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INTRODUZIONE 
 

La presente relazione trae origine dalla convenzione di ricerca stipulata il 30/09/2014 tra il 

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano e l'Università degli Studi di 

Teramo per attività di ricerca relativa alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano di 

Gestione del Sito di Interesse Comunitario SIC – IT 7120215. 

Infatti, l’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria, Scienze 

Politiche, Agraria, Scienze della Comunicazione e Giurisprudenza - svolge ricerche nel 

campo degli ecosistemi naturali e antropizzati per la gestione delle specie e degli habitat; 

nonché nella gestione socio economica delle aree naturali protette producendo, tra l’altro, 

il Master Universitario di primo livello GESLOPAN – Gestione dello Sviluppo Locale nei 

Parchi e nelle Aree Naturali, con cui l’AMP Torre del Cerrano è convenzionata stabilmente 

da numerose edizioni.  

Inoltre, l’Università degli Studi di Teramo possiede una consolidata esperienza di ricerca 

che garantisce affidabilità scientifica ed, inoltre, possiede le competenze e le attrezzature 

idonee per svolgere una ricerca negli ambiti di studio delle attività previste; in particolare 

sull’AMP Torre del Cerrano l’Università di Teramo ha svolto, su incarico del Ministero 

dell’Ambiente, tutti gli studi tecnico-scientifici preliminari per la sua istituzione. 

Oggetto della presente convenzione di ricerca è stata la elaborazione del Piano di 

Gestione del Sito di Interesse Comunitario Torre del Cerrano. 

Il piano di gestione è finalizzato alla individuazione delle misure esplicite finalizzate a 

raggiungere gli obiettivi generali della direttiva, cioè “….il mantenimento o il ripristino, in 

uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di 

flora di interesse comunitario”, tenendo conto “….delle esigenze economiche, sociali e 

culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. 

Il Piano pertanto ha il particolare compito di individuare un modello per la conservazione 

della natura degli habitat e delle specie che sia in grado di rapportarsi con le esigenze del 

contesto economico e sociale locale, e di coordinarsi con gli altri strumenti ed atti di 

governo del territorio. 

In questo senso, le attività eseguite dall’Università degli Studi di Teramo sono risultate le 

seguenti:  

1)Studio e analisi del benthos di fondale sabbioso e fondale roccioso e del necton 

presente nel SIC interesse di studio 

2) Descrizione di quelle attività socio-economiche esistenti o potenziali che si ritiene 

possano interferire con la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti 

nel sito 



3) Identificazione e descrizione degli interventi di comunicazione e promozione del PdG. 

Al fine di una ottimale lettura dei testi, la relazione si presenta strutturata componendo in 

successione e separatamente la descrizione delle tre differenti attività. Le conclusioni finali 

riassumono le conclusioni relative a ciascuna attività. 
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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 
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. 
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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., 
Pastorelli A.M , Marano G. ,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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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 stati registrati per i Molluschi Bivalvi (soprattutto Mitylus 
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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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Tabella 1 -Torre del Cerrano: Elenco delle specie rinvenute 
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Continua Tabella 1 
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Continua Tabella 1 
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1110 Habitat a “Sandbanks” 
 

 

 

 

 

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.  
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. 
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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., Bianchi C.N., Zurlini D., Morri C., 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 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).  
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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. ,Marano M., Pastorelli A.M., Tiscar P.G., Ciarelli 
A., 2003); (Tiscar P.G., Ciarelli A., Ceriola L., Della Salda L. ,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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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 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.) e alle condizioni abiotiche dell’habitat in cui vivono. 

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)(Fig.1).  

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. 
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Figura 1.Biocenosi delle Sabbie Fini Ben Calibrate. 

 

 

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). 

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).  

Nel famoso "Nouveau manuel de bionomie benthique de la mer Méditerranée" (1964) 
Pérès e Picard identificarono e suddivisero le biocenosi in funzione del piano e del tipo di 
fondale. Questa classificazione generale presenta però innumerevoli eccezioni legate alle 
situazioni locali biotiche e abiotiche: condizioni chimico-fisiche, disponibilità di risorse, 
interazioni trofiche fra le diverse specie, e così via. Oggi i ricercatori studiando le comunità 
bentoniche tendono a rifiutare questo tipo di approccio descrittivo e rigido ma l’imponente 
lavoro di Pérès e Picard resta un importante quadro di riferimento. 
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Piano Substrato Sigla Descrizione 

Mesolitorale solido RMS biocenosi del mediolitorale superiore 

    RMI biocenosi del mediolitorale inferiore 

    GM biocenosi delle grotte 

  mobile DM biocenosi dei fondi detritici 

    SM biocenosi delle sabbie 

    SVLE biocenosi delle sabbie fangose, lagune, estuari 

Infralitorale solido AP biocenosi delle alghe fotofile 

    IETP biocenosi delle acque inquinate 

  mobile GI biocenosi delle ghiaie 

    SGBV biocenosi delle ghiaie fini e sabbie grossolane 
rimosse dalle onde 

    SRPV biocenosi delle sabbie in zone protette 

    SVMC biocenosi delle sabbie fangose in zone calme 

    LEE biocenosi lagunari eurialine ed euriterme 

    STP biocenosi dei sedimenti inquinati 

    SFBC biocenosi delle sabbie fini ben calibrate 

    SFS biocenosi delle sabbie fini superficiali 

    HP biocenosi delle praterie di Posidonia 

Circalitorale solido C biocenosi del coralligeno 

    GSO biocenosi delle grotte semioscure 

    GO biocenosi delle grotte oscure 

    RL biocenosi delle rocce al largo 
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  mobile DC biocenosi dei fondi detritici costieri 

    DE biocenosi dei fondi detritici invasi da fango 

    VTC biocenosi dei fanghi terrigeni costieri 

    DL biocenosi dei fondi detritici del largo 

indipendenti 
dal piano 

  SGCF biocenosi delle sabbie e ghiaie con correnti di fondo 

    MI biocenosi dei fondi mobili instabili 

Figura 2. Biocenosi di Peres e Picard 
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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. 3; Fig. 4). 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. 2. 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. 



	  

19	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura. 3.Tabella delle coordinate delle stazioni. 

	  

 

 

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 
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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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). 

 

 

Figura 4.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). 

Mollusca	  Bivalvia(41.1%)	  

Mollusca	  Gasteropoda(0.9%)	  

Mollusca	  Scaphopoda(0.5%)	  

Mollusca	  Caudofoveata(0.001%)	  

Anellida	  Polychaeta(34%)	  

Crustacea	  Amphipoda(21.4%)	  

Crustacea	  Decapoda(0.5%)	  

Echinodermata(0.3%)	  

Cnidaria(0.6%)	  

Sipunculida(0.1%)	  

Phoronida	  (0.5%)	  

NemerPna(0.02%)	  
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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; 
 

. 

 
 
 
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 
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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 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. Comparando i valori dell’ indice di diversità di Shannon 
in generale si è avuto un lieve incremento in tutta l’area di indagine rispetto al 2008. 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, come già messo in evidenza da Cargini et al.,2008 . 
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 
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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 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. 6.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 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 
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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. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    
    
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. 
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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 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 
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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)(Fig. 7). 

 

 

Figura 7. Contributo percentuale cumulativo dei gruppi trofici 

S=SOSPENSIVORI	  39,5%	  

C=CARNIVORI	  3,4%	  

DC=DETRITIVORI-‐CARNIVORI	  1,2%	  

D=DETRITIVORI	  52,7%	  

L=LIMIVORI	  1,5%	  

DS=DETRITIVORI-‐SOSPENSIVORI	  1,5%	  

DE=DETRITIVORI-‐CARNIVORI	  0,2%	  
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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.	  In generale i sospensivori sono dominanti nei 
sedimenti sabbiosi, mentre i detritivori predominano nei fondali fangosi(Maurer et al., 
1979; Gambi & Giangrande, 1985; Dauvin, 1988)(Fig.8). 

 

 

 

Fig. 8. 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 
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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). 
L’abbondanza di sospensivori è connessa a sedimenti più grossolani presenti in questi 
fondali, dove non c’é rischio di riempimento delle branchie(Levinton, 1977).  Certi tipi di 
trofismo e movimento mostrati dagli invertebrati bentonici, ad esempio la categoria trofica 
dei detritivori e il movimento legato alle attività di escavazione, possono portare al 
rimaneggiamento del sedimento, aumentando la profondità di penetrazione dell’ossigeno e 
del detrito organogeno facendo, conseguentemente, incrementare la decomposizione 
della materia organica (Pearson, 2001).	  	  
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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. 

 
 

 

Tassonomia  

Phylum Mollusca  

Classe Bivalvia  

Ordine Veneroida  

Sottoclasse 
Heterodonta  

Famiglia 
Veneridae  

Ordine Veneroida  

Genere  Chamelea  
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Struttura	  della	  popolazione	  dell’area	  d’indagine	  

 

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 

Tab. 1. 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 
(Tab. 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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Analisi morfometrica di Chamalea gallina  

 

Le relazioni tra le diverse misure morfometriche rilevate nei campioni di vongole raccolti 
alle diverse profondità e nelle diverse località sono mostrate nelle fig. 9 e fig.10 ed i relativi 
parametri stimati sono mostrati nelle tab. A e B. Tutte le relazioni sono risultate altamente 
significative (p<0,001). L’analisi della covarianza condotta tra la larghezza e la lunghezza 
degli individui raccolti a 4 m di profondità indica che le loro pendenze differiscono 
significativamente (F=4,53, p<0,003). Anche le pendenze delle relazioni tra larghezza e 
l’altezza degli individui pescati a 4 m di profondità differiscono significativamente (F=8,32, 
p<0,001).  

Le pendenze delle relazioni tra la larghezza e la lunghezza degli individui raccolti a 6 m di 
profondità non differiscono significativamente (F=1,272, p>0,05). Le pendenza delle 
relazioni tra la larghezza e l’altezza degli individui pescati a 6 m differiscono 
significativamente (F=12,01, p<0,0001). I risultati dell’ANCOVA appena descritti indicano 
che potrebbero esserci delle differenze nella morfologia delle vongole raccolte a diverse 
profondità e a diverse località. La presente analisi potrebbe essere ulteriormente 
approfondita eseguendo una ancova a due vie, considerando insieme i fattori profondità e 
località. Tuttavia questa analisi dovrebbe essere condotta separatamente per le relazioni 
larghezza vs. lunghezza e larghezza vs. altezza. Al fine di caratterizzare le vongole 
raccolte alle diverse profondità e località, sono stati considerati tutti i caratteri biometrici 
rilevati nei singoli individui e analizzati con l’analisi multivariata non parametrica della 
varianza (NPMANOVA). I risultati sono presentati in tabella C dove si osserva che la 
morfologia delle vongole è differente sia alle diverse profondità sia nelle differenti località. 
Poiché l’interazione tra i due fattori (profondità e località) è significativa, il successivo test 
post hoc è stato condotto considerando solo le località all’interno di ciascuna profondità. Il 
successivo test multiplo post hoc di Bonferroni indica che alla profondità di 4 m la 
morfologia delle  vongole differisce significativamente  nelle diverse località (Tab. D). Lo 
stesso risultato è stato ottenuto alla profondità di 6 m con l’eccezione delle vongole di 
Pineto e Silvi che sembrerebbero avere la stessa morfologia (Tab. D). 

L’analisi mediante NPMANOVA indica quindi delle differenze morfologiche nelle vongole 
raccolte a diverse profondità e località. I dati analizzati delle varie località, tuttavia, non 
erano costituiti da individui compresi nello stesso intervalla di taglia. Poiché è possibile che 
alcune classi di taglia di vongole potrebbero avere una morfologia differente dalle altre 
(esempio gli individui adulti dai giovani) e quindi influenzare le analisi, tutti i campioni sono 
stati standardizzati in modo casuale nell’intervallo di taglia delle vongole raccolte a Roseto 
e cioè tra 19 e 26 mm di larghezza. L’analisi della NPMANOVA condotta su questa nuova 
serie di dati indica che la morfologia delle vongole differisce significativamente sia nelle 
diverse profondità che località (Tab. E). La successiva analisi è stata eseguita mediante il 
test multiplo post hoc di Bonferroni considerando tutte le stazioni insieme poiché le 
interazioni tra i due fattori non sono significative. Dai risultati, mostrati in figura F, si 
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evidenzia, come già indicato dalla precedente analisi, che vi sono differenze nella 
morfologia  delle vongole raccolte a diverse profondità e località. 

 

 

	  

Figura 9. Analisi della covarianza condotta tra la larghezza e la lunghezza e tra la 
larghezza e l'altezza degli individui raccolti a 4 metri di profondità 

 

 

Tab. A. Parametri delle relazioni tra larghezza e lunghezza delle Chamalea gallina 
raccolte a diverse profondità e località. 

   

Larghezza vs. lunghezza (mm) 

  
 

Roseto Pineto Torre Silvi 

 
-4 m - 6 m -4 m - 6 m -4 m - 6 m -4 m - 6 m 

pendenza 0,80683 0,77854 0,80624 0,7714 0,86588 0,80341 0,86913 0,83536 

intercetta 0,29875 0,92789 0,51888 1,1792 
-

0,11799 1,0261 
-

0,08857 0,67676 
r 0,96962 0,95915 0,96748 0,96895 0,94548 0,93923 0,96996 0,93547 
p <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
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Figura 10. Analisi della covarianza condotta tra la larghezza e la lunghezza e tra la 
larghezza e l’altezza degli individui raccolti a 6 metri di profondità 

 

 

Tab. B.  Parametri delle relazioni tra larghezza e altezza delle Chamalea gallina 
raccolte a diverse profondità e località. 

    
Larghezza vs. altezza (mm) 

  
 

 
Roseto Pineto Torre Silvi 

 
-4 m - 6 m -4 m - 6 m -4 m - 6 m -4 m - 6 m 

pendenza 0,39303 0,41398 0,42831 0,40641 0,47674 0,45617 0,5211 0,67963 

intercetta 1,5324 0,97261 0,87837 1,3199 0,3359 0,28509 
-

0,76628 -4,5906 
r 0,879 0,90829 0,94375 0,91908 0,919 0,87568 0,9325 0,86761 

p <0,0001 <0,0001 
<0,000

1 <0,0001 
<0,000

1 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
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Tab. C. Risultati dell’analisi NPMANOVA (Permutation N: 9999) condotta 
considerando tutti i caratteri biometrici rilevati nei singoli individui. 

    Source Sum of sqrs df Mean square F P 

Profondità 0,044719 1 0,044719 7,3029 0,0061 

Località 1,1969 3 0,39896 65,154 0,0001 

Interaction 0,16104 3 0,05368 8,7663 0,0001 

Residual 5,8295 952 0,006123 

  Total 7,2321 959 

     

Tab. D. Risultati dell’analisi del test multiplo post hoc di Bonferroni. I valori indicano 
il valore di p nel confronto tra località. Il valore in giallo indica che la morfologia 

delle vongole di Pineto e Silvi alla profondità di 6 m sono simili. 

 
- 4 m 

 
- 6 m 

 
Pineto Torre Silvi 

 
Pineto Torre Silvi 

Roseto 0,0003 0,0001 0,0001 
 

0,0025 0,0001 0,0002 
Pineto 

 
0,0001 0,0219 

 
0 0,002 0,4672 

Torre 
  

0,0001 
   

0,0003 
 

 

 

Tab. F. Risultato del test multiplo post hoc di Bonferroni. I dati colorati in giallo 
indicano similarità nella morfologia delle vongole raccolte nelle diverse località e 

profondità. 

 

Roseto 
-4m 

Pineto 
-4m 

Torre 
-4m 

Silvi 
-4m 

Roseto 
-6m 

Pineto 
-6m 

Torre 
-6m 

Silvi 
-6m 

Roseto-4m 0 0,0027 0,0001 0,0012 0,6993 0,1858 0,0016 0,0341 
Pineto-4m 0 0,0098 0,504 0,0085 0,1175 0,6844 0,3493 
Torre-4m 

  
0 0,0663 0,0001 0,0001 0,0108 0,0017 

Silvi-4m 
   

0 0,0031 0,0351 0,4453 0,1772 
Roseto-6m 

   
0 0,343 0,0056 0,0857 

Pineto-6m 
    

0 0,0897 0,3664 
Torre-6m 

      
0 0,3318 

Silvi-6m 
       

0 
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In conclusione sono state rilevate differenze nei morfotipi, nei rapporti tra le diverse 
dimensioni  larghezza, lunghezza e altezza degli individui di Chamelea gallina. 
Un’apparente differenziazione fenotipica degli individui presenti all’interno del SIC sarà da 
verificare con più approfondite indagini, mediante ulteriori analisi biometriche, della 
struttura della popolazione, analisi istologiche per avere informazioni sullo stadio 
riproduttivo e analisi genomiche.  

 

 

 

 

 Indice di condizione 

 

Per ogni sito, su campioni di 40 vongole, è stato individualmente valutato l’indice di 
condizione (IC) espresso come espresso come [(peso totale visceri/peso conchiglia) * 
1000] (Crosby e Gale, 1990). 

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). 
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Fig. 9.Indice di condizione (espresso come rapporto tra il peso secco della parte edule e 
quello delle valve). 

 

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);  
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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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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 
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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). 

 

 

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 
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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	  5.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, 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 
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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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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;  
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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 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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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 
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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 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) 
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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 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 
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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.  
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 6. 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 
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in grado di seguire la madre 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 7. 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 8. 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). 
Studi recenti hanno evidenziato una correlazione tra impiego di sonar (utilizzati in 
particolar modo durante le esercitazioni navali militari e prospezioni geofisiche) e 
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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 9. 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 10 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 dall’habitat, con gli esemplari più grandi osservati nelle popolazioni oceaniche, 



	  

70	  
	  

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 
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sopravvivono e raggiungono la maturità tendono a tornare nella spiaggia dove sono nate 
per deporre le loro uova. Il periodo di deposizione comincia nei primi giorni di maggio fino 
ad agosto (Dodd, 1988; Miller & Dinkelacker, 2008).  
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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 11. 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 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 



	  

73	  
	  

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 12. 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.  
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, 
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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 13. 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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Checklist	  di	  Flora	  e	  Fauna	  del	  SIC	  Torre	  del	  Cerrano	  
	  

	  

	  

FLORA E FAUNA SIC TORRE DEL CERRANO 
 

TAXON BIBLIOGRAFIA 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 
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 x 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  
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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  
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  
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 2014; Cargini et 

al. 2008 
 

Paradoneis Iyra  Tiscar et al. 2001  
Pherusa monilifera  Pedicini 2014  
Phyllodoce mucosa  Tiscar et al. 2001  
Phyllodoce lineata  Pedicini 2014  
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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  
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.  
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.  
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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 
 

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  Tiscar et al. 2001; 

AA.VV. 
 

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  
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  
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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.  
Octopus vulgaris  AA.VV.  
Ostraea edulis  Tiscar et al. 2001; 

AA.VV. 
 

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.  
Tellina fabula  Pedicini 2014  
Tellina incarnata  Pedicini 2014;AA.VV.  
Tellina nitida  Pedicini 2014;Cargini et 

al. 2008; AA.VV. 
 

Tellina planata  AA.VV.  
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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 2014  
CRUSTACEA 
Apseudopsis 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.  
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  
Microdeutopus similis  Tiscar et al. 2001  
Corophium sextonae  Tiscar et al. 2001  
Gammaropsis crenula  Tiscar et al. 2001  
Gammaropsis maculata  Tiscar et al. 2001  
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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. 
 

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.  
Seriola dumerili  AA.VV.  
Merluccius merluccius. AA.VV  
Dicentrarcus labrax  AA.VV.  
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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 (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.  
Rhincodon typus  AA.VV.  
Scyliorhinus canicula  AA.VV.  
Squalus acanthias  AA.VV.  
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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). 

	  

	  

	  

	  

 SPECIE PROTETTE 
  

TAXON BIBLIOGRAFIA STATUS PROTEZIONE 
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 
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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). 

OSTEITTI 
Hippocampus hippocampus  AA.VV. Elencato nella direttiva 

92/43/CEE (Allegati II e IV). 
Alosa fallax  AA.VV. Elencata nell’allegato II della 

direttiva 92/43/CEE Habitat. 
MOLLUSCA 
Lithophaga lithophaga  AA.VV. Berna Ap.2;	  92/43 CEE Habitat 

Ap.4;	  Barcellona Prot. ASPIM 
All. 2 

Mitra zonata  Pedicini 2014;AA.VV. 92/43 CEE Habitat Ap.4	  
Barcellona Prot.; Berna Ap.2;	   
ASPIM All. 2 

Pholas dactylus  AA.VV. Berna Ap.2;	  Barcellona Prot. 
ASPIM All. 2 

Tonna galea  AA.VV. Berna Ap.2; Barcellona Prot. 
ASPIM All. 2 

FANEROGAME 
Posidonia oceanica  AA.VV. Elencata nell’allegato I 

della Direttiva Habitat (Dir. n. 
92/43/CEE) 
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Conclusioni	  
	  

La presente relazione illustra la distribuzione degli habitat e delle specie, in particolare 
delle specie di interesse comunitario, nei tratti di mare dell’area del SIC Torre del Cerrano 
e nelle aree limitrofe descrivendone le principali biocenosi osservate. 

Oltre ad un aggiornamento della caratterizzazione dei siti indagati,  le presenti informazioni 
costituiscono una base di dati necessari per confrontare lo stato degli habitat di interesse 
comunitario e delle principali biocenosi  con lo stato degli anni precedenti all’istituzione 
dell’Area Marina Protetta, avvenuta il 21-10-2009 con decreto del Ministero dell'Ambiente 
e Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato in G.U. della Rep. Italiana n.80 del 07-04-
2010 e riconosciuta dall’Unione Europea come Sito di Interesse Comunitario (SIC 
IT7120215) dal 2012 (GUCEE n. 24 del 26-01-2013). 

I risultati del presente lavoro costituiscono una base conoscitiva per la redazione del Piano 
di Gestione del SIC e saranno di supporto alla pianificazione di eventuali misure di 
conservazione e utili ai fini di una valutazione di incidenza per mediare tra le esigenze di 
protezione e di conservazione e la gestione del territorio e delle attività socio-economiche 
che insistono sul territorio.  

In parallelo alle ricerche bibliografiche, sono state svolte attività di campionamento nel 
mese di Settembre del 2014. Il presente studio si è basato sul campionamento di 
sedimenti ed organismi macrobentonici (≥1 mm) mediante benna Van Veen, 
successivamente sortati e classificati; inoltre sono stati effettuati campionamenti, mediante 
“Ockelmann sledge” modificata, secondo le Linee Guida dell’ISPRA per lo studio delle 
comunità bentoniche (2012). 

I campionamenti hanno interessato 32 stazioni a 4 diverse batimetrie tra l’area 
prospiciente al molo di Roseto e la foce del fiume Piomba per il campionamento di 
macrozoobenthos; 12 stazioni a 3 diverse batimetrie (4, 6 e 8 m) tra le località di Roseto e 
Silvi per quanto riguarda l’utilizzo della “Ockelmann sledge” modificata. 

I dati ottenuti dalle presenti indagini, unitamente alla raccolta dei dati pregressi, hanno 
consentito di delineare la distribuzione delle biocenosi e delle specie caratteristiche della 
zona, degli habitat 1110 e 1170. 

In conclusione ed in base alle prime analisi  ed alla ricerca bibliografica effettuata si è 
messo in evidenza che: 

 

• La presenza delle bioconcrezioni a Sabellaria costituiscono il supporto per popolamenti 
stratificati, dove è possibile riconoscere un livello più superficiale generalmente 
costituito da poriferi, briozoi ed idrozoi. Oltre a sostenere un’abbondante fauna 
epibionte, le bioconcrezioni a Sabellaria forniscono un gran numero di microambienti 
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per organismi interstiziali di piccole dimensioni, soprattutto policheti vagili e crostacei. 
Coerentemente con quanto riportato dalla letteratura, la presenza delle concrezioni a 
Sabellaria sembra in grado di determinare un incremento dell’eterogeneità ambientale 
che, come conseguenza, comporta un aumento della biodiversità dell’area, 
modificando la struttura spaziale degli originari substrati (Anadon, 1980; Nicoletti et al., 
2000). Sono in corso studi per valutare lo stato di conservazione delle biocostruzioni a 
Sabellaria mediante la mappatura delle biocostruzioni e il censimento della fauna 
macrozoobentonica ad essa associata, da confrontare con i dati relativi allo studio 
effettuato nel 2001. Inoltre l’obiettivo è anche quello di valutarne l’importanza come 
area di reclutamento e di foraggiamento per specie non usualmente presenti nelle 
biocenosi SFBC.	  

• Dalle analisi quali-quantitative del macrozoobenthos di fondo mobile è stata 
evidenziata una migliore e più ampia ripartizione delle abbondanze delle specie 
campionate nelle stazioni di campionamento all’interno del SIC. 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 limita 
l’impatto di alcune attività antropiche, quali la pesca, il dragaggio, l’ancoraggio etc. che 
impattano sul fondale. Per esempio, all’interno dell’area del SIC é stata registrata la 
presenza di individui di  Thalassinidae Upogebia tipica considerati organismi 
“ecosystem-engineers” dovuta alla loro capacità di costruire complessi sistemi di 
gallerie sotto la superficie (Berkenbusch and Rowden, 2003). La presenza di questa 
specie è stata registrata esclusivamente nei transetti 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. Per avere un quadro più dettagliato 
delle differenze in biodiversità tra le diverse località e alle diverse batimetrie è tuttavia 
imprescindibile un’analisi granulometrica e sedimentologica delle aree campionate. Dal 
confronto con i monitoraggi effettuati in passato prima dell’istituzione dell’AMP, si 
evidenzia un lieve incremento dell’ indice di diversità di Shannon-Weaver, l'indice di 
maggiore applicazione. In base ai dati di lavori precedenti alcune specie caratteristiche 
di questo tipo di fondali hanno subito forti variazioni nelle abbondanze come nel caso 
del 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. Sempre 
comparando i dati in nostro possesso con i risultati del 2008 la specie Ch. gallina 
raggiungeva abbondanze del 92% relative ai bivalvi  nel 2008, ad oggi invece 
rappresenta il 55,7%. Le differenze registrate nei termini di abbondanza potrebbero 
essere imputate innanzi tutto alla diversa organizzazione delle comunità bentoniche 
derivante dalla messa in atto di azioni di protezione. Un’ulteriore meccanismo capace 
di influenzare i dati potrebbe, però, anche risiedere in possibili variazioni del bilancio 
sedimentario verificatesi nel tempo: solo monitoraggi continuati sui sedimenti condotti 
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parallelamente a indagini biocenotiche potrebbero meglio contribuire ad una migliore 
comprensione dei fenomeni osservati.	  
Tra le specie campionate sono state registrate numerose specie non rinvenute nei 
campionamenti precedenti, come evidenziato dalla checklist aggiornata. Tale 
differenza potrebbe essere imputabile prioritariamente alle succitate modificazioni 
ambientali considerando, comunque, che lo studio condotto è stato effettuato ad un 
livello tassonomico più approfondito. 

Di particolare rilievo appare il rinvenimento della specie alloctona Anadara demiri che è 
oramai da considerarsi naturalizzata. In questo senso, la tematica relativa alle specie 
aliene, nella maggior parte dei casi, appare ancora di difficile gestione, soprattutto in 
ambiente acquatico; inoltre, è da sottolineare che la ricerca è ancora molto lontana 
dalla totale comprensione dell’effetto che alcune specie alloctone stabilite possano 
determinare sulle specie autoctone e quindi sull’intero sistema (Zenetos et al., 2010, 
2012; Occhipinti Ambrogi et al., 2011).	  

 

• La specie bersaglio Chamelea gallina all’interno dell’area del SIC presenta taglie 
medie maggiori rispetto agli individui campionati all’esterno del SIC IT7120215. Le 
densità (espresse come numero di individui/m²) delle stazioni di campionamento 
all’interno del SIC risultano nettamente inferiori rispetto a quelle presenti nella zona 
a Nord, esterna al SIC, e di densità paragonabili rispetto alla zona a Sud 
esternamente al SIC. Inoltre sono state rilevate differenze nei morfotipi, nei rapporti 
tra le diverse dimensioni  larghezza, lunghezza e altezza degli individui di 
Chamelea gallina. Questa apparente differenziazione fenotipica degli individui 
presenti all’interno del SIC sarà da verificare con più approfondite indagini, 
mediante ulteriori analisi biometriche, della struttura della popolazione, analisi 
istologiche  per avere informazioni sullo stadio riproduttivo e analisi genomiche. Si 
evidenzia inoltre una differenza statisticamente significativa tra i valori dell’indice di 
condizione delle vongole campionate all’interno dell’area del SIC Torre del Cerrano 
e quelle campionate esternamente nelle località di Roseto e Pineto. 

 

• La popolazione di Alosa fallax, specie vulnerabile a rischio estinzione, è 
strettamente correlata alla qualità ambientale dei fiumi e del sottocosta. 
Presumibilmente il miglioramento di tali habitat porterebbe a un aumento sensibile 
della popolazione e di tutte le specie migratorie. Pertanto risulta di primaria 
importanza il ripristino e la tutela dello stato dei fiumi abruzzesi garantendo a tale 
specie la possibilità di riprodursi, dato che il maggior limite per questa specie risiede 
nell’impossibilità di raggiungere le zone di frega nei fiumi, sia per la presenza di 
ostacoli sia per la scarsa qualità delle acque.  Inoltre è fondamentale garantire la 
migrazione dei riproduttori dal mare al sottocosta regolando le attività di pesca 
lungo le rotte migratorie durante il periodo riproduttivo. 



	  

90	  
	  

• Fatta eccezione per alcuni sporadici avvistamenti, non è possibile dimostrare con 
certezza la presenza di una popolazione stanziale di Tursiops truncatus nell’area di 
interesse. Tuttavia, i dati sulla distribuzione delle popolazioni di tursiope nel Bacino 
del Mediterraneo indicano come anche il Mar Adriatico sia interessato dalla 
presenza di questa specie. Le stime finora disponibili non sembrano essere 
rappresentative di tutte le aree del territorio e ulteriori studi potrebbero essere 
necessari per avere una valutazione più attendibile della distribuzione e densità 
delle varie popolazioni, sia pelagiche che costiere, che possa essere 
rappresentativa anche dell’area SIC Torre del Cerrano. Definita come specie 
“Vulnerabile” dall’IUCN, il tursiope ha subito negli anni un drammatico decremento 
della propria estensione che vede come cause principali l’eccessivo sfruttamento 
delle risorse ittiche e l’alterazione dell’habitat marino. Pertanto, conoscere le 
dinamiche di popolazione del tursiope e lo stato sanitario della specie, con 
particolare riferimento al livello di contaminanti presente nelle carcasse degli 
esemplari rinvenuti eventualmente spiaggiati lungo le coste del SIC, può 
rappresentare un modo indiretto di acquisire conoscenze sullo stato di 
conservazione dell’habitat marino nell’area del SIC e nelle zone limitrofe.  

• Caretta caretta. Analogamente a quanto riportato per il tursiope, non sono 
disponibili dati sufficienti sulla distribuzione della popolazione di Caretta caretta 
nell’area SIC Torre del Cerrano. Il mare Adriatico risulta interessato dalle rotte 
migratorie sia di giovani esemplari che di adulti, mentre i pochi siti di nidificazione 
sulle coste adriatiche sembrano occasionali. Tuttavia, ciò non esclude che le 
spiagge abruzzesi, e in particolare l’area SIC Torre del Cerrano con i territori 
limitrofi, possano essere interessati dalle attività di nidificazione delle femmine di 
Caretta caretta, come nel caso di Roseto degli Abruzzi nel 2013.  
 
 

In seguito a 4 anni di protezione, dall’Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del 
Cerrano  e dal  riconoscimento come Sito di Interesse Comunitario (SIC IT7120215) nel 
2012 (GUCEE n. 24 del 26---‐01---‐2013) da parte dell’Unione Europea, i risultati presentati 
sottolineano l’importante ruolo che l’area marina protetta riveste nel preservare specie e 
habitat (Francour et al., 2001). Sono comunque da sottolineare come fattori importanti, 
capaci di influenzare la interpretazione dei dati prodotti, il tempo ancora limitato dell’azione 
di conservazione e l’impatto non esattamente quantificabile svolto dalle attività di 
bracconaggio all’interno dell’area del SIC:  tali variabili limitano, quindi, una interpretazione 
esaustiva del quadro reale conseguente all’azione di salvaguardia.  

 

Dagli studi condotti e dalle relative valutazioni sono emerse le seguenti esigenze in termini 
di azioni concrete riguardanti il monitoraggio, il recupero ambientale e la sua salvaguardia 
e conservazione: 

• Necessità di ulteriori indagini attraverso le seguenti attività di studio specifiche per 
una più approfondita caratterizzazione biocenotica dell’area d’indagine: sulla fauna 
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invertebrata e vertebrata, delle comunità microbiche e delle risorse alieutiche 
presenti mediante analisi ecotossicologiche, studi di popolazione, analisi meta 
genomiche e valutazioni sullo stato di conservazione di talune specie target. 

• Messa in opera di sistemi di videosorveglianza e monitoraggio (boe, video, ascolto 
acustico), che potrebbero rappresentare un mezzo efficace per contrastare le 
attività di bracconaggio oltre che, in generale, per il controllo e la sorveglianza delle 
minacce antropiche. Inoltre i succitati sistemi favorirebbero la produzione e 
condivisione con Enti pubblici, istituzioni scientifiche e dell'intera collettività di dati 
utili alla comprensione dello stato dell'ambiente in generale ed in particolare al 
monitoraggio della naturalità del territorio, dello stato di salute degli habitat e delle 
specie presenti nel territorio del SIC.  

• 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, una qualificazione della filiera del pescato ed un 
miglioramento delle conoscenze degli attori della piccola pesca costiera attraverso 
training specifici. 

• Gestione di campi di ormeggio eco-‐compatibili in grado di mitigare l’impatto del 
traffico nautico, dell’attività di ancoraggio e dell’uso di corpi morti	   all’interno del 
territorio del SIC.  

• Studio sulla possibile reintroduzione e reimpianto di praterie di fanerogame (Zostera 
spp./Cymodocea spp.) e di popolazioni di Pinna nobilis. 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, aumentando la complessità del 
substrato e permettendo l’insediamento e lo sviluppo di una ricca comunità di 
organismi vegetali ed animali. Inoltre la traslocazione di fanerogame può ridurre gli 
effetti dell’idrodinamismo e aumentare 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. Entrambi gli organismi sono 
ecosystem engineers in grado di creare complessi habitat tridimensionali che 
sostengono elevate biodiversità promuovendo alti livelli di funzionamento 
ecosistemico (Cerrano et al., 2010; Linares et al., 2008), creando una più 
complessa strutturazione dell’habitat e  substrati colonizzabili, offrendo rifugio per 
numerosi invertebrati e rappresentando una area di nursery per diverse specie di 
pesci. 

• Organizzazione di tavoli di confronto per discutere dei provvedimenti di 
caratterizzazione sedimentologica del particolato fine in sospensione e della sua 
origine e di eventuali interventi di mitigazione del regime idrologico direttamente 
sulle aste fluviali principali. Infatti, tra le problematiche riscontrate, sono da 
annoverare la presenza di livelli di sedimentazione elevati, di particolato fine in 
sospensione nella colonna d’acqua e di situazioni locali di degrado causate da 
apporti fluviali che suggeriscono azioni mirate ad una caratterizzazione del regime 
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idrologico dei fiumi dell’area ed il mantenimento e tutela della biodiversità attraverso 
il DFMV (Deflusso Minimo Vitale).  

• Tutela delle popolazioni di Alosa fallax nei litorali abruzzesi che deve avvalersi di 
una fase iniziale di monitoraggio, attraverso indagini condotte sui portatori di 
interesse, in grado di fornire informazioni utili alla pianificazione del recupero di tale 
specie e dell’ambiente in cui vive. A tali azioni si dovranno affiancare attività di  
sensibilizzazione e coinvolgimento dei pescatori della piccola pesca e dei pescatori 
sportivi nella salvaguardia della popolazione di Alosa fallax. Nelle fasi successive si 
avvieranno attività di monitoraggio sullo stato della popolazione di Alosa fallax nel 
litorale abruzzese, comprese foci e aste fluviali principali. A queste attività dovranno 
seguire azioni mirate al monitoraggio degli habitat fluviali abruzzesi con particolare 
attenzione alla presenza di ostacoli lungo le aste fluviali. Tali ostacoli, infatti, 
rappresentano uno dei maggiori limiti alla migrazione e riproduzione della specie 
costituendo, quindi, un importante fattore di minaccia. Una volta individuati gli 
ostacoli presenti si potranno effettuare azioni di riqualificazione delle aste fluviali 
attraverso la loro rimozione. Nei casi in cui non fosse possibile garantire una 
continuità fluviale sarà considerata la creazione di scale di rimonta. Inoltre, 
potranno essere considerate azioni volte ad identificare e tutelare le aree di 
riproduzione e di crescita degli avannotti. 

• Acquisizione di informazioni relative all’avvistamento di esemplari di tursiopi 
attuabili attraverso due linee di intervento relative alla 1) raccolta dei dati generati 
dal Sistema di Sorveglianza Sanitaria, già in essere su tutto il territorio nazionale, 
che potranno essere organizzati in un database specifico per l’area SIC Torre del 
Cerrano e coste limitrofe; alle 2) attività di sensibilizzazione del grande pubblico e di 
formazione di operatori in specifici settori produttivi della zona. Quest’ultima linea di 
intervento potrà risultare strategica per mitigare l’impatto delle attività della pesca e 
del turismo sulla conservazione di questa specie e ridurre le possibilità di conflitto 
che la convivenza con questa specie potrebbe determinare a medio-lungo termine. 

• Attività di sensibilizzazione e informazione sulla specie a rischio Caretta caretta  a 
valenza strategica anche per acquisire dati utili all’identificazione delle possibili 
minacce sulla specie e dell’effetto che ciascuna di esse può determinare sulla 
conservazione delle tartarughe. Le minacce incombenti sembrano, infatti, aver 
avuto un impatto preponderante negli ultimi anni sulla conservazione della specie, 
che ha visto un incremento notevole del numero di esemplari rinvenuti spiaggiati sia 
vivi che morti lungo le coste italiane, in generale, e in Abruzzo, in particolare.  
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Caratterizzazione Socio-Economica 
 

La caratterizzazione socio-economica del SIC Torre Cerrano è stata realizzata attraverso un’analisi di area 

vasta, che prende in considerazione in primo luogo i due comuni in cui ricade l’area SIC, Pineto e Silvi, e in 

secondo luogo quegli aggregati territoriali più ampi utili per confrontare le dinamiche del SIC rispetto ad 

aree più ampie ma con caratteristiche socio-economiche omogenee. Per questo si è fatto riferimento 

principalmente ai comuni della costa teramana per quanto riguarda gli aspetti insediativi e turistici, a quelli 

della “collina litoranea” della provincia di Teramo per gli aspetti agricoli (in base alla definizione ISTAT di 

zone altimetriche omogenee) e alla provincia di Teramo nel suo complesso.  

L’analisi ha preso in considerazione gli aspetti relativi alla popolazione e alle sue caratteristiche, il sistema 

insediativo e la sua evoluzione in rapporto alle dinamiche demografiche, le attività produttive. Nell’ambito 

delle attività produttive, oltre alla consistenza numerica e alle dinamiche delle unità locali delle imprese e 

degli addetti, è stato realizzato un approfondimento specifico per i settori dell’agricoltura, della pesca e del 

turismo.  

Il settore turistico non è stato analizzato solo come attività produttiva ma anche considerando le 

caratteristiche quali-quantitative e l’evoluzione della domanda turistica, i principali indici di turisticità e gli 

indicatori di pressione ambientali legati alla fruizione turistica dell’area.  

Sempre in relazione alla fruizione si è voluto analizzare il contributo diretto che l’Area Marina Protetta Torre 

del Cerrano offre alla qualificazione turistica dell’area e allo sviluppo di attività economiche compatibili, sia 

attraverso attività gestite direttamente o coordinate dalla AMP, sia attraverso la promozione e il 

coordinamento dell’importante iniziativa dell’adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), 

cui recentemente è stato assegnato il riconoscimento ufficiale.  

Infine i fattori di pressione e degli impatti sono sintetizzati attraverso la presentazione di un approccio alla 

contabilità ambientale per l’Area Marina Protetta. 

L’analisi è stata sviluppata sia come descrizione della situazione attuale, prendendo a riferimento le fonti 

statistiche più aggiornate, sia come descrizione dell’evoluzione di lungo periodo, utilizzando principalmente 

le fonti censuarie. Questo tipo di analisi, pur considerando un periodo molto più ampio rispetto a quello 

intercorrente dalla costituzione della AMP e identificazione del SIC al periodo attuale, è necessario per 

comprendere l’evoluzione del sistema economico e quindi l’origine e le dinamiche dei potenziali impatti sul 

sistema ambientale, ma anche le opportunità di sviluppo socio-economico del territorio che possono avere 

ricadute positive per lo stesso SIC. 

L’analisi è stata realizzata principalmente prendendo come base di riferimento il livello comunale, in quanto 

le fonti statistiche non sono quasi mai in grado di scendere ad un livello più disaggregato. Le dinamiche 

sociali ed economiche avrebbero comunque poco senso se considerate ad una scala di analisi di maggiore 

dettaglio. Attraverso indagini dirette si è cercato invece di approfondire gli aspetti più direttamente legati 

all’attività dell’Area Marina Protetta.  

1. Popolazione 

L’analisi della popolazione è stata sviluppata in relazione ai due comuni di riferimento dell’area SIC, Pineto 

e Silvi, considerando l’evoluzione storica di lungo periodo ed elaborando delle proiezioni sull’andamento 

futuro attraverso un’analisi di scenario. 
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L’analisi di scenario consente di elaborare alcune ipotesi di sviluppo socio-economico in specifiche aree 

amministrative omogenee 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.), essa permette di articolare questa proiezione per gruppi omogenei di 

popolazione (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 diverse 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. Difatti, alla nascita tutte le 

popolazioni registrano un’eccedenza dei maschi rispetto alle femmine di 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  
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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 eliminata 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 1.000 abitanti. In particolare i primi due rapporti hanno aiutato a studiare la struttura 

per classi di età e per sesso e a 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. 

 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 

Censimento della popolazione 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




.

 

 

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. 

Tab. 1– Composizione per classi di età (CPA ISTAT 1971-2011) 
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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 
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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 

 

Su questi dati è stato calcolato il rapporto di coesistenza per sessi (rapporto di mascolinità) ottenendo i 

seguenti risultati. 

Tab. 2– Rapporto di mascolinità (CPA ISTAT 1971-20011) 

 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 

 

I precedenti dati sono illustrati nel seguente grafico a barre. 

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. 

Tab. 3– Rapporto di composizione per classi di età (Fonte: ISTAT 1971-2004) 
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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 
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Fig. 2- Rapporto di composizione per classi (ISTAT 1971-2004) 
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Si evidenzia che nel corso di quattro decenni (dal 1971 al 2001) 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) 

 

 

Fig. 4- Piramide di popolazione (CPA 1981) 
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Fig. 5- Piramide di popolazione (CPA 1991) 

 
Fig. 6- Piramide di popolazione (CPA 2001) 
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Fig. 7- 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. 

Tab. 4– Indici di Struttura della popolazione (Fonte: CPA ISTAT 1971-2011) 

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 
       

Ulteriore conferma di quanto evidenziato proviene dal calcolo dell’incremento medio annuo composto 

(IMA) i cui valori sono riportati nella seguente tabella. 

Tab. 5– Tasso di incremento medio annuo composto x1000 (Fonte: ISTAT) 

 pop.res. rif. anni IMA (x 1000) 

1971 8218   

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 
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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. 8- 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 medi 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 il 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. 

Tab. 6– Proiezioni di popolazione al 2011 e al 2021 – MODELLO LINEARE 
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2011 M 292 293 400 431 456 578 639 623 516 433 466 458 434 397 314 446 7175 

 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 

 

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. 
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Fig. 9- Modello lineare per il trend demografico della popolazione residente 
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Inoltre, è stato considerato un trend di tipo logaritmico per la dinamica della popolazione residente ottenendo 

i seguenti risultati. 

Tab. 7– Proiezioni di popolazione al 2011 e al 2021 – MODELLO LOGARITMICO 

 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 

 

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. 

Fig. 10- Modello logaritmico per il trend demografico della popolazione residente per sesso 

y = 1637,4ln(x) + 4102,3
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y = 1865ln(x) + 4070
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Allo stesso modo è stato calcolato un trend secondo un modello di evoluzione esponenziale ottenendo i 

seguenti valori. 

Tab. 8– Proiezioni di popolazione al 2011 e al 2021 – MODELLO ESPONENZIALE 

 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 

 

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. 

Fig. 11- Modello esponenziale per il trend demografico della popolazione residente per sesso 
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Le seguenti tabella e grafico riassumono i vari trend calcolati.  

Tab. 9– Proiezioni di popolazione al 2011 e al 2021 e popolazione al CPA ISTAT 2011 

 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 

 

Fig. 12- Modelli per il trend demografico della popolazione residente 
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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 13.928 persone 

(dati comunali), le evoluzioni demografiche secondo i modelli presentati devono costituire, piuttosto, delle 

bande rispetto le quali muovere le proprie considerazioni.  
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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 

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. 

Tab. 10– 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 

2004       5021 13497 

2011       5773 14614 

 

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. 13- famiglie per numero di componenti 
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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). 

Tab. 11– Distribuzione delle famiglie per numero di componenti (frequenze relative) 

 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 

 

 

                                                      
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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Fig. 14- famiglie per numero di componenti (frequenze relative) 
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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. 

Tab. 12– Indice di dimensione familiare (uf) 

 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 

 

Fig. 15- 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. 

 

1.2 Struttura 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. 

Tab. 13– Composizione per classi di età (CPA ISTAT 1971-2011) 

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 
 

 

Su questi dati è stato calcolato il rapporto di coesistenza per sessi (rapporto di mascolinità) ottenendo i 

seguenti risultati. 
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Tab. 14– Rapporto di mascolinità (CPA ISTAT 1971-2011) 

 

 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 

2011 7586 7815 97,07 

 

I precedenti dati sono illustrati nel seguente grafico a barre. 

Fig. 16- 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. 

Tab. 15– Rapporto di composizione per classi di età (Fonte: ISTAT 1971-2011) 

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 

classe 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 
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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 
 

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 
 

 

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. 

Fig. 17- Piramide di popolazione (CPA 1971) 

 

Fig. 18- Piramide di popolazione (CPA 1981) 
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Fig. 19- Piramide di popolazione (CPA 1991) 

 

Fig. 20- Piramide di popolazione (CPA 2001) 

 

Fig. 21- Piramide di popolazione (CPA 2011) 
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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. 

Tab. 16– Indici di Struttura della popolazione (Fonte: CPA ISTAT 1971-2011) 

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 

 

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. 

Tab. 17– Tasso di incremento medio annuo composto x1000 (Fonte: ISTAT) 

 pop.res. rif.anni IMA (x 1000) 

1971 7914   

1981 10266 71-81 26,36 

1991 12754 91-81 21,94 

2001 14478 01-91 12,76 

2011 15401 11-01 6,20 

 

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. 22- 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.  
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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.  

Fig. 23- 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. 

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. 

Tab. 18– 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 

 

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. 
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Tab. 19– Indice di dimensione familiare (uf) 

 n° fam. pop res. uf 

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 

    

Fig. 24- 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. 

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 recente 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. 25- Indice di occupazione della abitazioni (valori %) 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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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 sul sistema 

territoriale, 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. 26 – Tasso di crescita delle abitazioni totali (1971-2011). Pineto, Silvi e Costa teramana 

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Fig. 27 – Tasso di crescita delle famiglie (1971-2011). Pineto, Silvi e Costa teramana 

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

La figura 28 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. 
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Fig. 28 – Numero di abitazioni occupate e non occupate e numero delle famiglie (1971-2011). Pineto e Silvi  

 

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. 

Tab. 20 –Distribuzione delle abitazioni  

 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   

 

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.  

 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 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. I valori calcolati degli indici sono riportati nella seguente tabella. 

Tab. 21–Indice di occupazione delle abitazioni x100 e indice di pressione abitativa 

 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 
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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. 29- Indice di occupazione della abitazioni (%) e indice di pressione abitativa (comune di Pineto) 

 

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. 

Tab. 22–Numero medio di stanze e superficie media delle abitazioni occupate CPA ISTAT 1971-2001 

 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     

 

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.  

Tab. 23–Popolazione e pressione abitativa CPA ISTAT 1971-2011 

 
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 

2011 9113 5773 0,63 

 

Fig. 30- Popolazione e pressione abitativa 1971-2011 (dati CPA ISTAT). Andamenti (Comune di Pineto) 

 



Caratterizzazione socio-economica  Draft version – Non divulgare 

 

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. 

Tab. 24–Indice di occupazione delle abitazioni x100 e indice di pressione abitativa 

 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 

 

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. 

Fig. 31- Indice di occupazione della abitazioni (%) e indice di pressione abitativa (comune di Silvi) 

 

 

Fig. 32- Popolazione e pressione abitativa 1971-2011 (dati CPA ISTAT). Andamenti (Comune di Silvi) 

 

 



Caratterizzazione socio-economica  Draft version – Non divulgare 

 

3. Forze lavoro e occupazione  

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 nei paragrafi precedenti 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.  

 

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. In 

totale gli addetti sono aumentati del 4,9% a Pineto e sono diminuiti a Silvi del 4,5%. 

 

 



Caratterizzazione socio-economica  Draft version – Non divulgare 

 

Fig. 33- 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 economici
2
.  

Fig. 34- 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 

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). 

                                                      
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 25 e 26). 
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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).  
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Tab. 25 - 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 

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 

Unità locali delle istituzioni non profit     

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 

Unità locali delle istituzioni pubbliche     

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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Tab. 26 - 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 

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 

Unità locali delle istituzioni non profit     

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 

Unità locali delle istituzioni pubbliche     

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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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 implicazioni 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 di includere nell’analisi anche il comune di Atri, che con i primi due costituisce dal punto di 

vista territoriale un’unità paesaggistica e ambientale
3
.  

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 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).  

Se si analizza l’evoluzione della superficie agricola nel lungo periodo nei tre comuni considerati si nota una 

diminuzione inferiore rispetto all’insieme dei comuni della collina litoranea, l’aggregato territoriale cui i 

comuni appartengono
4
 e che conta nella provincia di Teramo 19 comuni appartenenti alla fascia costiera e 

collinare, ed anche rispetto al totale della Provincia. Negli ultimi dieci anni la SAU si è mantenuta costante, a 

fronte invece di un leggero recupero sia nella collina litoranea che nella Provincia (Figura 1).  

L’andamento della SAU risulta però molto diverso nei tre comuni (Tabella 1), in quanto si registra un 

aumento nel comune di Atri, attribuibile principalmente alla variazione degli ultimi dieci anni, e una 

diminuzione nei comuni di Pineto e Silvi, molto più rilevante rispetto agli altri comuni della collina litoranea. 

In questi comuni la competizione delle altre attività economiche nei confronti dell’attività agricola si è 

dimostrata quindi molto forte, e non è andata diminuendo nel tempo, tanto che in trent’anni entrambi i 

comuni hanno perso oltre un quarto della propria superficie agricola, pari a circa mille ettari (623 ha a Pineto 

e 365 ha a Silvi). Negli ultimi dieci anni la diminuzione è stata di rispettivamente -16,5% e -11,3% per 

                                                      
3
 Per semplicità i tre comuni congiuntamente sono denominati in questo paragrafo come “Comuni SIC”. 

4
 Secondo la classificazione per zone altimetriche elaborata dall’ISTAT per i comuni italiani, in Abruzzo sono presenti 

tre tipologie di comuni: collina litoranea, collina interna e montagna, non essendo presenti né comuni di pianura né di 

montagna litoranea.  
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Pineto e Silvi, contro una diminuzione di -0,5% nei comuni della collina litoranea, ed un aumento del 6,7% 

ad Atri.  

Fig. 35- Andamento della superficie agricola nei comuni e confronto con la situazione provinciale (1982-

2010) 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Tab. 27 - Andamento della superficie agricola (SAU) nei comuni (1982=100) 

  1982 1990 2000 2010 

Provincia di Teramo 100 96 79 83 

Collina litoranea 100 94 87 89 

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 

Le dinamiche di competizione tra agricoltura ed altri usi del suolo sono messe in evidenza anche 

dall’andamento della superficie aziendale totale (SAT), che è aumentata nel comune di Atri, si è mantenuta 

costante negli ultimi dieci anni nei comuni della collina litoranea, mentre è diminuita in modo evidente sia a 

Pineto che a Silvi (Tabella 28). 

Tab. 28 - Andamento della superficie aziendale totale (SAT) nei comuni (1982=100) 

  1982 1990 2000 2010 

Provincia di Teramo 100 102 83 91 

Collina litoranea 100 96 90 91 

Comuni SIC 100 93 98 94 

 Atri 100 94 102 103 

 Pineto 100 91 95 77 

 Silvi 100 92 81 74 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Il rapporto tra superficie agricola e superficie aziendale si è mantenuto invece relativamente costante nel 

tempo, a indicazione che non vi sono stati processi rilevanti, nell’ambito delle aziende agricole, di passaggio 

da superfici coltivate a bosco. Tale rapporto è molto inferiore nell’area della collina litoranea rispetto alla 

media provinciale proprio per la maggiore presenza di aree a bosco gestite dalle aziende agricole nelle aree 

interne della provincia.  

Tab. 29 - Rapporto tra superficie agricola utilizzata e superficie aziendale nei comuni  

  1982 1990 2000 2010 

Provincia di Teramo 75,8 71,3 72,0 68,5 

Collina litoranea 90,4 88,8 86,5 87,9 

Comuni SIC 85,7 85,5 80,7 83,7 

 Atri 83,5 83,8 78,3 82,6 

 Pineto 90,1 89,5 84,5 87,4 

 Silvi 89,5 87,8 88,8 85,3 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Le principali colture dell’area sono i seminativi, che contano per il 74% del totale della superficie agricola, 

rappresentati principalmente dai cereali (31%) e dalle foraggere avvicendate (25%), mentre le colture 

industriali coprono il 7% della superficie, così come i terreni a riposo. Le coltivazioni legnose agrarie pesano 

per il 20% (olivo 11% e vite 6% della SAU) e i prati permanenti e i pascoli, presenti solo nel comune di Atri, 

solo per il 5% del totale.  

Tra i diversi comuni sussistono comunque delle differenze, evidenziate nella figura che segue (Figura 36). In 

particolare nell’ambito delle colture a seminativo prevalgono a Pineto e Silvi i cereali sulle foraggere 

avvicendate, mentre ad Atri il rapporto tra queste due tipologie è di circa 1 a 1. Silvi si differenzia nettamente 

dagli altri comuni per la prevalenza delle colture permanenti, che coprono il 39% della SAU (21% olivo e 

16% vite), e dei terreni a riposo (18% della SAU). 

Fig. 36- Composizione della superficie agricola nei comuni 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Tra le colture a cereali (Figura 37) nel comune di Atri prevalgono il grano tenero e l’orzo, mentre negli altri 

due comuni è la coltura del grano duro a prevalere.  

Fig. 37- Superfici a cereali nei comuni (Atri, Pineto, Silvi) – valori in ettari (2010) 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Se si considera l’evoluzione nel lungo periodo dell’uso del suolo, si osserva una ricomposizione delle colture 

con una diminuzione dei seminativi (in particolare cereali), un aumento delle colture permanenti (olivo) e dei 

prati pascoli, anche se in misura minore e localizzati quasi esclusivamente nel comune di Atri. 
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Fig. 38- Evoluzione della SAT nei comuni (Atri, Pineto, Silvi)  

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Nell’ambito dei seminativi si evidenzia la diminuzione dei cereali, principalmente negli ultimi dieci anni, 

non compensata dall’aumento delle foraggere avvicendate. Nel lungo periodo sono cresciuti i terreni e riposo 

e le piante industriali, mentre si sono mantenute costanti le colture ortive e di legumi secchi (classificate 

sotto la voce altri seminativi), che rappresentano però una quota limitata del totale. Sempre nella categoria 

degli altri seminativi occorre mettere in evidenza anche la fortissima diminuzione della coltura della 

barbabietola. Tra i cereali è evidente la diminuzione del grano tenero, anche in questo caso solo parzialmente 

sostituito dal grano duro e dall’orzo (entrambe le colture sono diminuite però negli ultimi dieci anni), così 

come la diminuzione del mais. 

Tra le colture permanenti, a fronte di una leggera diminuzione della vite si ha invece un aumento molto 

rilevante dell’olivo, passato da circa cinquecento a oltre mille ettari. L’aumento della coltura dell’olivo 

(+116% dal 1982 al 2010) è paragonabile a quella degli altri comuni della collina litoranea (+143% nello 

stesso periodo). Invece per quanto riguarda la vite la diminuzione nei comuni dell’area, pari al -9%, è molto 

più contenuta rispetto a quanto avviene nell’area vasta dei comuni della collina litoranea, in cui ha raggiunto 

percentuali molto elevate (-42% dal 1982 al 2010) e negli ultimi dieci anni vi è stato anche un leggero 

recupero in termini di superficie, passando da 520 a 590 ettari nei tre comuni. 

 

Fig. 39- Evoluzione delle principali componenti della superficie agricola (SAU) nei comuni (Atri, Pineto, 

Silvi)  
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Considerando poi la superficie aziendale non ricompresa nella SAU si nota un aumento della superficie non 

utilizzata e un leggero aumento dei boschi e dell’arboricoltura da legno, che coprono comunque una quota 

esigua della superficie territoriale dei comuni analizzati. Inoltre le superfici a bosco sono presenti 

principalmente del comune di Atri, mentre sono trascurabili negli altri due comuni.  

Fig. 40- Evoluzione delle altre superfici aziendali nei comuni (Atri, Pineto, Silvi)  

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Per quanto riguarda gli allevamenti si nota una diminuzione nel lungo periodo dei capi bovini ed ovini, 

rispettivamente del 67 e del 58%, ed un aumento degli allevamenti suini, i cui capi sono aumentati dell’83% 

negli ultimi trent’anni. Tale andamento è in linea con quanto avvenuto nei comuni della collina litoranea 

della provincia, anche se nei comuni dell’area gli allevamenti di suini hanno avuto un decremento negli 

ultimi dieci anni, dopo una crescita superiore nei periodi precedenti. Considerando i singoli comuni, bovini 

ed ovini sono presenti quasi esclusivamente nei comuni di Atri e Pineto, mentre Silvi detiene la quota più 
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rilevante di suini (l’82% dei capi di tutta l’area), mentre il numero di capi allevati ad Atri è sceso da oltre 4 

mila a meno di mille negli ultimi dieci anni. 

Discorso a parte merita l’allevamento avicolo, dove all’allevamento più tradizionale si è affiancato negli 

ultimi anni un allevamento di tipo industriale, con una consistenza numerica dei capi allevati e dimensioni 

medie degli allevamenti molto maggiori. In questo caso gli avicoli sono concentrati principalmente nel 

comune di Atri, dove pure si è registrata una fortissima diminuzione negli ultimi dieci anni, in cui gli avicoli 

sono passati da oltre 400 mila a meno di 100 mila. Anche negli altri due comuni il numero di avicoli è 

decrescente anche se il numero di capi è molto minore. Tale tendenza è in contrasto con quanto avvenuto nei 

comuni della collina litoranea, dove invece la crescita, legata appunto all’industrializzazione 

dell’allevamento, è stata molto rilevante.    

Fig. 41- Evoluzione degli allevamenti nei comuni SIC (Atri, Pineto, Silvi) e della collina litoranea teramana 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

In generale, se si confrontano le principali produzioni agricole dei tre comuni analizzati con quelle dell’area 

di riferimento dei comuni della collina litoranea, i primi risultano specializzati nelle piante industriali, nei 

prati pascoli e nelle foraggere avvicendate, nella coltivazione della vite e nell’allevamento ovino, bovino e 

suino. Risultano invece fortemente despecializzati nelle colture delle ortive e nell’allevamento avicolo. 
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Fig. 42- Produzioni agricole nei comuni SIC (Atri, Pineto, Silvi) e nella collina litoranea teramana 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Nell’area operano 1.449 aziende agricole, localizzate per il 58% a Atri (836 aziende), per il 26% a Pineto 

(374 aziende) e per il restante 16% a Silvi (239 aziende). Il diverso numero di aziende in rapporto alla 

superficie agricola e la differenziazione produttiva portano a differenze tra i tre comuni nella superficie 

media aziendale, che è pari a 8,1 ha ad Atri, 4,9 ha a Pineto e 3,7 ha a Silvi. 

Le aziende con allevamenti bovini sono l’8,8% del totale (con 2.573 capi) e quelle con allevamenti ovini 

l’8% (con 3.089 capi). 

La diminuzione del numero di aziende agricole è stata di circa il 15% nei comuni analizzati, diminuzione 

superiore che nella provincia di Teramo (-9,1%) ma molto più contenuta rispetto al contesto nazionale         

(-32%). I comuni di Pineto e Silvi si discostano però nettamente dal dato medio, in quanto nel primo si 

registra una diminuzione di oltre il 24% e nel secondo addirittura un aumento, anche se solo del 1,7%.  

L’evoluzione di lungo periodo vede invece una riduzione del numero di aziende inferiore rispetto alla 

provincia e simile alla media dei comuni litoranei. Anche in questo caso però il dato medio è frutto di 

andamenti molto differenziati tra i comuni, in quanto ad Atri il numero di aziende si è mantenuto 

praticamente costante, mentre la diminuzione è stata del -18% a Pineto e del -35% a Silvi. 

Nonostante questo la dimensione media delle aziende rimane a Silvi molto minore degli altri due comuni e 

della media della collina litoranea, mentre a Pineto non si discosta dalla media e ad Atri è nettamente 

superiore. Sicuramente nell’andamento di Silvi pesano sia le tipologie di colture, con una maggiore 

specializzazione nelle legnose agrarie che tipicamente presentano superfici medie minori, sia la forte 

diminuzione della superficie agricola. Anche a Pineto la diminuzione della SAU è stata superiore a quella del 

numero di aziende per cui la dimensione media aziendale è addirittura diminuita. In generale non si registra 

in tutta l’area della collina litoranea un aumento significativo delle dimensioni medie aziendali, aspetto che 

potrebbe invece costituire la base per un aumento dell’efficienza e della redditività delle attività agricole.  

Il dettaglio dell’evoluzione delle aziende e delle dimensioni medie è descritto nelle figure seguenti. 
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Fig. 43- Andamento delle aziende agricole nei comuni e confronto con la situazione provinciale (1982-2010) 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Fig. 44- Evoluzione della dimensione media delle aziende agricole (1982-2010) 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Se si confrontano infine le aziende per classi di superficie si vede come nel comune di Silvi prevalgano, 

rispetto agli altri comuni e agli aggregati di riferimento, le aziende più piccole (con dimensioni inferiori ai 2 

ettari), e a Pineto quelle comprese tra i 2 e i 5 ettari, mentre ad Atri vi sia una diffusione superiore alla media 

provinciale delle aziende con più di 10 ettari. In termini di superfici si vede invece come le aziende con più 

di 10 ettari occupino oltre la metà della SAU in tutti i comuni, con una quota molto significativa nel comune 

di Atri (74%).  

 

Fig. 45- Aziende e relativa superficie per classe di SAU (anno 2010) – valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Analizzando le aziende agricole per classi di età del capoazienda si conferma come il territorio sia 

caratterizzato dalla scarsa presenza di giovani e dall’elevato numero di agricoltori anziani. L’area non fa 

eccezione rispetto alla situazione regionale e nazionale. Il ricambio generazionale in agricoltura rappresenta 

un problema strutturale per l’intera Italia, che si caratterizza rispetto al resto dell’Europa per il ridotto 

inserimento dei giovani nel tessuto produttivo. L’ingresso dei giovani nel settore, oltre a contribuire a 

risolvere problemi occupazionali di ordine generale, potrebbe anche dare un contributo al settore stesso in 

termini di competitività e innovazione, in quanto si è evidenziato come le imprese condotte da giovani 

abbiano una maggiore propensione agli investimenti, all’innovazione, alla diversificazione e siano più 

flessibili rispetto agli andamenti del mercato. 

La situazione regionale risulta ancora più problematica. L’Abruzzo è la regione con la percentuale di giovani 

più bassa tra tutte le regioni italiane. Anche gli agricoltori con un’età superiore ai 55 anni sono di più in 

Abruzzo (65,1%) che in Italia (61,5%). In linea con il dato medio nazionale, poi, anche in Abruzzo oltre un 

terzo delle aziende sono condotte da persone ultrasessantacinquenni (37,2% Italia e 38,7% per l’Abruzzo). 

Questi dati rendono la problematica della presenza dei giovani in agricoltura estremamente attuale e 

bisognosa di essere affrontata con la dovuta attenzione. Considerando come giovani gli agricoltori con età 

inferiore ai 40 anni, limite massimo per l’accesso alle misure relative della politica comunitaria, la quota di 

giovani è solo il 7,2% a livello regionale, in diminuzione rispetto al 2000 (quando erano il 9%) e con una 

diminuzione in termini assoluti di quasi il 35%.  

Come evidenziato dalla figura seguente la provincia di Teramo con il 6,6% di giovani e il 42,1% di 

agricoltori ultrasessantacinquenni non fa eccezione rispetto alla media regionale, così come i comuni di 

Pineto e Silvi che presentano dati molto simili alla media provinciale. Leggermente migliore risulta invece la 

situazione nel comune di Atri, dove la quota di giovani è maggiore (8,6%) così come è minore la quota di 

agricoltori anziani (34,7%). La maggior quota di agricoltori giovani, e comunque con un’età inferiore ai 65 

anni, unitamente alla presenza di aziende di maggiori dimensioni, è senz’altro indicatore di una maggiore 

professionalizzazione dell’attività agricola nel comune di Atri rispetto agli altri due comuni analizzati. 
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Fig. 46- Aziende per classe di età del capoazienda (anno 2010) – valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Le tabelle seguenti analizzano infine alcune caratteristiche tipologiche delle aziende agricole, sempre in 

confronto con la realtà provinciale e dei comuni della fascia litoranea. Occorre premettere che in generale il 

grado di diversificazione multifunzionale delle aziende abruzzesi è ancora molto basso rispetto alla media 

nazionale in termini sia di numero di aziende che realizzano attività di diversificazione dei redditi sia in 

termini di fatturato legato a queste attività, per cui esistono ampi margini di crescita per la nascita di nuove 

attività di diversificazione così come per l’integrazione dell’offerta di nuovi prodotti e servizi nelle imprese 

che già diversificano, principalmente attraverso l’agriturismo. 

In questo contesto le aziende localizzate nel comune di Atri mostrano anche in questi aspetti una maggiore 

professionalizzazione, in quanto è superiore alla media provinciale la quota di aziende che praticano 

agricoltura biologica, che realizzano produzioni di qualità certificata (DOP e/o IGP) e che diversificano, in 

particolar modo attraverso l’agriturismo e la trasformazione dei prodotti vegetali. Da notare inoltre 

l’importanza che nel comune di Pineto rivestono le aziende con allevamenti bovini e soprattutto ovini e 

quelle che conseguentemente praticano la trasformazione di prodotti di origine animale. Molto elevata è 

anche a Pineto la quota di aziende che praticano la vendita diretta (44,7%), mentre a Silvi è maggiore della 

media provinciale il numero di aziende con produzioni certificate. Molto bassa, come nel resto della 

provincia, è invece ancora la quota delle imprese che svolgono attività di fattoria didattica. 

 

Tab. 30- Caratteristiche delle aziende  

  

Totale Biologiche % Vendita 
diretta 

% Con 
bovini 

% Con 
ovini 

% DOP / 
IGP 

% 

Provincia di Teramo 15.142 460 3,0 6.063 40,0 1389 9,2 1029 6,8 745 4,9 

Collina litoranea 7.585 192 2,5 3.266 43,1 565 7,4 364 4,8 511 6,7 

Comuni SIC 1.449 51 3,5 506 34,9 127 8,8 116 8,0 82 5,7 

Atri 836 42 5,0 272 32,5 85 10,2 56 6,7 56 6,7 

Pineto 374 8 2,1 167 44,7 36 9,6 50 13,4 11 2,9 

Silvi 239 1 0,4 67 28,0 6 2,5 10 4,2 15 6,3 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Tab. 31- Caratteristiche delle aziende: aspetti legati alla diversificazione  

  

Totale Diversi-
ficate 

% Agrituri-
smo 

% Trasform. 
prodotti 
vegetali 

% Trasform. 
prodotti 
animali 

% Fattorie 
didattiche 

% 

Provincia di Teramo 15.142 468 3,1 183 1,2 51 0,3 84 0,6 15 0,1 

Collina litoranea 7.585 215 2,8 82 1,1 29 0,4 19 0,3 11 0,1 

Comuni SIC 1.449 55 3,8 29 2,0 6 0,4 7 0,5 3 0,2 

Atri 836 39 4,7 20 2,4 5 0,6 4 0,5 2 0,2 

Pineto 374 12 3,2 7 1,9 1 0,3 3 0,8 1 0,3 

Silvi 239 4 1,7 2 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

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. 32- 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 

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.  
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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. 33- 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 

Come è evidenziato dalla Tabella 33 la piccola pesca rappresenta quasi il 59% delle imbarcazioni a livello 

regionale e realizza il 60% delle giornate di pesca, ma rappresenta solo il 5,7% delle catture ed il 14% dei 

ricavi. L’occupazione è più elevata rispetto al valore prodotto in quanto rappresenta il 37,5% del totale 

regionale.  

Rispetto alla media italiana la piccola pesca abruzzese ha una quota inferiore sul totale del comparto, per 

tutte le grandezze considerate (numero di barche, giornate di pesca, occupazione, catture e ricavi). Anche 

considerando i dati medi per battello le dimensioni della piccola pesca abruzzese sono inferiori rispetto a 

quelle nazionali (Tabella 34). L’unico elemento che sembra distinguere positivamente il comparto a livello 

ragionale sono i prezzi medi di vendita del pescato, superiori sia del totale della pesca che del prezzo medio 

ottenuto dalla piccola pesca a livello nazionale.  

Tab. 34- 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 

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 annua per unità di equipaggio (000€) 14,1 37,6 17,5 32,6 

PLV giornaliera per battello (€) 188,6 813,5 234,28 594,47 
 Fonte: elaborazioni su dati IREPA 
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La bassa produttività del comparto è indicata anche dalla produzione lorda vendibile per unità di equipaggio, 

inferiore sia del livello nazionale che delle altre tipologie di pesca, anche se naturalmente il minor 

investimento in capitale dovuto alle piccole dimensioni dell’attività può giustificare una minore produttività 

del lavoro. 

Le dimensioni dell’attività non sono comunque trascurabili. Il comparto della piccola pesca a livello 

regionale si calcola utilizzi (dati 2012) 33.603 giornate di pesca (105 giorni per battello) per un totale di 704 

tonnellate di pesce catturato ed un fatturato di circa 6 milioni di euro. A livello medio la PLV (produzione 

lorda vendibile) è pari a 19.700 euro a battello per anno e 189 euro per giorno di pesca. Mediamente ogni 

battello ha un equipaggio di 1,4 persone. I dati regionali non possono essere purtroppo applicati direttamente 

alle imbarcazioni della piccola pesca operanti nella AMP sia perché, trattandosi di dati medi, non tengono 

conto delle differenze a livello territoriale tra compartimenti, sia perché le imbarcazioni autorizzate ad 

operare nell’AMP in effetti operano sia all’interno che all’esterno della AMP
5
.  

Nelle figure seguenti sono rappresentati gli indicatori di sostenibilità ambientale ed economica della piccola 

pesca abruzzese, nella loro evoluzione nel tempo. Lo sforzo di pesca ha mostrato una forte flessione dal 2004 

al 2007, per poi tornare a crescere leggermente fino al 2011, ma risulta comunque dimezzato nell’arco di un 

decennio; alla flessione dello sforzo di pesca (calcolato in base al tonnellaggio moltiplicato per i giorni medi 

di pesca) è stato corrisposto prima da una diminuzione della produttività fisica (rapporto tra catture e sforzo 

di pesca) che è poi tornata a crescere dal 2008 al 2011; entrambi gli indicatori diminuiscono nell’ultimo anno 

disponibile. Andamento analogo presenta la produzione lorda vendibile, calcolata in rapporto allo sforzo di 

pesca, come indicatore di sostenibilità economica dell’attività. 

 

Fig. 47- Indicatori di sostenibilità ambientale della piccola pesca. Abruzzo 2004-2012 

 
Fonte: IREPA 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 Questo risulta anche da una recente indagine sulla pesca nelle AMP (Casola E., Lariccia M. e Scardi M. (2014), Aree 

marine protette e pesca professionale, Unimar Roma), in cui si riporta che tutte le barche autorizzate ad operare nella 

AMP Torre Cerrano pescano sia all’interno che all’esterno della stessa. L’indagine fa però riferimento solo a 8 barche 

autorizzate ad operare nella AMP (anno 2011) mentre risulta dai dati a nostra disposizione che il numero è molto 

superiore. 
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Fig. 48- Indicatori di sostenibilità economica della piccola pesca. Abruzzo 2004-2012 

 
Fonte: IREPA 

Nella figura seguente è presentato invece l’andamento delle catture e dei ricavi della piccola pesca abruzzese 

come variazione percentuale rispetto all’anno di partenza (2004), insieme al calcolo dei prezzi impliciti 

(rapporto tra ricavi e catture). Sia gli indicatori quantitativi che economici mostrano le difficoltà di lungo 

periodo del settore. Gli indicatori sono ulteriormente confrontati con la variazione del numero di battelli, 

passati da 345 (anno 2006) a 321 (nel 2012). 

Fig. 49- Indicatori di sostenibilità economica della piccola pesca. Abruzzo 2004-2012 

 
Fonte: elaborazioni da dati IREPA 

 

Per entrare nello specifico della pesca nella AMP si può fare riferimento solo a dati di tipo qualitativo. 

Dall’analisi svolta da Casola et al. (2014), precedentemente citata, che fa riferimento però solo a 8 

imbarcazioni autorizzate, emerge come l’istituzione della AMP non abbia influito per nessuna delle 

imbarcazioni intervistate sul numero di giornate di pesca e non abbia comportato una qualche variazione 

nelle ore di navigazione necessarie per raggiungere l’area di pesca, e per 7 su 8 barche non abbia avuto 

un’influenza né positiva né negativa sui redditi (per una imbarcazione risulta abbia influito in modo 

negativo).  

Sempre nella stessa indagine il livello di soddisfazione degli operatori risulta molto superiore (4 molto 

soddisfatti, 3 abbastanza soddisfatti, 1 scarsamente soddisfatto) rispetto alla media delle AMP italiane, che 

ha invece una distribuzione “normale”.  

Le imbarcazioni intervistate presentano un tonnellaggio medio pari a 1 GT (media regionale 1,2), una 

potenzia media di 30,86 kw (media regionale 19,2) e 1 persona di equipaggio (contro 1,4 a livello regionale). 
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In interviste dirette svolte tramite compilazione di questionari ad alcuni operatori autorizzati ad operare 

nell’Area Marina Protetta (7 operatori) nell’ambito della redazione del PdG del SIC Torre Cerrano risulta (su 

5 risposte) che 3 realizzano più di 130 giornate di pesca per anno, uno da 121 a 130 e uno da 111 a 120 

giorni (media regionale: 105 giorni per battello), mentre le catture giornaliere (7 risposte) variano da meno di 

10 kg (3 risposte) a 11-15 (3 risposte) a 16-20 (1 risposta), a fronte di una media regionale calcolata in 21 kg 

per battello.  

Gli operatori lavorano esclusivamente con attrezzi da posta e il tonnellaggio medio è pari a 1 GT, mentre 

l’equipaggio medio è pari a 1,3 persone. Gli operatori vendono direttamente il prodotto al consumatore, 4 

dall’imbarcazione, 1 da strutture a terra e 1 da entrambe. 

Negli ultimi tre anni (2011-2014) le giornate di pesca risultano diminuite per 3 operatori su 4 (in un caso 

aumentate) mentre per quanto riguarda le catture per la metà degli operatori sono aumentate e per l’altra 

metà diminuite. In due casi si lamenta un peggioramento delle condizioni economiche legato 

all’istituzione del SIC per l’impossibilità di svolgere determinate attività e solo in un caso un 

decremento del fatturato, mentre 5 rispondenti registrano vantaggi per la valorizzazione turistica legata 

all’istituzione del SIC e 2 operatori vantaggi in termini di aumento del fatturato.  

Purtroppo il limitato numero di osservazioni non permette una valutazione completa della situazione attuale 

e dell’evoluzione recente della piccola pesca nella Area Marina Protetta, ma può fornire validi spunti per 

intraprendere nuove iniziative di collaborazione con gli operatori, specialmente per l’integrazione della pesca 

con il settore turistico, sia attraverso il pescaturismo sia attraverso una più proficua gestione delle attività di 

vendita diretta del prodotto, in un panorama del settore pesca a livello regionale e nazionale che non mostra 

invece segnali incoraggianti.  
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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 (nella costa teramana il 16%). Dall’analisi di lungo periodo emerge come il 2009 

rappresenti un anno di forte discontinuità per tutta l’area oggetto di analisi, e solo dal 2011 si è tornati su 

valori analoghi a quelli precedenti l’anno del terremoto, anche se poi il 2013 ha fatto registrare nuovamente 

una pesante flessione, sia negli arrivi che nelle presenze. Il comune di Silvi è parso risentire maggiormente di 

Pineto, e anche del resto della provincia, di queste dinamiche negative, mentre negli anni precedenti il suo 

andamento era stato migliore.  

 

Fig. 50- Arrivi turistici nei comuni di Pineto, Silvi, Costa teramana e Provincia di Teramo (2000-2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

Fig. 51- 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 
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diminuzione, per cui se in termini di arrivi le performance del comune di Silvi sono migliori rispetto a 

Pineto, il contrario avviene in termini di presenze. 

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.  

Fig. 52- 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. 53- 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 
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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. 

 

Fig. 54- 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. 55- Arrivi per tipologia di struttura ricettiva (2000-2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

Fig. 56- 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 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 extra-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. 57- Indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive alberghiere (2000-2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 
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Fig. 58- 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 58 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 solo negli ultimi anni, a partire dal 2011. 

Fig. 59- Quota di turisti stranieri sul totale (2000-2013) 

 
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 



Caratterizzazione socio-economica  Draft version – Non divulgare 

 

distribuiti su tutto l’arco del periodo primavera estate (circa il 90% da maggio a settembre per entrambi i 

comuni).  

Fig. 60- Stagionalità degli arrivi. Turisti italiani. Valori percentuali (2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

Fig. 61- Stagionalità degli arrivi. Turisti stranieri. Valori percentuali (2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

Fig. 62- Arrivi per mese. Turisti italiani e stranieri. Valori assoluti (2013) 

 
Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo 

 



Caratterizzazione socio-economica  Draft version – Non divulgare 

 

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. 63- Indice di densità turistica: posti letto / kmq (2013) 

 

Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo e ISTAT 

 

Fig. 64- Indice di funzione turistica: posti letto / abitante (2013) 

 

Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo e ISTAT 
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Fig. 65- Indice di intensità turistica: presenze turistiche / abitante (2013) 

 

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 nettamente sottostimata. 

 

Fig. 66- Incidenza dei turisti sulla popolazione residente: presenze turistiche / abitante (2013) 

 

Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo e ISTAT 

 

Infine gli indicatori della pressione residenziale e turistica sulla costa sono stati calcolati considerando il 

rapporto tra numero di residenti e turisti che insistono nell’area comunale e la lunghezza della costa e la 

superficie di spiaggia.  
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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. 67- Numero di turisti e residenti per metro lineare di spiaggia (2013) 

 

Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo, ISTAT e Piano demaniale marittimo regionale 

 

Fig. 68- Superficie di spiaggia per persona (turisti e residenti) per metro quadro di spiaggia (2013) 

 

Fonte: elaborazioni da dati Regione Abruzzo, ISTAT e Piani demaniali marittimi comunali 

 

I dati a disposizione mostrano come la pressione sia inferiore rispetto alla media della costa teramana e 

comunque si collochi nell’intervallo più basso tra quelli riportati in letteratura e riferiti alle località del 

Centro Italia. La superficie di spiaggia per persona (turisti e residenti) è superiore nel comune di Silvi 

rispetto a Pineto, in particolare per quanto riguarda le spiagge in concessione. La quota di spiaggia in 

concessione (attuale o prevista) è infatti superiore a Silvi (68%) rispetto a Pineto (52% del totale). 

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 successive modificazioni e 

integrazioni 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 
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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. 

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 
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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 è calcolato il carico determinato dalla componente turistica sulle spiagge. Andriola e Interdonato
6
 

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 Sud.”   

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.
7
 

                                                      
6Andriola Luca, Interdonato Monica. “Il turismo sostenibile: obiettivi, principi e principali esperienze in atto.” ENEA, Serie 

Ambiente, Centro Ricerche Casaccia, Roma, 2002.  

7Cardinale 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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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. 

Riproducendo il calcolo precedentemente illustrato nel Comune di Silvi 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. 

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. 

 

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 
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- 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. 69- Numero biglietti visite guidate AMP Torre Cerrano (2011-2014) 

 

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  
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Fig. 70- Ricavi società Cerrano Trade per la vendita dei servizi (2010-2013) 

 

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. 

 



Caratterizzazione socio-economica  Draft version – Non divulgare 

 

10. Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti: un approccio alla contabilità 

ambientale 

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 

 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.
8
 Un utile punto di 

                                                      
8 Nel 1994 l’Eurostat ha elaborato il Sistema Europeo per la Raccolta delle Informazioni Economiche sull’Ambiente (SERIEE – 

Système Européen de Rassemblement de l’Information Economique sur 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. 
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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 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. 

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 della pressione umana sul territorio 

Bilancio 

Ambientale 

Attività della PA Monitoraggio dell’uso delle risorse naturali 

EPEA Attività della PA Valutazione della spesa per l’ambiente 

                                                                                                                                                                                
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BE-02-002/EN/KS-BE-02-002-EN.PDF 
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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/ostacoli all’implementazione 

Indicatori 

(modello DPSIR) 

Inserisce i problemi ambientali in 

una logica di sistema. Facilita 

l’informazione e la comunicazione 

ambientale 

- 

Impronta 

ecologica 

E’ particolarmente adatto ai fini di 

sensibilizzazione/educazione del 

cittadino 

Non è sufficiente come strumento di 

supporto alla decisione 

Bilancio 

Ambientale 

Rende possibile la definizione di 

target per l’utilizzo delle risorse 

naturali 

La fase di implementazione richiede un 

ampio consenso del pubblico 

EPEA Serve ad individuare le risposte della 

PA 

alle pressioni ambientali 

Richiede una riclassificazione delle 

spese della PA 

Analisi 

emergetica 

Attribuisce un valore non monetario 

alle 

risorse naturali 

Richiede conoscenze di base specifiche 

MFA Aiuta ad individuare i punti d’origine 

delle pressioni ambientali 

Difficoltà nel reperire i dati a livello 

locale e dati relativi ai flussi 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 delle spese 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. 

 

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,
9
 un approccio comunemente utilizzato in 

letteratura per affrontare un problema di questo tipo è dato dalla teoria generale dei sistemi.
10

 Secondo tale 

                                                      
9 Parchi Nazionali: dal capitale naturale alla contabilità ambientale. Ministero dell’Ambiente, 2013. 

10 Von Bertalanffy L., “Teoria generale dei sistemi”. Fondamenti, sviluppi, applicazioni, ILI, 1968. 
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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. 

La seguente illustrazione mostra un sistema ambientale in cui lo stato di equilibrio dipende dalle interazioni 

delle componenti del sistema. 

 

 

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 scrive
11

 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.” 

                                                      
11“Parchi Nazionali: dal capitale naturale alla contabilità ambientale”. Ministero dell’Ambiente, 2013. 

Stato del sistema ambientale 
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In questo contesto e all’interno del processo previsto dal progetto ISEA,
12

 l’Area Marina Protetta “Torre del 

Cerrano” ha adottato uno specifico piano di gestione con l’obiettivo di 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.  

                                                      
12 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 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.  

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 
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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’AMP al 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: 

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 
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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). 

A-Intervento diretto delimitazione dune. 

L’intervento mira alla delimitazione e tutela della duna litoranea sulla quale insiste la specie Fratino 

(Charadrius alexandrinus) 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 (Charadrius alexandrinus), 

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 nelle AMP 

(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 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 



Caratterizzazione socio-economica  Draft version – Non divulgare 

 

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. 

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 
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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 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 per visitatori. 

 

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 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 
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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 habitatdunali, 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 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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1. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

 

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 stakeholders 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 e delle specie 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 e uniformemente distribuito indipendentemente dal posizionamento all’interno della catena 

del valore sociale del SIC.  

In tal senso una corretta impostazione del coinvolgimento degli stakeholders dipende dalla 

possibilità che effettivamente la loro visione possa incidere, direttamente o indirettamente, sulle 

scelte decisionali che saranno adottate nelle varie fasi del piano di 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 stakeholders 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 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 a esercitare una rilevante influenza sul processo di 

progettazione del piano e sulla sua conseguente realizzazione.  



5 

 
 

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.  

 

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 crei 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 e 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 stakeholders 

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;  

- conforme alla mission e alla vision del SIC. 
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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 stakeholders 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 all’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 Piano di gestione 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 stakeholders (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 stakeholders 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.  
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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 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.  
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2. LA PROGETTAZIONE STRATEGICA 

 

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 

Piano di gestione: una fase di confronto interno e una di confronto esterno. 

 
 

La fase di confronto interno ha previsto una serie di incontri-workshops con gli stakeholders 

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 stakeholders 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 

stakeholders 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. 

confronto 
interno SIC 

confronto 
esterno con 
stakeholders 

definizione 
strategia di 

comunicazione 
per PdG 

a b 
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5 marzo 2015 Workshop ‘Pescatori artigianali’ – Pineto 

10 marzo 2015 Workshop ‘Gente di mare’ – Pineto  

17 marzo 2015 Workshop “Bolkestein e Parchi” – Pineto  

 

 

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 Piano di gestione è strettamente connesso al raggiungimento di 

un’interazione sostenibile tra uomo e natura per il benessere di entrambi. Il Piano di gestione 

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 Piano di gestione 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: 
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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: 

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

b
ie

n
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

b
ie

n
te

 d
i 

T
R

A
N
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N

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 

 

3. declinazione delle seguenti azioni specifiche, in stretta derivazione dai punti 1 e 2 sopra 

elencati e suddivise in schede di: 

 

 RE - REGOLAMENTAZIONE: azioni che disciplinano 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 
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 IN - INCENTIVAZIONE: incentivi a favore delle misure proposte  

 MR - MONITORAGGIO: delle specie, degli habitat, dell’efficacia delle misure  

 PCC - COMUNICAZIONE: azioni di comunicazione e coinvolgimento, sensibilizzazione e 

divulgazione 

 

Le azioni individuate sono:  

 

 

CODICE TITOLO 

MR01 Ricerca e monitoraggio sugli habitat terrestri prioritari:H2120; H2110; H3170; H2270 

MR02 Messa in opera di sistemi di videosorveglianza e monitoraggio (boe, video, ascolto acustico)  

MR03 Monitoraggio del fenomeno di erosione costiera  

MR04 Attività di monitoraggio della conservazione dell’Habitat 1110 “Sandbanks” 

MR05 Mitigazione dell’azione del particolato fine in sospensione nella colonna d’acqua 

MR06 Ricerca e monitoraggio delle popolazioni di Alosa fallax attraverso indagini condotte su portatori 

di interesse 

MR07 Attività di monitoraggio sulla popolazione di Alosa fallax nel litorale abruzzese, comprese foci e 

aste fluviali principali 

MR08 Monitoraggio e raccolta di informazioni sugli habitat fluviali abruzzesi, le limitazioni alla 

migrazione e riproduzione dell’ Alosa fallax 

MR09 Mappatura e monitoraggio delle biocostruzioni a Sabellaria nel SIC 

MR10 Rilevamento Aree Dunali e di Pineta 

MR11 Analisi delle caratteristiche e dell’impatto del turismo escursionistico sulle aree costiere del SIC  

MR12 Attività di studio sulla popolazione di tursiopi residenti nell’area vasta del SIC 

MR13 Analisi quali-quantitativa della domanda turistica per la fruizione del SIC e azioni di 

progettazione partecipata con gli operatori turistici 

MR14 Sistema di monitoraggio delle attività culturali e turistiche del SIC e rilevazione dela 

soddisfazione dei turisti  

PCC10 Riqualificazione del filiera del pescato e training degli attori della piccola pesca costiera 

PCC11 Sensibilizzazione e coinvolgimento dei pescatori della piccola pesca e dei pescatori sportivi nella 

salvaguardia della popolazione di Alosa fallax 

PCC12 Informazione ed educazione alla fruizione turistica del reef attraverso snorkeling e attività 

subacquea 

PCC13 Formazione, educazione e divulgazione in ambito di conservazione e tutela della popolazione di 

tursiopi  

PCC14 Formazione degli operatori della piccola pesca e progettazione partecipata di attività sostenibili  

IA01 Azioni di protezione, recupero, ripristino e rinaturalizzazione degli habitat prioritari  H2120; 

H2110; H3170; H2270 

IA02 Riqualificazione dell’habitat prioritario attraverso la realizzazione di vivaio di specie dunali e 

l’eradicazione di specie esotiche. 

IA03 Gestione e ripristino dei biotopi umidi (Stagni temporanei) 

IA04 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) 

IA05 Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree degradate 

IA06 Ricostituzione e miglioramento habitat di pineta 

IA07 Creazione strutture per favorire la presenza della fauna nelle pinete dei SIC del Medio Adriatico 

IA08 Redazione di un Piano per la salvaguardia, la prevenzione degli incendi e di gestione forestale e 
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realizzazione di impianti antincendio nelle zone di pineta attualmente sprovviste 

IA09 Protezione aree nidificazione Fratino (Charadrius alexandrinus L’azione prevede attività utili a 

migliorare il successo riproduttivo della specie. 

IA11 Interventi per il controllo del traffico nautico, dell’attività di ancoraggio e gestione di campi di 

ormeggio eco-compatibili in sostituzione all’uso di corpi morti. 

IA12 Studio sulla possibile reintroduzione e reimpianto di praterie di fanerogame (Zostera 

spp./Cymodocea spp.) e di popolazioni di Pinna nobilis; 

IA13 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  

IA14 Identificazione e controllo delle aree di riproduzione; Riqualificazione di aree adatte alla crescita 

degli avannotti di Alosa fallax garantendo la qualità delle acque+C12 

IA15 Incentivazione alla esecuzione controllata degli interventi  di attività archeologica all’interno del 

SIC 

IA16 Progettazione e realizzazione di un sistema WebGis 

IA17 Rilevamento Fondali Marini 

IA19 Elaborazione e misurazione di indicatori socio-economici di pressione ambientale nell’area del 

SIC  

GE03 Gestione delle reti ecologiche e delle aree di cuscinetto 

 

Nelle schede sopra elencata sono presenti alcune delle specifiche azioni già individuate per la 

strategia condivisa per il turismo sostenibile (CETS), che sono:  

 
TITOLO DELL’AZIONE 

01. Forum permanente 

02. Una finestra sul fratino 

03. Duna e fratino 

04. Artigianato locale 

05. Centro polivalente Sergio Mazzone 

06. Pineta ordinata 

07. Camping a caratterizzazione ambientale 

08. Il mare oltre l’ombrellone 

09. La salvaguardia delle pinete 

10. IAT verde 

11. Cerrano torre d’Europa 

12. Caratterizzazione amb. stabilimento balneare 

13. Giovane reporter 

14. Abruzzo nel cuore 

15. Radio Abruzzo Marina 

16. Chalet del Parco 

17. Giardino delle Bio Essenze Mediterranee 

18. Percorso turistico enogastronomico 

19. Notti verdi  

20. Le tavole del Parco 

21. Golden Guide del Cerrano 

22. Forma Blu Open Day 

23. Sentinelle ambientali 

24. New Letter brezza di mare 

25. Amici del Parco 

26. Bus Navetta 

27. In biciletta nel Parco 

28. Pineta Low Cost 
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2.3 La mappatura degli stakeholders 

Gli stakeholders 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 segmentazione dei 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 stakeholders fin dalla fase di progettazione del Piano di Gestione 

agevola, secondo il modello comunicativo proposto da James Grunig e successivamente sviluppato 

da Toni Muzi Falcone – il GOREL (Governo delle RELazioni) –, l’efficacia stessa della 

comunicazione dando luogo a 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 

 

- lo stesso SIC ‘Torre del Cerrano’  

- l’Area Marina Protetta ‘Torre del Cerrano’ 
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- 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 sportivi; pescatori artigianali; diving; diportisti; capitanerie di 

porto; associazioni sportive e nautiche; negozi di pesca sportiva; Lega Navale; associazioni 

ambientaliste; circoli velici; snorkelers 

c. Gente di duna: le imprese e gli esercenti che offrono servizi recettivi, culturali e 

diffusamente connessi all’ospitalità – balneatori, albergatori, ristoranti, camping; villaggi 

turistici 

 

 TEMATICHE STAKEHOLDERS 

 HABITAT SPECIE SH specifici 

A
m

b
ie

n
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 

Piccola pesca artigianale 

Pesca sportivo-amatoriale 

Diving 

 

ROCCIOSO - 1170 “Scogliere” Caretta caretta 

Tursiope 

Alosa fallax 

Piccola pesca artigianale 

Pesca sportivo-amatoriale 

Diportisti 

Diving 

 

A
m

b
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 d
i 
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R
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N
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N
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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 

Balneatori 

Albergatori con 

concessioni balneari 

Camping 

Villaggi turistici 

 

 

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 
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- 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,  

- 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, camping, villaggi 

turistici)  

c. Guide ambientali 

d. Mondo mare (pescatori artigianali; pescatori sportivi; negozi di pesca sportiva; diportisti; 

capitanerie di porto; Lega Navale; associazioni nautiche e diportistiche; 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) 

2.4 Il coinvolgimento degli stakeholders  

 

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 stakeholders nella fase di progettazione ha avuto lo scopo di:  

 

1. informare e rendere partecipi gli stakeholders della creazione del SIC e dei passi che sta 

compiendo nel suo passaggio a ZSC (e quindi dell’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 

f. Mondo fiume (Aziende agricole; Depuratori ; Corpo forestale dello Stato; ARTA; 

Polizia provinciale; IZS; Amministrazioni locali; Associazioni naturalistiche; 

associazioni di pesca sportiva; ENEL) 

 



16 

 
 

ostacolare la partecipazione e la corretta comunicazione con gli stakeholders nella 

successiva attuazione del Piano di gestione  

3. avviare il processo di coinvolgimento attivo degli stakeholders 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 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 specifiche relazioni con 

determinati stakeholders .   

 

WORKSHOP ‘PESCATORI ARTIGIANALI’ (5 marzo 2015) 

I pescatori artigianali sono stati individuati come stakeholders 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 e in particolare del 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 osservare 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 
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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 tutti i pescatori artigianali residenti nei comuni di Silvi 

e Pineto compresi nel SIC ‘Torre del Cerrano’. 

 

WORKSHOP ‘GENTE DI MARE’ (10 marzo 2015) 

La ‘Gente di Mare’ – che include direttamente Pescatori sportivi, 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 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 sportivi, 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 

 

Stakeholders 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 sportiva: 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 .  

 

WORKSHOP BALNEATORI, ALBERGATORI, RISTORATORI (17 marzo 2015) 
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Il cluster di stakeholders che si compone di Balneatori, Albergatori con concessioni balneari, 

Camping, Villaggi turistici 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.  

Parte di questi stakeholders ha già partecipato attivamente alla progettazione della Strategia e 

del 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 il 17 marzo 2015 

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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3. ANALISI DEI FABBISOGNI DI COMUNICAZIONE  

 

3.1 Premesse metodologiche 

 

3.1.1 Obiettivi e tipologia dell’analisi 

 

Nella presente azione ci si è posti l’obiettivo di rilevare i fabbisogni espressi dai seguenti 

stakeholders specifici (cioè particolarmente interessati a specifiche tematiche relative ad habitat e 

specie), scelti 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: 

 

- pescatori artigianali 

- pescatori sportivi 

- diving 

- diportisti 

- capitanerie di porto 

- associazioni sportive e nautiche 

- negozi di pesca sportiva 

- Lega Navale 

- associazioni ambientaliste 

- circoli velici 

- norkelers 

- balneatori,  

- albergatori,  

- ristoranti,  

- camping;  

- villaggi turistici 

 

Tali singole categorie di stakeholders sono state raggruppate nei seguenti clusters:  

 

- Piccola Pesca Artigianale: pescatori artigianali; 

- Gente di mare: pescatori sportivi; pescatori artigianali; diving; diportisti; capitanerie di 

porto; associazioni sportive e nautiche; negozi di pescasportiva; Lega Navale; associazioni 

ambientaliste; circoli velici; snorkelers; 

- Gente di duna: le imprese e gli esercenti che offrono servizi recettivi, culturali e 

diffusamente connessi all’ospitalità – balneatori, albergatori, ristoranti, camping; villaggi 

turistici; 

 

e sono stati abbinati ai seguenti eventi (già precedentemente descritti): 

 

- ‘Piccola Pesca Artigianale’: Workshop ‘Piccola pesca artigianale’; 

- ‘Gente di mare’: Workshop ‘Gente di mare’; 

- ‘Gente di duna’: Workshop ‘Balneatori, albergatori, ristoratori’. 
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Per rilevare i fabbisogni in oggetto è stato predisposto un questionario, strutturato in due 

parti: una prima, uguale per tutti i clusters, ha previsto alcune domande finalizzate a evidenziare i 

fabbisogni trasversali; una seconda, opportunamente differenziata in funzione delle caratteristiche 

dei singoli cluster/tematiche, è stata inserita nei questionari con opportune domande finalizzate a 

evidenziare fabbisogni specifici. La somministrazione dei questionari è avvenuta durante i tre 

eventi sopraelencati.  

Il campione complessivamente individuato è formato da n. 43 intervistati così ripartiti per 

cluster di appartenenza 

 

1. Piccola Pesca Artigianale: 9 

2. ‘Gente di mare’: 17 

3. ‘Gente di duna’: 17 

 

Più in particolare il questionario è stato progettato con l’obiettivo di rilevare per ciascun 

intervistato i seguenti macro ambiti 

 

1. Profili generali e fabbisogni trasversali  

 

a. Dati anagrafici 

b. Percezione relativa all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’ 

c. Migliori modalità di comunicazione e coinvolgimento future 

d. Conoscenza e frequentazione del SIC ‘Torre del Cerrano’ (comune solo ai cluster ‘gente 

di mare’ e ‘gente di duna’) 

 

2. Profili specifici e fabbisogni specifici (per cluster) 

 

Pesca artigianale: 

a. Percezione della pesca artigianale quale chiave di investimento futuro e base dell’identità 

locale 

b. Rilevamento dati statistici su modalità di pesca e quantità e tipologia di pescato 

c. Conoscenza specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ e azioni nocive al SIC 

‘Torre del Cerrano’ 

d. Conoscenza e pesca di Alosa fallax 

 

‘Gente di mare’: 

a. Rilevamento dati statistici stakeholder diportisti 

b. Rilevamento dati statistici stakeholder diving 

c. Rilevamento dati statistici stakeholder pesca sportiva 

d. Conoscenza specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ e azioni nocive al SIC 

‘Torre del Cerrano’ 

e. Conoscenza e pesca di Alosa fallax 

 

‘Gente di duna’: 

a. Rilevamento dati statistici stakeholder ‘gente di duna’ 

b. Conoscenza specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ e azioni nocive al SIC 

‘Torre del Cerrano’ 

c. Conoscenza abitudini fratino e rispetto ambiente dunale 
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Analisi delle domande relative ai profili generali 

 

a. Dati anagrafici:  

Le domande presenti in questa classe servono a comprendere la presenza maschile e femminile di 

soggetti nella popolazione in esame, l’età, il comune di residenza e il titolo di studio 

dell’intervistato, e sono: 

 

- Quanti anni hai? 

- In che città risiedi? 

- Qual è il tuo titolo di studio? 

 

b. Percezione relativa all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’: 

Le domande presenti in questa classe servono a comprendere il giudizio e la percezione degli 

intervistati (in termini di inconvenienti e vantaggi) relativi all’istituzione del SIC ‘Torre del 

Cerrano’ e sono: 

 

- Come giudichi l’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

- Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all’istituzione del SIC? 

- Ci sono dei vantaggi? 

 

c. Migliori modalità di comunicazione e coinvolgimento future 

Le domande presenti in questa classe servono a conoscere se gli intervistati sono interessati a 

ricevere informazioni relative al SIC ‘Torre del Cerrano’, attraverso quali modalità e frequenza di 

contatto e se sono disposti a partecipare al processo di valorizzazione del SIC; e sono 

 

- Vorresti essere informato sugli sviluppi del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

- Se sì, come? 

- Con quale frequenza? (domanda comune solo al cluster ‘gente di mare’ e ‘gente di 

duna’) 

- Saresti disposto a partecipare attivamente al processo di valorizzazione del SIC ‘Torre 

del Cerrano’? (domanda comune solo al cluster ‘gente di mare’ e ‘gente di duna’) 

- Se sì, come? (domanda comune solo al cluster ‘gente di mare’ e ‘gente di duna’) 

 

d. Conoscenza e frequentazione SIC ‘Torre del Cerrano’ (cluster ‘gente di mare’ e ‘gente di 

duna’) 

Le domande presenti in questa sottoclasse servono a capire se gli stakolders in analisi hanno 

partecipato ad eventi organizzati dal SIC ‘Torre del Cerrano’ e come li giudicano. Le domande 

sono: 

 

- Hai mai partecipato a precedenti eventi/corsi organizzati dal SIC? 

- Se sì, come li giudichi? 

 

L’analisi delle domande relative ai singoli profili è stata strutturata come riportato di 

seguito. 

 

Pesca artigianale: 
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a. Percezione della pesca artigianale quale chiave di investimento futuro e base dell’identità 

locale 

Le domande presenti in questa sottoclasse servono a conoscere la percezione degli 

intervistati rispetto alla pesca artigianale, a quanto sono disposti ad investire su di essa nel 

futuro, quanto la cosa si lega al SIC ‘Torre del Cerrano’ e quanto la pesca artigianale viene 

considerata come base dell’identità locale. Le domande sono: 

 

- Sei iscritto al corso ‘piccola pesca artigianale’? 

- Pensi che questo corso potrà aiutarti ad aumentare/mantenere stabili i tuoi profitti? 

- Secondo te, puntare sulla pesca artigianale è una buona soluzione per affrontare le 

mutate condizioni del settore ittico? 

- Secondo te, in quale altre modo, oltre a dedicarsi alla pesca artigianale, possono i 

pescatori della zona affrontare le mutate condizioni del settore ittico? 

- Secondo te, la piccola pesca artigianale può dirsi caratteristica della zona? 

- Secondo te, qualora non lo fosse renderla tale potrebbe essere di aiuto ai pescatori della 

zona? 

- Pensi che il SIC ‘Trre del Cerrano’ può esseri di aiuto in questo? 

- Saresti disposto a partecipare attivamente nel processo di valorizzazione della piccola 

pesca artigianale? 

- Se sì, come? 

 

b. Rilevamento dati statistici su modalità di pesca e quantità e tipologia di pescato 

Le domande presenti in questa sottoclasse servono a rilevare i dati statistici relativi a 

modalità di pesca, quantità e tipologia di pescato e sono: 

 

- Utilizzi/possiede una unità da piccola pesca? 

- Operi all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

- Qual è il tuo sistema di pesca? 

- Qual è la tua località/porto di stazionamento? 

- Qual è la stazza (GT) della tua imbarcazione? 

- Quale la potenza motore (KW)? 

- Di quante persone è composto l’equipaggio? 

- Quante giornate di pesca hai fatto nell’ultimo anno? 

- Quante catture giornaliere in Kg di media nell’ultimo anno? 

- Le giornate di pesca sono aumentate o diminuite negli ultimi 3 anni? 

- Le catture (in media) sono aumentate o diminuite negli ultimi 3 anni? 

- Come vendi attualmente i tuoi prodotti? 

- Quali sono i pesci maggiormente pescati? 

- Quali sono i molluschi maggiormente pescati? 

- Quali sono i crostacei maggiormente pescati? 

- Secondo te nel SIC negli ultimi tre anni è aumentata la disponibilità di pescato? 

 

c. Conoscenza specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ e azioni nocive al SIC 

‘Torre del Cerrano’ 
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Le domande presenti in questa classe servono a capire la conoscenza da parte 

dell’intervistato di quali siano le specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ e 

delle azioni che non si posso svolgere al suo interno e sono: 

 

- Sai quali sono le specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

- Ne sai elencare qualcuna? 

 

d. Conoscenza e pesca di Alosa fallax 

Le domande relative a questa sottoclasse sono mirate a sapere la capacità di 

riconoscimento dell’Alosa fallax da parte del cluster ‘pesca artigianale’ e ‘gente di mare’, a 

individuarne le zone di pesca, i periodi di pesca e la taglia 

 

- Ti è mai capitato di pescare delle cheppie (Alosa fallax) in Abruzzo? 

- Se sì, ti ricorsi in quale periodo dell’anno? 

- Sapresti indicare la/e zona/e? 

- Qual’era la loro taglia? 

 

‘Gente di mare’: 

 

a. Rilevamento dati statistici stakeholder diportisti 

Le domande relative a questa sottoclasse servono a rilevare dati statistici specifici relativi 

allo stakeholder diportisti, e in particolare quelli relativi all’utilizzo e al possesso di una 

imbarcazione, sulla sua tipologia (vela/motore), sulle località di stazionamento e di 

frequentazione, del periodo di utilizzo, della partecipazione ad associazioni di diportisti. Le 

domande sono: 

 

- Vai in barca? 

- Se sì, su che tipo di imbarcazione? 

- Possiedi una barca? 

- Se sì, che tipo di imbarcazione? 

- Qual è il tu porto di stazionamento? 

- In genere, quali località della costa abruzzese frequenti in barca? 

- In che periodo dell’anno? 

- Fai parte di una associazione di diportisti? 

- Se sì, con che ruolo? 

-  

b. Rilevamento dati statistici stakeholder diving 

Le domande relative a questa sottoclasse servono a raccogliere dati statistici relativi alla 

pratica delle immersioni subacquee in Abruzzo, al desiderio di immergersi nel SIC ‘Torre 

del Cerrano’, alla collaborazione con un diving e la sua località. Le domande sono: 

 

- Fai immersioni subacquee? 

- Se sì, le pratichi in Abruzzo? 

- Ti piacerebbe immergerti nel SIC? 

- Possiedi/gestisci/collabori con un diving? 

- Se sì, in quale località? 
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c. Rilevamento dati statistici stakeholder pesca sportiva 

Le domande relative a questa sottoclasse servono a raccogliere dati statistici relativi alla 

pratica della pesca sportiva in Abruzzo, alla tipologia di pesca praticata e alle zone di pesca 

frequentate. Le domande sono: 

 

- Pratichi pesca sportiva in Abruzzo? 

- Se sì, che tipo di pesca? 

- In quale zone (fiumi/foci/mare) dell’Abruzzo? 

 

d. Conoscenza specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ e azioni nocive al SIC 

‘Torre del Cerrano’ 

Le domande presenti in questa classe servono a capire la conoscenza da parte 

dell’intervistato di quali siano le specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ e 

delle azioni che non si posso svolgere al suo interno e sono: 

 

- Quali fra queste sono le specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

- Quali fra queste azioni non sono consentite in modo assoluto o almeno in una specifica 

area all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

 

e. Conoscenza e pesca di Alosa fallax 

Le domande relative a questa sottoclasse sono mirate a sapere la capacità di 

riconoscimento dell’Alosa fallax da parte del cluster ‘pesca artigianale’ e ‘gente di mare’, a 

individuarne le zone di pesca, i periodi di pesca e la taglia 

 

- Ti è mai capitato di pescare delle cheppie (Alosa fallax) in Abruzzo? 

- Se sì, ti ricorsi in quale periodo dell’anno? 

- Sapresti indicare la/e zona/e? 

- Qual’era la loro taglia? 

 

‘Gente di duna’: 

 

a. Rilevamento dati statistici stakeholder ‘gente di duna’ 

Le domande relative a questa sottoclasse servono a raccogliere dati statistici relativi allo 

stakeholder ‘gente di duna’ e in particolare relativamente alla tipologia della sua attività 

lavorativa e alla località di svolgimento della stessa. Inoltre, si indaga rispetto al 

precedentemente coinvolgimento nel progetto per l’ottenimento della Carta Europea per il 

Turismo Sostenibile. Le domande sono: 

 

- Qual è la tua professione? 

- Dove svolgi la tua professione? 

- Hai partecipato alle riunioni indette per il progetto di realizzazione della Carta Europea 

per il Turismo Sostenibile? 

- Sei un promotore di una delle azioni CETS? 

 

b. Conoscenza specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ e azioni nocive al SIC 

‘Torre del Cerrano’ 
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Le domande presenti in questa classe servono a capire la conoscenza da parte 

dell’intervistato di quali siano le specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ e 

delle azioni che non si posso svolgere al suo interno e sono: 

 

- Quali fra queste sono le specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

- Quali fra queste azioni non sono consentite in modo assoluto o almeno in una specifica 

area all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

 

c. Conoscenza abitudini fratino e rispetto ambiente dunale 

Le domande presenti in questa sottoclasse servono a capire la conoscenza da parte 

dell’intervistato delle abitudini del fratino, e in particolare del suo luogo di nidificazione, e 

delle azioni dannose per l’ambiente dunale. Le domande sono: 

 

- Sai dove nidifica il fratino? 

- Quali tra queste azioni danneggiano la nidificazione del fratino? 

- Quali azioni tra le seguenti danneggiano la conservazione dell’ambiente dunale? 

 

3.1.2 Gli aspetti indagati 

 

Il database ottenuto dall’attività di rilevazione è stato opportunamente riclassificato in 

modo da ridurre eventuali elementi di soggettività, da un lato, e in modo da poter effettuare con 

coerenza le analisi di interpretazione dei fenomeno indagato, dall’altro.  

Le risultanze sono state evidenziate in termini assoluti e percentuali. Il database ottenuto è 

stato predisposto affinché in una successiva fase di indagine possano essere esaminate le 

distribuzioni statistiche evidenziando media, mediana, varianza, scarto quadratico medio. 

I risultati complessivi della ricerca sono presentati mediante una struttura omogeneizzata 

articolata prevalentemente sulle principali sezioni dei questionari. L’articolazione specifica è 

evidenziata di seguito.  

Più precisamente, per il questionario 1 ‘pesca artigianale’ sono state previste le seguenti 

sezioni: 

 

1. “Dati anagrafici” si chiariscono residenza, età e titolo di studio 

2. “Pesca artigianale” si chiariscono dati relativi a iscrizione e percezione relativa al corso 

‘pesca artigianale’ in collegamento al miglioramento dei profitti futuri, la percezione 

della pesca artigianale come soluzione della crisi economica, la percezione della 

tipicità della pesca artigianale e del suo collegamento con il SIC ‘Torre del Cerrano’, la 

volontà di partecipare attivamente al processo di valorizzazione della pesca artigianale 

3. “Sistema di pesca” si chiariscono i dati relativi all’utilizzo di unità da piccola pesca, la 

località di stazionamento e di pesca, il sistema di pesca e la stazza, la potenza e 

l’equipaggio relativo all’imbarcazione utilizzata 

4. “Dati sul pescato” si chiariscono i dati relativi alle giornate di pesca e alle catture 

giornaliere e il loro aumento o diminuzione, la modalità di vendita del pescato e la 

tipologia di pescato (suddivisa in pesci, molluschi e crostacei) e la percezione relativa 

alla disponibilità del pescato nel SIC ‘Torre del Cerrano’ degli ultimi tre anni 

5. “Percezione del SIC ‘Torre del Cerrano’” si chiariscono il giudizio e la percezione (in 

termini di inconvenienti e vantaggi) relativi all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’ 
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6. “Conoscenza specie protette SIC ‘Torre del Cerrano’” si chiariscono i dati relativi alla 

conoscenza delle specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’ 

7. “Alosa fallax” si chiariscono i dati relativi alla pesca dell’Alosa fallax (periodo del 

pescato, zona, taglia) 

8. “Modalità di comunicazione e coinvolgimento’ si chiariscono i dati relativi alla volontà 

di essere informato rispetto alle attività del SIC ‘Torre del Cerrano’, la modalità e 

frequenza di contatto  

 

Per il questionario 2 ‘gente di mare’ sono state previste le seguenti sezioni: 

 

1. “Dati anagrafici” si chiariscono sesso, età residenza, titolo di studio e professione 

2. “Guida del Cerrano” si chiarisce se il rispondente è una Guida del Cerrano o meno 

3. “Sezione nautica” si chiariscono i dati relativi all’utilizzo e al possesso di una 

imbarcazione, sulla sua tipologia (vela/motore), sulle località di stazionamento e di 

frequentazione, del periodo di utilizzo, della partecipazione ad associazioni di diportisti 

4. “Alosa fallax” si chiariscono i dati relativi al tipo di pratica di pesca sportiva in 

Abruzzo, le zone di pratica e le occasioni di pesca dell’alosa fallax (periodo di pesca, 

zona, taglia) 

5. “Sezione subacquea” si chiariscono i dati relativi alla pratica delle immersioni 

subacque in Abruzzo, al desiderio di immergersi nel SIC ‘Torre del Cerrano’, la 

collaborazione con un diving e la sua località 

6. “Percezione del SIC ‘Torre del Cerrano’” si chiariscono il giudizio e la percezione (in 

termini di inconvenienti e vantaggi) relativi all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’ 

7. “Conoscenza specie protette e azioni nocive SIC ‘Torre del Cerrano’” si chiariscono i 

dati relativi alla conoscenza delle specie protette all’interno del SIC ‘Torre del 

Cerrano’ e alle azioni non consentite al suo interno 

8. “Conoscenza SIC ‘Torre del Cerrano’” si chiariscono dati relativi alla frequentazione 

del SIC ‘Torre del Cerrano’, alla partecipazione ad eventi da esso organizzati e al 

giudizio su di esso espresso 

9. “Modalità di comunicazione e coinvolgimento” si chiariscono i dati relativi alla 

volontà di essere informato rispetto alle attività del SIC ‘Torre del Cerrano’, la 

modalità e frequenza di contatto. Infine si indaga relativamente alla disponibilità a 

valorizzare il SIC e la modalità. 

 

Il questionario 3 ‘gente di duna’, infine, è stato organizzato così: 

 

1. “Dati anagrafici” si chiariscono sesso, età residenza, titolo di studio, professione e 

luogo di svolgimento della professione 

2. “Azioni CETS” si chiariscono i dati relativi alla partecipazione al percorso di 

ottenimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile da parte del SIC ‘Torre del 

Cerrano’e se gli intervistati ne sono coinvolti direttamente come promotori 

3. “Percezione del SIC ‘Torre del Cerrano’” si chiariscono il giudizio e la percezione (in 

termini di inconvenienti e vantaggi) relativi all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’ 

4. “Conoscenza specie protette e azioni nocive SIC ‘Torre del Cerrano’” si chiariscono i 

dati relativi alla conoscenza delle specie protette all’interno del SIC ‘Torre del 

Cerrano’ e alle azioni non consentite al suo interno e in particolare rispetto al fratino e 

all’ambiente dunale 
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5. “Conoscenza SIC ‘Torre del Cerrano’” si chiariscono dati relativi alla frequentazione 

del SIC ‘Torre del Cerrano’, alla partecipazione ad eventi da esso organizzati e al 

giudizio su di esso espresso 

6. “Modalità di comunicazione e coinvolgimento’ si chiariscono i dati relativi alla volontà 

di essere informato rispetto alle attività del SIC ‘Torre del Cerrano’, la modalità e 

frequenza di contatto. Infine si indaga relativamente alla disponibilità a valorizzare il 

SIC e la modalità. 

 

3.1.3 La modalità di raccolta dei dati 

 

Come già evidenziato l’indagine è indirizzata a far emergere i fabbisogni critici per la 

progettazione di azioni di comunicazione relative al Piano di gestione del SIC ‘Torre del Cerrano’. 

È stato adottato un approccio meramente descrittivo grazie al quale è stato possibile 

rilevare i dati relativi agli aspetti generali del campione e in una seconda fase, differenziarli in 

funzione dei tre sottoinsiemi di minore numerosità e stratificati in base alle priorità stabilite nel 

partenariato di progetto relativamente a temi e stakehoders rilevanti per il SIC ‘Torre del Cerrano’.  

Il campione risulta stratificato come segue: 

 

i. Questionari 1, 2 e 3 

ii. Questionari 2 e 3 

iii. Singoli dati dei tre cluster/eventi 

 

3.1.4 La predisposizione dei questionari 

 

Poiché l’indagine si è svolta su tre direttrici differenti, è stato necessario progettare 

altrettanti questionari (allegato 1, 2 e 3). La stesura, tuttavia, è stata realizzata nel rispetto dei 

seguenti criteri comuni: 

 

- formulazione di campi posti con un linguaggio semplice e chiaro per ottenere risultati 

precisi; 

- ordinamento logico delle domande per evitare fraintendimenti o sovrapposizioni; 

- anteposizione delle domande più semplici e a risposta immediata, perché riguardanti 

fatti piuttosto che opinioni, rispetto alle altre; 

- predisposizione di domande chiuse e strutturate con inserimento delle risposte “altro … 

specificare” per consentire risposte diverse da quelle formulate nel questionario, senza 

compromettere la codifica delle medesime. 

 

Coerentemente con gli scopi della ricerca, sono stati individuati alcuni indicatori sociali 

relativi a caratteri qualitativi e quantitativi correlati ai fenomeni maggiormente significativi. La 

valutazione del livello (misurazione qualitativa e quantitativa) avviene nel rispetto dei principi di 

validità e affidabilità dello strumento adottato e accuratezza/attendibilità dei dati rilevati. 

 

3.1.5 La scelta del tipo di analisi 

 

3.1.5.1 Le variabili emerse dalle rilevazione dei dati 
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Al fine garantire un adeguato livello di chiarezza nell’analisi dei dati è stato necessario 

procedere a riclassificare  i campi indagati per i quali era prevista la rilevazione di più opzioni 

ovvero era possibile segnalare un commento aperto. In tal modo si è proceduto a nidificare le 

variabili riconducibili alle singole domande del questionario in una serie di caratteri codificabili in 

chiave binaria (si/no, presente/assente e simili) e a raggrupparle, ove necessario, in cluster di 

risposte omogenee. Alla luce di ciò, le domande del questionario hanno generato un numero 

maggiore di variabili, ottenute in alcuni casi come caratteri autonomi dei quali è stata rilevata una 

manifestazione binaria (1,0) in corrispondenza della loro presenza o assenza.  

Si propone di seguito la corrispondenza codificata delle domande del questionario rispetto 

alle variabili complessivamente individuate e descritte analiticamente nelle rispettive tabelle di 

frequenza disponibili in appendice e in file elettronico. 

 

PROFILI E FABBISOGNI TRASVERSALI 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

1. D3cod Q1, D2cod Q2, D2cod Q3, D1 Q(1,2,3) “Quanti anni hai?” 

1. 18-34 

2. 35-44 

3. 45-54 

4. 55-64 

5. >65 

2. D2 Q1, D3 Q2, D3 Q3, D7 Q(1,2,3) “In che città risiedi?” 

3. D4 Q1, D4 Q2, D4 Q3, D2 Q(1,2,3) “Qual è il tuo titolo di studio?” 

1. III media 

2. Diploma 

3. Laurea 

 

PERCEZIONE RELATIVA ALL’ISTITUZIONE DEL SIC ‘TORRE DEL CERRANO’ 

 

4. D22 Q1, D27 Q2, D9 Q3, D3 Q(1,2,3) “Come giudichi l’istituzione del SIC ‘Torre del 

Cerrano’?” 

1. Molto positiva 

2. Positiva 

3. Neutra 

4. Negativa 

5. Molto negativa 

5. D23cod Q1, D28cod Q2, D10cod Q3, D4 cod Q(1,2,3) “Secondo te ci sono degli 

inconvenienti dovuti all’istituzione del SIC”? 

6. D4_1 Peggioramento delle condizioni economiche per l’impossibilità di svolgere 

determinate attività 

7. D4_2 Peggioramento della qualità di vita in seguito alle possibili limitazioni delle attività 

ricreative 

8. D4_3 Decremento del fatturato 

9. D4_3 bis Decremento del fatturato  

1. Forte 

2. Moderato 
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3. Ridotto 

10. D4_4 Altro 

11. D24cod Q1, D29cod Q2, D11cod Q3, D5cod Q(1,2,3) “Ci sono dei vantaggi?” 

12. D5_1 Valorizzazione turistica dell’area 

13. D5_2 Miglioramento della qualità della vita dovuto ad una migliore protezione della natura 

14. D5_3 Incremento del fatturato 

15. D5_3bis Incremento del fatturato percentuale 

1. Forte 

2. Moderato 

3. Ridotto 

16. D5_4 Altro 

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO FUTURE 

 

17. D36 Q1, D35 Q2, D19 Q3, D6 Q(1,2,3) “Vorresti essere informato sugli sviluppi del SIC 

‘Torre del Cerrano’?” 

1. Sì 

2. No 

18. D37cod Q1, D36cod Q2, D20cod Q3, D6cod Q(1,2,3) “Se sì, come?” 

19. D6_2 Pagina Web 

20. D6_3 Mail 

21. D6_4 SMS 

22. D6_5 Fb 

23. D6_6 Twitter 

24. D6_7 Volantini 

25. D6_8 Eventi 

26. D6_9 Incontri 

27. D6_10 Tavole di confronto e aggiornamento 

28. D6_11 Altro 

29. 37D Q2, 21 D Q3, D4 Q(2,3) “Con quale frequenza”?  (domanda comune ai cluster ‘gente 

di mare’ e ‘gente di duna’) 

30. D38 Q2, D22 Q3, D5 Q(2,3), “Saresti disposto a partecipare attivamente nel processo di 

valorizzazione del SIC ‘Torre del Cerrano’”? 

1. Sì 

2. No 

31. D39cod Q2, D23cod Q3, D6cod Q(2,3), “Se sì, come”? 

32. D6 Progetti di protezione ambientale 

33. D6_2 Monitoraggio delle specie e degli habitat 

34. D6_3 Divenendo testimonial del SIC e/o delle specie che protegge 

35. D6_4 Promuovendo la conoscenza del SIC e delle specie/habitat che protegge 

36. D6_5 Diffondendo il rispetto delle regolamentazioni del SIC 

37. D6_6 Collaborando con esperti del settore/università/enti di ricerca 

38. D6_7 Altro 

 

CONOSCENZA E FREQUENTAZIONE DEL SIC ‘TORRE DEL CERRANO’ (domanda comune 

ai cluster ‘gente di mare’ e ‘gente di duna’)  
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39. D33 Q2, D17 Q3, D3 Q(2,3) “Hai mai partecipato a precedenti eventi/corsi organizzati dal 

SIC”? 

1. Sì 

2. No 

40. D34 Q2, D18 Q3, D7 Q(2,3) “Se sì, come li giudichi?” 

1. Molto positivi 

2. Positivi 

3. Neutri 

4. Negativi 

5. Molto negativi 

 

PROFILI E FABBISOGNI SPECIFICI SUDDIVISI PER CLUSTER 

 

1. PESCA ARTIGIANALE 

 

PERCEZIONE DELLA PESCA ARTIGIANALE QUALE CHIAVE DI INVESTIMENTO 

FUTURO E BASE DELL’IDENTITÀ LOCALE 

 

41. D1 Q1 “Sei iscritto al corso ‘piccola pesca artigianale’”? 

1. Sì 

2. No 

42. D21 Q1 “Pensi che questo corso potrà aiutarti ad aumentare/mantenere stabili i tuoi 

profitti”? 

1. Sì 

2. No 

43. D31 Q1 “Secondo te, puntare sulla pesca artigianale è una buona soluzione per affrontare 

le mutate condizioni del settore ittico”? 

1. Sì 

2. No 

3. Non so 

44. D32 Q1 “Secondo te, in quale altre modo, oltre a dedicarsi alla pesca artigianale, possono i 

pescatori della zona affrontare le mutate condizioni del settore ittico”? 

45. D33 Q1 “Secondo te, la piccola pesca artigianale può dirsi caratteristica della zona”? 

1. Sì 

2. No 

46. D34 Q1 “Secondo te, qualora non lo fosse renderla tale potrebbe essere di aiuto ai pescatori 

della zona”? 

1. Sì 

2. No  

47. D35 Q1 “Pensi che il SIC ‘Trre del Cerrano’ può esseri di aiuto in questo”? 

1. Sì 

2. No 

3. Forse  

48. D38 Q1 “Saresti disposto a partecipare attivamente nel processo di valorizzazione della 

piccola pesca artigianale”? 

1. Sì 
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2. No 

3. Dipende  

49. D39cod Q1 “Se sì, come”?  

50. D39 Testimonial della pesca tradizionale 

51. D39_2 Monitoraggio delle specie protette 

52. D39_3 Facentodi intervistare e/o filmare 

53. D39_4 Accogliendo esperti a bordo 

54. D39_5 Altro 

 

RILEVAMENTO DATI STATISTICI SU MODALITÀ DI PESCA E QUANTITÀ E TIPOLOGIA 

DI PESCATO  

 

55. D5 Q1 “Utilizzi/possiede una unità da piccola pesca”? 

1. Sì 

2. No  

56. D6 Q1 “Operi all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’”? 

1. Sì 

2. No  

57. D7 Q1 “Qual è il tuo sistema di pesca”?  

1. Attrezzi da posta 

2. Lenze 

3. Palangari 

4. Altro  

58. D8 Q1 “Qual è la tua località/porto di stazionamento”? 

59. D9 Q1 “Qual è la stazza (GT) della tua imbarcazione”? 

60. D10 Q1 “Quale la potenza motore (KW)”? 

61. D11 Q1 “Di quante persone è composto l’equipaggio”? 

62. D12 Q1 “Quante giornate di pesca hai fatto nell’ultimo anno”? 

1. <80 

2. 80-90 

3. 91-100 

4. 101-110 

5. 111-120 

6. 121-130 

7. >130 

63. D13 Q1 “Quante catture giornaliere in Kg di media nell’ultimo anno”? 

1. <10 

2. 11-15 

3. 16-20 

4. 21-25 

5. 26-30 

6. 31-35 

7. >35 

64. D14 Q1 “Le giornate di pesca sono aumentate o diminuite negli ultimi 3 anni”? 

1. Aumentate 

2. Diminuite 

65. D15 Q1 “Le catture (in media) sono aumentate o diminuite negli ultimi 3 anni”? 
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1. Aumentate 

2. Diminuite  

66. D16 cod Q1 “Come vendi attualmente i tuoi prodotti”? 

67. D16 Direttamente al consumatore (da bordo dell’imbarcazione) 

68. D16perc Percentuale 

69. D16_2 Direttamente al consumatore (da strutture a terra) 

70. D16_2perc Percentuale 

71. D16_3 Direttamente ad altro operatore del settore alimentare 

72. D17 Q1 “Quali sono i pesci maggiormente pescati”? (risposte non elaborate perché non 

significative) 

73. D18 Q1 “Quali sono i molluschi maggiormente pescati”? (risposte non elaborate perché 

non significative) 

74. D19 Q1 “Quali sono i crostacei maggiormente pescati”? (risposte non elaborate perché non 

significative) 

75. D20 Q1 “Secondo te nel SIC negli ultimi tre anni è aumentata la disponibilità di pescato”? 

1. Sì 

2. No  

 

CONOSCENZA SPECIE PROTETTE ALL’INTERNO DEL SIC ‘TORRE DEL CERRANO’ E 

AZIONI NOCIVE AL SIC ‘TORRE DEL CERRANO’ 

 

76. D25 Q1, “Sai quali sono le specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’?” 

1. Sì 

2. No  

77. D26cod Q1, “Ne sai elencare qualcuna?” 

 

CONOSCENZA E PESCA ALOSA FALLAX 

 

78. D27 Q1, “Ti è mai capitato di pescare delle cheppie (Alosa fallax) in Abruzzo?” 

1. Sì 

2. No 

79. D28cod Q1, “Se sì, ti ricordi in quale periodo dell’anno”?  

80. D28_1 Primavera 

81. D28_2 Estate 

82. D28_3 Autunno 

83. D28_4 Inverno 

84. D29 Q1, “Sapresti indicare la/e zona/e”? 

85. D30 Q1, “Qual’era la loro taglia”? 

1. <0,5 kg  

2. 0,5 kg-1kg 

3. >1kg 

 

2. ‘GENTE DI MARE’: 

 

RILEVAMENTO DATI STATISTICI GUIDE DEL CERRANO 
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86. D6 Q2 “Sei una guida del cerrano”? 

1. Sì 

2. No 

 

RILEVAMENTO DATI STATISTICI STAKEHOLDER DIPORTISTI 

 

87. D7 Q2 “Vai in barca”? 

1. Sì 

2. No  

88. D8 Q2 “Se sì, su che tipo di imbarcazione”? 

1. Vela-motore 

2. Motore  

89. D9 Q2 “Possiedi una barca”? 

1. Sì 

2. No 

90. D10 Q2 “Se sì, che tipo di imbarcazione”? 

1. Vela-motore 

2. Motore 

91. D11 Q2 “Qual è il tuo porto di stazionamento”? 

92. D12cod Q2 “In genere, quali località della costa abruzzese frequenti in barca”? 

93. D13cod Q2 “In che periodo dell’anno”? 

94. D13_1 Primavera 

95. D13_2 Estate 

96. D13_3 Autunno 

97. D13_4 Inverno  

98. D14 Q2 “Fai parte di una associazione di diportisti”? 

1. Sì 

2. No  

99. D15 Q2 “Se sì, con che ruolo”? 

1. Presidente 

2. Socio 

3. Vicepresidente 

 

RILEVAMENTO DATI STATISTICI STAKEHOLDER DIVING 

 

100. D22 Q2 “Fai immersioni subacquee”? 

1. Sì 

2. No  

101. D23 Q2 “Se sì, le pratichi in Abruzzo”? 

1. Sì 

2. No  

102. D24 Q2 “Ti piacerebbe immergerti nel SIC”? 

1. Sì 

2. No  

103. D25 Q2 “Possiedi/gestisci/collabori con un diving”? 

1. Sì 

2. No  
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104. D26 Q2 “Se sì, in quale località?” 

 

RILEVAMENTO DATI STATISTICI STAKEHOLDER PESCA SPORTIVA 

 

105. D15bis “Pratichi pesca sportiva in Abruzzo”? 

1. Sì 

2. No  

106. D16cod Q2 “Se sì, che tipo di pesca”? 

107. D16_2 Pesca a lenza 

108. D16_3 Pesca a spinning  

109. D16_4 Altro 

110. D17 Q2, “In quale zone (fiumi/foci/mare) dell’Abruzzo”? 

 

CONOSCENZA SPECIE PROTETTE ALL’INTERNO DEL SIC ‘TORRE DEL CERRANO’ E 

AZIONI NOCIVE AL SIC ‘TORRE DEL CERRANO’ 

 

111. D30cod Q2, “Quali fra queste sono le specie protette all’interno del SIC ‘Torre del 

Cerrano’”? 

112. D30 Caretta caretta 

113. D30_2 Pittima reale 

114. D30_3 Chiurlo 

115. D30_4 Cormorano 

116. D30_5 Fratino 

117. D30_6 Tonno rosso 

118. D30_7 Ricciola 

119. D30_8 Cheppia 

120. D30_9 Verdesca 

121. D30_10 Tursiope 

122. D30_11 Globicephala melas 

123. D31cod Q2, “Quali fra queste azioni non sono consentite in modo assoluto o 

almeno in una specifica area all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’”? 

124. D31 Snorkeling 

125. D31_2 Ancoraggio 

126. D31_3 Immersioni ARA 

127. D31_4 Navigazione a vela 

128. D31_5 Pesca subacquea 

129. D31_6 Navigazione a motore imbarcazioni da diporto 

130. D31_7 Pescaturismo 

131. D31_8 Pesca sportiva 

 

CONOSCENZA E PESCA ALOSA FALLAX 

 

132. D18 Q2, “Ti è mai capitato di pescare delle cheppie (Alosa fallax) in Abruzzo?” 

1. Sì 

2. No 

133. D19cod Q2, “Se sì, ti ricordi in quale periodo dell’anno”? 

134. D19 Primavera 
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135. D19_2 Estate 

136. D19_3 Autunno 

137. D19_4 Inverno 

138. D20 Q2, “Sapresti indicare la/e zona/e”? 

139. D21 Q2, “Qual’era la loro taglia”? 

1. <0,5 kg  

2. 0,5 kg-1kg 

3. >1kg 

 

3. ‘GENTE DI DUNA’: 

 

RILEVAMENTO DATI STATISTICI STAKEHOLDER ‘GENTE DI DUNA’ 

 

140. D5 Q3 “Qual è la tua professione”?  

1. Balneatore 

2. Balneatore con ristorante 

3. Ristorante 

4. Albergatore con concessione balneare 

5. B&B 

6. Altro (specificare) 

141. D6 Q3 “Dove svolgi la tua professione”? 

142. D7 Q3 “Hai partecipato alle riunioni indette per il progetto di realizzazione della 

Carta Europea per il Turismo Sostenibile”? 

1. Sì 

2. No  

143. D8 Q3 “Sei un promotore di una delle azioni CETS”? 

1. Sì 

2. No  

 

CONOSCENZA SPECIE PROTETTE ALL’INTERNO DEL SIC ‘TORRE DEL CERRANO’ E 

AZIONI NOCIVE AL SIC ‘TORRE DEL CERRANO’ 

 

144. D12cod Q3, “Quali fra queste sono le specie protette all’interno del SIC ‘Torre del 

Cerrano’”? 

145. D12_1 Caretta caretta 

146. D12_2 Pittima reale 

147. D12_3 Chiurlo 

148. D12_4 Cormorano 

149. D12_5 Fratino 

150. D12_6 Tonno rosso 

151. D12_7 Ricciola 

152. D12_8 Cheppia 

153. D12_9 Verdesca 

154. D12_10 Tursiope 

155. D12_11 Globicephala melas 

156. D13cod Q3, “Quali fra queste azioni non sono consentite in modo assoluto o 

almeno in una specifica area all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’”? 
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157. D13_1 Snorkeling 

158. D213_2 Ancoraggio 

159. D13_3 Immersioni ARA 

160. D13_4 Navigazione a vela 

161. D13_5 Pesca subacquea 

162. D13_6 Navigazione a motore imbarcazioni da diporto 

163. D13_7 Pescaturismo 

164. D13_8 Pesca sportiva 

165. D13_9 Fuochi all’aperto   

 

CONOSCENZA ABITUDINI FRATINO E RISPETTO AMBIENTE DUNALE 

 

166. D14cod Q3 “Sai dove nidifica il fratino”?  

167. D14_1 Albero 

168. D14_2 Cespuglio 

169. D14_3 Spiaggia 

170. D14_4 Pineta 

171. D15cod Q3 “Quali tra queste azioni danneggiano la nidificazione del fratino”? 

172. D15 L’accensione di fuochi sulla spiaggia 

173. D15_2 La pulizia meccanica della spiaggia 

174. D15_3 Lasciare i cani liberi in spiaggia 

175. D15_4 Giocare a racchettoni 

176. D15_5 Fare feste/pic-nic sulla spiaggia 

177. D15_6 Accendere fuochi di artificio in pineta 

178. D16cod Q3 “Quali azioni tra le seguenti danneggiano la conservazione 

dell’ambiente dunale”? 

179. D16 Calpestare le dune 

180. D16_2 Inserire piante esotiche 

181. D16_3 Costruire campi da beach volley 

182. D16_4 Strappare le erbacce 

183. D16_5 Fare pic-nic sulla spiaggia 

184. D16_6 Fare fotografie 

 

3.1.5.2 La codifica delle variabili 

 

Si riportano di seguito le variabili/mutabili codificate secondo l’approccio illustrato sopra. 

 

N. Codice variabile N. Codice variabile N. Codice variabile 

1 D3cod Q1; D2cod Q2; 

D2cod Q3; D1 Q(1,2,3) 

61 D11 121 D30_10 

2 D2 Q1; D3 Q2; D3Q3; 

D7 Q(1,2,3) 

62 D12 122 D30_11 

3 D4 Q1; D4Q2; D4 Q3; 

D2 Q(1,2,3) 

63 D13 123 D31cod 

4 D22 Q1; D27 Q2; D9 

Q3; D3 Q(1,2,3) 

64 D14 124 D31 
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5 D23cod Q1; D28cod 

Q2; D10cod Q3; D4cod 

Q(1,2,3) 

65 D15 125 D31_2 

6 D4_1 Q(1,2,3) 66 D16cod 126 D31_3 

7 D4_2 67 D16 127 D31_4 

8 D4_3 68 D16perc 128 D31_5 

9 D4_3bis 69 D16_2 129 D31_6 

10 D4_4 70 D16_2perc 130 D31_7 

11 D24cod Q1; D29cod 

Q2; D11cod Q3; D5cod 

Q(1,2,3) 

71 D16_3 131 D31_8 

12 D5_1 Q(1,2,3) 72 D17 132 D18 

13 D5_2 73 D18 133 D19cod 

14 D5_3 74 D19 134 D19 

15 D5_3bis 75 D20 135 D19_2 

16 D5_4 76 D25 136 D19_3 

17 D36 Q1; D35 Q2; D19 

Q3; D6 Q(1,2,3) 

77 D26cod 137 D19_4 

18 D37cod Q1; D36cod 

Q2; D20cod Q3; D6cod 

Q(1,2,3) 

78 D27 138 D20 

19 D6_2 Q(1,2,3) 79 D28cod 139 D21 

20 D6_3 80 D28_1 140 D5 Q3 

21 D6_4 81 D28_2 141 D6 

22 D6_5 82 D28_3 142 D7 

23 D6_6 83 D28_4 143 D8 

24 D6_7 84 D29 144 D12cod 

25 D6_8 85 D30 145 D12_1 

26 D6_9 86 D6 Q2 146 D12_2 

27 D6_10 87 D7 147 D12_3 

28 D6_11 88 D8 148 D12_4 

29 D37 Q2; D21 Q3; D4 

(2,3) 

89 D9 149 D12_5 

30 D38 Q2; D22 Q3; D5 

(2,3) 

90 D10 150 D12_6 

31 D39cod Q2; D23cod 

Q3; D6cod (2,3) 

91 D11 151 D12_7 

32 D6 92 D12cod 152 D12_8 

33 D6_2 93 D13cod 153 D2_9 

34 D6_3 94 D13_1 154 D12_10 

35 D6_4 95 D13_2 155 D12_11 

36 D6_5 96 D13_3 156 D13cod 

37 D6_6 97 D13_4 157 D13_1 

38 D6_7 98 D14 158 D13_2 
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39 D33 Q2; D17 Q3; D3 

Q(2,3) 

99 D15 159 D13_3 

40 D34 Q2; D18 Q3; D7 

(2,3) 

100 D22 160 D13_4 

41 D1 Q1 101 D23 161 D13_5 

42 D21 102 D24 162 D13_6 

43 D31 103 D25 163 D13_7 

44 D32 104 D26 164 D13_8 

45 D33 105 D15bis 165 D13_9 

46 D34 106 D16cod 166 D14cod 

47 D35 107 D16_2 167 D14_1 

48 D38 108 D16_3 168 D14_2 

49 D39cod 109 D16_4 169 D14_3 

50 D39 110 D17 170 D14_4 

51 D39_2 111 D30cod 171 D15cod  

52 D39_3 112 D30 172 D15 

53 D39_4 113 D30_2 173 D15_2 

54 D39_5 114 D30_3 174 D15_3 

55 D5 115 D30_4 175 D15_4 

56 D6 116 D30_5 176 D15_5 

57 D7 117 D30_6 177 D15_6 

58 D8 118 D30_7 178 D16cod  

59 D9 119 D30_8 179 D16 

60 D10 120 D30_9 180 D16_2 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.3 L’approccio descrittivo 

 

Al fine di individuare e analizzare nel modo più esaustivo possibile le determinanti dei 

fabbisogni dei singoli cluster di stakeholders è stata necessaria un’ulteriore fase di rilevazione per 

studiare quelle relazioni non indagabili con approcci di tipo quantitativo-statistico. 

Tale tipo di rilevazione è stata condotta tramite focus group organizzati durante i 3 diversi 

workshop. Ci si è soffermati, in particolare, sul mettere in evidenza i possibili elementi valoriali e 

di portata comunicativa che potessero arricchire i dati contenuti all’interno dei questionari erogati. 

  

 

181 D16_3 

182 D16_4 

183 D16_5 

184 D16_6 
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3.2  I profili emergenti degli intervistati 

3.2.1 Profilo generale 

 

Dall’analisi complessiva dei questionari somminist (allegato n. 3 e n. 4) si evince che il 

21% del campione preso in considerazione corrisponde a pescatori artigianali, il 39% al cluster 

‘gente di mare’ e il 40% a quello ‘gente di duna’ (grafico n.1) 

 

Grafico n.1 “Consistenza percentuale dei partecipanti ai questionari” 

 
 

Le classi di età maggiormente rappresentate sono per il 32,6% quella compresa tra i 45 e i 

54 anni, seguite dal range 35-33 (20,9%) e quello 55-64 (18,6%) (grafico n. 2). I soggetti risiedono 

per il 62,8% nel comune di Pineto e per il 18,6% in quello di Silvi. 

 

Grafico n.2 “Età in classi dei 3 cluster di stakeholder analizzati” 
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Grafico n. 3 “Località di residenza” 

 
 

Il titolo di studio maggiormente rappresentato è il diploma superiore (51%), mentre il 30% 

degli intervistati è in possesso di del titolo di laurea e il 16% la licenza di terza media (grafico n.4 ). 

 

Grafico n.4 “Titolo di studio cluster unificati” 

  
 

In base al questionario esplorativo sappiamo che la percezione relativa alla costituzione del 

SIC ‘Torre del Cerrano’ è molto positiva per il 44,2% degli intervistati e positiva per il 41,9% 

(grafico n. 5). Il 18,6% dei rispondenti rileva al 50% un peggioramento delle condizioni 

economiche per l’impossibilità di svolgere determinate attività e il 37,5% un peggioramento della 

qualità della vita in seguito alle possibili limitazioni delle attività ricreative così come un 

decremento del fatturato (grafico n. 6). Al contrario, sull’83,7% dei rispondenti, più dell’83% 

evidenzia una valorizzazione turistica dell’area mentre il 61,1% nota un miglioramento della 

qualità della vita dovuto ad una migliore protezione della natura e il 33,3% nota un incremento del 

fatturato (grafico n. 7). 
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Grafico n.5 “Percezione relativa all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
 

Grafico n. 6 “Percezione dei tre cluster  degli svantaggi relativi all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
(calcolato sul 18,6% dei rispondenti) 

 

Grafico n. 7 “Percezione dei tre cluster dei vantaggi relativi all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
(calcolato sull’83,7% dei rispondenti) 
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Passando alla sezione che riguarda la rilevazione della modalità di comunicazione preferite, 

vediamo che del cluster ‘gente di mare’ e ‘gente di duna’ solo il 32% ha già partecipato ad eventi 

organizzati dal SIC ‘Torre del Cerrano’ (grafico n. 8) ma che di questi il’11,8% li reputa molto 

positivi e il 23,% positivi (grafico n.9). 

 

Grafico n. 8 “Partecipazione eventi oraganizzati dal SIC ‘Torre del Cerrano’ cluster ‘gente di mare’ e ‘gente 

di duna’” 

 
 

Grafico n. 9 “Valutazione eventi organizzati dal SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
 

Il 91% degli intervistati è interessato a ricevere ulteriori informazioni relative agli sviluppi 

del SIC ‘Torre del Cerrano’ (grafico n. 10). Le modalità preferite di contatto sono tramite mail 

75,7%, incontri (27%), pagina web (21,6%), eventi (21,6%) e tavole di confronto e aggiornamento 

(21,6%) (grafico n. 11). 
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Grafico n. 10 “Percentuale di interessati a ricevere ulteriori informazioni sul SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
 

Grafico n. 11 “Preferenza modalità di contatto” 

 
(calcolato sull’86% dei rispondenti) 

 

La frequenza preferita di contatto del cluster ‘gente di mare’ e ‘gente di duna’ è  per il 

55,9% mensile e solo per  il 17,6% settimanale (grafico n. 12). E relativamente sempre agli stessi 

due cluster, si può aggiungere anche che il 58,8% degli intervistati sarebbe disposto a partecipare 

attivamente al processo di valorizzazione del SIC ‘Torre del Cerrano’ (grafico n. 13), in particolare 

collaborando con esperti del settore, enti di ricerca e università (il 47,6% dei rispondenti), 

sviluppando progetti di protezione ambientale (42,9%) o monitorando le specie e gli habitat da 

proteggere.  
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Grafico n. 12 “Frequenza preferita di contatto cluster ‘gente di mare’ e ‘gente di duna’” 

 
 

Grafico n.13 “Disponibilità a partecipare al processo di valorizzazione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
 

Grafico n. 14 “Modalità di partecipazione alla valorizzazione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
(calcolato sul 61,8% dei rispondenti)  
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Dall’analisi dei dati rilevati tramite la somministrazione dei tre questionari e  

dall’osservazione qualitativa delle dinamiche di gruppo emerse durante i focus groups è stato 

possibile evidenziare i seguenti fabbisogni di comunicazione, originati da fattori di diversa natura e 

associabili a tutti gli stakeholder coinvolti nel progetto. 

 

Fabbisogni di comunicazione 

 

 Migliorare la conoscenza degli Habitat e delle Specie protette all’interno del SIC ‘Torre del 

Cerrano’ 

 Migliorare la conoscenza dei diversi stakeholder 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 dei diversi stakeholder delle normative vigenti all’interno del SIC 

‘Torre del Cerrano’ circa l’esercizio delle attività consentite nell’area dunale 

 Coinvolgere maggiormente i pescatori artigianai, i diportisti, i diving e i pescatori sportivi nelle 

dinamiche relative al SIC, al suo Piano di Gestione e alla sua implementazione 

 Coinvolgere attivamente i pescatori artigianeli e sportivi nel monitoraggio della specie Alosa 

fallax 

 

3.2.2  Profilo cluster ‘pescatori artigianali’ - workshop ‘pescatori artigianali’ (5 marzo 2015)  

 

Durante l’incontro del 5 marzo 2015 il questionario (allegato n. 1; analisi risultati allegato n. 

6) è stato compilato dalla totalità dei presenti, di cui quasi il 70% risulta iscritto al corso (un 

ulteriore 20% si è iscritto a fine incontro). Sui presenti i comuni di residenza di Silvi e Pineto sono 

quasi egualmente rappresentati (44,4% Silvi, 55,6% Pineto), così come le classi di età: il 33,3% 

rientra nel range fra i 18-34 anni, un altro 33,3% in quello tra i 45-54 e ancora un 33,3% in quello 

tra i 55-64, come mostrato dal grafico seguente (grafico n. 15). Completamente assenti i 

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 (grafico n. 16). 

 

Grafico n. 15 “Divisione in classi di età del cluster ‘pescatori artigianali’” 
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Grafico n.16 “Titolo di studio posseduto dal cluster ‘pescatori artigianali’” 

 
 

Quasi l’80% dei presenti utilizza unità da piccola pesca (grafico n. 17) da 1 GT (grafico n. 18) che 

stazionano a Roseto (44,4%) o Silvi (33,3%) (grafico n. 19). Quasi l’80% opera all’interno del SIC 

‘Torre del Cerrano’ con attrezzatura da posta (il rimanente 20% pur operando la pesca con draga 

idraulica fuori dal SIC ‘Torre del Cerrano’ è interessato al corso sulla pesca artigianale) ed 

equipaggi generalmente composti da una sola persona (grafici nn. 20 e 21). 

 

Grafico n. 17 “Utilizzo unità da piccola 

pesca”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico n. 18 “Stazza (GT) sul totale delle unità di 

piccola pesca pervenute” 

Grafico n.19 “Località di stazionamento unità piccola 

pesca” 
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Grafico n. 20 “Sistema di pesca utilizzato” Grafico n. 21 “Consistenza equipaggio” 

  
 

In base al questionario esplorativo sappiamo che la percezione relativa alla costituzione del 

SIC ‘Torre del Cerrano’ è molto positiva per l’11,1% degli intervistati e positiva per il 55,6% 

(grafico n. 22). Il 33,3% dei rispondenti rileva al 66,7% un peggioramento delle condizioni 

economiche per l’impossibilità di svolgere determinate attività e l’33,3% un peggioramento della 

qualità della vita in seguito alle possibili limitazioni delle attività ricreative così come un 

decremento del fatturato (grafico n. 23). Al contrario, su 66,7 rispondenti, più dell’83% evidenzia 

una valorizzazione turistica dell’area mentre il 33% nota un miglioramento della qualità della vita 

dovuto ad una migliore protezione della natura come anche un incremento del fatturato (grafico n. 

24). 

 

Grafico n. 22 “Percezione del cluster ‘pescatori artigianali’ rispetto all’istituzione del SIC ‘Torre del 

Cerrano’” 
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Grafico n. 23 “Svantaggi percepiti relativamente all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
(calcolato sul 33,3% dei rispondenti) 

 

Grafico n. 24 “Vantaggi percepiti relativamente all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
(calcolato sul 66,7% dei rispondenti) 

 

Per quanto riguarda la conoscenza delle Specie protette all’interno del SIC ‘Torre del 

Cerrano’, mentre più del 70% dichiara di sapere quali siano (grafico n. 25), solo la Alosa fallax è 

individuata con relativa facilità, mentre chiaramente misconosciuto è il fratino e vige una generale 

confusione rispetto ad altre specie protette (grafico n. 26). Interessante è il dato secondo il quale il 

75% degli intervistati ha pescato l’Alosa fallax principalmente durante il periodo primaverile e per 

il 66,7% di peso medio (tra lo 0,5 e 1kg), mentre il rimanente 33,3% di peso inferiore ai 500gr. 

 

Grafico n. 25 “Conoscenza da parte del cluster ‘pescatori artigianali’ delle specie protette all’interno del SIC 

‘Torre del Cerrano’” 
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Grafico n. 26 “Individuazione specie protette all’intero del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
(calcolato sul 55,6% dei rispondenti) 

 

Quasi l’80% dei presenti ha dichiarato che puntare sulla pesca artigianale è una buona 

soluzione per affrontare le mutate condizioni del settore ittico (grafico n. 27), a cui il 45% aggiunge 

la pescaturismo come alternativa. Il 90% degli intervistati considera la piccola pesca come 

caratteristica della zona (grafico n. 28) e oltre il 60% ritiene che il SIC ‘Torre del Cerrano’ possa 

intervenire positivamente nella sua valorizzazione (grafico n. 29).  

 

Grafico n. 27 “Considerazione della piccola pesca come 

alternativa alla crisi del settore ittico” 
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Grafico n. 29 “Considerazione della capacità del SIC ‘Torre del Cerrano’ di valorizzare la piccola pesca 

nell’area” 

 
 

Allo stesso modo, il 90% degli intervistati è interessato a ricevere ulteriori informazioni 

relative agli sviluppi del SIC ‘Torre del Cerrano’, di preferenza tramite mail e incontri mensili 

(grafico n. 30). 

 

Grafico n. 30 “Modalità di contatto preferita dal cluster ‘piccola pesca artigianale’” 
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(calcolato sul 77,8% dei rispondenti) 

 

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 (grafico n. 31) attraverso una o più delle seguenti modalità di coinvolgimento (grafico n. 

32): 

 

1. Testimonial della pesca artigianale 

2. Monitoraggio specie protette 

3. Interviste o video/interviste 

4. Accogliendo esperti a bordo 

5. Altro: pescaturismo 

 

Grafico n. 31 “Disponibilità a partecipare al processo di valorizzazione della piccola pesca” 

 
 

Grafico n. 32 “Modalità di coinvolgimento nella valorizzazione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 
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(calcolato sul 44,4% dei rispondenti) 

 

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’. 

 

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’ 

3.2.3 Profilo cluster ‘gente di mare’ - workshop ‘Gente di mare’ (10 marzo 2015)  

 

All’incontro del 10 marzo 2015 il questionario (allegato n. 2, analisi dei risultati allegato n. 

7) è stato compilato dalla totalità presenti (oltre il 70% uomini), di cui il 23,5 % è guida del 

Cerrano (secondo una percentuale equamente distribuita tra uomini e donne). Il comune di 

residenza maggiormente rappresentato è Pineto (con il 47%), seguito da Silvi (17%) e Pescara 

(12%) e singole presenze da Atri e Ortona (grafico n. 33). La 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%) 

(grafico n. 34). I soggetti hanno titoli di studio quasi equamente distribuiti tra diploma superiore 

(53%) e laurea (41%) (grafico n. 35). 

 

Grafico n. 33 “Comune di residenza cluster ‘gente di mare’” 
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Grafico n. 34 “Classi di età del cluster  

‘gente di mare’” 

Grafico n. 35 “Titolo di studio del cluster  

‘gente di mare’” 

  
 

Degli intervistati più del 70% va in barca (di cui oltre il 60% a vela-motore) (grafico n. 36) e 

di questi più dell’80% ne possiede una (grafico n. 37), equamente suddivise tra vela-motore e 

motore (grafico n. 38).  

 

Grafico n. 36 “Percentuale velisti del cluster  

‘gente di mare’” 

Grafico n. 37 “Percentuale possessori di barca  

del cluster ‘gente di mare’” 
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Grafico n. 38 “Tipologia di imbarcazione posseduta dal cluster ‘gente di mare’ 

 
 

I porti di stazionamento maggiormente usati sono Roseto (40% del totale) e Pescara (20% 

del totale) (grafico n. 39) e le località maggiormente frequentate sono Ortona, roseto degli Abruzzi, 

Pineto e l’AMP ‘Torre del Cerrano’ (grafico n. 40) sia durante il periodo primaverile, che estivo e 

autunnale (grafico n. 41). Più del 50% degli intervistati fa parte di una associazione di diportisti 

(grafico n. 42), il cui 50% come soci ordinari (grafico n. 43). 

 

Grafico n. 39 “Porto di stazionamento possessori di imbarcazioni cluster ‘gente di mare’” 
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Grafico n. 40 “Località abruzzesi maggiormente frequentate dai velisti” 

 
(calcolato sul 58,8% dei rispondenti) 

 

Grafico n. 41 “Periodo dell’anno dei utilizzo della barca” 

 
(calcolato sul 70,6% dei rispondenti) 

 

Grafico n. 42 “Percentuale iscritti ad associazioni di 

diportisti del cluster ‘gente di mare’” 

Grafico n. 43 “Ruolo ricoperto all’interno 

dell’associazione” 
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Poco più del 40% del pubblico pratica pesca sportiva (grafico n. 44), principalmente a lenza 

e a spinning (ma anche la pesca subacquea e a surf casting sono rappresentate per il 20%) (grafico 

n. 45). Le zone frequentate sono equamente distribuite tra mare e fiume (grafico n. 46).  

 

Grafico n. 44 “Percentuale dei praticanti pesca sportiva in Abruzzo del cluster ‘gente di mare’” 

 
 

Grafico n. 45 “Tipologia di pesca praticata” 
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(calcolato sul 35,3% dei rispondenti) 

 

Grafico n. 46 “Zone di pesca sportiva in Abruzzo” 

 
 

Il 35% del totale degli intervistati ha pescato Alosa fallax in Abruzzo (grafico n. 47), 

principalmente in primavera e in autunno (grafico n. 48). Il peso del pesce è stato in più dell’80% 

dei casi inferiore al mezzo chilo (grafico n. 49). 

 

Grafico n. 47 “Percentuale di intervistati cluster ‘gente di mare’ che ha avuto occasione di pescare Alosa 

fallax in Abruzzo” 

 
 

Grafico n. 48 “Periodo dell’anno di pesca dell’Alosa 

fallax” 

Grafico n. 49 “Taglia Alosa fallax” 
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(calcolato sul 35,3% dei rispondenti) 

 

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: a Pineto, Ortona e Pescara) (grafici n. 50, 51, 52 e 

53). Più dell’82% degli intervistati (quindi anche chi al momento non pratica immersioni) vorrebbe 

tuttavia immergersi nel SIC ‘Torre del Cerrano’ (grafico n. 54). 

 

Grafico n. 50 “Percentuale praticanti immersioni del 

cluster ‘gente di mare’” 

Grafico n. 51 “Percentuale praticanti immersioni in 

Abruzzo del cluster ‘gente di mare’” 

  
Grafico n. 52 “Percentuale di praticanti immersioni 
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Grafico n. 53 “Località del diving posseduto o con cui 

si collabora” 
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Grafico n. 54 “Percentuale di intervistati del cluster ‘gente di mare’ che esprime desiderio di 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% (grafico n. 55). L’11,8% degli intervistati rileva degli inconvenienti nell’istituzione del SIC 

‘Torre del Cerrano’ (al 50% fra il peggioramento delle condizioni economiche per l’impossibilità 

di svolgere determinate attività, cioè la pesca, e il peggioramento della qualità della vita in seguito 

alle possibili limitazioni ricreative), mentre sull’88,2% di rispondenti l’80% trova che ci sia stata 

una valorizzazione turistica dell’area, il 93,3% un miglioramento della qualità della vita dovuto ad 

una migliore protezione della natura e il 20% un incremento del fatturato (grafico n. 56). Inoltre, si 

riscontra un miglioramento nell’educazione ambientale e nella valorizzazione della biodiversità del 

territorio, compreso un aumento della presenza di alcune specie.   

 

Grafico n. 55 “Giudizio del cluster ‘gente di mare’ sull’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 
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Grafico n. 56 “Vantaggi percepiti relativamente all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
(calcolato sull’88,2% dei rispondenti) 

 

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 (grafico n. 57).  

 

Grafico n. 57 “Conoscenza delle specie protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

Molto 
Positiva 

65% 

Positiva 
35% 

Giudizio sull'istituzione del SIC 'Torre del 
Cerrano' 

80% 

93.3% 

20% 

6.7% 

Valorizzazione 
turistica 

Miglioramento 
qualità della 

vita 

Incremento del 
fatturato 

Altro 

Vantaggi relativi all'Istituzione SIC 



61 

 
 

 
(calcolato sul 94,1% dei rispondenti) 

 

Relativamente alla regolamentazione interna al SIC ‘Torre del Cerrano’ (grafico n. 58) le 

seguenti percentuali di intervistati ritengono azioni non consentite  

- lo snorkeling il 21,4%  

- l’ancoraggio il 78,6% 

- le immersioni ARA il 21,4% 

- la navigazione a vela il 7,1% 

- la pesca subacquea il 64,3% 

- la navigazione a motore con imbarcazione da diporto il 42,9% 

- la pescaturismo l’14,3% 

- la pesca sportivo amatoriale il 50% 

 

Grafico n. 58 “Attività considerate non consentite all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
(elaborato sull’82,4% dei rispondenti) 
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Più del 70% dei presenti è stato nel SIC ‘Torre Cerrano’ (grafico n. 59) 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) (grafico nn. 60 e 61).  

 

Grafico n. 59 “Percentuale degli intervistati che ha visitato il SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
Grafico n. 60 “Percentuale degli intervistati che ha 

partecipato a corsi o eventi organizzati dal SIC 

‘Torre del Cerrano’ 

Grafico n. 61 “Giudizio degli intervistati sugli eventi 

organizzati dal SIC ‘Torre del Cerrano’” 
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confronto e aggiornamento (46,7%) o attraverso eventi (20%) (grafico n. 62). La frequenza di 

contatto preferita è quella mensile (quasi il 60%) (grafico n. 63). 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) (grafici nn. 64 e 65): 

- progetti di protezione ambientale il 57,1% 

- monitoraggio delle specie il 57,1% 

- divenendo testimonial del SIC e/o delle specie protette il 21,4% 

- promuovendo la conoscenza del SIC e delle specie/habitat che protegge il 35,7% 
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- collaborando con esperti del settore/università il 50% 

- altro il 7,1% (non specificato) 

 

Grafico n. 62 “Modalità preferita di contatto” 

 
(calcolato sull’88,2% dei rispondenti) 

 

Grafico n. 63 “Frequenza preferita di contatto” 

 
 

Grafico n. 64 “Disponibilità a partecipare al processo di valorizzazione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

13.3% 

86.7% 

6.7% 6.7% 

20% 

40% 
46.7% 

6.7% 

Modalità preferita di contatto 

17.6% 

58.8% 

5.9% 

17.6% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

settimanale mensile occasionale Non risponde 

Frequenza preferita di contatto 



64 

 
 

 
 

Grafico n. 65 “Modalità di valorizzazione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
(calcolato sull’82,4% dei rispondenti) 
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- 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: 

 

Fabbisogni di comunicazione 

 

 Migliorare la conoscenza dello stakeholder ‘gente di mare’ 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 

 Coinvolgere attivamente i pescatori sportivi nel monitoraggio della specie Alosa fallax 

3.2.4 Profilo cluster ‘gente di duna’ - workshop ‘‘Gente di duna’ (17 marzo 2015)  

 

All’incontro del 17 marzo 2015 (“Bolkestein e Parchi”) il questionario (allegato n. 3, analisi 

dei risultati allegato n. 8) è stato compilato dalla totalità dei 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 (grafico n. 66). Il 76,5% svolge la 

propria attività a Pineto (grafico n. 67). 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%) (grafico n. 68). Il 53% circa dei soggetti possiede un titolo di studio 

di diploma superiore, mentre oltre il 35% è laureato (grafico n. 69).  

 

Grafico n. 66 “Professione cluster ‘gente di duna’” Grafico n. 67 “Luogo svolgimento attività cluster 

‘gente di duna’” 
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Grafico n. 68 “Classi di età cluster ‘gente di duna’” Grafico n. 69 “Titolo di studio cluster ‘gente di 

duna’” 

  
 

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) (grafico n. 70). L’80% di questi è promotore di 

una delle azioni CETS (grafico n. 71). 

 

Grafico n. 70 “Percentuale di partecipanti alle 

riunioni CETS” 
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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% (grafico n. 72). Solo il 17,6% degli intervistati rileva degli inconvenienti 

nell’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’ (33,3% peggioramento delle condizioni economiche 

per l’impossibilità di svolgere determinate attività, 33,3%peggioramento della qualità della vita in 

seguito alle possibili limitazioni ricreative e 66,7 % decremento del fatturato moderato (grafico n. 

73). Su 88,2% dei rispondenti l’86,7% trova che ci sia stata una valorizzazione turistica dell’area, il 

40% un miglioramento della qualità della vita dovuto ad una migliore protezione della natura e il 

46,7% un incremento del fatturato (di cui oltre il 57% moderato, il 28,6% lieve e quasi il 6% forte) 

(grafico n. 74).   

 

Grafico n. 72 “Percezione relativa all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’ fa parte del cluster ‘gente di 

duna’ 

 
 

Grafico n. 73 “Percezione degli inconvenienti legati all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 
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(calcolato sul 17,6% dei rispondenti) 

 

Grafico n. 74 “Percezione dei vantaggi legati all’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
(calcolato sull’88,2% dei rispondenti) 

 

Per quanto riguarda la conoscenza delle Specie protette all’interno del SIC ‘Torre del 

Cerrano’, più del 37,5% degli intervistati conosce la Caretta caretta e oltre l’87,5% il fratino, 

mentre solo 2 intervistati conoscono la cheppia (Alosa fallax) e il tursiope (grafico n. 75).  

 

Grafico n. 75 “Conoscenza delle specie protette del SIC ‘Torre del Cerrano’” 
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(calcolato sul 94,1% dei rispondenti) 

 

Relativamente alla regolamentazione interna al SIC ‘Torre del Cerrano’ (grafico n. 76) le 

seguenti percentuali di intervistati ritengono azioni non consentite  

- lo snorkeling: nessuno  

- l’ancoraggio il 25%  

- le immersioni ARA: nessuno 

- la navigazione a vela: nessuno 

- la pesca subacquea il 33,3% 

- la navigazione a motore con imbarcazione da diporto il 50% 

- la pescaturismo l’16,7% 

- la pesca sportivo amatoriale il 25% 

- fuochi all’aperto il 83,3% 

 

Grafico n. 76 “Conoscenza azioni non consentite all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’” 

 
(calcolato sul 70,6% dei rispondenti) 
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Più dell’86,7% dei rispondenti (88,2% del totale) sa dove nidifica il fratino, anche se 

permangono alcune incertezze con la scelta di doppie opzioni (spiaggia-cespuglio o spiaggia 

pineta) (grafico n. 77). Per quanto riguarda la tutela del fratino (grafico n. 78), le seguenti 

percentuali di intervistati ritengono le seguenti azioni dannose: 

- accensione di fuochi sulla spiaggia il 60% 

- pulizia meccanica della spiaggia il 73,3% 

- cani senza guinzaglio il 40% 

- giocare a racchettoni il 6,7% 

- fare feste/pic-nic sulla spiaggia il 33,3% 

- accendere fuochi di artificio in pineta il 33,3% 

 

Grafico n. 77 “Conoscenza luogo di nidificazione del fratino” 

 
(calcolato sull’88,2% dei rispondenti) 

 

Grafico n. 78 “Azioni dannose per il fratino” 

 
(calcolato sull’88,2% dei rispondenti) 
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Relativamente alla conservazione dell’ambiente dunale (grafico n. 79), le seguenti 

percentuali di intervistati ritengono le seguenti azioni dannose: 

- calpestare le dune il 69,2% 

- inserire piante esotiche il 38,5% 

- costruire campi da beach volley il 38,5% 

- strappare le erbacce il 38,5% 

- fare pic-nic sulla spiaggia il 7,7% 

- fare fotografie: nessuno 

 

Grafico n. 79 “Conoscenza azioni che danneggiano l’ambiente dunale” 

 
(calcolato sul 76,5% dei rispondenti) 

 

Solo il 17,6% degli intervistati ha partecipato a corsi organizzati dal SIC ‘Torre del Cerrano’, 

giudicandoli più che positivi (grafici nn. 80 e 81). 

 

Grafico n. 80 “Partecipazioni a precedenti eventi/corsi 

organizzati dal SIC ‘Torre del Cerrano’ 

Grafico n. 81 “Giudizio espresso sugli eventi 

organizzati dal SIC ‘Torre del Cerrano’” 

  
  

69.2% 

38.5% 38.5% 38.5% 

7.7% 

 Calpestare le 
dune 
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  Costruire 
campi beach 

volley 

 Strappare 
erbacce 

Picnic sulla 
spiaggia 

Azioni che danneggiano l'ambiente dunale? 

Sì 
18% 

No 
70% 

Non 
risponde 

12% 

Partecipazione a precedenti eventi 
organizzati dal SIC Molto 

positivi 
6% Positivi 

12% 

Non 
rispond

e 
82% 

Giudizio sugli eventi  
organizzati dal SIC 
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Quasi il 90% degli intervistati sono interessati a ricevere ulteriori informazioni relative agli 

sviluppi del SIC ‘Torre del Cerrano’, di preferenza tramite mail (il 73,3%), pagina web (26,7%) o 

eventi (20%) con cadenza mensile (53%) (grafici nn. 82 e 83). Il 53% di coloro che hanno 

compilato il questionario è inoltre disposto a partecipare attivamente nel processo di valorizzazione 

del SIC (grafico n. 84), in particolare collaborando con esperti del settore/università (grafico n. 85). 

  

Grafico n. 82 “Modalità preferita di contatto” 

 
(calcolato sull’88,2% dei rispondenti) 

 

Grafico n. 83 “Frequenza preferita di contatto cluster ‘gente di duna’” 

 
 

Grafico n. 84 “Disponibilità a partecipare al 

processo di valorizzazione del SIC ‘Torre del 

Cerrano’ 

Grafico n. 85 “Modalità di partecipazione al processo di 

valorizzazione del SIC ‘Torre del Cerrano’” 
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 (calcolato sul 41,2% dei rispondenti) 

 

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 ‘gente di duna’: 

 

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’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sì 
53% 

No 
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e 
24% 
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4. LA PROGETTAZIONE OPERATIVA 

 

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.  

 

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;  

 

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; 
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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. 

 

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: 

 

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,   



76 

 
 

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. 

 

4.4 La politica degli interventi di comunicazione e coinvolgimento per il Piano di Gestione del SIC 

‘Torre del Cerrano’  

 

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.  

Il coinvolgimento degli stakeholders nella fase di implementazione ha infatti lo scopo di:  

 

1. informare e rendere partecipi gli stakeholders 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 stakeholders più importanti 

3. avviare il processo di coinvolgimento attivo anche degli stakeholders non presi 

direttamente in considerazione nella fase di progettazione 

4. valorizzare gli input pervenuti dagli stakeholder durante la fase di progettazione 

 

Questi bisogni e modalità sono stati declinati in azioni di comunicazione, divulgazione, 

sensibilizzazione e/o formazione e azioni di coinvolgimento denominate PCC (Piano di 

Comunicazione e Coinvolgimento). 

 

Alla luce dei fabbisogni emersi sia in termini soggettivi che oggettivi, e in base agli 

stakeholders e alle tematiche individuate nella fase di progettazione, possiamo dunque affermare 

che il Piano di comunicazione e coinvolgimento prevede i seguenti interventi PCC, che 

corrispondono a rispettive schede di azione che verranno inserite nel Piano di gestione:1  

 

1. Intervento n. 1 (PCC01): avvio di una Campagna di divulgazione e coinvolgimento “Noi 

e il SIC ‘Torre del Cerrano’” 

2. Intervento n. 2 (PCC02): attivazione di un sistema di comunicazione newsletter – radio – 

tv e divulgazione delle attività del SIC 

3. Intervento n. 3 (PCC03): attivazione di sportelli di informazione e accoglienza SIC 

‘Torre del Cerrano’  

4. Intervento n. 4 (PCC04): avvio di una serie di tavoli di incontro e confronto con il cluster 

di stakeholder ‘Gente di mare’  

                                                           
11

 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. 
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5. Intervento n. 5 (PCC05): 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 (PCC06): 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 (PCC07): avvio di una serie di tavoli di incontro e confronto denominata 

‘Salva fiume’  

8. Intervento n. 8 (PCC08): avvio di una Campagna di sensibilizzazione dei proprietari di 

cani 
9. Intervento n. 9 (PCC09): 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 

protette all’interno del 

2.Attivazione di un 

sistema di 

comunicazione 

newsletter – radio – 

 Newsletter con 

cadenza trimestrale 

Radio durante il 

periodo estivo 

Tutti 
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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 

tv e divulgazione 

delle attività del 

SIC 

(INF;FOR) 

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 

dell’accoglienza e la 

consapevolezza del 

turista di trovarsi 

all’interno di un SIC 

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 

pescatori 

sportivi; i 

negozi di pesca 

sportiva; 

diportisti; 

capitanerie di 

porto; 

associazioni 
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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 

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 

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 

sportivi,  

Pescatori 

artigianali 

Diportisti,  

Associazioni di 

diportisti, 

Circoli velici, 

Diving,  

Capitanerie di 

porto,  

Lega Navale 

-Coinvolgere 

attivamente i pescatori 

5.Campagna di 

sensibilizzazione e 

Promozione di 

eventi didattico-

Sito web (pagine 

dedicate), fb, 

Pescatori 

sportivi 
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sportivi nel 

monitoraggio della 

specie Alosa fallax 
-Coinvolgere 

attivamente i pescatori 

artigianali nel 

monitoraggio della 

specie Alosa fallax 

coinvolgimento dei 

pescatori della 

piccola pesca e dei 

pescatori sportivi 

nella salvaguardia 

della popolazione di 

Alosa fallax 

(INF; CON) 

scientifici (e/o 

campus formativi)e 

workshop presso 

Sic “Torre del 

Cerrano” e/o le sedi 

delle associazioni 

brochure/volantini 

 

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 

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 

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 

-coinvolgere gli 

stakeholder ‘gente di 

fiume’ nella 

salvaguardia dei fiumi 

abruzzesi  

- Coinvolgere  gli 

stakeholder ‘gente di 

fiume’ nella 

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 



81 

 
 

 

 

 

 

 

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 

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 

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) 

 

8.Campagna di 

sensibilizzazione 

dei proprietari di 

cani 

(INF;FOR) 

Azione di 

avvicinamento ‘sul 

campo’ da parte 

delle Guide del 

Cerrano per 

sensibilizzazione 

diretta del 

possessore di cane 

Sito web (pagine 

dedicate con norme 

generali) 

Volantini e 

brochure presso 

veterinari, pet-

shops, associazioni 

cinofile e pensioni 

per cani 
Affissione di 

cartellonistica 

permanente lungo il 

litorale 

Proprietari di 

cani 

-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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5. CONCLUSIONI 

 

La presente ricerca è partita dalla decisione di inserire, all’interno del Piano di Gestione del 

SIC  ‘Torre del Cerrano’, uno specifico Piano di comunicazione che si basasse su un modello di 

gestione della relazione con gli stakeholders che prendesse in considerazione il grado di 

responsabilità sociale del SIC nei confronti dei propri portatori di interesse. Una scelta che, operata 

nel rispetto e in correlazione con le direttive del Piano Natura 2000, evidenzia l’importanza di 

sviluppare e coinvolgere attivamente la comunità nell’intero corso di vita del Piano di Gestione – 

dalla progettazione alla implementazione al monitoraggio – e, di conseguenza, in tutte le attività 

presenti e future attinenti al SIC stesso. 

Il fabbisogno di coinvolgere gli stakeholders nella redazione del piano di gestione mira 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 è mostrato fondamentale, 

infatti, costruire un dialogo con i portatori di interesse che permettesse di interiorizzare il loro 

punto di vista all’interno della complessiva azione di pianificazione dei risultati attesi e, 

possibilmente, perseguire anche una logica che prevedesse sin dalla redazione del Piano di 

Gestione il possibile sviluppo di un ciclo di gestione/rendicontazione/valutazione dei risultati. 

Il Piano di comunicazione sviluppato ha preso quindi corpo da una definizione spazio-

temporale della relazione con i vari portatori di interesse attraverso l’identificazione delle possibili 

aree di coinvolgimento a partire (nello spazio) dalla declinazione generale del SIC ‘Torre del 

Cerrano’ – coerentemente con la sua Mission, Vision e caratterizzazione valoriale –, degli habitat e 

delle specie che vuole tutelare, fino ad arrivare alle specifiche azioni declinate nel piano stesso e 

(nel tempo) dai differenti approcci di coinvolgimento e di comunicazione da attuare durante la 

progettazione del piano e successivamente nella sua concreta implementazione.  

La prima fase di ricerca, quella di “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 Piano di Gestione: una fase di confronto interno e una 

di confronto esterno. La fase di confronto interno ha previsto una serie di incontri-workshops con 

gli stakeholders 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 stakeholders 

esterni da coinvolgere nella fase di progettazione e in quella di implementazione. La fase di 

confronto esterno – che ha costituito una vera e propria azione di stakeholder engagement mirata – 

è proseguita attraverso l’organizzazione di tre incontri con specifici cluster di stakeholders 

prioritari individuati in base ai dati emersi dalla serie di incontri-workshops interni, durante i quali 

sono stati somministrati dei questionari costruiti ad hoc per rilevare i loro fabbisogni comunicativi 

e di coinvolgimento. 

Durante la seconda fase di progettazione operativa si è proceduto alla traduzione di tali 

obiettivi strategici in obiettivi di coinvolgimento e comunicazione 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. Poiché dunque 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, sono state 

esplicitate le diverse motivazioni che hanno spinto ad attivare specifiche scelte di relazione con ben 

precisati stakeholders oltre alle aree sulle quali si svolge il coinvolgimento stesso. 

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 
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potuto infatti 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.  

Alla luce delle ricerche svolte nell’ambito di questo progetto, è stato possibile proporre un 

Piano di comunicazione per il Piano di Gestione del SIC ‘Torre del Cerrano’ articolato sui seguenti 

interventi, classificati come PCC (“di comunicazione e coinvolgimento”) e che corrispondono a 

rispettive schede di azione che verranno inserite nel Piano di gestione:  

 

- Intervento n. 1 (PCC01): avvio di una Campagna di divulgazione e coinvolgimento “Noi e il 

SIC ‘Torre del Cerrano’” 

- Intervento n. 2 (PCC02): attivazione di un sistema di comunicazione newsletter – radio – tv e 

divulgazione delle attività del SIC 

- Intervento n. 3 (PCC03): attivazione di sportelli di informazione e accoglienza SIC ‘Torre del 

Cerrano’  

- Intervento n. 4 (PCC04): avvio di una serie di tavoli di incontro e confronto con il cluster di 

stakeholder ‘Gente di mare’  

- Intervento n. 5 (PCC05): avvio di una campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento dei 

pescatori della piccola pesca e dei pescatori sportivi nella salvaguardia della popolazione di 

Alosa fallax 

- Intervento n. 6 (PCC06): avvio di un forum permanente per il turismo sostenibile incentrato sul 

cluster di stakeholder ‘Gente di duna’(Forum per un turismo sostenibile) 

- Intervento n. 7 (PCC07): avvio di una serie di tavoli di incontro e confronto denominata ‘Salva 

fiume’  

- Intervento n. 8 (PCC08): avvio di una Campagna di sensibilizzazione dei proprietari di cani 
- Intervento n. 9 (PCC09): avvio di un progetto di valorizzazione della piccola pesca artigianale 

del SIC 

 

La corretta applicazione di questa strategia di comunicazione e di coinvolgimento potrà 

favorire l’implementazione delle politiche del SIC ‘Torre del Cerrano’, 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.  
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7. ALLEGATI

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! 

 

D1 1. Sei Iscritto al corso?  
Si                                                           No 

D2 2. Dove risiedi? 

D3 3. Quanti anni hai? 

D4 4. Qual è il tuo titolo di studio? 

D5 5. Utilizzi/possiedi una unità da piccola pesca?  
Si                                                          No 

D6 6. Operi all’interno dell’SIC ‘Torre del Cerrano’? 
Si                                                          No 

D7 7. Qual è il tuo sistema di pesca?  
 Attrezzi da posta  

 Lenze 

 Palangari 

 Altro ____________ 

D8 8. Qual è la tua località/porto di stazionamento? 
D9 9. Stazza (GT)? 

D10 10. Potenza motore (KW)? 

D11 11. Equipaggio (compreso proprietario) n. persone? 

D12 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 

              

 

D13 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 

              

 

D14 14. Le giornate di pesca negli ultimi 3 anni sono:  
 Aumentate (di che %) _____ 
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 Diminuite (di che %) _____ 

D15 15. Le catture (in media) negli ultimi 3 anni sono:  
 Aumentate (di che %) _____ 

 Diminuite (di che %) _____ 

D16cod 16. Come vendi attualmente i tuoi prodotti (in %)? 
D16 Direttamente al consumatore (da bordo dell’imbarcazione)   

D16perc % _____ 

D16_2 Direttamente al consumatore (da strutture a terra)  

D16_2perc % _____ 

D16_3 Direttamente ad altro operatore del settore alimentare % _____ 

D17 17. Quali sono i pesci maggiormente pescati (indicare in ordine di quantità da 1 a 6)? 

Cefali ____ Razze ____ Ricciole _____ Rombi _____ Sogliole ______ Triglie di fango ______ 

D18 18. Quali sono i molluschi maggiormente pescati (indicare in ordine di quantità da 1 a 5)? 

Lumachini _____ Calamari ______ Moscardini ______ Seppie ______ Totani ______ 

D19 19. Quali sono i crostacei maggiormente pescati (indicare in ordine di quantità da 1 a 4)? 

Mazzancolle _____ Pannocchie ______ Scampi ______ Gamberi ______  

D20 20. Secondo te nel SIC negli ultimi tre anni è aumentata la disponibilità di pescato? 
Si                                                          No 

D21 21. Pensi che questo corso potrà aiutarti ad aumentare/mantenere stabili i tuoi profitti?  
Si                                                          No                                                                 Forse 

D22 22. Come giudichi l’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’? 
Molto positiva             Positiva                 Neutra                 Negativa              Molto negativa   

D23cod 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 

D23 Peggioramento delle condizioni economiche per l’impossibilità di svolgere determinate 

attività  

D23_2 Peggioramento della qualità della vita in seguito alle possibili limitazioni delle attività 

ricreative 

D23_3 Decremento del fatturato.  

D23_3bis Sai dare una stima%? _____ 

D23_4 Altro  

D24cod 24. Ci sono dei vantaggi?  
D24 Valorizzazione turistica dell’area  

D24_2 Miglioramento della qualità della vita dovuto ad una migliore protezione della natura  

D24_3 Incremento del fatturato.  

D24_3bis Sai dare una stima%? ______ 

D24_4 Altro  

D25 25. Sai quali sono le Specie Protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’?  
Si                                   No        

D26 26. Ne sai elencare qualcuna?? 

D27 27. Ti è mai capitato di pescare delle cheppie (alosa fallax)? 
Si                                   No 

D28cod 28. Se sì, ti ricordi in quale periodo dell’anno? 
D28 Primavera                       

D28_2 Estate                       

D28_3 Autunno                

D28_4 Inverno 

D29 29. Sapresti indicare la/e zona/e? 

D30 30. Qual’era la loro taglia? 

0,5kg < 0,5-1kg >1kg 

      

D31 31. Secondo te, puntare sulla pesca artigianale è una buona soluzione per affrontare le 

mutate condizioni del settore ittico?  
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Si                                    No                                    Non so 

D32 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.) 

D33 33. Secondo te, la piccola pesca artigianale può dirsi caratteristica della zona?  
Si                                                   No 

D34 34. Secondo te, qualora non lo fosse, renderla tale potrebbe essere di aiuto ai pescatori 

della zona? 
Si                                                   No 

D35 35. Pensi che il SIC ‘Torre del Cerrano’ può essere di aiuto in questo? 
Si                                                   No                                         Forse  

D36 36. Vorresti essere informato sugli sviluppi del SIC ‘Torre del Cerrano’?  
Si                                                    No 

D37bis 37. Se si come? (cerchia una o più opzioni)  

D37 Pagina web                       

D37_2 Mail                    

D37_3 SMS                   

D37_4 Fb                     

D37_5 Twitter                             

D37_6 Volantini          

D37_7 Incontri sporadici             

D37_8 Incontri mensili            

D37_9 Tavole di confronto e aggiornamento              

D37_10 Altro__________ 

D38 38. Saresti disposto a partecipare attivamente nel processo di valorizzazione della piccola 

pesca artigianale?  
Si                                                    No                                         Dipende 

D39bis 39. Se sì, come? (cerchia una o più opzioni)  

D39 Testimonial della pesca tradizionale 

D39_2 Monitoraggio delle specie protette 

D39_3 Facendoti intervistare e/o filmare 

D39_4 Accogliendo esperti a bordo 

D39_5 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! 

 

D1 1.  __Maschio                                        __Femmina  

D2 2. Quanti anni hai? 

D3 3. In che città risiedi?  

D4 4. Qual è il tuo titolo di studio? 

D5 5. Quale è la tua professione? 
D6 6. Sei una guida del Cerrano?                      SI                                   NO  

D7 7. Vai in barca?                                    SI                                   NO 

D8 8. Se sì, su che tipo di imbarcazione?         Vela-motore                 Motore                  

D9 9. Possiedi una barca?                       SI                              NO 

D10 10. Se sì, che tipo di imbarcazione?         Vela-motore                 Motore 

D11 11. Qual è il tuo porto di stazionamento? ____________________ 

D12cod 12. In genere, quali località della costa abruzzese frequenti in barca? 

D13cod 13. In che periodo dell’anno?          

D13 primavera       

D13_2 estate         

D13_3 autunno          

D13_4 inverno 

D14 14. Fai parte di una associazione di diportisti?             SI                                 NO 

D15 15. Se sì, con che ruolo?___________________ 
D15bis 15. bis Pratichi pesca sportiva in Abruzzo?                  SI                                  NO 

D16cod 16. Se sì, che tipo di pesca? 
D16_2 Pesca a lenza  

D16_3 Pesca a spinning? 

D16_4 Altro 

D17 17. In quali zone (fiumi/foci/mare) dell’Abruzzo? 

D18 18. Ti è mai capitato di pescare delle cheppie (Alosa fallax) in Abruzzo? 

SI                                   NO 

D19cod 19. Se sì, ti ricordi in quale periodo dell’anno? 
D19 Primavera                       

D19_2 Estate                       



91 

 
 

D19_3 Autunno                 

D19_4 Inverno 

D20 20. Sapresti indicare la/e zona/e? 

D21 21. Sapresti indicare la loro taglia? 

 0,5kg < 

 0,5-1kg 

 >1kg 
D22 22. Fai immersioni subacquee?                         SI                               NO 

23 23. Se sì, le pratichi in Abruzzo?                        SI                                NO 

D24 24. Ti piacerebbe immergerti nel SIC?             SI                                NO 

25 25. Possiedi/gestisci/collabori con un diving?             SI                                  NO 

D26 26. Se sì, in quale località?_____________________ 

D27 27. Come giudichi l’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’? 
Molto positiva             Positiva                 Neutra                 Negativa              Molto negativa  

D28cod 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 

D28 Peggioramento delle condizioni economiche per l’impossibilità di svolgere determinate 

attività  

D28_2 Peggioramento della qualità della vita in seguito alle possibili limitazioni delle attività 

ricreative 

D28_3 Decremento del fatturato:          

D28_3bis  forte         moderato         ridotto 

D28_4 Altro  

D29cod 29. Ci sono dei vantaggi?  
D29 Valorizzazione turistica dell’area  

D29_2 Miglioramento della qualità della vita dovuto ad una migliore protezione della natura  

D29_3 Incremento del fatturato:           

D29_3bis  forte         moderato         ridotto 

D29_4 Altro  

D30cod 30. Quali fra queste sono le Specie Protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’?  

D30 Caretta caretta         

D30_2 Pittima reale         

D30_3 Chiurlo      

D30_4 Cormorano   

D30_5 Fratino    

D30_6 Tonno rosso          

D30_7 Ricciola       

D30_8 Cheppia         

D30_9 Verdesca      

D30_10 Tursiope         

D30_11 Globicephala melas      

D31cod 31. Quali fra queste azioni non sono consentite in modo assoluto o almeno in una 

specifica area  all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’? 

D31 Snorkeling         

D31_2 Ancoraggio         

D31_3 Immersioni ARA    

D31_4 Navigazione a vela       

D31_5 Pesca subacquea    

D31_6 Navigazione a motore imbarcazioni da diporto   

D31_7 Pescaturismo    

D31_8 Pesca sportiva 

D32 32. Sei mai stato nel SIC ‘Torre del Cerrano’?          SI                                         NO 

D33 33. Hai mai partecipato a precedenti eventi/corsi organizzati dal SIC? SI                     NO 
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D34 34. Se sì come li giudichi? 
Molto positivi                   Positivi                   Neutri                 Negativi                 Molto negativi 

D35 35. Vorresti essere informato sugli sviluppi del SIC ‘Torre del Cerrano’?  
SI                                                    NO 

D36cod 36. Se si come? (cerchia una o più opzioni)  

D36 Pagina web                       

D36_2 Mail                    

D36_3 SMS                   

D36_4 Fb                     

D36_5 Twitter                             

D36_6 Volantini  

D36_7 Eventi                   

D36_8 Incontri           

D36_9 Tavole di confronto e aggiornamento              

D36_10 Altro 

D37 37. Con quale frequenza?             settimanale         mensile         occasionale 

D38 38. Saresti disposto a partecipare attivamente nel processo di valorizzazione del SIC 

‘Torre del Cerrano’? 
SI                                                    NO                                          

D39cod 39. Se sì, come? (seleziona una o più opzioni)  

D39 Progetti di protezione ambientale 

D39_2 Monitoraggio delle specie e degli habitat 

D39_3 Divenendo testimonial del SIC e/o delle specie che protegge 

D39_4 Promuovendo la conoscenza del SIC e delle specie/habitat che protegge 

D39_5 Diffondendo il rispetto delle regolamentazioni del SIC 

D39_6 Collaborando con esperti del settore/università/enti di ricerca 

D39_7 Altro 

D40 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! 

 

D1 1.  __Maschio                                        __Femmina  

D2 2. Quanti anni hai? 

D3 3. In che città risiedi?  

D4 4. Qual è il tuo titolo di studio? 

D5 5. Quale è la tua professione?       balneatore    balneatore con ristorante     ristoratore 

 albergatore con concessione balneare     B&B       altro (specificare) 

D6 6. Dove svolgi la tua professione? 

D7 7. Hai partecipato alle riunioni indette per il progetto di realizzazione della CETS? 
SI                                           NO 

D8 8. Sei promotore di una delle azioni CETS?             SI                           NO 

D9 9. Come giudichi l’istituzione del SIC ‘Torre del Cerrano’? 
Molto positiva             Positiva                 Neutra                 Negativa              Molto negativa   

D10cod 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 

D10 Peggioramento delle condizioni economiche per l’impossibilità di svolgere determinate 

attività  

D10_2 Peggioramento della qualità della vita in seguito alle possibili limitazioni delle attività 

ricreative 

D10_3 Decremento del fatturato:    

D10_3bis   forte         moderato         ridotto 

D10_4 Altro___________      

D11cod 11. Ci sono dei vantaggi?  
D11 Valorizzazione turistica dell’area  

D11_2 Miglioramento della qualità della vita dovuto ad una migliore protezione della natura  

D11_3 Incremento del fatturato:           

D11_3bis  forte         moderato         ridotto 

D11_4 Altro _______________________ 

D12cod 12. Quali fra queste sono le Specie Protette all’interno del SIC ‘Torre del Cerrano’?  

D12 Caretta caretta         

D12_2 Pittima reale         

D12_3 Chiurlo      

D12_4 Cormorano   
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D12_5 Fratino    

D12_6 Tonno rosso          

D12_7 Ricciola       

D12_8 Cheppia         

D12_9 Verdesca      

D12_10 Tursiope         

D12_11 Globicephala melas      

D13cod 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 

D14cod 14. Sai dove nidifica il fratino?               
D14 Albero          

D14_2 Cespuglio         

D14_3 Spiaggia       

D14_4 Pineta 

D15cod 15. Quali azioni tra le seguenti danneggiano la nidificazione del fratino? 
D15 L’accensione di fuochi sulla spiaggia  

D15_2 La pulizia meccanica della spiaggia   

D15_3 Lasciare i cani liberi in spiaggia  

D15_4 Giocare a racchettoni  

D15_5 Fare feste/pic-nic sulla spiaggia  

D15_6 Accendere fuochi di artificio in pineta 

D16cod 16. Quali azioni tra le seguenti danneggiano la conservazione dell’ambiente dunale? 
D16 Calpestare le dune  

D16_2 Inserire piante esotiche  

D16_3 Costruire campi da beach volley  

D16_4 Strappare le erbacce  

D16_5 Fare pic-nic sulla spiaggia  

D16_6 Fare fotografie 

D17 17. Hai mai partecipato a precedenti eventi/corsi organizzati dal SIC?  SI                    NO 

D18 18. Se sì come li giudichi? 
Molto positivi                   Positivi                   Neutri                 Negativi                 Molto negativi 

D19 19. Vorresti essere informato sugli sviluppi del SIC ‘Torre del Cerrano’?  
SI                                                    NO 

D20cod 20. Se si come? (cerchia una o più opzioni)  

D20 Pagina web                       

D20_2 Mail                    

D20_3 SMS                   

D20_4 Fb                     

D20_5 Twitter                             

D20_6 Volantini         

D20_7 Eventi                   

D20_8 Incontri           

D20_9 Tavole di confronto e aggiornamento              

D20_10 Altro 

D21 21. Con quale frequenza?             settimanale         mensile         occasionale 

D22 22. Saresti disposto a partecipare attivamente nel processo di valorizzazione del SIC 

‘Torre del Cerrano’? 
SI                                                    NO                                          
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D23cod 23. Se sì, come? (seleziona una o più opzioni)  

D23 Progetti di protezione ambientale 

D23_2 Monitoraggio delle specie e degli habitat 

D23_3 Divenendo testimonial del SIC e/o delle specie che protegge 

D23_4 Promuovendo la conoscenza del SIC e delle specie/habitat che protegge 

D23_5 Diffondendo il rispetto delle regolamentazioni del SIC 

D23_6 Collaborando con esperti del settore/università/enti di ricerca 

D23_7 Altro 

D24 24. Alla luce di questo incontro, hai qualche idea da suggerirci? 

GRAZIE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 
 

Allegato n. 4 “Tabelle e grafici di frequenza Database Unificato – Questionari (1,2,3)” 

 
Riepilogo dei casi multirisposta 
 

  

Casi 

Validi Mancanti Totale 

N Percentuale N Percentuale N Percentuale 

D4_cod(a) 8 18,6% 35 81,4% 43 100,0% 

D5_cod(a) 36 83,7% 7 16,3% 43 100,0% 

D6_cod(a) 37 86,0% 6 14,0% 43 100,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 

 

D0 Numero intervistati per cluster di appartenenza 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Piccola pesca artigianale 9 20,9 20,9 

  ‘gente di mare’ 17 39,5 39,5 

  ‘gente di dun’a 17 39,5 39,5 

  Totale 43 100,0 100,0 

 

 
 
D1 Quanti anni hai? (Età in classi) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi 18-35 7 16,3 17,1 17,1 

35-44 9 20,9 22,0 39,0 

45-54 14 32,6 34,1 73,2 

55-64 8 18,6 19,5 92,7 

+65 3 7,0 7,3 100,0 

Totale 41 95,3 100,0   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 4,7     

Totale 43 100,0     
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D2 Qual è il tuo titolo di studio? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi 3MEDIA 7 16,3 16,7 16,7 

DIPLOMA 22 51,2 52,4 69,0 

LAUREA 13 30,2 31,0 100,0 

Totale 42 97,7 100,0   

Non 
Risponde 

- 
1 2,3     

Totale 43 100,0     

 

 
 
D3 Come giudichi l'istituzione del SIC "Torre del Cerrano"? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
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Validi Molto Positiva 19 44,2 46,3 46,3 

Positiva 18 41,9 43,9 90,2 

Neutra 4 9,3 9,8 100,0 

Totale 41 95,3 100,0   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 4,7     

Totale 43 100,0     

 

 
 
D4_1 Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all’istituzione del SIC? 
Peggioramento Condizioni Economiche  
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 4 9,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
39 90,7   

Totale 43 100,0   

 
D4_2 Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all’istituzione del SIC? 
Peggioramento Qualità Vita per limitazioni attività ricreative 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 7,0 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
40 93,0   

Totale 43 100,0   

 
D4_3 Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all’istituzione del SIC? 
Decremento del Fatturato  
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 7,0 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
40 93,0   

Totale 43 100,0   
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D4_3bis Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all’istituzione del SIC? 
Entità Decremento Fatturato  
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Decremento Moderato 2 4,7 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
41 95,3   

Totale 43 100,0   

 
D4_4 Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all’istituzione del SIC? 
Altri inconvenienti 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 4,7 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
41 95,3   

Totale 43 100,0   

 
Frequenze D4_cod_Quali inconvenienti per Istituzione SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali 
Inconvenienti 
Istituzioni 
SIC?(a) 

Altri inconvenienti  
2 16,7% 25,0% 

Peggioramento Condizioni 
Economiche  4 33,3% 50,0% 

Peggioramento Qualità Vita 
limitazioni attività ricreative  

3 25,0% 37,5% 

Decremento del Fatturato  
3 25,0% 37,5% 

Totale 12 100,0% 150,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
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D5_1 Ci sono dei vantaggi? 
Vantaggi da Valorizzazione Turistica  
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 30 69,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
13 30,2   

Totale 43 100,0   

 
D5_2 Ci sono dei vantaggi? 
Miglioramento della qualità della vita dovuto ad una migliore protezione della natura 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 22 51,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
21 48,8   

Totale 43 100,0   

 
D5_3 Ci sono dei vantaggi? 
Vantaggi da incremento fatturato  
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 12 27,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
31 72,1   

Totale 43 100,0   

 
D5_3bis Ci sono dei vantaggi?  
(Entità Incremento Fatturato) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi Forte 2 4,7 22,2 22,2 

Moderato 5 11,6 55,6 77,8 
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Ridotto 2 4,7 22,2 100,0 

Totale 9 20,9 100,0   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
34 79,1     

Totale 43 100,0     

 
D5_4 Ci sono dei vantaggi? 
Altri Vantaggi  
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 2,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
42 97,7   

Totale 43 100,0   

 
Frequenze D5_cod_Quali vantaggi per Istituzione SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali vantaggi 
da Istituzione 
SIC?(a) 

Vantaggi da 
Valorizzazione Turistica  30 46,2% 83,3% 

Vantaggi da migliore 
protezione natura  22 33,8% 61,1% 

Vantaggi da incremento 
fatturato  12 18,5% 33,3% 

Altri Vantaggi  
1 1,5% 2,8% 

Totale 65 100,0% 180,6% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D6 Vorresti essere informato sugli sviluppo del SIC "Torre del Cerrano"? 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 39 90,7 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
4 9,3   

Totale 43 100,0   

 

 
 
D6_2 Come vuoi essere contattato? Vuoi essere contattato su Pagina Web 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 8 18,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
35 81,4   

Totale 43 100,0   

 
D6_3 Vuoi essere contattato su Mail 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 28 65,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
15 34,9   

Totale 43 100,0   

 
D6_4 Vuoi essere contattato su SMS 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 4,7 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
41 95,3   

Totale 43 100,0   

 
D6_5 Vuoi essere contattato su Fb 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 7,0 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
40 93,0   

Totale 43 100,0   

 
D6_6 Vuoi essere contattato su Twitter 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
43 100,0 

 
D6_7 Vuoi essere contattato attraverso Volantini 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 7,0 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
40 93,0   

Totale 43 100,0   

 
D6_8 Vuoi essere contattato attraverso Incontri Sporadici/Eventi 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 8 18,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
35 81,4   

Totale 43 100,0   

 
D6_9 Vuoi essere contattato attraverso Incontri Mensili/Incontri 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 10 23,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
33 76,7   

Totale 43 100,0   

 
D6_10 Vuoi essere contattato attraverso Tavole di confronto e aggiornamento 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 8 18,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
35 81,4   

Totale 43 100,0   

 
D6_11 Vuoi essere contattato attraverso Altri canali 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 2,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
42 97,7   
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Totale 43 100,0   

    

  
Frequenze D6_cod_Come vorresti essere contattato? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Come 
vorresti 
essere 
contattato?(
a) 

Vuoi essere contattato 
su Pagina Web 8 11,3% 21,6% 

Vuoi essere contattato 
su Mail 28 39,4% 75,7% 

Vuoi essere contattato 
su SMS 2 2,8% 5,4% 

Vuoi essere contattato 
su Fb 3 4,2% 8,1% 

Vuoi essere contattato 
attraverso Volantini 3 4,2% 8,1% 

Vuoi essere contattato 
attraverso Incontri 
Sporadici/Eventi 

8 11,3% 21,6% 

Vuoi essere contattato 
attraverso Incontri 
Mensili/Incontri 

10 14,1% 27,0% 

Vuoi essere contattato 
attraverso Tavole di 
confronto e 
aggiornamento 

8 11,3% 21,6% 

Vuoi essere contattato 
attraverso Altri canali 1 1,4% 2,7% 

Totale 71 100,0% 191,9% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
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D7 Dove/In che città risiedi? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi ATRI 1 2,3 2,4 2,4 

CHIETI 1 2,3 2,4 4,8 

ORTONA 1 2,3 2,4 7,1 

PESCARA 3 7,0 7,1 14,3 

PINETO 27 62,8 64,3 78,6 

SILVI 8 18,6 19,0 97,6 

SILVI MA 1 2,3 2,4 100,0 

Totale 42 97,7 100,0   

Mancanti - 1 2,3     

Totale 43 100,0     
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Statistiche 
 

  Età in classi 

Qual è il 
tuo titolo di 

studio? 

Come giudichi 
l'istituzione del 
SIC "Torre del 

Cerrano"? 

 
 

Dove/In che 
città risiedi? 

N Validi 41 42 41 42 

  Mancanti 2 1 2 1 

Moda 45-54 Diploma  Molto Positiva PINETO 
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Allegato n. 5 “Tabelle e grafici di frequenza Database Unificato – Questionari (1,2)” 

 
Riepilogo dei casi multirisposta 
 

  

Casi 

Validi Mancanti Totale 

N Percentuale N Percentuale N Percentuale 

D1_cod(a) 32 94,1% 2 5,9% 34 100,0% 

D2_cod(a) 26 76,5% 8 23,5% 34 100,0% 

D6_cod(a) 21 61,8% 13 38,2% 34 100,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 

 
D1 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Caretta Caretta) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 22 64,7 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
12 35,3   

Totale 34 100,0   

 
D1_2 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Pittima Reale) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
34 100,0 

 
D1_3 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Chiurlo) 
  

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
34 100,0 

 
D1_4 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Cormorano) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 2,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
33 97,1   

Totale 34 100,0   

 
D1_5 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Fratino) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 29 85,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
5 14,7   

Totale 34 100,0   

 
D1_6 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Tonno Rosso) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 



108 

 
 

Validi Sì 1 2,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
33 97,1   

Totale 34 100,0   

 
D1_7 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Ricciola) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
32 94,1   

Totale 34 100,0   

 
D1_8 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Cheppia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 17 50,0 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 50,0   

Totale 34 100,0   

 
D1_9 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Verdesca) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
34 100,0 

 
D1_10 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Tursiope) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 14 41,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
20 58,8   

Totale 34 100,0   

 
D1_11 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC  (Globicephala melas) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
34 100,0 

 
Frequenze D1_cod_Quali fra queste sono specie protette all’interno del SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali 
specie 
protette 
nel 
SIC?(a) 

Quali fra queste sono 
specie protette all'interno 
del SIC (Caretta Caretta) 

22 25,6% 68,8% 

Quali fra queste sono 
specie protette all'interno 
del SIC (Cormorano) 

1 1,2% 3,1% 
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Quali fra queste sono 
specie protette all'interno 
del SIC (Fratino) 

29 33,7% 90,6% 

Quali fra queste sono 
specie protette all'interno 
del SIC (Tonno Rosso) 

1 1,2% 3,1% 

Quali fra queste sono 
specie protette all'interno 
del SIC (Ricciola) 

2 2,3% 6,3% 

Quali fra queste sono 
specie protette all'interno 
del SIC (Cheppia) 

17 19,8% 53,1% 

Quali fra queste sono 
specie protette all'interno 
del SIC (Tursiope) 

14 16,3% 43,8% 

Totale 86 100,0% 268,8% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D2 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Snorkeling)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 8,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
31 91,2   

Totale 34 100,0   

 
D2_2 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Ancoraggio)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 14 41,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
20 58,8   

Totale 34 100,0   

 
D2_3 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Immersioni ARa)? 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 8,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
31 91,2   

Totale 34 100,0   

 
D2_4 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Navigazione a vela)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 2,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
33 97,1   

Totale 34 100,0   

 
D2_5 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Pesca subacquea)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 13 38,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
21 61,8   

Totale 34 100,0   

 
D2_6 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Navigazione a motore 
imbarcazioni da dipoprto)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 12 35,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
22 64,7   

Totale 34 100,0   

 
D2_7 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Pescaturismo)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 4 11,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
30 88,2   

Totale 34 100,0   

 
D2_8 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Pesca sportivA)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 10 29,4 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
24 70,6   

Totale 34 100,0   

 
D2_9 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Fuochi all'aperto)? 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 10 29,4 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
24 70,6   

Totale 34 100,0   

 
Frequenze D2_cod_Quali fra queste azioni non sono consentite all’interno del SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali azioni 
non 
consentite 
nel SIC?(a) 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Snorkeling)? 

3 4,3% 11,5% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Ancoraggio)? 

14 20,0% 53,8% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Immersioni ARa)? 

3 4,3% 11,5% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Navigazione a vela)? 

1 1,4% 3,8% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Pesca subacquea)? 

13 18,6% 50,0% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Navigazione a motore 
imbarcazioni da 
dipoprto)? 

12 17,1% 46,2% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Pescaturismo)? 

4 5,7% 15,4% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Pesca sportivo 
amatoriale a motore)? 

10 14,3% 38,5% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Fuochi all'aperto)? 

10 14,3% 38,5% 

Totale 70 100,0% 269,2% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
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D3 Hai mai partecipato a precedenti eventi/corsi organizzati dal SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 11 32,4 36,7 

  No 19 55,9 63,3 

  Totale 30 88,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
4 11,8   

Totale 34 100,0   

 

  
 
D4 Con quale frequenza vuoi essere informato? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi settimanale 6 17,6 21,4 21,4 

mensile 19 55,9 67,9 89,3 
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occasionale 3 8,8 10,7 100,0 

Totale 28 82,4 100,0   

Mancanti Non Risponde 6 17,6     

Totale 34 100,0     

 

 
 
D5 Saresti disposto a partecipare attivamente nel processo di valorizzazione del SIC? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 20 58,8 71,4 71,4 

No 4 11,8 14,3 85,7 

Dipende 4 11,8 14,3 100,0 

Totale 28 82,4 100,0   

Mancanti Non Risponde 6 17,6     

Totale 34 100,0     

 

 
 
D6 Sei disposto a parecipare attraverso Progetti di protezione ambientale 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 9 26,5 100,0 100,0 

Mancanti Mancante di sistema 25 73,5     

Totale 34 100,0     

 
 
D6_2 Sei disposto a parecipare attraverso Monitoraggio delle specie e degli habitat 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 9 26,5 81,8 81,8 

No 2 5,9 18,2 100,0 

Totale 11 32,4 100,0   

Mancanti Mancante di sistema 23 67,6     

Totale 34 100,0     

 
D6_3 Sei disposto a parecipare attraverso testimonial del SIC e delle specie che protegge 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 4 11,8 100,0 100,0 

Mancanti Mancante di sistema 30 88,2     

Totale 34 100,0     

 
D6_4 Sei disposto a parecipare attraverso promozione conoscenza SIC e specie che protegge 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 5 14,7 100,0 100,0 

Mancanti Mancante di sistema 29 85,3     

Totale 34 100,0     

 
D6_5 Sei disposto a parecipare attraverso diffusione rispetto regolamentazioni SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 5 14,7 100,0 100,0 

Mancanti Mancante di sistema 29 85,3     

Totale 34 100,0     

 
D6_6 Sei disposto a parecipare attraverso collaborazione esperti settore, università, ricerca 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 10 29,4 100,0 100,0 

Mancanti Mancante di sistema 24 70,6     

Totale 34 100,0     

 
D6_7 Sei disposto a parecipare attraverso Altro 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 3 8,8 100,0 100,0 

Mancanti Mancante di sistema 31 91,2     

Totale 34 100,0     

 
Frequenze D_6_cod 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Come 
disponibile a 
partecipare?(
a) 

Sei disposto a parecipare 
attraverso Progetti di 
protezione ambientale 

9 20,0% 42,9% 

Sei disposto a parecipare 
attraverso Monitoraggio 
delle specie e degli habitat 9 20,0% 42,9% 

Sei disposto a parecipare 
attraverso testimonial del 
SIC e delle specie che 
protegge 

4 8,9% 19,0% 

Sei disposto a parecipare 
attraverso promozione 
conoscenza SIC e specie 
che protegge 

5 11,1% 23,8% 

Sei disposto a parecipare 
attraverso diffusione 
rispetto regolamentazioni 
SIC 

5 11,1% 23,8% 

Sei disposto a parecipare 
attraverso collaborazione 
esperti settore, università, 
ricerca 

10 22,2% 47,6% 

Sei disposto a parecipare 
attraverso Altro 3 6,7% 14,3% 

Totale 45 100,0% 214,3% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
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D7 Se sì come li giudichi? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi molto positivi 4 11,8 33,3 33,3 

positivi 8 23,5 66,7 100,0 

Totale 12 35,3 100,0   

Mancanti Mancante di sistema 22 64,7     

Totale 34 100,0     
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Allegato n. 6 “Tabelle e grafici di frequenza Database cluster piccola pesca” 

Riepilogo dei casi multirisposta 
 

  Casi 

  Validi Mancanti Totale 

  N Percentuale N Percentuale N Percentuale 

D16_cod(a) 7 77,8% 2 22,2% 9 100,0% 

D23_cod(a) 3 33,3% 6 66,7% 9 100,0% 

D24_cod(a) 6 66,7% 3 33,3% 9 100,0% 

D26_cod(a) 5 55,6% 4 44,4% 9 100,0% 

D28_cod(a) 6 66,7% 3 33,3% 9 100,0% 

D37_cod(a) 7 77,8% 2 22,2% 9 100,0% 

D39_cod(a) 4 44,4% 5 55,6% 9 100,0% 

       

       

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
b  Gruppo 
  
D1 Sei Iscritto al Corso? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 66,7 75,0 

  No 2 22,2 25,0 

  Totale 8 88,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 11,1   

Totale 9 100,0   

 

 
 
D2 Dove Risiedi? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
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Validi PINETO 5 55,6 55,6 

  SILVI 4 44,4 44,4 

  Totale 9 100,0 100,0 

 

 
 
D3 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   
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D4 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   

Non 
Risponde 

- 
1 11,1     

Totale 9 100,0     

 
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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D5 Utilizzi o possiedi una unità da piccola pesca? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 7 77,8 87,5 

  No 1 11,1 12,5 

  Totale 8 88,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 11,1   

Totale 9 100,0   

 

 
 
D6 Operi all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 66,7 66,7 

  No 3 33,3 33,3 
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  Totale 9 100,0 100,0 

 

 
 
D7 Qual è il tuo sistema di pesca? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi Attrezzi da posta 7 77,8 77,8 77,8 

HMD 2 22,2 22,2 100,0 

Totale 9 100,0 100,0   

 

 
 
D8 Qual è la tua località o porto di stazionamento? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi PESCARA 1 11,1 12,5 

  ROSETO 4 44,4 50,0 

  SILVI 3 33,3 37,5 
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  Totale 8 88,9 100,0 

Non 
Risponde 

  
1 11,1   

Totale 9 100,0   

 

 
 
D9 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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 22,2     

Totale 9 100,0     

 

 
 
D10 Potenza Motore (in KW) 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi 25 1 11,1 14,3 14,3 

30 1 11,1 14,3 28,6 

60 1 11,1 14,3 42,9 

66 1 11,1 14,3 57,1 

73 1 11,1 14,3 71,4 

110 1 11,1 14,3 85,7 

150 1 11,1 14,3 100,0 

Totale 7 77,8 100,0   

Mancanti Mancante di sistema 2 22,2     

Totale 9 100,0     

 

 
 
D11 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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 11,1     

Totale 9 100,0     
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D12 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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 11,1     

Totale 9 100,0     

 

 
 
D13 Catture giornaliere in kg (media) nell'ultimo anno 
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  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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 22,2     

Totale 9 100,0     

 

 
 
D14 Le giornate di pesca negli ultimi 3 anni sono 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Aumentate 1 11,1 20,0 

  Diminuite 4 44,4 80,0 

  Totale 5 55,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
4 44,4   

Totale 9 100,0   
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D14perc Percentuale di aumento diminuzione delle giornate di pesca 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi 5 1 11,1 33,3 

  30 1 11,1 33,3 

  40 1 11,1 33,3 

  Totale 3 33,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
6 66,7   

Totale 9 100,0   

 
 
D15 Le catture (in media) negli ultimi 3 anni sono 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Aumentate 3 33,3 42,9 

  Diminuite 4 44,4 57,1 

  Totale 7 77,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 22,2   

Totale 9 100,0   
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D15perc Percentuale di aumento diminuzione delle catture 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi 5 1 11,1 50,0 

  40 1 11,1 50,0 

  Totale 2 22,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 77,8   

Totale 9 100,0   

 
D16 Vende i prodotti direttamente al consumatore (dall'imbarcazione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 5 55,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
4 44,4   

Totale 9 100,0   

 
D16 perc Percentuale di vendita al consumatore 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi 50,00 1 11,1 50,0 

  70,00 1 11,1 50,0 

  Totale 2 22,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 77,8   

Totale 9 100,0   

 
D16_2 Vende i prodotti direttamente al consumatore (da strutture a terra) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 22,2 100,0 
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Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 77,8   

Totale 9 100,0   

 
D16_2perc Percentuale di prodotto venduta direttamente al consumatore da strutture a terra 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi 50,00 1 11,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 88,9   

Totale 9 100,0   

 
D16_3 Vende i prodotti ad altro operatore del settore alimentare 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 11,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 88,9   

Totale 9 100,0   

 
Frequenze D6_cod_Come vendi I tuoi prodotti? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Come 
vendi i 
tuoi 
prodotti?(
a) 

Vende i prodotti 
direttamente al 
consumatore 
(dall'imbarcazione) 

5 62,5% 71,4% 

Vende i prodotti 
direttamente al 
consumatore (da 
strutture a terra) 

2 25,0% 28,6% 

Vende i prodotti ad 
altro operatore del 
settore alimentare 

1 12,5% 14,3% 

Totale 8 100,0% 114,3% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
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Domande dalla D17 alla D19 non elaborate perchè non rievanti. 

 
D20 Secondo te nel SIC negli ultimi 3 anni è aumentata la disponibilità di pescato 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 22,2 28,6 

  No 5 55,6 71,4 

  Totale 7 77,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 22,2   

Totale 9 100,0   

 

 
 
D21 Pensi che questo corso potrà aiutarti ad aumentare o mantenere stabili i tuoi profitti? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 22,2 25,0 
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  Forse 6 66,7 75,0 

  Totale 8 88,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 11,1   

Totale 9 100,0   

 

 
 
D22 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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 11,1     

Totale 9 100,0     
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D23 Peggioramento Condizioni Economiche per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 22,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 77,8   

Totale 9 100,0   

 
D23_2 Peggioramento Qualità Vita limitazioni attività ricreative per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 11,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 88,9   

Totale 9 100,0   

 
D23_3 Decremento del Fatturato per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 11,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 88,9   

Totale 9 100,0   

 
D23_4 Altri inconvenienti per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 11,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 88,9   

Totale 9 100,0   

 
Frequenze D23_cod_ Quali inconvenienti per Istituzioni SIC? 
 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali 
inconvenienti 
Istituzione 
SIC?(a) 

Peggioramento Condizioni 
Economiche per Istituzione 
SIC 

2 40,0% 66,7% 

Peggioramento Qualità Vita 
limitazioni attività ricreative 
per Istituzione SIC 1 20,0% 33,3% 

Decremento del Fatturato 
per Istituzione SIC 1 20,0% 33,3% 

Altri inconvenienti per 
Istituzione SIC 1 20,0% 33,3% 

Totale 5 100,0% 166,7% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
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D24 Vantaggi da Valorizzazione Turistica per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 5 55,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
4 44,4   

Totale 9 100,0   

 
D24_2 Vantaggi da migliore protezione natura per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 22,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 77,8   

Totale 9 100,0   

 
D24_3 Vantaggi da incremento fatturato per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 22,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 77,8   

Totale 9 100,0   

 
D24_4 Altri Vantaggi da Istrituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
9 100,0 

 
Frequenze $d_24_cod_Quali vantaggi da Istituzioni SIC? 
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Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali 
vantaggi 
da 
SIC?(a) 

Vantaggi da 
Valorizzazione Turistica 
per Istituzione SIC 

5 55,6% 83,3% 

Vantaggi da migliore 
protezione natura per 
Istituzione SIC 

2 22,2% 33,3% 

Vantaggi da incremento 
fatturato per Istituzione 
SIC 

2 22,2% 33,3% 

Totale 9 100,0% 150,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D25 Sai quali sono le specie protetto all'interno del SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 5 55,6 71,4 

  No 2 22,2 28,6 

  Totale 7 77,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 22,2   

Totale 9 100,0   

 



134 

 
 

 
 
D26 Sai elencare specie protette SIC (I opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi CHEPPIA 3 33,3 60,0 

  FRATINO 1 11,1 20,0 

  VONGOLA 1 11,1 20,0 

  Totale 5 55,6 100,0 

Non 
Risponde 

  
4 44,4   

Totale 9 100,0   

 
D26_2Sai elencare specie protette SIC (II opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi DELFINO 1 11,1 33,3 

  TARTARUG 1 11,1 33,3 

  VENUS GA 1 11,1 33,3 

  Totale 3 33,3 100,0 

Non 
Risponde 

  
6 66,7   

Totale 9 100,0   

 
D26_3 Sai elencare specie protette SIC (III opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi DELFINO 1 11,1 50,0 50,0 

TARTARUG 1 11,1 50,0 100,0 

Totale 2 22,2 100,0   

Mancanti   7 77,8     

Totale 9 100,0     

 
D26_4Sai elencare specie protette SIC (IV opzione) 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi CHEPPIA 1 11,1 100,0 

Non 
Risponde 

  
8 88,9   

Totale 9 100,0   

 
Frequenze D26_cod 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Sai elencare 
specie 
protette del 
SIC?(a) 

Cheppia 4 36,4% 80,0% 

Fratino 1 9,1% 20,0% 

Vongola 1 9,1% 20,0% 

Venus Gallina 1 9,1% 20,0% 

Delfino 2 18,2% 40,0% 

Tartaruga 2 18,2% 40,0% 

Totale 11 100,0% 220,0% 

a  Gruppo 
 

 
 
D27 Ti è mai capitato di pescare delle cheppie? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 66,7 75,0 

  No 2 22,2 25,0 

  Totale 8 88,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 11,1   

Totale 9 100,0   
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D28 Se sì, in quale periodo dell'anno? (Primavera) 
 

  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     

 
D28_2 Se sì, in quale periodo dell'anno? (Estate) 
  

  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     

 
D28_3 Se sì, in quale periodo dell'anno? (Autunno) 
 

  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     

 
D28_4 Se sì, in quale periodo dell'anno? (Inverno) 
 

  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     

 
Frequenze D28_cod 
 

  Risposte Percentuale di 



137 

 
 

N Percentuale 
casi 

Se sì in 
quale 
periodo 
dell'anno?(
a) 

Se sì, in quale periodo 
dell'anno? (Primavera) 5 55,6% 83,3% 

Se sì, in quale periodo 
dell'anno? (Estate) 1 11,1% 16,7% 

Se sì, in quale periodo 
dell'anno? (Autunno) 2 22,2% 33,3% 

Se sì, in quale periodo 
dell'anno? (Inverno) 1 11,1% 16,7% 

Totale 9 100,0% 150,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D29 Sapresti indicare la zona 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi SILVI 1 11,1 33,3 

  VOMANO 1 11,1 33,3 

  ZONA PIO 1 11,1 33,3 

  Totale 3 33,3 100,0 

Non 
Risponde 

  
6 66,7   

Totale 9 100,0   
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D30 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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
3 33,3     

Totale 9 100,0     

 

 
 
D31 Secondo te pesca artigianale è una buona soluzione? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 7 77,8 87,5 

  Non so 1 11,1 12,5 
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  Totale 8 88,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 11,1   

Totale 9 100,0   

 

 
 
D32 Quale altre modo per risolvere problemi settore ittico? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi   5 55,6 55,6 

  PESCATURISMO 4 44,4 44,4 

  Totale 9 100,0 100,0 

 

 
 
D33 Pesca Artigianale può dirsi caratteristica della zona? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 8 88,9 100,0 
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Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 11,1   

Totale 9 100,0   

 

 
 
D34 Rendere la pesca artigianale caratteristica della zona potrebbe aiutare la piccola pesca artigianale 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 5 55,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
4 44,4   

Totale 9 100,0   

 

 
 
D35 Pensi che il SIC "Torre del Cerrano" può essere di aiuto in questo? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 5 55,6 62,5 
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  Forse 3 33,3 37,5 

  Totale 8 88,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 11,1   

Totale 9 100,0   

 

 
 
D36 Vorresti essere informato sugli sviluppo del SIC "Torre del Cerrano"? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 8 88,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 11,1   

Totale 9 100,0   

 

 
 
D37 Vuoi essere contattato su Pagina Web 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 22,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 77,8   

Totale 9 100,0   

 
D37_2 Vuoi essere contattato su Mail 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi sì 4 44,4 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
5 55,6   

Totale 9 100,0   

 
D37_3 Vuoi essere contattato su SMS 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 22,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 77,8   

Totale 9 100,0   

 
D37_4 Vuoi essere contattato su Fb 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 11,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 88,9   

Totale 9 100,0   

 
D37_5 Vuoi essere contattato su Twitter 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
9 100,0 

 
D37_6 Vuoi essere contattato attraverso Volantini 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 11,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 88,9   

Totale 9 100,0   

 
D37_7 Vuoi essere contattato attraverso Incontri Sporadici 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 22,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 77,8   
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Totale 9 100,0   

 
37_8 Vuoi essere contattato attraverso Incontri Mensili 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 33,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
6 66,7   

Totale 9 100,0   

 
D37_9 Vuoi essere contattato attraverso Tavole di confronto e aggiornamento 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
9 100,0 

 
D37_10 Vuoi essere contattato attraverso Altri canali 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
9 100,0 

 
Frequenze D37_cod_Come vuoi essere contattato? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Come vuoi 
essere 
contattato?(
a) 

Vuoi essere contattato su 
Pagina Web 2 13,3% 28,6% 

Vuoi essere contattato su 
Mail 4 26,7% 57,1% 

VUoi essere contattato su 
SMS 2 13,3% 28,6% 

Vuoi essere contattato su 
Fb 1 6,7% 14,3% 

Vuoi essere contattato 
attraverso Volantini 1 6,7% 14,3% 

Vuoi essere contattato 
attraverso Incontri 
Sporadici 

2 13,3% 28,6% 

Vuoi essere contattato 
attraverso Incontri Mensili 3 20,0% 42,9% 

Totale 15 100,0% 214,3% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 
D38 Saresti disponibile a partecipare a valorizzazione piccola pesca artigianale? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 66,7 75,0 

  Dipende 2 22,2 25,0 

  Totale 8 88,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 11,1   



144 

 
 

Totale 9 100,0   

 

 
 
D39 Testimonial della pesca tradizionale 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 22,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 77,8   

Totale 9 100,0   

 
D39_2 Monitoraggio specie protette 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 11,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 88,9   

Totale 9 100,0   

 
D39_3 Facendoti intervistare e/o filmare 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 22,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 77,8   

Totale 9 100,0   

 
D39_4 Accogliendo esperti a bordo 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 22,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 77,8   

Totale 9 100,0   
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D39_5 Altro 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 11,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 88,9   

Totale 9 100,0   

 
D39_5alt Altro_testo 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi PESCATUR 1 11,1 100,0 

Non 
Risponde 

  
8 88,9   

Totale 9 100,0   

 
Frequenze D39_cod_Come disponibile a valorizzare SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Come 
disponibile a 
valorizzare 
SIC?(a) 

Testimonial della 
pesca tradizionale 2 25,0% 50,0% 

Monitoraggio specie 
protette 1 12,5% 25,0% 

facendoti 
intervistare filmare 2 25,0% 50,0% 

Accogliendo esperti 
a bordo 2 25,0% 50,0% 

Altro 1 12,5% 25,0% 

Totale 8 100,0% 200,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
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Statistiche 
 

  

Dove 
Risiedi

? 
Qual è il tuo 

titolo di studio? 

Qual è 
il tuo 

sistem
a di 

pesca? 

Numero 
Persone 

Equipaggio 
(compreso 
proprietario

) 

Giornate 
di pesca 
nell'ultim
o anno 

Catture 
giornalier

e in kg 
(media) 

nell'ultimo 
anno 

Come 
giudichi 

l'istituzion
e del SIC 
"Torre del 
Cerrano"? 

Qual 
era la 
loro 

taglia
? 

N Validi 9 8 9 8 8 7 8 6 

Mancant
i 

0 1 0 1 1 2 1 3 

Moda 
Pineto  

3MEDIA/DIPLM
A  

Attrezz
i da 

posta 
1Persona +130 

Meno di 
10 (a) 

Positiva 
0,5 – 
1 Kg 

a  Esistono più mode. Viene visualizzato il valore più piccolo 
 
 Statistiche 
 

  
Quanti 

anni hai? 

Numero 
Persone 

Equipaggio 
(compreso 

proprietario) 

N Validi 9 8 

Mancanti 0 1 

Media 44,78 1,75 

Mediana 48,00  
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Allegato n. 7 “Tabelle e grafici di frequenza Database cluster ‘gente di mare’” 

 

Riepilogo dei casi multirisposta 
 

  

Casi 

Validi Mancanti Totale 

N Percentuale N Percentuale N Percentuale 

D12_cod(a) 10 58,8% 7 41,2% 17 100,0% 

D13_cod(a) 12 70,6% 5 29,4% 17 100,0% 

D16_cod(a) 8 47,1% 9 52,9% 17 100,0% 

       

D19_cod(a) 6 35,3% 11 64,7% 17 100,0% 

D28_cod(a) 2 11,8% 15 88,2% 17 100,0% 

D29_cod(a) 15 88,2% 2 11,8% 17 100,0% 

D30_cod(a) 16 94,1% 1 5,9% 17 100,0% 

D31_cod(a) 14 82,4% 3 17,6% 17 100,0% 

D36_cod(a) 15 88,2% 2 11,8% 17 100,0% 

D39_cod(a) 14 82,4% 3 17,6% 17 100,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 

 
D1 Sesso 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Maschio 12 70,6 70,6 

  Femmina 5 29,4 29,4 

  Totale 17 100,0 100,0 

 

 
 
D2 Quanti Anni hai? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi 26 1 5,9 6,3 6,3 
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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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 5,9     

Totale 17 100,0     

 
D2cod 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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 5,9     

Totale 17 100,0     

 

 
 
D3 In che città risiedi? 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi ATRI 1 5,9 6,3 

  ORTONA 1 5,9 6,3 

  PESCARA 2 11,8 12,5 

  PINETO 8 47,1 50,0 

  SILVI 3 17,6 18,8 

  SILVI MA 1 5,9 6,3 

  Totale 16 94,1 100,0 

Non 
Risponde 

  
1 5,9   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D4 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   
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D5 Qual è la tua professione? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi AGENTE D 1 5,9 6,3 

  ARCHITET 1 5,9 6,3 

  ARTIGIAN 1 5,9 6,3 

  BIO.MARI 1 5,9 6,3 

  DISOCCUP 1 5,9 6,3 

  DOCENTE 1 5,9 6,3 

  IMPIEGAT 1 5,9 6,3 

  IMPRENDI 2 11,8 12,5 

  INOCCUPA 1 5,9 6,3 

  INSEGNAN 1 5,9 6,3 

  LIBERO P 2 11,8 12,5 

  OPERATOR 1 5,9 6,3 

  PENSIONA 1 5,9 6,3 

  VIGILE D 1 5,9 6,3 

  Totale 16 94,1 100,0 

Non 
Risponde 

  
1 5,9   

Totale 17 100,0   

 
D6 Sei una guida del Cerrano? 

 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 4 23,5 23,5 

  No 13 76,5 76,5 

  Totale 17 100,0 100,0 
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D7 Vai in barca 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 12 70,6 70,6 

  No 5 29,4 29,4 

  Totale 17 100,0 100,0 

 

 
 
D8 Se sì, su che tipo di imbarcazione? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Vela-motore 7 41,2 63,6 

  Motore 4 23,5 36,4 

  Totale 11 64,7 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
6 35,3   
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Totale 17 100,0   

 

 
 
D9 Possiedi una barca? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 10 58,8 62,5 

  No 6 35,3 37,5 

  Totale 16 94,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 5,9   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D10 Se sì, che tipo di imbarcazione? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Vela-Motore 5 29,4 50,0 
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  Motore 5 29,4 50,0 

  Totale 10 58,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 41,2   

Totale 17 100,0   

 

 
  
D11 Qual è il tuo porto di stazionamento? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi NESSUNO 1 5,9 10,0 

  ORTONA 1 5,9 10,0 

  PESCARA 2 11,8 20,0 

  PINETO 1 5,9 10,0 

  RIMESSAG 1 5,9 10,0 

  ROSETO 4 23,5 40,0 

  Totale 10 58,8 100,0 

Non 
Risponde 

  
7 41,2   

Totale 17 100,0   
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D12 In genere quali località della costa abruzzese frequenti? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi   7 41,2 41,2 

  AMP TORRE 
DEL CERRANO 2 11,8 11,8 

  FOGGETTA 1 5,9 5,9 

  GIULIANOVA 1 5,9 5,9 

  ORTONA 2 11,8 11,8 

  PINETO 3 17,6 17,6 

  SILVI 1 5,9 5,9 

  Totale 17 100,0 100,0 

 
D12_2 In genere quali località della costa abruzzese frequenti? (II opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi   10 58,8 58,8 

  ORTONA 2 11,8 11,8 

  ROSETO 3 17,6 17,6 

  S.VITO 1 5,9 5,9 

  VASTO 1 5,9 5,9 

  Totale 17 100,0 100,0 

 
D12_3 In genere quali località della costa abruzzese frequenti? (III opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi   12 70,6 70,6 

  PESCARA 1 5,9 5,9 

  PINETO 1 5,9 5,9 

  S.VITO 1 5,9 5,9 

  SILVI 1 5,9 5,9 
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  TREMITI 1 5,9 5,9 

  Totale 17 100,0 100,0 

 
D12_4 In genere quali località della costa abruzzese frequenti? (IV opzione) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi   16 94,1 94,1 

  SILVI 1 5,9 5,9 

  Totale 17 100,0 100,0 

 
Frequenze D12_cod_Quali località della costa abruzzese frequenti? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali località 
costa 
abbruzzese 
freq.?(a) 

amp torre del Cerrano 2 8,7% 20,0% 

Ortona 4 17,4% 40,0% 

Foggetta 1 4,3% 10,0% 

Pineto 4 17,4% 40,0% 

Giulianova 1 4,3% 10,0% 

Silvi 3 13,0% 30,0% 

S.Vito 2 8,7% 20,0% 

Vasto 1 4,3% 10,0% 

Pescara 1 4,3% 10,0% 

Tremiti 1 4,3% 10,0% 

Roseto 3 13,0% 30,0% 

Totale 23 100,0% 230,0% 

a  Gruppo 
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D13 In che periodo dell'anno? (Primavera) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 10 58,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 41,2   

Totale 17 100,0   

 
D13_2 In che periodo dell'anno? (Estate) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 11 64,7 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
6 35,3   

Totale 17 100,0   

 
D13_3 In che periodo dell'anno? (Autunno) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 10 58,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 41,2   

Totale 17 100,0   

 
D13_4 In che periodo dell'anno? (Inverno) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 35,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
11 64,7   

Totale 17 100,0   

 
Frequenze D13_cod_in che periodo dell’anno vai in barca? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

In che 
periodo 
dell'anno 
vai in 
barca?(a) 

In che periodo 
dell'anno? (Primavera) 10 27,0% 83,3% 

In che periodo 
dell'anno? (Estate) 11 29,7% 91,7% 

In che periodo 
dell'anno? (Autunno) 10 27,0% 83,3% 

In che periodo 
dell'anno? (Inverno) 6 16,2% 50,0% 

Totale 37 100,0% 308,3% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
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D14 Fai Parte di un'associazione di diportisti? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 8 47,1 53,3 

  No 7 41,2 46,7 

  Totale 15 88,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 11,8   

Totale 17 100,0   

 

 
 
15 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 
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Vicepres 1 5,9 12,5 100,0 

Totale 8 47,1 100,0   

Non 
Risponde 

  
9 52,9     

Totale 17 100,0     

 

 
 
D15bis (grafico D16) Pratichi pesca sportiva amatoriale in Abruzzo? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 7 41,2 43,8 

  No 9 52,9 56,3 

  Totale 16 94,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 5,9   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D16_2 Se sì, di che tipo? (Pesca a Lenza) 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 5 29,4 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
12 70,6   

Totale 17 100,0   

 
D16_3 Se sì, di che tipo? (Pesca a Spinning) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 4 23,5 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
13 76,5   

Totale 17 100,0   

 
D16_4 Se sì, di che tipo (Testo Altro) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi   11 64,7 64,7 

  MOSCA 1 5,9 5,9 

  SUB 2 11,8 11,8 

  SURF CASTING 2 11,8 11,8 

  TRAPPOLA 1 5,9 5,9 

  Totale 17 100,0 100,0 

 
Frequenze D16_cod_Che tipo di Pesca Pratichi? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Che tipo 
di pesca 
pratichi?(
a) 

Pesca a Lenza 5 33,3% 62,5% 

Pesca a spinning 4 26,7% 50,0% 

Surf Casting 2 13,3% 25,0% 

Trappola 1 6,7% 12,5% 

Sub 2 13,3% 25,0% 

Mosca 1 6,7% 12,5% 

Totale 15 100,0% 187,5% 

a  Gruppo 
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D17 In quali zone (fiumi, foci, mare) dell'Abruzzo? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi FIUME 2 11,8 25,0 

  MARE 4 23,5 50,0 

  TUTTE 2 11,8 25,0 

  Totale 8 47,1 100,0 

Non 
Risponde 

  
9 52,9   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D18 Ti è mai capitato di pescare delle Cheppie (Alosa fallax) in Abruzzo? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 35,3 66,7 
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  No 3 17,6 33,3 

  Totale 9 52,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 47,1   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D19 Se sì, ti ricordi in quale periodo dell'anno? (Primavera) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 4 23,5 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
13 76,5   

Totale 17 100,0   

 
D19_2 Se sì, ti ricordi in quale periodo dell'anno? (Estate) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 11,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
15 88,2   

Totale 17 100,0   

 
D19_3 Se sì, ti ricordi in quale periodo dell'anno? (Autunno) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 17,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
14 82,4   

Totale 17 100,0   

 
D19_4 Se sì, ti ricordi in quale periodo dell'anno? (Inverno) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non Non Risponde 17 100,0 



162 

 
 

Risponde 

 
Frequenze D19_cod_Periodo di Pesca delle Cheppie? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Periodo di 
Pesca 
Cheppie(a
) 

Se sì, ti ricordi in quale 
periodo dell'anno? 
(Primavera) 

4 44,4% 66,7% 

Se sì, ti ricordi in quale 
periodo dell'anno? 
(Estate) 

2 22,2% 33,3% 

Se sì, ti ricordi in quale 
periodo dell'anno? 
(Autunno) 

3 33,3% 50,0% 

Totale 9 100,0% 150,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D20 Sapresti indicare la zona 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi FOCE VOM 1 5,9 16,7 

  FOCI DEI 1 5,9 16,7 

  MARE SOT 1 5,9 16,7 

  PINETO 1 5,9 16,7 

  PROSSIMI 1 5,9 16,7 

  SCERNE D 1 5,9 16,7 

  Totale 6 35,3 100,0 

Non 
Risponde 

  
11 64,7   

Totale 17 100,0   
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D21 Sapresti indicare la loro taglia? (<0,5kg) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 29,4 83,3 

  Totale 6 35,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
11 64,7   

Totale 17 100,0   

 
D21_2 Sapresti indicare la loro taglia? (0,5-1Kg) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
21_3 Sapresti indicare la loro taglia? (>1Kg) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
Frequenze $d_21_cod_Sapresti Indicare Taglia Cheppie? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Sapresti indicare 
taglia delle 
cheppie?(a) 

Sapresti indicare la 
loro taglia? (<0,5kg) 5 83,3% 100,0% 

Sapresti indicare la 
loro taglia? (0,5-1Kg) 1 16,7% 20,0% 

Totale 6 100,0% 120,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
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D22 Fai immersioni subacque? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 7 41,2 46,7 

  No 8 47,1 53,3 

  Totale 15 88,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 11,8   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D23 Se sì, le pratichi in Abruzzo? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 35,3 85,7 

  No 1 5,9 14,3 
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  Totale 7 41,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
10 58,8   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D24 Ti piacerebbe immergerti nel SIC? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 14 82,4 93,3 

  No 1 5,9 6,7 

  Totale 15 88,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 11,8   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D25 Possiedi/gestisci/collabori con un diving? 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 4 23,5 26,7 

  No 11 64,7 73,3 

  Totale 15 88,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 11,8   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D26 Se sì, in quale località? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi ORTONA 1 5,9 25,0 

  PESCARA 1 5,9 25,0 

  PINETO 2 11,8 50,0 

  Totale 4 23,5 100,0 

Non 
Risponde 

  
13 76,5   

Totale 17 100,0   
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D27 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   

 

 
 
D28 Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all'istituzione del SIC (Peggioramento Condizioni 
Economiche) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   
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D28_2 Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all'istituzione del SIC (Peggioramento Qualità 
della Vita) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D28_3 Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all'istituzione del SIC (Decremento del Fatturato) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D28_4 Secondo te ci sono degli inconvenienti dovuti all'istituzione del SIC (Testo_altro) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi 1 DIVIET 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

  
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
Frequenze D28_cod_Quali Inconvenienti dovuti all’istituzione del SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali 
inconvenienti 
istituzione 
SIC?(a) 

Secondo te ci sono degli 
inconvenienti dovuti 
all'istituzione del SIC 
(Peggioramento 
Condizioni Economiche) 

1 50,0% 50,0% 

Secondo te ci sono degli 
inconvenienti dovuti 
all'istituzione del SIC 
(Peggioramento Qualità 
della Vita) 

1 50,0% 50,0% 

Totale 2 100,0% 100,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
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D29 Ci sono dei vantaggi? (Valorizzazione Turistica) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 12 70,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
5 29,4   

Totale 17 100,0   

 
D29_2 Ci sono dei vantaggi? (Miglioramento qualità della vita) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 14 82,4 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
3 17,6   

Totale 17 100,0   

 
D29_3 Ci sono dei vantaggi? (Incremento del Fatturato) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 17,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
14 82,4   

Totale 17 100,0   

 
D29_3bis 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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
15 88,2     

Totale 17 100,0     
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D29_4 Ci sono dei vantaggi? (Altro) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D29_4altro Ci sono dei vantaggi? (Altro_Testo) 
  

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi   17 100,0 100,0 

 
Frequenze D29_cod_Quali vantaggi dovuti all’istituzione del SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali 
vantaggi 
istituzione 
SIC?(a) 

Ci sono dei vantaggi? 
(Valorizzazione Turistica) 12 40,0% 80,0% 

Ci sono dei vantaggi? 
(Miglioramento qualità della 
vita) 

14 46,7% 93,3% 

Ci sono dei vantaggi? 
(Incremento del Fatturato) 3 10,0% 20,0% 

Ci sono dei vantaggi? 
(Altro) 1 3,3% 6,7% 

Totale 30 100,0% 200,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D30 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Caretta Caretta) 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 16 94,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 5,9   

Totale 17 100,0   

 
D30_2 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Pittima Reale) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D30_3 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Chiurlo) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D30_4 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Cormorano) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D30_5 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Fratino) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 15 88,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 11,8   

Totale 17 100,0   

 
D30_6 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Tonno Rosso) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D30_7 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Ricciola) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D30_8 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Cheppia) 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 16 94,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 5,9   

Totale 17 100,0   

 
D30_9 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Verdesca) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D30_10 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Tursiope) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 13 76,5 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
4 23,5   

Totale 17 100,0   

 
D30_11 Quali fra queste sono le specie protette all'interno del SIC "torre del Cerrano"? (Globicephala 
melas) 
 

 Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

   

 
Frequenze $d_30_cod_Quali specie protette all’interno del SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali 
specie 
protette 
nel 
SIC?(a) 

Quali fra queste sono le 
specie protette all'interno 
del SIC "torre del 
Cerrano"? (Caretta Caretta) 

16 25,4% 100,0% 

Quali fra queste sono le 
specie protette all'interno 
del SIC "torre del 
Cerrano"? (Cormorano) 

1 1,6% 6,3% 

Quali fra queste sono le 
specie protette all'interno 
del SIC "torre del 
Cerrano"? (Fratino) 

15 23,8% 93,8% 

Quali fra queste sono le 
specie protette all'interno 
del SIC "torre del 
Cerrano"? (Tonno Rosso) 

1 1,6% 6,3% 
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Quali fra queste sono le 
specie protette all'interno 
del SIC "torre del 
Cerrano"? (Ricciola) 

1 1,6% 6,3% 

Quali fra queste sono le 
specie protette all'interno 
del SIC "torre del 
Cerrano"? (Cheppia) 

16 25,4% 100,0% 

Quali fra queste sono le 
specie protette all'interno 
del SIC "torre del 
Cerrano"? (Tursiope) 

13 20,6% 81,3% 

Totale 63 100,0% 393,8% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
  
D31 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? (Snorkeling) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 17,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
14 82,4   

Totale 17 100,0   

 
D31_2 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? 
(Ancoraggio) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 11 64,7 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
6 35,3   

Totale 17 100,0   

 
D31_3 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? (Immersioni 
ARA) 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 17,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
14 82,4   

Totale 17 100,0   

 
31_4 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? (Navigazione 
a Vela) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
31_5 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? (Pesca 
Subacquea) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 9 52,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 47,1   

Totale 17 100,0   

 
D31_6 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? 
(Navigazione a motore imbarcazioni da diporto) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 35,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
11 64,7   

Totale 17 100,0   

 
D31_7 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? 
(Pescaturismo) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 11,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
15 88,2   

Totale 17 100,0   

 
D31_8 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC "Torre del Cerrano"? (Pesca 
sportiva) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 7 41,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
10 58,8   

Totale 17 100,0   
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Frequenze $d_31_cod_Quali azioni non consentite nel SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali azioni 
non 
consentite 
nel SIC?(a) 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC "Torre 
del Cerrano"? 
(Snorkeling) 

3 7,1% 21,4% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC "Torre 
del Cerrano"? 
(Ancoraggio) 

11 26,2% 78,6% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC "Torre 
del Cerrano"? 
(Immersioni ARA) 

3 7,1% 21,4% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC "Torre 
del Cerrano"? 
(Navigazione a Vela) 

1 2,4% 7,1% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC "Torre 
del Cerrano"? (Pesca 
Subacquea) 

9 21,4% 64,3% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC "Torre 
del Cerrano"? 
(Navigazione a motore 
imbarcazioni da diporto) 

6 14,3% 42,9% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC "Torre 
del Cerrano"? 
(Pescaturismo) 

2 4,8% 14,3% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC "Torre 
del Cerrano"? (Pesca 
sportivo-amatoriale a 
motore) 

7 16,7% 50,0% 

Totale 42 100,0% 300,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
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D32 Sei mai stato nel Sic "Torre del Cerrano"? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 12 70,6 75,0 

  No 4 23,5 25,0 

  Totale 16 94,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 5,9   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D33 Hai mai partecipato a precedenti eventi/corsi organizzati dal SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 8 47,1 53,3 

  No 7 41,2 46,7 



177 

 
 

  Totale 15 88,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 11,8   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D34 Se sì come li giudichi? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi molto positivi 3 17,6 33,3 

  positivi 6 35,3 66,7 

  Totale 9 52,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 47,1   

Totale 17 100,0   

 

 
  
35 Vorresti essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano? 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 16 94,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 5,9   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D36 Vorresti essere contattato attraverso Pagina Web? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 11,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
15 88,2   

Totale 17 100,0   

 
D36_2 Vorresti essere contattato attraverso Mail 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 13 76,5 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
4 23,5   

Totale 17 100,0   

 
D36_3 Vorresti essere contattato attraverso Sms? 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D36_4 Vorresti essere contattato attraverso Fb? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non Non Risponde 16 94,1   
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Risponde 

Totale 17 100,0   

 
D36_5 Vorresti essere contattato attraverso Twitter? 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D36_6 Vorresti essere contattato attraverso Volantini? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D36_7 Vorresti essere contattato attraverso Eventi? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 17,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
14 82,4   

Totale 17 100,0   

 
D36_8 Vorresti essere contattato attraverso Incontri? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 35,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
11 64,7   

Totale 17 100,0   

 
D36_9 Vorresti essere contattato attraverso Tavole di confronto e Aggiornamento? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 7 41,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
10 58,8   

Totale 17 100,0   

 
D36_10 Vorresti essere contattato attraverso Altro? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
Frequenze D36_cod_Come vorresti essere contattato? 
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Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Come 
vorresti 
essere 
contattato?(
a) 

Vorresti essere contattato 
attraverso Pagina Web? 2 5,9% 13,3% 

Vorresti essere contattato 
attraverso Mail 13 38,2% 86,7% 

Vorresti essere contattato 
attraverso Fb? 1 2,9% 6,7% 

Vorresti essere contattato 
attraverso Volantini? 1 2,9% 6,7% 

Vorresti essere contattato 
attraverso Eventi? 3 8,8% 20,0% 

Vorresti essere contattato 
attraverso Incontri? 6 17,6% 40,0% 

Vorresti essere contattato 
attraverso Tavole di 
confronto e 
Aggiornamento? 

7 20,6% 46,7% 

Vorresti essere contattato 
attraverso Altro? 1 2,9% 6,7% 

Totale 34 100,0% 226,7% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D37 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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
3 17,6     

Totale 17 100,0     
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D38 Saresti disposto a partecipare attivamente nel processo di valorizzazione delIC "Torre del 
Cerrano"? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 11 64,7 73,3 

  Dipende 4 23,5 26,7 

  Totale 15 88,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 11,8   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D39 Sei disposto a partecipare attraverso Progetti di protezione ambientale 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 8 47,1 100,0 

Non Non Risponde 9 52,9   
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Risponde 

Totale 17 100,0   

 
D39_2 Sei disposto a partecipare attraverso Monitoraggio delle specie e degli habitat 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 8 47,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
9 52,9   

Totale 17 100,0   

 
D39_3 Sei disposto a partecipare attraverso testimonial del SIC e delle specie che protegge 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 17,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
14 82,4   

Totale 17 100,0   

 
D39_4 Sei disposto a partecipare attraverso promozione conoscenza SIC e specie che protegge 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 5 29,4 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
12 70,6   

Totale 17 100,0   

 
D39_5 Sei disposto a partecipare attraverso diffusione rispetto regolamentazioni SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 4 23,5 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
13 76,5   

Totale 17 100,0   

 
D39_6 Sei disposto a partecipare attraverso collaborazione esperti settore, università, ricerca 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 7 41,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
10 58,8   

Totale 17 100,0   

 
D39_7 Sei disposto a partecipare attraverso Altro 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   
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Totale 17 100,0   

 
Frequenze $d_39_cod_Come saresti disponibile a valorizzazione SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Come 
disponibile a 
valorizzazione 
SIC?(a) 

Sei disposto a parecipare 
attraverso Progetti di 
protezione ambientale 

8 22,2% 57,1% 

Sei disposto a parecipare 
attraverso Monitoraggio 
delle specie e degli habitat 8 22,2% 57,1% 

Sei disposto a parecipare 
attraverso testimonial del 
SIC e delle specie che 
protegge 

3 8,3% 21,4% 

Sei disposto a parecipare 
attraverso promozione 
conoscenza SIC e specie 
che protegge 

5 13,9% 35,7% 

Sei disposto a parecipare 
attraverso diffusione 
rispetto regolamentazioni 
SIC 

4 11,1% 28,6% 

Sei disposto a parecipare 
attraverso collaborazione 
esperti settore, università, 
ricerca 

7 19,4% 50,0% 

Sei disposto a parecipare 
attraverso Altro 1 2,8% 7,1% 

Totale 36 100,0% 257,1% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 
D40 Alla luce di questo incontro hai qualche idea da suggerirci 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi   12 70,6 70,6 

  ATTUALMENTE SONO 
POCO INFORMATO 1 5,9 5,9 

  ISTITUIRE DELLE 
GUARDIE AMBIENTALI 
VOLONTARIE 

1 5,9 5,9 

  PIU' CONFRONTI A 
TAVOLO CON 
ASSOCIAZIONI SULLE 
SCELTE/PIU' 
CONTROLLO SULLA 
'PESC 

1 5,9 5,9 
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  UNIFORMARE I 
PROGETTI EDILIZI 
DEGLI STABILIMENTI 
BALNEARI FORNENDO 
STANDARD PERQ 

1 5,9 5,9 

  VI CONSIGLIEREI DI 
SVILUPPARE LA 
POSSIBILITA' I 
FRUIZIONE DEL SIC 
ATTRAVERSO ATT 

1 5,9 5,9 

  Totale 17 100,0 100,0 

 
 
Statistiche 
 

  

In che 
città 

risiedi
? 

Qual è 
il tuo 

titolo di 
studio? 

Qual è la 
tua 

professione
? 

Se sì, che 
tipo di 

imbarcazione
? 

Qual è il tuo 
porto di 

stazionamento
? 

Se sì 
con 
che 

ruolo
? 

Come 
giudichi 

l'istituzion
e del SIC 
"Torre del 
Cerrano"? 

Con quale 
frequenza 

vorresti 
essere 

contattato
? 

Età 
in 

class
i 

N Validi 16 17 16 10 10 8 17 14 16 

  Mancan
ti 

1 0 1 7 7 9 0 3 1 

Moda 

Pineto  
Diplom

a  

Imprenditor
e 

Lib. 
Profess.  

Vela-
motore(a) 

Roseto  Socio  
Molto 

Positiva 
Mensile 

45-
54 

a  Esistono più mode. Viene visualizzato il valore più piccolo 
 
 
Statistiche 
 

Quanti Anni hai?  

N Validi 16 

Mancanti 1 

Media 45,31 
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Allegato n. 8 “Tabelle e grafici di frequenza Database cluster ‘gente di duna’” 

 

  
Riepilogo dei casi multirisposta 
 

  Casi 

  Validi Mancanti Totale 

  N Percentuale N Percentuale N Percentuale 

$d_10_cod(
a) 

3 17,6% 14 82,4% 17 100,0% 

$d_11_cod(
a) 

15 88,2% 2 11,8% 17 100,0% 

$d_12_cod(
a) 

16 94,1% 1 5,9% 17 100,0% 

$d_13_cod(
a) 

12 70,6% 5 29,4% 17 100,0% 

$d_14_cod(
a) 

15 88,2% 2 11,8% 17 100,0% 

$d_15_cod(
a) 

15 88,2% 2 11,8% 17 100,0% 

$d_16_cod(
a) 

13 76,5% 4 23,5% 17 100,0% 

$d_20_cod(
a) 

15 88,2% 2 11,8% 17 100,0% 

$d_23_cod(
a) 

7 41,2% 10 58,8% 17 100,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
b  Gruppo 

 
D1 Sesso 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Maschio 15 88,2 88,2 

  Femmina 2 11,8 11,8 

  Totale 17 100,0 100,0 

 

 
 
D2 Quanti anni hai? 
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  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 

65 2 11,8 11,8 100,0 

Totale 17 100,0 100,0   

 
D2cod 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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 5,9     

Totale 17 100,0     

 

 
 
D3 In che città risiedi? 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi chieti 1 5,9 5,9 

  pescara 1 5,9 5,9 

  pineto 14 82,4 82,4 

  silvi 1 5,9 5,9 

  Totale 17 100,0 100,0 

 

 
 
D4 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   
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D5 Qual è la tua professione? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi Balneatore 10 58,8 58,8 58,8 

Balneatore con ristorante 6 35,3 35,3 94,1 

Altro 1 5,9 5,9 100,0 

Totale 17 100,0 100,0   

 
D5altrp Qual è la tua professione (Altro) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi   16 94,1 94,1 94,1 

villaggio 1 5,9 5,9 100,0 

Totale 17 100,0 100,0   

 

 
 
D6 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 2 11,8 11,8 94,1 

villaggio 1 5,9 5,9 100,0 

Totale 17 100,0 100,0   
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D7 Hai partecipato alle riunioni indette per il progetto di realizzazione della CETS? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 5 29,4 35,7 

  No 9 52,9 64,3 

  Totale 14 82,4 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
3 17,6   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D8 Sei promotore di una delle azioni CETS? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 4 23,5 25,0 

  No 12 70,6 75,0 
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  Totale 16 94,1 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 5,9   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D9 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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
1 5,9     

Totale 17 100,0     

 

 
 
D10 Inconvenienti peggioramento condizioni economiche istituzione SIC 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D10_2 Inconvenienti peggioramento qualità della vita istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D10_3 Inconveniente decremento fatturato istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 11,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
15 88,2   

Totale 17 100,0   

 
D10_3bis Entità Decremento Fatturato per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Decremento Moderato 2 11,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
15 88,2   

Totale 17 100,0   

 
D10_4 Altri Inconvenienti per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
Frequenze D10_cod_Quali inconvenienti per Istituzione SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali 
inconvenienti 
istituzione 
SIC?(a) 

Inconvenienti 
peggioramento condizioni 
economiche istituzione 
SIC 

1 20,0% 33,3% 
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Inconvenienti 
peggioramento qualità 
della vita istituzione SIC 

1 20,0% 33,3% 

Inconveniente 
decremento fatturato 
istituzione SIC 

2 40,0% 66,7% 

Altri Inconvenienti per 
Istituzione SIC 1 20,0% 33,3% 

Totale 5 100,0% 166,7% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D11 Vantaggi per valorizzazione turistica istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 13 76,5 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
4 23,5   

Totale 17 100,0   

 
D11_2 Vantaggi per miglioramento qualità istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 35,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
11 64,7   

Totale 17 100,0   

 
D11_3 Vantaggi per incremento fatturato istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 7 41,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
10 58,8   

Totale 17 100,0   
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D11_3bis Entità aumento fatturato per istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi forte 1 5,9 14,3 

  moderato 4 23,5 57,1 

  ridotto 2 11,8 28,6 

  Totale 7 41,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
10 58,8   

Totale 17 100,0   

 
D11_4 Altri Vantaggi per Istituzione SIC 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
Frequenze D11_cod_Quali vantaggi per Istituzione SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali 
vantaggi 
istituzione 
SIC?(a) 

Vantaggi per 
valorizzazione turistica 
istituzione SIC 

13 50,0% 86,7% 

Vantaggi per 
miglioramento qualità 
istituzione SIC 

6 23,1% 40,0% 

Vantaggi per incremento 
fatturato istituzione SIC 7 26,9% 46,7% 

Totale 26 100,0% 173,3% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D12 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Caretta Caretta) 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 35,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
11 64,7   

Totale 17 100,0   

 
D12_2 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Pittima Reale) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D12_3 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Chiurlo) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D12_4 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Cormorano) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D12_5 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Fratino) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 14 82,4 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
3 17,6   

Totale 17 100,0   

 
D12_6 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Tonno Rosso) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D12_7 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Ricciola) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D12_8 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Cheppia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   
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Totale 17 100,0   

 
D12_9 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Verdesca) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D12_10 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Tursiope) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D12_11 Quali fra queste sono specie protette all'interno del SIC (Globicephala melas) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
Frequenze D12_cod_Quali specie protette all’interno del SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali 
specie 
protette 
nel 
SIC?(a) 

Quali fra queste sono 
specie protette all'interno 
del SIC (Caretta Caretta) 

6 26,1% 37,5% 

Quali fra queste sono 
specie protette all'interno 
del SIC (Fratino) 

14 60,9% 87,5% 

Quali fra queste sono 
specie protette all'interno 
del SIC (Ricciola) 

1 4,3% 6,3% 

Quali fra queste sono 
specie protette all'interno 
del SIC (Cheppia) 

1 4,3% 6,3% 

Quali fra queste sono 
specie protette all'interno 
del SIC (Tursiope) 

1 4,3% 6,3% 

Totale 23 100,0% 143,8% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
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D13 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Snorkeling)? 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D13_2 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Ancoraggio)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 17,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
14 82,4   

Totale 17 100,0   

 
D13_3 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Immersioni ARa)? 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D13_4 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Navigazione a vela)? 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D13_5 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Pesca subacquea)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 4 23,5 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
13 76,5   

Totale 17 100,0   

 
D13_6 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Navigazione a motore 
imbarcazioni da dipoprto)? 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 35,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
11 64,7   

Totale 17 100,0   

 
D13_7 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Pescaturismo)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 11,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
15 88,2   

Totale 17 100,0   

 
D13_8 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Pesca sportivA)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 17,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
14 82,4   

Totale 17 100,0   

 
D13_9 Quali fra queste azioni non sono consentite all'interno del SIC (Fuochi all'aperto)? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 10 58,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
7 41,2   

Totale 17 100,0   

 
Frequenze D13_cod_Quali azioni non consentite all’interno del SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali azioni 
non 
consentite 
nel SIC?(a) 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Ancoraggio)? 

3 10,7% 25,0% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Pesca subacquea)? 

4 14,3% 33,3% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Navigazione a motore 
imbarcazioni da 
dipoprto)? 

6 21,4% 50,0% 
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Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Pescaturismo)? 

2 7,1% 16,7% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Pesca sportivo 
amatoriale a motore)? 

3 10,7% 25,0% 

Quali fra queste azioni 
non sono consentite 
all'interno del SIC 
(Fuochi all'aperto)? 

10 35,7% 83,3% 

Totale 28 100,0% 233,3% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D14_1 Sai dove nidifica il fratino? (Albero) 
 

  Frequenza Percentuale 

Mancanti Mancante di sistema 17 100,0 

 
D14_2 Sai dove nidifica il fratino? (Cespuglio) 
 

  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     

 
D14_3 Sai dove nidifica il fratino? (Spiaggia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 13 76,5 100,0 100,0 

Mancanti Mancante di sistema 4 23,5     
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Totale 17 100,0     

 
D14_4 Sai dove nidifica il fratino? (Pineta) 
 

  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     

 
Frequenze D14_cod_Sai dove nidifica il fratino? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Sai dove 
nidifica il 
fratino?(a) 

Sai dove nidifica il 
fratino? (Cespuglio) 4 22,2% 26,7% 

Sai dove nidifica il 
fratino? (Spiaggia) 13 72,2% 86,7% 

Sai dove nidifica il 
fratino? (Pineta) 1 5,6% 6,7% 

Totale 18 100,0% 120,0% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D15 Quali azioni danneggiano la nidificazione del fratino? (Accensione di fuochi sulla spiaggia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 9 52,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 47,1   

Totale 17 100,0   

 
D15_2 Quali azioni danneggiano la nidificazione del fratino? (Pulizia meccanica della spiaggia) 
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  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 11 64,7 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
6 35,3   

Totale 17 100,0   

 
D15_3 Quali azioni danneggiano la nidificazione del fratino? (Cani liberi in spiaggia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 6 35,3 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
11 64,7   

Totale 17 100,0   

 
D15_4 Quali azioni danneggiano la nidificazione del fratino? (Giocare Racchettoni) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D15_5 Quali azioni danneggiano la nidificazione del fratino? (Feste e picnic sulla spiaggia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 5 29,4 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
12 70,6   

Totale 17 100,0   

 
D15_6 Quali azioni danneggiano la nidificazione del fratino? (Accensione di fuochi di artificio in 
pineta) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 5 29,4 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
12 70,6   

Totale 17 100,0   

 
Frequenze D15_cod_Quali azioni danneggiano la nidificazione del fratino? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali azioni 
danneggiano 
fratino?(a) 

Quali azioni danneggiano 
la nidificazione del fratino? 
(Accensione di fuochi sulla 
spiaggia) 

9 24,3% 60,0% 
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Quali azioni danneggiano 
la nidificazione del fratino? 
(Pulizia meccanica della 
spiaggia) 

11 29,7% 73,3% 

Quali azioni danneggiano 
la nidificazione del fratino? 
(Cani liberi in spiaggia) 6 16,2% 40,0% 

Quali azioni danneggiano 
la nidificazione del fratino? 
(Giocare Racchettoni) 1 2,7% 6,7% 

Quali azioni danneggiano 
la nidificazione del fratino? 
(Feste e picnic sulla 
spiaggia) 

5 13,5% 33,3% 

Quali azioni danneggiano 
la nidificazione del fratino? 
(Accensione di fuochi di 
artificio in pineta) 

5 13,5% 33,3% 

Totale 37 100,0% 246,7% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D16 Quali azioni danneggiano la conservazione dell'ambiente naturale? (Calpestare le dune) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 9 52,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
8 47,1   

Totale 17 100,0   

 
D16_2 Quali azioni danneggiano la conservazione dell'ambiente naturale? (Inserire Piante Esotiche) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
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Validi Sì 5 29,4 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
12 70,6   

Totale 17 100,0   

 
D16_3 Quali azioni danneggiano la conservazione dell'ambiente naturale? (Costruire campi beach 
volley) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 5 29,4 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
12 70,6   

Totale 17 100,0   

 
D16_4 Quali azioni danneggiano la conservazione dell'ambiente naturale? (Strappare erbacce) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 5 29,4 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
12 70,6   

Totale 17 100,0   

 
D16_5 Quali azioni danneggiano la conservazione dell'ambiente naturale? (Picnic sulla spiaggia) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D16_6 Quali azioni danneggiano la conservazione dell'ambiente naturale? (Fare Fotografie) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
Frequenze D16_cod_Quali azioni danneggiano la conservazione dell’ambiente naturale? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Quali azioni 
danneggiano 
ambiente?(a) 

Quali azioni danneggiano 
la conservazione 
dell'ambiente naturale? 
(Calpestare le dune) 

9 36,0% 69,2% 

Quali azioni danneggiano 
la conservazione 
dell'ambiente naturale? 
(Inserire Piante Esotiche) 

5 20,0% 38,5% 
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Quali azioni danneggiano 
la conservazione 
dell'ambiente naturale? 
(Costruire campi beach 
volley) 

5 20,0% 38,5% 

Quali azioni danneggiano 
la conservazione 
dell'ambiente naturale? 
(Strappare erbacce) 

5 20,0% 38,5% 

Quali azioni danneggiano 
la conservazione 
dell'ambiente naturale? 
(Picnic sulla spiaggia) 

1 4,0% 7,7% 

Totale 25 100,0% 192,3% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D17 Hai mai partecipato a precedenti eventi_corsi organizzati dal SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 17,6 20,0 

  No 12 70,6 80,0 

  Totale 15 88,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 11,8   

Totale 17 100,0   
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D18 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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
14 82,4     

Totale 17 100,0     

 

 
 
D19 Vorresti essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano? 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 15 88,2 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
2 11,8   
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Totale 17 100,0   

 

 
 
D20 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Pagina Web) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 4 23,5 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
13 76,5   

Totale 17 100,0   

 
D20_2 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Mail) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 11 64,7 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
6 35,3   

Totale 17 100,0   

 
D20_3 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (SMS) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D20_4 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (FB) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D20_5 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Twitter) 
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  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D20_6 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Volantini) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D20_7 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Eventi) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 17,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
14 82,4   

Totale 17 100,0   

 
D20_8 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Incontri) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D20_9 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Tavole confronto e 
aggiornamento) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D20_10 Voglio essere informato sugli sviluppi del SIC Torre del Cerrano (Altro) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
Frequenze D20_cod_Come vuoi essere informato sugli sviluppi del SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Come 
vorresti 
essere 
informato?(

Voglio essere informato 
sugli sviluppi del SIC Torre 
del Cerrano (Pagina Web) 4 18,2% 26,7% 
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a) Voglio essere informato 
sugli sviluppi del SIC Torre 
del Cerrano (Mail) 

11 50,0% 73,3% 

Voglio essere informato 
sugli sviluppi del SIC Torre 
del Cerrano (FB) 

1 4,5% 6,7% 

Voglio essere informato 
sugli sviluppi del SIC Torre 
del Cerrano (Volantini) 1 4,5% 6,7% 

Voglio essere informato 
sugli sviluppi del SIC Torre 
del Cerrano (Eventi) 

3 13,6% 20,0% 

Voglio essere informato 
sugli sviluppi del SIC Torre 
del Cerrano (Incontri) 1 4,5% 6,7% 

Voglio essere informato 
sugli sviluppi del SIC Torre 
del Cerrano (Tavole 
confronto e aggiornamento) 

1 4,5% 6,7% 

Totale 22 100,0% 146,7% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D21 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   

Non 
Risponde 

Non Risponde 
3 17,6     

Totale 17 100,0     
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D22 Saresti disposto a parecipare attivamente nel processo di valorizzazione del SIC 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 9 52,9 69,2 

  No 4 23,5 30,8 

  Totale 13 76,5 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
4 23,5   

Totale 17 100,0   

 

 
 
D23 Come parteciperesti (progetti di protezione ambientale) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   
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Totale 17 100,0   

 
D23_2 Come parteciperesti (monitoraggio delle specie e degli habitat) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 33,3 

  No 2 11,8 66,7 

  Totale 3 17,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
14 82,4   

Totale 17 100,0   

 
D23_3 Come parteciperesti (testimonial del SIC e delle specie) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D23_4 Come parteciperesti (promozione conoscenza SIC e specie) 
 

  Frequenza Percentuale 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
17 100,0 

 
D23_5 Come parteciperesti (diffusione rispetto regole SIC) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 1 5,9 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
16 94,1   

Totale 17 100,0   

 
D23_6 Come parteciperesti (collaborazione esperti settore) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 3 17,6 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
14 82,4   

Totale 17 100,0   

 
D23_7 Come parteciperesti (altro) 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi Sì 2 11,8 100,0 

Non 
Risponde 

Non Risponde 
15 88,2   

Totale 17 100,0   

 
 



210 

 
 

Frequenze D23_cod_Come parteciperesti a valorizzazione del SIC? 
 

  

Risposte 

Percentuale di 
casi N Percentuale 

Come 
parteciperesti a 
valorizzazione 
SIC(a) 

Come parteciperesti 
(progetti di protezione 
ambientale) 

1 11,1% 14,3% 

Come parteciperesti 
(monitoraggio delle 
specie e degli habitat) 

1 11,1% 14,3% 

Come parteciperesti 
(testimonial del SIC e 
delle specie) 

1 11,1% 14,3% 

Come parteciperesti 
(diffusione rispetto 
regole SIC) 

1 11,1% 14,3% 

Come parteciperesti 
(collaborazione esperti 
settore) 

3 33,3% 42,9% 

Come parteciperesti 
(altro) 2 22,2% 28,6% 

Totale 9 100,0% 128,6% 

a  Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 
 

 
 
D24 Idee da suggerirci 
 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi   14 82,4 82,4 

  il parco marino non 
deve ostacolare la 
protezione della cose 
(dove occorre) con 

1 5,9 5,9 

  insistere!!! 1 5,9 5,9 

  nulla 1 5,9 5,9 
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  Totale 17 100,0 100,0 

 
 
Statistiche 
 

  Sesso 

In che 
città 

risiedi? 
Qual è la tua 
professione? 

Qual è il 
tuo titolo 

di 
studio? 

Come 
giudichi 

l'istituzione 
del SIC 

"Torre del 
Cerrano"? 

Con quale 
frequenza 

vuoi 
essere 

informato? 
Età in 
classi 

N Validi 17 17 17 17 16 14 16 

Mancanti 0 0 0 0 1 3 1 

Moda 
Maschio Pineto  Balneatore Diploma  

Molto 
Positivo(a) 

Mensile 35-44(a) 

a  Esistono più mode. Viene visualizzato il valore più piccolo 
 
Statistiche 
 

Quanti anni hai?  

N Validi 17 

Mancanti 0 

Media 48,41 
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CONCLUSIONI FINALI 
 

 

 

La presente relazione trae origine dalla convenzione di ricerca stipulata il 30/09/2014 tra il 

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano e l'Università degli Studi di 

Teramo per attività di ricerca relativa alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano di 

Gestione del Sito di Interesse Comunitario SIC – IT 7120215. 

Infatti, l’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria, Scienze 

Politiche, Agraria, Scienze della Comunicazione e Giurisprudenza - svolge ricerche nel 

campo degli ecosistemi naturali e antropizzati per la gestione delle specie e degli habitat; 

nonché nella gestione socio economica delle aree naturali protette producendo, tra l’altro, 

il Master Universitario di primo livello GESLOPAN – Gestione dello Sviluppo Locale nei 

Parchi e nelle Aree Naturali, con cui l’AMP Torre del Cerrano è convenzionata stabilmente 

da numerose edizioni.  

Inoltre, l’Università degli Studi di Teramo possiede una consolidata esperienza di ricerca 

che garantisce affidabilità scientifica ed, inoltre, possiede le competenze e le attrezzature 

idonee per svolgere una ricerca negli ambiti di studio delle attività previste; in particolare 

sull’AMP Torre del Cerrano l’Università di Teramo ha svolto, su incarico del Ministero 

dell’Ambiente, tutti gli studi tecnico-scientifici preliminari per la sua istituzione. 

Oggetto della presente convenzione di ricerca è stata la elaborazione del Piano di 

Gestione del Sito di Interesse Comunitario Torre del Cerrano. 

Il piano di gestione è finalizzato alla individuazione delle misure esplicite finalizzate a 

raggiungere gli obiettivi generali della direttiva, cioè “….il mantenimento o il ripristino, in 

uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di 

flora di interesse comunitario”, tenendo conto “….delle esigenze economiche, sociali e 

culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. 

Il Piano pertanto ha il particolare compito di individuare un modello per la conservazione 

della natura degli habitat e delle specie che sia in grado di rapportarsi con le esigenze del 

contesto economico e sociale locale, e di coordinarsi con gli altri strumenti ed atti di 

governo del territorio. 
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In questo senso, le attività eseguite dall’Università degli Studi di Teramo sono risultate le 

seguenti:  

1)Studio e analisi del benthos di fondale sabbioso e fondale roccioso e del necton 

presente nel SIC interesse di studio 

2) Descrizione di quelle attività socio-economiche esistenti o potenziali che si ritiene 

possano interferire con la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti 

nel sito 

3) Identificazione e descrizione degli interventi di comunicazione e promozione del PdG. 

 

Il Prof. Pietro Giorgio Tiscar (Facoltà di Medicina Veterinaria) ha contribuito alla redazione 

della presente relazione in qualità di responsabile attività di ricerca e coordinamento 

scientifico,. 

Per quanto riguarda la attività “Studio e analisi del benthos di fondale sabbioso e fondale 

roccioso e del necton presente nel SIC interesse di studio” il referente è stato il Prof. Pietro 

Giorgio Tiscar (Facoltà di Medicina Veterinaria) mentre hanno svolto un prezioso ruolo 

collaborativo la Dott.ssa Silvia Pedicini, il Dr. Ermete Ferrara, la Dott.ssa Francesca 

Gadaleta, il Dr. Roberto Piccirilli, il Prof. Giovanni Di Guardo e la Dott.ssa Cristina 

Esmeralda Di Francesco 

In relazione alla attività “Descrizione di quelle attività socio-economiche esistenti o 

potenziali che si ritiene possano interferire con la conservazione degli habitat e delle 

specie di interesse nel sito”, il Dr. Emilio Chiodo (Facoltà di Bioscienze e Tecnologie agro-

alimentari e ambientali) ha svolto la funzione di referente avvalendosi della eccellente 

collaborazione del Dr. Graziano Aretusi. 

La attività “Identificazione e descrizione degli interventi di comunicazione e promozione del 

PdG”, infine, ha trovato la funzione di referente nella figura del Prof. Manuel De Nicola 

(Facoltà di Scienze della Comunicazione) coadiuvato dal fattivo lavoro svolto dalla 

Dott.ssa Fabiana Dimpflmeier, dal Dr. Emilio Cocco e dal Dr. Pietro Di Sabatino. 

 

 

 

STUDIO E ANALISI DEL BENTHOS DI FONDALE SABBIOSO E FONDALE 

ROCCIOSO  
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I risultati del presente lavoro costituiscono una base conoscitiva per la redazione del Piano 

di Gestione del SIC e saranno di supporto alla pianificazione di eventuali misure di 

conservazione e utili ai fini di una valutazione di incidenza per mediare tra le esigenze di 

protezione e di conservazione e la gestione del territorio e delle attività socio-economiche 

che insistono sul territorio.  

In parallelo alle ricerche bibliografiche, sono state svolte attività di campionamento nel 

mese di Settembre del 2014. Il presente studio si è basato sul campionamento di 

sedimenti ed organismi macrobentonici (≥1 mm) mediante benna Van Veen, 

successivamente sortati e classificati; inoltre sono stati effettuati campionamenti mediante 

“Ockelmann sledge” modificata secondo le Linee Guida dell’ISPRA per lo studio delle 

comunità bentoniche (2012). 

I campionamenti hanno interessato 32 stazioni a 4 diverse batimetrie tra l’area 

prospiciente al molo di Roseto e la foce del fiume Piomba per il campionamento di 

macrozoobenthos ; 12 stazioni a 3 diverse batimetrie (4, 6 e 8 m) tra le località di Roseto e 

Silvi per quanto riguarda l’utilizzo della “Ockelmann sledge” modificata. 

I dati ottenuti dalle presenti indagini, unitamente alla raccolta dei dati pregressi, hanno 

consentito di delineare la distribuzione delle biocenosi e delle specie caratteristiche della 

zona, degli habitat 1110 e 1170. 

In conclusione in base alle prime analisi  e la ricerca bibliografica effettuata si è messo in 

evidenza che: 

 

 La presenza delle bioconcrezioni a Sabellaria costituiscono il supporto per popolamenti 

stratificati, dove è possibile riconoscere un livello più superficiale generalmente 

costituito da poriferi, briozoi ed idrozoi. Oltre a sostenere un’abbondante fauna 

epibionte, le bioconcrezioni a Sabellaria forniscono un gran numero di microambienti 

per organismi interstiziali di piccole dimensioni, soprattutto policheti vagili e crostacei. 

Coerentemente con quanto riportato dalla letteratura, la presenza delle concrezioni a 

Sabellaria sembra in grado di determinare un incremento dell’eterogeneità ambientale 

che, come conseguenza, comporta un aumento della biodiversità dell’area, 

modificando la struttura spaziale degli originari substrati (Anadon, 1980; Nicoletti et al., 

2000). Sono in corso studi per valutare lo stato di conservazione delle biocostruzioni a 
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Sabellaria mediante la mappatura delle biocostruzioni e il censimento della fauna 

macrozoobentonica ad essa associata, da confrontare con i dati relativi allo studio 

effettuato nel 2001. Inoltre l’obiettivo è anche quello di valutarne l’importanza come 

area di reclutamento e di foraggiamento per specie non usualmente presenti nelle 

biocenosi SFBC. 

 Dalle analisi quali-quantitative del macrozoobenthos di fondo mobile è stata 

evidenziata una migliore e più ampia ripartizione delle abbondanze delle specie 

campionate nelle stazioni di campionamento all’interno del SIC. 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 limita 

l’impatto di alcune attività antropiche, quali la pesca, il dragaggio, l’ancoraggio etc. che 

impattano sul fondale. Per esempio, all’interno dell’area del SIC é stata registrata la 

presenza di individui di  Thalassinidae Upogebia tipica considerati organismi 

“ecosystem-engineers” dovuta alla loro capacità di costruire complessi sistemi di 

gallerie sotto la superficie (Berkenbusch and Rowden, 2003). La presenza di questa 

specie è stata registrata esclusivamente nei transetti 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. Per avere un quadro più dettagliato 

delle differenze in biodiversità tra le diverse località e alle diverse batimetrie è tuttavia 

imprescindibile un’analisi granulometrica e sedimentologica delle aree campionate. Dal 

confronto con i monitoraggi effettuati in passato prima dell’istituzione dell’AMP, si 

evidenzia un lieve incremento dell’ indice di diversità di Shannon-Weaver, l'indice di 

maggiore applicazione. In base ai dati di lavori precedenti alcune specie caratteristiche 

di questo tipo di fondali hanno subito forti variazioni nelle abbondanze come nel caso 

del 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. Sempre 

comparando i dati in nostro possesso con i risultati del 2008 la specie Ch. gallina 

raggiungeva abbondanze del 92% relative ai bivalvi  nel 2008, ad oggi invece 

rappresenta il 55,7%. Le differenze registrate nei termini di abbondanza potrebbero 
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essere imputate innanzi tutto alla diversa organizzazione delle comunità bentoniche 

derivante dalla messa in atto di azioni di protezione. Un’ulteriore spiegazione di questa 

variazione potrebbe, però, anche risiedere in possibili variazioni del bilancio 

sedimentario verificatesi nel tempo: solo monitoraggi continuati sui sedimenti condotti 

parallelamente a indagini biocenotiche potrebbero meglio contribuire ad una migliore 

comprensione dei fenomeni osservati. 

Tra le specie campionate sono state registrate numerose specie non rinvenute nei 

campionamenti precedenti, come evidenziato dalla checklist aggiornata. Tale 

differenza potrebbe essere imputabile prioritariamente alle succitate modificazioni 

ambientali considerando, comunque, che lo studio condotto è stato effettuato ad un 

livello tassonomico più approfondito. 

Di particolare rilievo appare il rinvenimento della specie alloctona Anadara demiri che è 

oramai da considerarsi naturalizzata. In questo senso, la tematica relativa alle specie 

aliene, nella maggior parte dei casi, appare ancora di difficile gestione, soprattutto in 

ambiente acquatico; inoltre, è da sottolineare che la ricerca è ancora molto lontana 

dalla totale comprensione dell’effetto che alcune specie alloctone stabilite possano 

determinare sulle specie autoctone e quindi sull’intero sistema (Zenetos et al., 2010, 

2012; Occhipinti Ambrogi et al., 2011). 

 

 La specie bersaglio Chamelea gallina all’interno dell’area del SIC presenta taglie 

medie maggiori rispetto agli individui campionati all’esterno del SIC IT7120215. Le 

densità (espresse come numero di individui/m²) delle stazioni di campionamento 

all’interno del SIC risultano nettamente inferiori rispetto a quelle presenti nella zona 

a Nord, esterna al SIC, e di densità paragonabili rispetto alla zona a Sud 

esternamente al SIC. Inoltre sono state rilevate differenze nei morfotipi, nei rapporti 

tra le diverse dimensioni  larghezza, lunghezza e altezza degli individui di 

Chamelea gallina. Questa apparente differenziazione fenotipica degli individui 

presenti all’interno del SIC sarà da verificare con più approfondite indagini, 

mediante ulteriori analisi biometriche, della struttura della popolazione, analisi 

istologiche  per avere informazioni sullo stadio riproduttivo e analisi genomiche. Si 

evidenzia inoltre una differenza statisticamente significativa tra i valori dell’indice di 
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condizione delle vongole campionate all’interno dell’area del SIC Torre del Cerrano 

e quelle campionate esternamente nelle località di Roseto e Pineto. 

 

 La popolazione di Alosa fallax, specie vulnerabile a rischio estinzione, è 

strettamente correlata alla qualità ambientale dei fiumi e del sottocosta. 

Presumibilmente il miglioramento di tali habitat porterebbe a un aumento sensibile 

della popolazione e di tutte le specie migratorie. Pertanto risulta di primaria 

importanza il ripristino e la tutela dello stato dei fiumi abruzzesi garantendo a tale 

specie la possibilità di riprodursi, dato che il maggior limite per questa specie è 

l’impossibilità di raggiungere le zone di frega nei fiumi, sia per la presenza di 

ostacoli sia per la scarsa qualità delle acque.  Inoltre è fondamentale garantire la 

migrazione dei riproduttori dal mare al sottocosta regolando le attività di pesca 

lungo le rotte migratorie durante il periodo riproduttivo. 

 Fatta eccezione per alcuni sporadici avvistamenti, non è possibile dimostrare con 

certezza la presenza di una popolazione stanziale di Tursiops truncatus nell’area di 

interesse. Tuttavia, i dati sulla distribuzione delle popolazioni di tursiope nel Bacino 

del Mediterraneo indicano come anche il Mar Adriatico sia interessato dalla 

presenza di questa specie. Le stime finora disponibili non sembrano essere 

rappresentative di tutte le aree del territorio e ulteriori studi potrebbero essere 

necessari per avere una valutazione più attendibile della distribuzione e densità 

delle varie popolazioni, sia pelagiche che costiere, che possa essere 

rappresentativa anche dell’area SIC Torre del Cerrano. Definita come specie 

“Vulnerabile” dall’IUCN, il tursiope ha subito negli anni un drammatico decremento 

della propria estensione che vede come cause principali l’eccessivo sfruttamento 

delle risorse ittiche e l’alterazione dell’habitat marino. Pertanto, conoscere le 

dinamiche di popolazione del tursiope e lo stato sanitario della specie, con 

particolare riferimento al livello di contaminanti presente nelle carcasse degli 

esemplari rinvenuti eventualmente spiaggiati lungo le coste del SIC, può 

rappresentare un modo indiretto di acquisire conoscenze sullo stato di 

conservazione dell’habitat marino nell’area del SIC e nelle zone limitrofe.  

 Caretta caretta. Analogamente a quanto riportato per il tursiope, non sono 

disponibili dati sufficienti sulla distribuzione della popolazione di Caretta caretta 

nell’area SIC Torre del Cerrano. Il mare Adriatico risulta interessato dalle rotte 
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migratorie sia di giovani esemplari che di adulti, mentre i pochi siti di nidificazione 

sulle coste adriatiche sembrano occasionali. Tuttavia, ciò non esclude che le 

spiagge abruzzesi, e in particolare l’area SIC Torre del Cerrano con i territori 

limitrofi, possano essere interessati dalle attività di nidificazione delle femmine di 

Caretta caretta, come nel caso di Roseto degli Abruzzi nel 2013.  

 

 

In seguito a 4 anni di protezione, dall’Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano  e dal  riconoscimento come Sito di Interesse Comunitario (SIC IT7120215) nel 

2012 (GUCEE n. 24 del 26--‐01--‐2013) da parte dell’Unione Europea, i risultati preliminari 

sottolineano l’importante ruolo che l’area marina protetta riveste nel preservare specie e 

habitat (Francour et al., 2001). Sono comunque da sottolineare come fattori importanti, 

capaci di influenzare la interpretazione dei dati prodotti, il tempo ancora limitato dell’azione 

di conservazione e  l’impatto non esattamente quantificabile delle attività di bracconaggio 

all’interno dell’area del SIC:  tali variabili limitano, quindi, una interpretazione esaustiva del 

quadro reale conseguente all’azione di salvaguardia.  

 

Dagli studi condotti e dalle relative valutazioni sono emerse le seguenti esigenze in termini 

di azioni concrete riguardanti il monitoraggio, il recupero ambientale e la sua salvaguardia 

e conservazione: 

 Necessità di ulteriori indagini attraverso le seguenti attività di studio specifiche per 

una più approfondita caratterizzazione biocenotica dell’area d’indagine: sulla fauna 

invertebrata e vertebrata, delle comunità microbiche e delle risorse alieutiche 

presenti mediante analisi ecotossicologiche, studi di popolazione, analisi meta 

genomiche e valutazioni sullo stato di conservazione di talune specie target. 

 Messa in opera di sistemi di videosorveglianza e monitoraggio (boe, video, ascolto 

acustico), che potrebbero rappresentare un mezzo efficace per contrastare le 

attività di bracconaggio oltre che, in generale, per il controllo e la sorveglianza delle 

minacce antropiche. Inoltre i succitati sistemi favorirebbero la produzione e 

condivisione con Enti pubblici, istituzioni scientifiche e dell'intera collettività di dati 

utili alla comprensione dello stato dell'ambiente in generale ed in particolare al 
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monitoraggio della naturalità del territorio, dello stato di salute degli habitat e delle 

specie presenti nel territorio del SIC.  

 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, qualificazione della filiera del pescato e training 

degli attori della piccola pesca costiera 

 Gestione di campi di ormeggio eco‐compatibili in grado di mitigare l’impatto del 

traffico nautico, dell’attività di ancoraggio e dell’uso di corpi morti all’interno del 

territorio del SIC.  

 Studio sulla possibile reintroduzione e reimpianto di praterie di fanerogame (Zostera 

spp./Cymodocea spp.) e di popolazioni di Pinna nobilis. 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. Inoltre la traslocazione di fanerogame può ridurre gli 

effetti dell’idrodinamismo e aumentare 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. Entrambi gli organismi sono 

ecosystem engineers in grado di creare complessi habitat tridimensionali che 

sostengono elevate biodiversità promuovendo alti livelli di funzionamento 

ecosistemico (Cerrano et al., 2010; Linares et al., 2008), creando una più 

complessa strutturazione dell’habitat e  substrati colonizzabili, offrendo rifugio per 

numerosi invertebrati e rappresentando una area di nursery per diverse specie di 

pesci. 

 Organizzazione di tavoli di confronto per discutere dei provvedimenti di 

caratterizzazione sedimentologica del particolato fine in sospensione e della sua 

origine e di eventuali interventi di mitigazione del regime idrologico direttamente 

sulle aste fluviali principali. Infatti, tra le problematiche riscontrate, sono da 

annoverare la presenza di livelli di sedimentazione elevati, di particolato fine in 

sospensione nella colonna d’acqua e di situazioni locali di degrado causate da 
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apporti fluviali che suggeriscono azioni mirate ad una caratterizzazione del regime 

idrologico dei fiumi dell’area ed il mantenimento e tutela della biodiversità attraverso 

il DFMV (Deflusso Minimo Vitale).  

 Tutela delle popolazioni di Alosa fallax nei litorali abruzzesi che deve avvalersi di 

una fase iniziale di monitoraggio, attraverso indagini condotte sui portatori di 

interesse, in grado di fornire informazioni utili alla pianificazione del recupero di tale 

specie e dell’ambiente in cui vive. A tali azioni si dovranno affiancare attività di  

sensibilizzazione e coinvolgimento dei pescatori della piccola pesca e dei pescatori 

sportivi nella salvaguardia della popolazione di Alosa fallax. Nelle fasi successive si 

avvieranno attività di monitoraggio sullo stato della popolazione di Alosa fallax nel 

litorale abruzzese, comprese foci e aste fluviali principali. A queste attività dovranno 

seguire azioni mirate al monitoraggio degli habitat fluviali abruzzesi con particolare 

attenzione alla presenza di ostacoli lungo le aste fluviali. Tali ostacoli, infatti, 

rappresentano uno dei maggiori limiti alla migrazione e riproduzione della specie 

costituendo, quindi, un importante fattore di minaccia. Una volta individuati gli 

ostacoli presenti si potranno effettuare azioni di riqualificazione delle aste fluviali 

attraverso la loro rimozione. Nei casi in cui non fosse possibile garantire una 

continuità fluviale sarà considerata la creazione di scale di rimonta. Inoltre, 

potranno essere considerate azioni volte ad identificare e tutelare le aree di 

riproduzione e di crescita degli avannotti. 

 Acquisizione di informazioni relative all’avvistamento di esemplari di tursiopi 

attuabili attraverso due linee di intervento relative alla 1) raccolta dei dati generati 

dal Sistema di Sorveglianza Sanitaria, già in essere su tutto il territorio nazionale, 

che potranno essere organizzati in un database specifico per l’area SIC Torre del 

Cerrano e coste limitrofe; alle 2) attività di sensibilizzazione del grande pubblico e di 

formazione di operatori in specifici settori produttivi della zona. Quest’ultima linea di 

intervento potrà risultare strategica per mitigare l’impatto delle attività della pesca e 

del turismo sulla conservazione di questa specie e ridurre le possibilità di conflitto 

che la convivenza con questa specie potrebbe determinare a medio-lungo termine. 

 Attività di sensibilizzazione e informazione sulla specie a rischio Caretta caretta  a 

valenza strategica anche per acquisire dati utili all’identificazione delle possibili 

minacce sulla specie e dell’effetto che ciascuna di esse può determinare sulla 

conservazione delle tartarughe. Le minacce incombenti sembrano, infatti, aver 
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avuto un impatto preponderante negli ultimi anni sulla conservazione della specie, 

che ha visto un incremento notevole del numero di esemplari rinvenuti spiaggiati sia 

vivi che morti lungo le coste italiane, in generale, e in Abruzzo, in particolare.  

 

 

DESCRIZIONE DI QUELLE ATTIVITÀ SOCIO-ECONOMICHE ESISTENTI O 

POTENZIALI CHE SI RITIENE POSSANO INTERFERIRE CON LA CONSERVAZIONE 

DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE PRESENTI NEL SITO 

 

La caratterizzazione socio-economica del SIC Torre Cerrano è consistita in un’analisi di 

area vasta, che ha preso in considerazione in primo luogo i due comuni in cui ricade l’area 

SIC, Pineto e Silvi, e in secondo luogo quegli aggregati territoriali più ampi utili per 

confrontare le dinamiche del SIC rispetto ad altre aree con caratteristiche socio-

economiche omogenee. Per questo si è fatto riferimento principalmente ai comuni della 

costa teramana per quanto riguarda gli aspetti insediativi e turistici, a quelli della “collina 

litoranea” della provincia di Teramo per gli aspetti agricoli (in base alla definizione ISTAT 

di zone altimetriche omogenee) e alla provincia di Teramo nel suo complesso.  

L’analisi ha preso in considerazione gli aspetti relativi alla popolazione e alle sue 

caratteristiche, il sistema insediativo e la sua evoluzione in rapporto alle dinamiche 

demografiche, le attività produttive. Nell’ambito delle attività produttive, oltre alla 

consistenza numerica e alle dinamiche delle unità locali delle imprese e degli addetti, è 

stato realizzato un approfondimento specifico per i settori dell’agricoltura, della pesca e del 

turismo.  

Il settore turistico non è stato analizzato poi solo come attività produttiva ma anche 

considerando le caratteristiche quali-quantitative e l’evoluzione della domanda turistica, i 

principali indici di turisticità e gli indicatori di pressione ambientali legati alla fruizione 

turistica dell’area.  

Sempre in relazione alla fruizione si è cercato anche di analizzare il contributo diretto che 

l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano offre alla qualificazione turistica dell’area e allo 

sviluppo di attività economiche compatibili, sia attraverso attività gestite direttamente o 

coordinate dalla AMP, sia attraverso la promozione e il coordinamento dell’importante 

iniziativa dell’adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), cui 

recentemente è stato assegnato il riconoscimento ufficiale.  
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Infine i fattori di pressione e degli impatti sono stati sintetizzati attraverso un approccio alla 

contabilità ambientale per l’Area Marina Protetta. 

L’analisi è stata sviluppata sia come descrizione della situazione attuale, prendendo a 

riferimento le fonti statistiche più aggiornate, sia come descrizione dell’evoluzione di lungo 

periodo, prendendo principalmente a riferimento le fonti censuarie. Questo tipo di analisi, 

pur considerando un periodo molto più ampio rispetto a quello intercorrente dalla 

costituzione della AMP e identificazione del SIC al periodo attuale, è necessario per 

comprendere l’evoluzione del sistema economico e quindi l’origine e le dinamiche dei 

potenziali impatti sul sistema ambientale ma anche le opportunità di sviluppo socio-

economico che possono avere ricadute positive per lo stesso SIC. 

L’analisi è stata realizzata principalmente prendendo come base di riferimento il livello 

comunale, in quanto le fonti statistiche non sono quasi mai in grado di scendere ad un 

livello più disaggregato. Le dinamiche sociali ed economiche avrebbero comunque poco 

senso se considerate ad una scala di analisi di maggiore dettaglio. Attraverso indagini 

dirette si è cercato invece di approfondire gli aspetti più legati all’attività dell’Area Marina 

Protetta.  

Dall’analisi socio-economica sono emerse alcune ipotesi di ulteriore approfondimento per 

attività di ricerca, monitoraggio e intervento nei confronti degli operatori economici che 

sono attivi all’interno della AMP o svolgono attività ad essa collegate. Queste ipotesi sono 

state identificate in alcune schede di azione che riguardano: 

- l’analisi delle caratteristiche e dell’impatto del turismo escursionistico sulle aree 

costiere del SIC; 

- l’analisi quali-quantitativa della domanda turistica per la fruizione del SIC ed azioni 

di progettazione partecipata con gli operatori turistici;  

- il sistema di monitoraggio delle attività culturali e turistiche dell’area marina protetta 

e rilevazione della soddisfazione dei turisti; 

- l’elaborazione e misurazione di indicatori socio-economici di pressione ambientale 

nell’area SIC; 

- la formazione degli operatori della piccola pesca e la progettazione partecipata di 

attività sostenibili. 

La logica degli interventi, ove prevedano il coinvolgimento diretto degli operatori economici 

(del turismo e della pesca), è quella della condivisione dei risultati delle analisi scientifiche 

e della messa in atto di interventi di progettazione partecipata, che permettano quindi la 

risoluzione di eventuali problemi di conservazione in collaborazione con gli operatori stessi 
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e/o la progettazione di nuovi prodotti / servizi che abbiano un impatto ambientale minore 

salvaguardando le potenzialità economiche delle imprese.  

Questo gruppo di interventi si aggiunge alle iniziative già proposte e condivise con le 

istituzioni e gli operatori culturali ed economici del territorio in sede di elaborazione della 

Carta Europea del Turismo Sostenibile.  

Entrando nel dettaglio della descrizione dei principali risultati dell’analisi socioeconomica 

emerge a livello dei due comuni dell’area SIC una dinamica positiva della popolazione sia 

nel lungo periodo che negli anni più recenti, popolazione che ha superato le trentamila 

unità. All’aumento della popolazione corrisponde, anche se con percentuali diverse nei 

due comuni, anche un aumento della popolazione attiva, che bilancia parzialmente la 

crescita della popolazione anziana, e della forza lavoro (occupati ed in cerca di 

occupazione).  

All’aumento della forza lavoro non corrisponde invece negli ultimi dieci anni un aumento 

delle opportunità lavorative, misurate dal numero degli addetti alle unità locali delle 

imprese e delle istituzioni, accrescendo quindi la pressione sul mercato del lavoro. 

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. 

La componente di impresa rappresenta la quota di gran lunga maggioritaria di 

occupazione, pari a circa il 90% del totale, mentre il restante 10% si suddivide tra 

istituzioni pubbliche e istituzioni non profit; nei due comuni sono presenti oltre 2.700 attività 

imprenditoriali, con un incremento del 11% in dieci anni che, associato alla diminuzione 

degli addetti, ha portato ad una diminuzione delle dimensioni medie delle imprese.  

Un secondo elemento che interagisce con la dinamica demografica è quello 

dell’evoluzione del sistema insediativo, la cui importanza è legata sia all’impatto sul 

sistema socio-economico e territoriale sia ai legami con le potenzialità di sviluppo turistico, 

attraverso l’utilizzo o la locazione delle seconde case. In entrambi i comuni è molto elevata 

la percentuale di abitazioni non occupate, pari a circa il 40% a Pineto e al 50% a Silvi. 

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. 
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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. Nell’area 

SIC non è compresa 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 implicazioni che ciò può avere dal punto di vista sociale 

ed economico, oltre che paesaggistico in senso stretto. Per questa omogeneità territoriale 

si è scelto di allargare l’analisi all’intero territorio dei comuni di Pineto, Silvi e di includere 

nell’analisi anche il comune di Atri, che con i primi due costituisce dal punto di vista 

territoriale un’unità paesaggistica e ambientale.  

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. La superficie 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. 

L’andamento della superficie agricola vede un aumento nel comune di Atri, attribuibile 

principalmente alla variazione degli ultimi dieci anni, e una diminuzione nei comuni di 

Pineto e Silvi, molto più rilevante rispetto agli altri comuni della collina litoranea della 

provincia di Teramo. In questi comuni le dinamiche di competizione delle altre attività 

economiche nei confronti dell’attività agricola si sono dimostrate quindi molto forti, e non 

sono andate diminuendo nel tempo, tanto che in trent’anni entrambi i comuni hanno perso 

oltre un quarto della propria superficie agricola, pari a circa mille ettari (623 ha a Pineto e 

365 ha a Silvi). 

Le principali colture dell’area sono i seminativi, che contano per il 74% del totale della 

superficie agricola, rappresentati principalmente dai cereali (31%) e dalle foraggere 
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avvicendate (25%), mentre le coltivazioni legnose agrarie pesano per il 20% (olivo 11% e 

vite 6% della SAU) del totale. Silvi si differenzia nettamente dagli altri comuni per la 

prevalenza delle colture permanenti, che coprono il 39% della SAU (21% olivo e 16% vite). 

Se si considera l’evoluzione nel lungo periodo dell’uso del suolo, si osserva una 

ricomposizione delle colture con una diminuzione dei seminativi (in particolare cereali), un 

aumento dell’olivo, passato da circa cinquecento a oltre mille ettari, mentre per quanto 

riguarda la vite la diminuzione nei comuni dell’area, pari al -9%, è molto più contenuta 

rispetto a quanto avviene nell’area vasta dei comuni della collina litoranea. 

Per quanto riguarda gli allevamenti si nota una diminuzione nel lungo periodo dei capi 

bovini e ovini, rispettivamente del 67 e del 58%, ed un aumento degli allevamenti suini, i 

cui capi sono aumentati dell’83% negli ultimi trent’anni. Tale andamento è in linea con 

quanto avvenuto nei comuni della collina litoranea della provincia.  

Le aziende agricole hanno una dimensione media molto contenuta nei comuni di Pineto 

(4,9 ha) e Silvi (3,7 ha). Le aziende sono diminuite nel tempo ma tale decrescita non ha 

portato ad un aumento delle dimensioni medie in quanto contemporaneamente è diminuita 

anche la superficie agricola. In generale non si registra in tutta l’area della collina litoranea 

un aumento significativo delle dimensioni medie aziendali, che potrebbe costituire la base 

per un aumento dell’efficienza e della redditività delle attività agricole. Oltre alle piccole 

dimensioni aziendali anche la bassa percentuale di giovani operanti nel settore agricolo 

rappresenta un limite all’evoluzione del settore verso una maggiore professionalizzazione; 

entrambi questi aspetti non rappresentano una specificità dell’area ma sono condivisi con 

il resto della collina litoranea abruzzese. Anche il grado di diversificazione multifunzionale 

delle aziende abruzzesi è inoltre ancora molto basso rispetto alla media nazionale in 

termini sia di numero di aziende che realizzano attività di diversificazione dei redditi sia in 

termini di fatturato legato a queste attività, per cui esistono ampi margini per la nascita di 

nuove attività di diversificazione così come per l’integrazione dell’offerta di nuovi prodotti e 

servizi nelle imprese che già diversificano, principalmente attraverso l’agriturismo. 

Per quanto riguarda 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. 

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, 



 

15 

 

dato che solo la piccola pesca è ammessa all’interno dell’area protetta. 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. 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.  

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. Il totale del comparto a livello regionale si calcola 

utilizzi (dati 2012) 33.603 giornate di pesca (105 giorni per battello) per un totale di 704 

tonnellate di pesce catturato ed un fatturato di circa 6 milioni di euro. A livello medio la 

PLV (produzione lorda vendibile) è pari a 19.700 euro a battello per anno e 189 euro per 

giorno di pesca. Mediamente ogni battello ha un equipaggio di 1,4 persone. 

Il sistema turistico dei comuni di Pineto e Silvi, con 86 mila arrivi nel 2013, rappresenta 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, per cui la permanenza media dei 

turisti è superiore nel primo comune e registra anche una tendenza ad aumentare nel 

tempo, al contrario di Silvi dove la permanenza media è inferiore alla media della costa 

teramana e con una tendenza alla diminuzione (come negli altri comuni della costa). La 

differenza è da attribuirsi principalmente alla diversa composizione dell’offerta turistica dei 

due comuni tra esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, 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.  

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, con una tendenza ad una leggera diminuzione nel 

tempo, 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 
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differenzia; mentre a Pineto diminuiscono i posti letto nelle strutture alberghiere a 

aumentano quelli nelle altre strutture, a Silvi diminuiscono entrambi. I campeggi sono in 

entrambi i comuni le strutture extra-alberghiere maggiormente presenti, seguiti a Pineto da 

residence, agriturismi e affittacamere / B&B e a Silvi da case per ferie, affittacamere / B&B 

e agriturismi. 

L’utilizzazione lorda delle strutture alberghiere (rapporto tra le presenze e i posti letto), è 

inferiore alla media della costa, tranne che per le strutture extra-alberghiere di Pineto, 

dove si registra un valore (91 giorni) molto superiore 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. Nelle strutture extra-alberghiere è anche 

più rilevante la quota di turismo straniero rispetto alle altre tipologie ricettive.  

Gli stranieri coprono il 24% delle presenze totali a Pineto ed il 21% a Silvi (costa teramana 

16%). 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. 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, 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). 

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%). Ulteriori 

indicatori della pressione residenziale e turistica sulla costa sono stati calcolati 

considerando il rapporto tra numero di residenti e turisti che insistono nell’area comunale 

rispetto alla lunghezza della costa (metri lineari) e alla superficie di spiaggia (metri 

quadrati). Le elaborazioni purtroppo non tengono conto del turismo delle seconde case e 

del turista giornaliero (escursionista) per il cui calcolo sarebbero necessarie ulteriori stime 

ed indagini dirette, per cui la pressione turistica risulta senz’altro sottostimata.  

I dati a disposizione mostrano come la pressione sia inferiore rispetto alla media della 

costa teramana e comunque si collocano nell’intervallo più basso tra quelli riportati in 

letteratura e riferiti alle località del Centro Italia. La superficie di spiaggia per persona 

(turisti e residenti) è superiore nel comune di Silvi rispetto a Pineto, in particolare per 
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quanto riguarda le spiagge in concessione. Dai Piani demaniali marittimi comunali emerge 

che la quota di spiaggia in concessione (attuale o prevista) sia superiore a Silvi (68%) 

rispetto a Pineto (52% del totale). 

E’ stato analizzato infine l’impatto diretto dell’attività della AMP sull’economia turistica e 

sull’offerta di servizi turistici e culturali del territorio. A questo proposito occorre 

considerare che 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. 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. I 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 quattro anni.  

Oltre all’intervento diretto della AMP risulta di fondamentale rilevanza per lo sviluppo 

turistico e l’aumento della sostenibilità nella fruizione dell’area l’attività di animazione e 

certificazione del territorio realizzata attraverso l’adesione alla Carta europea del turismo 

sostenibile. Il processo iniziato nel 2012 si è concluso nel 2014 con l’individuazione di 28 

azioni specifiche che saranno attuate nei prossimi cinque anni e che sono state assunte 

nel piano di gestione del SIC.  

Oltre alla strategicità del riconoscimento ufficiale della CETS risulta di fondamentale 

importanza anche l’opera effettuata per il coinvolgimento dei portatori di interessi che ha 

portato appunto all’individuazione delle azioni e dei rispettivi referenti, andando oltre 

l’impegno della stessa AMP attraverso un coinvolgimento più ampio degli attori del 

territorio. Le linee di indirizzo lungo cui si sono sviluppati i lavori sono: la condivisione del 

Progetto di sviluppo turistico “Riviera dei Borghi Acquaviva”, la valorizzazione del 

protocollo di intesa per la caratterizzazione ambientale degli stabilimenti balneari, il 

riconoscimento delle potenzialità turistiche delle attività di conservazione della natura. 

 

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E 

PROMOZIONE DEL PDG 

 

La ricerca è partita dalla decisione di inserire, all’interno del Piano di Gestione del SIC  

‘Torre del Cerrano’, uno specifico Piano di comunicazione che si basasse su un modello di 
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gestione della relazione con gli stakeholders che prendesse in considerazione il grado di 

responsabilità sociale del SIC nei confronti dei propri portatori di interesse. Una scelta che, 

operata nel rispetto e in correlazione con le direttive del Piano Natura 2000, evidenzia 

l’importanza di sviluppare e coinvolgere attivamente la comunità nell’intero corso di vita del 

Piano di Gestione – dalla progettazione alla implementazione al monitoraggio – e, di 

conseguenza, in tutte le attività presenti e future attinenti al SIC stesso. 

Il fabbisogno di coinvolgere gli stakeholders nella redazione del piano di gestione mira 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 è 

mostrato fondamentale, infatti, costruire un dialogo con i portatori di interesse che 

permettesse di interiorizzare il loro punto di vista all’interno della complessiva azione di 

pianificazione dei risultati attesi e, possibilmente, perseguire anche una logica che 

prevedesse sin dalla redazione del Piano di Gestione il possibile sviluppo di un ciclo di 

gestione/rendicontazione/valutazione dei risultati. 

Il Piano di comunicazione sviluppato ha preso quindi corpo da una definizione spazio-

temporale della relazione con i vari portatori di interesse attraverso l’identificazione delle 

possibili aree di coinvolgimento a partire (nello spazio) dalla declinazione generale del SIC 

‘Torre del Cerrano’ – coerentemente con la sua Mission, Vision e caratterizzazione 

valoriale –, degli habitat e delle specie che vuole tutelare, fino ad arrivare alle specifiche 

azioni declinate nel piano stesso e (nel tempo) dai differenti approcci di coinvolgimento e 

di comunicazione da attuare durante la progettazione del piano e successivamente nella 

sua concreta implementazione.  

La prima fase di ricerca, quella di “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 Piano di Gestione: una fase di confronto interno 

e una di confronto esterno. La fase di confronto interno ha previsto una serie di incontri-

workshops con gli stakeholders 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 stakeholders esterni da coinvolgere nella fase di progettazione e in 

quella di implementazione. La fase di confronto esterno – che ha costituito una vera e 

propria azione di stakeholder engagement mirata – è proseguita attraverso 

l’organizzazione di tre incontri con specifici cluster di stakeholders prioritari individuati in 

base ai dati emersi dalla serie di incontri-workshops interni, durante i quali sono stati 
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somministrati dei questionari costruiti ad hoc per rilevare i loro fabbisogni comunicativi e di 

coinvolgimento. 

Durante la seconda fase di progettazione operativa si è proceduto alla traduzione di tali 

obiettivi strategici in obiettivi di coinvolgimento e comunicazione 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. Poiché 

dunque 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, sono state esplicitate le diverse motivazioni che hanno spinto ad 

attivare specifiche scelte di relazione con ben precisati stakeholders oltre alle aree sulle 

quali si svolge il coinvolgimento stesso. 

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 infatti 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.  

Alla luce delle ricerche svolte nell’ambito di questo progetto, è stato possibile proporre un 

Piano di comunicazione per il Piano di Gestione del SIC ‘Torre del Cerrano’ articolato sui 

seguenti interventi, classificati come PCC (“di comunicazione e coinvolgimento”) e che 

corrispondono a rispettive schede di azione che verranno inserite nel Piano di gestione:  

- Intervento n. 1 (PCC01): avvio di una Campagna di divulgazione e coinvolgimento 

“Noi e il SIC ‘Torre del Cerrano’” 

- Intervento n. 2 (PCC02): attivazione di un sistema di comunicazione newsletter – 

radio – tv e divulgazione delle attività del SIC 

- Intervento n. 3 (PCC03): attivazione di sportelli di informazione e accoglienza SIC 

‘Torre del Cerrano’  

- Intervento n. 4 (PCC04): avvio di una serie di tavoli di incontro e confronto con il 

cluster di stakeholder ‘Gente di mare’  

- Intervento n. 5 (PCC05): avvio di una campagna di sensibilizzazione e 

coinvolgimento dei pescatori della piccola pesca e dei pescatori sportivi nella salvaguardia 

della popolazione di Alosa fallax 
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- Intervento n. 6 (PCC06): avvio di un forum permanente per il turismo sostenibile 

incentrato sul cluster di stakeholder ‘Gente di duna’(Forum per un turismo sostenibile) 

- Intervento n. 7 (PCC07): avvio di una serie di tavoli di incontro e confronto 

denominata ‘Salva fiume’  

- Intervento n. 8 (PCC08): avvio di una Campagna di sensibilizzazione dei proprietari 

di cani 

- Intervento n. 9 (PCC09): avvio di un progetto di valorizzazione della piccola pesca 

artigianale del SIC 

 

La corretta applicazione di questa strategia di comunicazione e di coinvolgimento potrà 

favorire l’implementazione delle politiche del SIC ‘Torre del Cerrano’, 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.  

 

 

 

 


