  di  un  itinerario  naturalistico‐archeologico  attraverso  le 
emergenze paesaggistiche e culturali; 

- valorizzazione  delle  risorse  ambientali,  storiche,  artistiche, 

archeologiche e della cultura materiale 

Specie ed habitat obiettivo  Habitat 1170 Scogliere  
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Cause di minaccia obiettivo  Utilizzo di metodiche di analisi archeologica non sostenibile ai fini della 

conservazione dell’habitat di scogliera 

Presenza eccessiva di particellato in sospensione 

 

Risorse umane coinvolte  Professionisti e tecnici specializzati 

Biologi 

Operatori subacquei 

Stakeholder coinvolti  Diving e scuole sub; archeologi subacquei; albergatori; ristoratori; 

commercianti; esperti dell’area archeologica, ARTA, Regione Abruzzo, 

Provincia di Teramo, Comune di Pineto, Comune di Silvi, Ministero dei 

Beni Culturali 

Costi stimati  < 100.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Nessuno 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Numero di mappe e catalogazione di reperti archeologici prodotti 

  

 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

IA18 
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Intervento  

PD03 

RE05 

Tipologia:  

  

Divulgazione 

Regolamentazione 

 

Titolo  Regolamentazione ed educazione alla fruizione turistica del reef 

attraverso snorkeling e attività subacquea 

 

Localizzazione ed Estensione  La porzione marina all’interno dei confini del SIC “Torre del Cerrano” 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  - Promozione  di  una  gestione  sostenibile  del  turismo,  attraverso  la 

formazione degli operatori e la sensibilizzazione dei visitatori; 

- mantenimento dell’integrità del  territorio,  attraverso  la  tutela delle 

aree vulnerabili e la valorizzazione dei suoi aspetti peculiari; aumento 

della conoscenza delle biocostruzioni a Sabellaria e  la consapevolezza 

della sua importanza ecologica; 

- individuazione di percorsi subacquei guidati. 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co.Ges AMP “Torre del Cerrano”  

Metodologia  Regolamentazione nella gestione e fruizione dell’Area Marina Protetta 

attraverso la definizione del Regolamento di esecuzione e Gestione, le 

autorizzazioni e le azioni di sorveglianza; 

tracciamento  dei  percorsi  di  snorkeling  in  relazione  al  valore 

naturalistico,  paesaggistico  e  alla  presenza  di  specie  di  rilevante 

interesse 

Specie ed habitat obiettivo  Habitat 1170 Scogliere  

 

Cause di minaccia obiettivo  - Presenza antropica eccessiva e incontrollata specialmente nel 

periodo estivo; 

- perdita dell’integrità degli habitat. 
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Risorse umane coinvolte  - Personale del Centro Visita dell’Area Marina Protetta; 

- docenti delle scuole che saranno coinvolti nei progetti di educazione 
ambientale; 

- personale  dipendente  da  altri  Enti  che  collaborano  in  Progetti  di 
Educazione Ambientale. 

Stakeholder coinvolti  Diving  e  scuole  sub;  archeologi  subacquei;  albergatori;  ristoratori; 

commercianti;  Ente  per  il  turismo,  Istituzioni  e  tutta  la  comunità 

locale;  ARTA,  Regione  Abruzzo,  Provincia  di  Teramo,  Comune  di 

Pineto, Comune di Silvi. 

Costi stimati  < 20.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

 

Potenziali fattori di 

problematicità 

- Condizioni meteo‐marine sfavorevoli; 

- aumento del particellato e conseguente riduzione della visibilità; 

- scarsa sensibilizzazione; 

- scarsa conoscenza degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario. 

 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

Numero di presenze turistiche adeguatamente informate ed educate 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

MR10 
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Intervento  

IA17 

Tipologia:  

Intervento Attivo 

Titolo  Progettazione e realizzazione di un sistema WebGis 

Localizzazione ed Estensione  Territorio del S.I.C. Torre del Cerrano 

Area Marina Protetta Torre del Cerrano – Comuni di Roseto degli Abruzzi, 

Atri , Città Sant’Angelo, Silvi, Pineto 

Classe di Urgenza  Media 

Obiettivi Strategici (finalità)   Creazione di un Database che raccolga tutti i dati e le informazioni (di 
carattere scientifico, ambientale, naturalistico, turistico e 
socioeconomico) elaborati sul territorio riguardante il SIC Torre di 
Cerrano, per una conoscenza di base e aggiornabile degli effetti delle 
attività di gestione del SIC. 

 Creazione di un WebGIS al fine di rendere accessibili ai cittadini 
informazioni di carattere ambientale, scientifico, naturalistico, 
turistico e socioeconomico offrendo una navigazione su base 
cartografica delle stesse. 

 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

Co.Ges. A.M.P. Torre Cerrano  

Metodologia e durata dell’ 

intervento 

Una prima fase, partita con la stesura del Piano di Gestione, si 

raccoglieranno tutte le pubblicazioni, gli studi e le informazioni già 

esistenti sul territorio del SIC per la costruzione di una banca dati 

generale a disposizione del gestore. Questa banca dati sarà aggiornata e 

ampliata ogniqualvolta ci siano nuovi dati disponibili. 

La seconda fase vedrà la costruzione di un Sistema Informativo 

Territoriale (GIS) in cui tutti i dati raccolti saranno elaborati e georiferiti su 

basi cartografiche e saranno create all’ occorrenza cartografie tematiche 

per meglio interpretare i dati raccolti.  

L’ultima fase vedrà la creazione di un WebGIS  per la visualizzazione e la 

gestione della cartografia e delle informazioni georiferibili relative al SIC 

Torre di Cerrano sistema dovrà essere realizzato in modalità web onde 

permetterne l'utilizzo da qualsiasi dispositivo dotato di browser internet. 

Durata: Complessivamente 36 mesi per lo sviluppo del WebGIS completo, 

1) Costruzione Banca dati 12 mesi; 
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 2) Costruzione S.I.T. Dinamico 12mesi; 

 3) Costruzione e Pubblicazione WebGIS 12 mesi  

Aggiornamento e Gestione del DataBASE e del WebGIS a seguito dei 

monitoraggi annuali e ai nuovi dati elaborati. 

 

Specie ed habitat obiettivo  Tutte le specie e gli habitat presenti nel SIC Torre di Cerrano 

Cause di minaccia obiettivo  Nessuna 

Risorse umane coinvolte  L’ azione sarà sviluppata dall’ AMP avvalendosi di un esperto in Sistemi 

Informativi Territoriali (GIS) e con il supporto di una società esperta nello 

sviluppo di WebGIS. 

Stakeholder coinvolti  Enti di ricerca/università 

Tutti i soggetti interessati  

 

Modalità di comunicazione e  

coinvolgimento 

PD – 1 Comunicazione stakeholder trasversali  

Pubblicazione su sito Web SIC ‘Torre del Cerrano’ 

Costi stimati  > 50.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  L’ azione potrà essere finanziata attraverso i bandi riguardanti i processi 

di informatizzazione e digitalizzazione  

Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 

 

Potenziali fattori di 

problematicità 

Disponibilità di molteplici dati che potrebbero presentarsi incompleti, 

riferiti a periodi temporali differenti e non standarizzati che necessitano 

di una ricostruzione per la definizione della Banca dati. 

 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

474 
 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

 Report annuali sui dati ambientali riferiti alle specie e agli habitat 
presenti nel SIC. 

 Numero delle cartografie tematiche elaborate e caricate sul WebGIS 

 Accessi sul portale del WebGIS e download.  

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

Con gli interventi di raccolta dati, monitoraggio e comunicazione 

attraverso sito web. 

MR01 

MR02 

MR03 

MR04 

MR05 

MR06 

MR07 

MR08 

MR09 

MR10 

 

 

 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

475 
 

 

 

Intervento  

IA18 

Tipologia:  

Intervento Attivo 

Titolo  Rilevamento Fondali Marini 

Localizzazione ed Estensione  Area a mare del Territorio del S.I.C. Torre del Cerrano 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  La ricerca prevede il rilievo geomorfologico dei fondali del 
S.I.C. finalizzato alla mappatura di tutti gli affioramenti rocciosi 
presenti nel fondale sabbioso prevalente. 

La ricerca ha anche lo scopo di approfondire lo studio e 
monitorare nel tempo gli Habitat di Scogliera (1170) nonché di 
quello delle sabbie a debole copertura (1110)  

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

A.M.P. Torre Cerrano 

Metodologia e durata dell’ 

intervento 

La ricerca verrà inizialmente svolta in corrispondenza della Zona B 
dell’ A.M.P. Torre Cerrano, per poi essere estesa all’ intero territorio 
del S.I.C. 

La ricerca sarà sviluppata attraverso rilievi Side Scan Sonar e 
batimetrici di dettaglio, elaborazione dati, produzione cartografica e 
la redazione del rapporto finale.  

I dati raccolti durante gli studi, dai rilievi idrografici ovvero 
localizzazione, dimensioni, morfologia, e dalle analisi di laboratorio 
e dalla documentazione, ovvero struttura e composizione dei 
popolamenti presenti e natura ed origine delle  strutture rocciose e 
sabbiose verranno inseriti in un Sistema  Informativo Geografico 
(GIS) appositamente sviluppato. 

Come già indicato il rilevamento sarà esteso all’ intera area del 
S.I.C. e se dovesse rendersi necessario anche alle aree contigue, 
potrà essere ripetuto come attività di monitoraggio e 
approfondimento. 

 

Durata: nei primi 12 mesi sarà effettuato il rilevamento della Zona B 
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della A.M.P  

Nei successivi 24 mesi il rilevamento sarà esteso all’ intera area dell’ 

AMP  

 

 

 

Specie ed habitat obiettivo  Tutte le specie e gli Habitat marini presenti del SIC Torre Cerrano 

Cause di minaccia obiettivo  Nessuna 

Risorse umane coinvolte  L’ azione sarà sviluppata dall’ AMP avvalendosi di un esperto in Sistemi 

Informativi Territoriali (GIS) e con il supporto di una società o di un ente 

di ricerca con esperienza nel campo dei rilevamenti attraverso side scan 

sonar e strumenti simili. 

Stakeholder coinvolti  Enti di ricerca/università 

Tutti i soggetti interessati (stakeholder esterni trasversali) 

 

Modalità di comunicazione e  

coinvolgimento 

PD – 1 Comunicazione stakeholder trasversali  

Pubblicazione su sito Web SIC ‘Torre del Cerrano’ 

Costi stimati  > 50.000,00 € 

 

Tipologia di finanziamento  L’ azione potrà essere finanziata attraverso programmi regionali o 

comunitari riguardanti ricerca scientifica o azioni di protezione degli 

habitat  marini che comprendano anche processi di informatizzazione e 

digitalizzazione. 

Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 

Fondi da privati 
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Potenziali fattori di 

problematicità 

Difficoltà della realizzazione del rilevamento a causa di condizioni 

metereologiche o ambientali avverse. 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

 Superficie di fondale rilevato  

 Quantità di dati e analisi ottenuti dai rilevamenti 

 Numero delle cartografie tematiche elaborate  

 Precisione sulla localizzazione e le caratteristiche degli Habitat di 
fondale duro e molle 

 Numero di Pubblicazioni e studi realizzati. 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

Collegato con gli interventi di raccolta dati, monitoraggio e 

comunicazione riferiti all’ ambiente marino  del SIC. 

Interventi di tutela, protezione, analisi degli habitat 1110 e 1170 

MR10 

MR04 

MR03 

IA16 

RE03 
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Intervento  

IA19 

MR11 

Tipologia:  

Intervento Attivo 

Monitoraggio e Ricerca 

Titolo  Rilevamento Aree Dunali e di Pineta 

Localizzazione ed Estensione  Area a terra del Territorio del S.I.C. Torre del Cerrano 

Classe di Urgenza  Alta 

Obiettivi Strategici (finalità)  L’ obiettivo principale è quello di rilevare e monitorare la porzione a terra 

del S.I.C. Torre del Cerrano ed in particolare delle aree costituite dagli 

habitat di Pineta e di Duna , allo scopo di conoscere annualmente le 

condizioni e gli effetti delle azioni di gestione e degli impatti esterni sugli 

habitat e le specie da tutelare. 

Soggetto Gestore 

dell’Intervento 

A.M.P. Torre Cerrano 

Metodologia e durata dell’ 

intervento 

L’ azione sarà sviluppata partendo dalla ricostruzione storica dell’ 

evoluzione delle condizioni degli habitat di duna e di Pineta basandosi 

sullo studio delle ortofoto, carte storiche e materiale elaborato fino alla 

redazione del Piano di Gestione. In seguito regolarmente saranno 

effettuati rilevi degli habitat a terra tramite rilievi aereofotogrammetrici 

con mezzi U.A.S. (Unmanned Aerial Vehicles) o semplicemente Droni, 

rilievi topografici ma anche attraverso rilievi manuali direttamente sul 

posto. 

Si effettueranno anche rilievi sulla presenza e sulle condizioni delle specie 

vegetali presenti in particolare sull’ habitat di duna. Per lo sviluppo dell’ 

azione saranno impegnati esperte collaboratori dell’A.M.P., una azienda 

esperta nel campo dei rilievi aereofogrammetrici. Potranno essere 

coinvolti anche volontari e le Guide del Cerrano, soprattutto per il rilievo 

visivo delle specie vegetali e animali di duna, anche attraverso l’ 

organizzazione di giornate tematiche.  

In seguito tutti i dati raccolti saranno interpretati, elaborati e diffusi 

tramite pubblicazioni scientifiche, articoli, cartografie tematiche su sito 

internet e WebGIS. 



Piano	di	Gestione	SIC	IT7120215	 2015
 

479 
 

L’azione sarà sviluppata con almeno un rilievo annuale tramite Droni – 

U.A.S. (Unmanned Aerial Vehicles) e vari eventi di rilievo visivo 

direttamente della duna e della pineta. 

 

Specie ed habitat obiettivo  Tutte le specie e gli Habitat terrestri presenti del SIC Torre Cerrano 

Cause di minaccia obiettivo  Si dovrà fare particolare attenzione che i periodi di rilevamento, 

soprattutto tramite Mezzi U.A.S. (Unmanned Aerial Vehicles), non 

interferiscano e disturbino le specie animali presenti (Fratino).   

Risorse umane coinvolte  L’ azione sarà sviluppata dall’ AMP avvalendosi di un esperto in Sistemi 

Informativi Territoriali (GIS) e di altri collaborati esperti di habitat di duna 

e di Pineta, con il supporto di una società o di un ente di ricerca con 

esperienza nel campo dei rilevamenti aerofotogrammetrici attraverso 

mezzi U.A.S. (Unmanned Aerial Vehicles) – Droni. 

Potranno essere coinvolti anche volontari e le Guide del Cerrano, 

soprattutto per il rilievo visivo delle specie vegetali e animali di duna, 

anche attraverso l’ organizzazione di giornate tematiche. 

 

Stakeholder coinvolti  Enti di ricerca/università 

Tutti i soggetti interessati (stakeholder esterni trasversali) 

 

Modalità di comunicazione e  

coinvolgimento 

PD – 1 Comunicazione stakeholder trasversali  

Pubblicazione su sito Web SIC ‘Torre del Cerrano’ 

Costi stimati  < 100.000,00 € 

Tipologia di finanziamento  L’ azione potrà essere finanziata attraverso programmi regionali o 

comunitari riguardanti ricerca scientifica o azioni di protezione degli 

habitat  marini che comprendano anche processi di informatizzazione e 

digitalizzazione. 

Finanziamenti Comunitari,  

Finanziamenti Ministeriali  

Finanziamenti Regionali 

Fondi comunali 
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Fondi da privati 

 

  

	
Potenziali fattori di 

problematicità 

 

Valutazione ex‐post 

(indicatori dei risultati) 

 Numero rilievi aerofotogrammetrici effettuati ogni anno 

 Quantità di dati e analisi ottenuti dai rilevamenti 

 Numero delle cartografie tematiche elaborate  

 Precisione sulla localizzazione delle specie vegetali presenti sugli 
habita di duna 

 Numero di Pubblicazioni, studi ed articoli realizzati. 

Correlazioni ed integrazioni 

con altri interventi e 

iniziative 

MR01 

IA01 

IA02 

IA03 

IA04 

IA06 

IA09 

IA17 

GE01 

GE02 
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14	ATLANTE	DEL	TERRITORIO		
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


