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PREMESSA
Il progetto EcoAlaggi - Miglioramento della fruizione turistico-ricreativa e riqualificazione

ambientale delle zone di alaggio e di aree limitrofe nell’Area Marina Protetta “Torre del
Cerrano” è finalizzato ad accrescere l’attrattiva turistica del territorio dell’AMP Torre del Cerrano,
promuovendo l’integrazione tra le attività della piccola pesca costiera e le risorse naturalistiche e
paesaggistiche presenti, con particolare riferimento alle aree dunali e di nidificazione del Fratino. Il
progetto prevede la realizzazione di percorsi naturalistici attrezzati e di semplici interventi di restauro e
tutela ambientale, facilmente ripetibili anche in altre zone, che favoriscano l’accessibilità e la fruibilità
turistica delle aree di alaggio e delle zone limitrofe, valorizzando e tutelando al contempo i delicati
ambienti naturali presenti.
Sono stati implementati i seguenti interventi:


Delimitazione con paletti e fune delle zone dunali presenti nelle aree di alaggio ed in zone
limitrofe, al fine di creare una rete sentieristica di accesso all’arenile



Delimitazioni con paletti e fune delle aree di nidificazione del Fratino presenti nelle aree di
alaggio ed in zone limitrofe, con lo scopo di integrare la tutela ambientale con la fruizione turistica del
territorio e con le operazioni a terra connesse con la piccola pesca.



Interventi di tabellonistica e segnaletica allo scopo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle
aree di alaggio e delle zone limitrofe, di indirizzare gli utenti verso i percorsi attrezzati e di informare i
turisti sulle attività della piccola pesca e sull’ambiente naturale presente.

ANDAMENTO DEI LAVORI E RISULTATI RAGGIUNTI
Alla data del 31/05/2015 l’avanzamento fisico dei lavori risultava pari al 100% degli interventi previsti.
Sono state realizzate circa 4200 m di delimitazioni con paletti e fune di fasce dunali ubicate presso 5 delle
6 aree di alaggio presenti nell’AMP o in zone limitrofe, nonché quelle contigue all’edificio storico di Torre
Cerrano, realizzando una rete sentieristica di accesso alle arenile. Le delimitazioni hanno interessato 46500
mq di dune (più del 70% del totale) per un perimetro totale di circa 6 km, di cui più di 4 km delimitati con
paletti e fune.
Presso l’area di alaggio della foce del torrente Calvano nel Comune di Pineto, non è stato purtroppo
possibile realizzare le delimitazioni previste, a causa della presenza di numerose imbarcazioni posizionate
in secca, sopra la stretta fascia dunale presente in loco. Pur avendo prontamente sollecitato le autorità
competenti a porre in essere le azioni necessarie ad una loro rimozione, i natanti risultano attualmente

ancora posizionati sopra le dune, rendendo inutile qualsiasi intervento di delimitazione.
Una situazione simile si è riscontrata anche nell’aree di alaggio delle foci del torrente Concio e Cerrano nel
Comune di Silvi. In tali zone è stato possibile delimitare solo in parte le fasce dunali presenti nell’area di
alaggio od in zone limitrofe.
Sono state installate 7 bacheche in legno con relativi pannelli informativi con informazioni sull’AMP e
sull’ambiente dunale.
Lungo le delimitazioni sono stati posizionati cartelli di segnalazione con regolamenti e norme
comportamentali
Sono stati inoltre effettuati interventi di tutela a 6 nidi di fratini rinvenuti nei pressi delle aree di alaggio,
realizzando delimitazioni temporanee durante il periodo di nidificazione.
Alla realizzazione del progetto hanno collaborato i Comuni di Pineto e Silvi, le Guide del Cerrano, il gruppo
boy scout di Atri e diversi balneatori della zona.
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