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NOTIZIE DALL’ AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO

FARE SQUADRA PER COMUNICARE
LE NOSTRE BELLEZZE
Linea Verde a Torre Cerrano

Il Presidente dell’AMP con Daniela Ferolla di Linea Verde (Foto di C. Anello)

Lo scorso 16 giugno l’Area Marina Protetta è stata visitata dalla troupe di Linea
verde estate. Dalle 9 alle 14 le telecamere e
i microfoni della Rai hanno ripreso, intervistato e raccontato le peculiarità storiche
e naturalistiche del nostro Parco. A detta degli autori e del regista la data della
messa in onda della trasmissione dovrebbe
essere il 18 settembre, ma “è possibile che
si possano avere degli spostamenti in corso
d’opera”.
Il collegamento da Pineto è stato affidato
a Daniela Ferolla, ex Miss Italia, felice di
essere in un posto di mare: “Trovo che il
nostro Paese sia meraviglioso ed ogni nuovo luogo che mi capita di visitare è sempre
una piacevole scoperta. Quando ho vinto
Miss Italia,nel 2001 a soli 17 anni, ho avuto l’opportunità di girare la nostra penisola
in lungo e in largo e questo è stato uno degli
aspetti più costruttivi e divertenti di quell’esperienza”.
Sottolineati, nel corso delle proprie interviste, sia dal Presidente Leone Cantarini

che dalla componente del Comitato di Gestione Marina De Ascentiis, le peculiarità
storiche e naturalistiche del Parco.
In effetti la puntata di Linea Verde ha
messo in evidenza il collegamento tra
l’AMP e l’Oasi naturale WWF dei Calanchi di Atri, legati non solo dalla storia
comune, ma anche da numerose caratteristiche economiche ed agricole. Il Parco,
infatti, ospita i resti dell’antico porto di
Hatria Picena, da dove partivano olio,
grano e vino dell’’Ager Hatrianus.
“Siamo certamente orgogliosi – dice il presidente Leone Cantarini – di questo ennesimo riconoscimento da parte della Rai. Lo
scorso aprile l’Area marina è stata protagonista e buon giorno Regione e a settembre ci
sarà questa nuova opportunità. Un’azione
promozionale, per tutto il territorio, di rilievo indiscusso. Ne beneficeranno non solo i
nostri operatori turistici, ma l’intera regione”.
In questi ultimi mesi l’AMP ha dedicato
grosse energie per la promozione e la cowww.torredelcerrano.it

municazione del territorio, intesa sempre
come “comunicazione integrata”. In effetti appare sempre più evidente che quando
gli operatori, gli enti territoriali e le associazioni di persone fanno squadra i risultati arrivano, così come arrivano i visitatori.
C.A.
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TELECAMERE E BATTELLO NAUTICO
AL SERVIZIO DELLA NATURA
Inaugurato il 2 luglio il sistema di videosorveglianza dell’AMP

Il due luglio 2016 sarà ricordata certamente come una delle date più importanti
per la vita e l’attività dell’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano. Alle 11 e 30,
infatti, è stato attivato il sistema di videosorveglianza dell’AMP nella centrale
operativa della Direzione Marittima di
Pescara.
Si tratta di un apparato che garantirà la
copertura visiva dell’intero quadrilatero
su cui si estende l’Area Marina Protetta.
Le tre telecamere “Speed Dome” posizionate sulla Torre di Cerrano e sui due pali
a terra di Silvi e Pineto, oltre a due telecamere termiche, inquadreranno in modo
stretto i due corridoi di accesso all’area
protetta, generando un allarme (sonoro
e visivo) quando un oggetto attraverserà
il tratto di mare su cui si estende il Parco
Marino.
Alla cerimonia di accensione erano presenti autorità istituzionali, militari e politiche a sottolineare il grande passo avanti
per la salvaguardia delle nostre coste e di
un’area pregiata come quella del Parco.

L’inaugurazione è stata preceduta dalla
firma di una convenzione tra il Comando
della direzione marittima dell’Abruzzo del
Molise e delle Isole Tremiti e il consorzio
dell’AMP dopo che quest’ultima ha ottenuto un finanziamento da parte del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter-

Foto di F. Vallarola
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ritorio e del Mare per l’acquisto e la messa
a punto del sistema di video sorveglianza.
“Non nego che la soddisfazione è grande –
spiega Leone Cantarini, presidente del
Comitato di Gestione dell’AMP – ed è per
questo che intendo ringraziare tutti quelli
che hanno lavorato affinché il progetto si realizzasse. Un traguardo che rende il nostro
Parco all’avanguardia a livello europeo e di
cui dovremmo essere tutti un po’ orgogliosi”.
La cerimonia del 2 luglio, per altro, è stato
l’avvio di quella che il consorzio ha voluto definire “Cerrano Week”: la settimana
dedicata agli sport e alle attività che si
svolgeranno sul mare nel mese di luglio.
A suggello della stretta collaborazione tra
l’AMP e la Capitaneria di Porto in tarda mattinata gli invitati si trasferiranno
nell’Ufficio Locale Marittimo di Silvi Marina dove ci sarà la consegna e il varo del
Battello Nautico per la sorveglianza in
AMP. Un altro tassello importante per la
salvaguardia della costa e per la sicurezza
di chi frequenta il Parco.
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DUE GIORNI DI VELA DEDICATI AL MARE DELL’AMP

Una due giorni dedicati al mare e alla
vela di cui l’Area Marina Protetta sarà
il principale promotore in collaborazione
con una serie di associazioni e circoli velici
nei prossimi 9 e 10 luglio. Il programma
prevede una serie di avvenimenti velici e
non solo, tesi alla promozione dello sport
e soprattutto a quello del territorio.
La presentazione ufficiale si avrà sabato
prossimo 2 luglio 2016 alle ore 15,30 presso il Circolo Nautico di Silvi, via D’Annunzio a Silvi Marina (Te).
La “Cerrano Raid” – Trofeo Angelo Mancinelli – riservato a catamarani e derive,
prevede la partenza sabato 9 luglio dal
circolo velico Savagamente di Pescara,
arrivo a Torre Cerrano, cena e pernottamento e ritorno il 10 luglio a Pescara.

Si tratta di una vera e propria escursione a vela con percorrenza lunga in mare
e pernottamento in tenda vicino alle proprie barche, indirizzata ovviamente ai più
giovani per far vivere il mare in tutte le
sue forme ed in maniera compatibile con
l’ambiente.
Sempre il 10 luglio spazio invece alle barche d’altura con la prima edizione della
CERRANO CUP, regata periplo dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, in
collaborazione con Circolo Velico La Scuffia, Centro Velico Pineto, SvagaMente
Pescara, Leganavale Pineto, Associazione
Fratello Mare, Ente Porto Di Giulianova
e Circolo Nautico Silvi.
In questo caso una vera e propria regata
d’alto mare che fa il giro delle quattro boe
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esterne dell’Area Marina Protetta in una
vera e propria competizione tra scafi di
grande dimensione provenienti da tutto
l’Adriatico.
“Una bella occasione – dice il presidente
dell’AMP Leone Cantarini – per l’Ente che
presiedo, ma soprattutto per l’intero territorio. Il nostro è un Parco marino e credo che,
quello con la Vela, sia un connubio perfetto.
I velisti possono darci una grande mano per
la promozione dell’AMP e del tratto di mare
ricompreso al suo interno”.
La cerimonia di premiazione si terrà sempre il 10 luglio alle ore 20,30 nel Giardino
di Torre Cerrano. Nella stessa occasione
verranno premiati i vincitori della regata
Route 050°.
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Luglio… l’Estate decolla
Fonte Centro Meteo Italiano
Proviamo ad analizzare quale sarà l’andamento meteo dell’Estate 2016 sull’Europa e l’Italia. Da quanto mostrato dai
principali modelli climatici e dagli indici
teleconnettivi, il campo barico non subirà
sostanziali variazioni durante l’intero trimestre estivo, salvo scarti barici negativi
sul vicino Atlantico e positivi su Europa
centro-orientale e Mediterraneo. Meteo
dell’Estate 2016 che potrebbe essere caratterizzato da una prima parte più fresca
ed instabile specie Nazioni centro-Settentrionali, con infiltrazioni umide oceaniche
che occasionalmente daranno vita a fasi
instabili anche sul bacino del Mediterraneo, mentre periodi con tempo stabile e
con le ondate di caldo alle basse latitudini
saranno più probabili a partire dal mese
di Luglio.
Sull’Italia l’Estate 2016 potrebbe iniziare
con un mese di Giugno 2016 caratterizzato
da un’alternanza tra fasi instabili dovute
alle correnti umide e fresche dall’Atlantico, e fasi più stabili grazie all’espansione
dell’anticiclone Africano con direttrice
sud-ovest/nord-est. Fasi instabili potrebbero riguardare l’Europa centrale e orientale, occasionalmente anche caratterizzate da maltempo intenso. Le temperature si
manterranno in media a livello Nazionale
o poco al di sopra. Entrando nel cuore

della stagione estiva, andamento meteo
di Luglio 2016 che risulterà di qualche
grado al di sopra delle medie del periodo a causa delle rimonte dell’Anticiclone
Africano intervallate da momentanee e
veloci infiltrazioni più fresche oceaniche.
Instabilità che interesserà soprattutto

le aree a Nord del Po e zone interne del
Centro-Sud, con precipitazioni in generale
nelle norma o anche poco al di sotto. Ultima parte dell’Estate 2016, con il mese di
Agosto 2016, che potrebbe trascorrere dal
punto di vista termico con scarti positivi
dalla norma, mentre le precipitazioni potrebbero risultare localmente abbondanti
al Centro-Nord ma nel complesso in media
o anche al di sotto.
Nel complesso l’Estate 2016 sull’Italia potrebbe trascorrere con temperature al di
sopra delle medie, con le ondate di calore
più intense che interesserebbero in particolare il Centro-Nord in Luglio e il Sud
in Agosto, anche con una certa frequenza. L’instabilità si riproporrà localmente
soprattutto sul Nord Italia e zone interne
del Centro complice le infiltrazioni umide
ed instabili oceaniche soprattutto durante
la prima parte, temporali non mancheranno anche al Sud specie sulla dorsale
Appenninica. Nella norma il mese di Giugno mentre sopra la norma per quanto
riguarda le temperature i mesi di Luglio
e Agosto.

www.torredelcerrano.it
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Confermati i Lidi “Amici Del Parco”
Nella seduta del consiglio di amministrazione del 9 giugno 2016,
l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, ha confermato i riconoscimenti “Lido Amico del Parco” agli stabilimenti balneari
"Nelide" di Pineto e "Corallo" di Silvi.
Si tratta della prosecuzione del programma di sensibilizzazione e
avvicinamento dei gestori degli stabilimenti balneari alle tematiche dell'Area Marina Protetta che premia ogni anno i gestori
più sensibili e attenti con il riconoscimento del titolo di "Lido
Amico del Parco Marino".
Il percorso si è avviato con la stipula di un accordo con tutte
le maggiori associazioni dei balneatori per promuovere un accordo nell’ambito del percorso intrapreso per la Carta Europea
del Turismo Sostenibile che prevedesse una “Caratterizzazione
Ambientale degli Stabilimenti Balneari”.
Qualsiasi titolare di concessione demaniale, infatti, può fare
richiesta agli uffici del Co.Ges. AMP “Torre del Cerrano” presentando domanda corredata di utili allegati tecnici (relazioni,
elaborati grafici e fotografici, ecc.), che illustrino le azioni implementate a favore della Caratterizzazione Ambientale della Concessione Demaniale. Sono possibili interventi in cinque categorie:
azioni di mitigazione ambientale, interventi di compensazione
ambientale, Inserimento e mitigazione estetico-paesaggistica e
riqualificazione architettonica ecocompatibile, inquinamento
acustico e luminoso, uso e gestione sostenibile delle risorse idriche ed energetiche.
Da sottolineare che il progetto Lido Amico del Parco Marino è
stato presentato in occasione del secondo Workshop per la condivisione delle buone pratiche nelle località costiere a Rispescia
e Castiglione della Pescaia lo scorso aprile.

Il Lido Corallo

Il Lido La Nelide

L’EUROPA A TORRE CERRANO
Si è svolta a Torre di Cerrano, alla presenza
dell’eurodeputato Massimo Paolucci, di Anci
Abruzzo, delle istituzioni locali e degli Istituti
Comprensivi dei tre Comuni, la premiazione
del concorso “LE TERRE DEL CERRANO VERSO
L’EUROPA”. È questo, infatti, il titolo del concorso bandito dall’Ufficio Unico di Programmazione e Progettazione “Terre del Cerrano” che
vede uniti i Comuni di Atri, Silvi, Pineto. La cerimonia è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo ufficio voluto dalle
tre amministrazioni per coltivare e ampliare
una attività fondamentale per il territorio: la
programmazione congiunta e l’attuazione di
iniziative sinergiche per la partecipazione ai
bandi regionali, nazionali e comunitari.
Il concorso rivolto alle scuole medie dei tre
Comuni ha visto cimentarsi con entusiasmo i
ragazzi coinvolti nella produzione di un logo

identificativo per l’Ufficio Unico, in grado di
rappresentare e caratterizzare l’unione dei tre
Comuni al fine di promuoverne la diffusione e
di renderne riconoscibili le iniziative all’interno dell’Unione Europea. Ed è proprio questo
logo, unitamente a un video di presentazione
del territorio, che i ragazzi hanno avuto modo
di presentare a Bruxelles all’interno del Parlamento europeo, durante un viaggio premio
che si è svolto dal 23 al 25 maggio scorso. Lo
scopo era proprio quello di affidare la valorizzazione di un comprensorio ricco di storia
e bellezze naturali alle giovanissime generazioni che vi risiedono e che hanno avuto l’opportunità di visitare il Parlamento Europeo e
mostrare il proprio progetto grafico.
La cerimonia di premiazione è stata patrocinata da ANCI Abruzzo, Area marina Torre del
Cerrano, Riserva naturale Calanchi di Atri.

www.torredelcerrano.it
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Pineto – Atri Express
PARTE LA NAVETTA SERALE VIA MUTIGNANO
Pineto. Partirà a fine mese, sarà attivo per
tutta l’estate, e collegherà Pineto con Mutignano ed Atri. È il nuovo servizio attivato da parte della DMC “Riviera dei Borghi
d’Acquaviva”, che è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza
stampa che si è svolta a Villa Filiani, alla
quale erano presenti i sindaci di Pineto
ed Atri, Robert Verrocchio e Gabriele Astolfi, insieme ai vertici della
DMC.
“Si tratta di un progetto pilota che crediamo possa
essere molto utile per i
turisti, perché senza dover prendere
l’auto potranno
visitare le bellezze di Atri
nel
corso
delle sere
estive,
andando anche
ad arricchire
l’offerta
turistica
di Pineto”, ha
dichiarato il presidente della
DMC Gino
Aretusi.
“Questo
servizio assolverà
un compito molto
importante quale è il
collegamento di Atri con
la costa, nell’ottica di un
progetto congiunto di sviluppo del territorio”, ha dichiarato
il vicepresidente della DMC Davide
Calcedonio Di Giacinto, che ha anche annunciato che il servizio verrà presentato
nel prossimo appuntamento dell’Abruzzo
Open Day.
Il servizio sarà offerto, oltre che dalla
DMC, anche da alcune aziende private
della zona, in collaborazione con l’AMP

Torre di Cerrano e la Pro Loco Mutignano Borgo Antico, e sarà attivo per tre sere
alla settimana, con quattro corse per ogni
sera. Oltre che a rimanere aperti, i monumenti di Atri potranno inoltre essere visitati la sera a prezzi calmierati.
E n trambi i

sindaci,
ringraziando la DMC, hanno anche sottolineato
i possibili benefici strategici dell’iniziativa. “Sicuramente si tratta di un servizio
estremamente utile per la nostra città, perché
offrirà ai nostri turisti un ulteriore servizio,

www.torredelcerrano.it

permettendo loro di visitare la sera la bellissima città di Atri ma anche il nostro Borgo
antico di Mutignano”, ha dichiarato il sindaco Verrocchio.
“Il fatto che ad Atri potranno arrivare sempre più turisti non può che farci piacere, perché grazie anche a questo servizio il nostro
territorio potrà essere goduto in una maniera
ancora più completa, dando anche agli
atriani la possibilità di partecipare
agli eventi di Pineto e viceversa”, ha affermato il sindaco di Atri Astolfi.
Sempre nel corso di
questa estate la
DMC
“Riviera dei Borghi
d ’ A c q u av i va” attiverà
“Parti con
noi”, un
servizio di
turismo
esperienziale che
prevederà una
serie di
escursioni per i
turisti in
Abr uzz o,
ma anche a
Roma e alle
isole Tremiti.
Il servizio verrà pubblicizzato
con una brochure
che verrà distribuita
in tutte le strutture ricettive di Pineto e dei comuni limitrofi.
Oltre a questi servizi, la DMC organizzerà anche un welcome party che
si svolgerà per tutte le domeniche d’estate,
nel quale verranno accolti i turisti che saranno arrivati il sabato precedente e offerte degustazioni di prodotti tipici locali, e
durante i quali verranno pubblicizzate le
iniziative.

La visita delle prossime Guide del Cerrano al
Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe
Marine "Luigi Cagnolaro" di Pescara
– esperienza unica e da fare –
visitate anche il sito del Centro di Recupero:

www.centrostudicetacei.it
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CON L’AMP L’ABRUZZO SCOPRE
IL SUO VERO MARE
di FABIO VALLAROLA

Le aree protette in mare sono una novità
per l’Abruzzo. Gli italiani, popolo di poeti e navigatori, hanno una considerazione
del mare assai riduttiva, non come ambiente tridimensionale ricco di vita nelle
sue profondità e contenitore di biodiversità, ma molto più semplicemente come
superficie orizzontale su cui affacciarsi per
godere delle assolate spiagge e come luogo
da utilizzare per navigazione e pesca. Con
l’area marina protetta Torre del Cerrano,
l’Abruzzo sta scoprendo davvero cos’è il
nostro mare e che alcuni usi che ne facciamo vanno in realtà meglio controllati,
limitati, ove possibile, e resi necessariamente più sostenibili.
Il perché lo raccontano tutti i giorni le
Guide del Cerrano nei laboratori di educazione ambientale alle scolaresche e nelle
visite guidate ai turisti, effettuate in mare
e lungo la costa, dalle profondità dell’antico porto sommerso fino alla sommità della
torre. Proprio da quella sommità si opera
da sempre una attenta sorveglianza del
nostro mare.
Anticamente si scrutava il mare con il timore dello sbarco, volto al saccheggio, dei
pirati provenienti da ogni parte del Mediterraneo, oggi il mare e osservato, con il
supporto della migliore tecnologia, sempre e comunque, per una paura che altri

tipi di “pirati” depredino lo stesso mare
delle proprie risorse e meraviglie, ma anche per approfondire le conoscenze scientifiche su questo scrigno di natura.
Risorse europee e nazionali sono state investite per creare, in stralci di intervento
pluriennali su progetto dell’area marina,
lungo tutti i sette chilometri della costa
protetta, verso le tre miglia di mare ricomprese nell’AMP, un sistema di videosorveglianza moderno ed evoluto che, oltre al
normale controllo ottico svolto dalla guardia costiera e dalle polizie locali, effettuato per verificare il rispetto delle norme e
per un supporto alla sicurezza della navigazione, offre anche ulteriori informazioni
utili alla comprensione dei fenomeni naturali. Ottiche con strumentazioni particolari raccolgono, infatti, dati di temperatura, frangenza e torbidità, utili a studiare,
con il supporto di varie Università, Istituto zooprofilattico e ISPRA, l’evolversi
dei fenomeni naturali da cui dipendono
anche la qualità delle acque e le forme di
erosione costiera. Una infrastruttura tecnologica che, fortemente voluta dal ministero dell’ambiente, consentirà risparmi
sulle risorse investite per la sorveglianza e
consentirà un monitoraggio, in continuo,
della nostra unica area marina protetta
abruzzese.
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