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OGGETTO: Progetto SalvaDuna 2016. Relazione finale del Progetto. 

 

Con la presente si rimette relazione finale del progetto in oggetto 

 

Attività realizzate 

Nell’ambito del progetto sono state realizzate le seguenti attività: 

1. Corso di formazione con cantiere didattico “Tecniche di Ingegneria Naturalistica e difesa 

delle coste sabbiose” realizzato in collaborazione con l’AIPIN-Associazione Italiana per 

l’Ingegneria Naturalistica. (Per il corso è stata inviata specifica relazione finale con nota del 

17/03/2016, assunta a vs. prot. n. 711). 

2. Manutenzione straordinaria dell’intervento realizzato nell’ambito del cantiere didattico del 

corso sopra menzionato a seguito delle mareggiate pre-pasquali. Si precisa che l’intervento 

ha successivamente subito grossi danni a seguito degli eventi meteorici intensi del 15 e 16 

Luglio 2016, che si sono abbattuti su Pineto e Silvi 

3. Coordinamento degli interventi del progetto SalvaDuna 2016 con altri interventi di ripristino 

ed integrazione della cartellonistica dell’AMP. 

4. Coordinamento degli interventi del progetto SalvaDuna 2016 con il progetto SalvaFratino 

2016. 

5. Manutenzione della delimitazione con paletti e funi esistente da Torre Cerrano fino al 

sottopasso a sud e da Torre Cerrano fino allo stabilimento Eucaliptus a nord (lato pineta e 

lato mare).  

6. -Installazione di delimitazione con paletti e fune nel tratto subito sotto Torre Cerrano, che 

era stata eliminate dalle mareggiate invernali. L'intervento risultava di particolare 

importanza anche per la presenza di nidificazioni di fratino subito a ridosso della duna. 

7. Pulizia manuale dei rifiuti spiaggiati ad opera di gruppi scout 

 

Alcuni volontari AGESCI, capi scout responsabili di gruppi della zona, coordinati da Christian 

Pallozzi, responsabile del gruppo di Pineto, hanno collaborato, insieme ai partecipanti al corso, 

all’intervento realizzato nell’ambito del cantiere didattico di cui al punto 1 

 

Gli interventi di cui ai punti 2,5,6,7 sono stati realizzati con il contributo dei volontari dei gruppi 

scout AGESCI di Pineto e Silvi in occasione di due giornate di volontariato, organizzate 

nell’ambito del progetto Naturando (10 e 24 Aprile). 

 

Sono state inoltre installati dei cartelli di segnalazione e divieto, disponibili da rimanenze di 

magazzino, nelle zone dunali e di nidificazione del fratino con la collaborazione dei gruppi scout, in 

occasione delle giornate di volontariato sopra citate 

 



Riguardo al punto 4, gli interventi sono stati effettuati coordinandosi con la dott.ssa Alessia Ferretti 

responsabile del progetto SalvaFratino 2016, per la quale si è provveduto inoltre ad organizzare 

adeguate forniture di materiale da mettere a disposizione dei volontari impegnati nelle attività di 

monitoraggio e tutela delle nidificazioni.  

 

Rendiconto economico 

Per il progetto SalvaDuna 2016 l’AMP Torre del Cerrano aveva stanziato la somma di € 4.000,00 a 

cui si aggiunge il totale delle quote d’iscrizione al corso che ammonta a € 1.440,00, per un totale 

quindi di € 5.440,00 disponibili (come da Determinazione 28/2016 del 04/03/2016). 

 

I costi preventivi e consuntivi del progetto sono riassunti nella seguente tabella: 

Corso di formazione con cantiere didattico 
 Importo 

preventivo  
 Importo 

consuntivo  Fornitore 

Docenze  €    1.718,92   €    1.718,92  Vari 

Vitto e alloggio per docenti  €       180,00   €       180,00  
Hotel 

Centrale 

Assistenza tecnica cantiere didattico  €    1.800,00   €    1.800,00  Agrigarden 

Subtot.  €     3.698,92   €     3.698,92  
 

    Materiali ed attrezzature per altri interventi SalvaDuna 
2016 

   Corda di canapa ed altri materiali ed attrezzature di 
ferramenta  €       350,00   €       307,50  

Ferramenta 
Marcattilii 

Paletti in legno  €       397,50   €       397,50  Agrigarden 

Cilindri in rete metallica ed altre attrezzature e materiali di 
ferramenta  €       150,00   €       150,00  

Ferramenta 
Coletti 

Subtot.  €        897,50  €        855,00  
 

    Coordinamento  
   Coordinamento tecnico, didattico ed organizzativo  €       820,00   €       820,00  C. Crocetti 

Subtot.  €      820,00   €      820,00  
 

    TOTALE  €   5.416,42   €   5.373,92  
 Imprevisti €          23,58    

Restano Economie  €          66,08  

 €      5.440,00  €      5.440,00  

 

Dal Quadro Economico comparativo sopra riportato si evidenzia che, per quanto riguarda la 

fornitura di materiali presso la Ferramenta Marcattilii di Roseto, a fronte di una spesa preventivata 

di € 350,00 il conto consuntivo è risultato di €307,50 con un risparmio di € 42,50. Tale importo 

sommato ad € 23,08 per Imprevisti determinano Economie di progetto di € 66,08, di cui risultano 

già impegnate € 42,50 a beneficio di Ferramenta Marcattilii, come da Determinazione di sub-

impegno n. 43 del 04/03/2016.  



Monitoraggio ambientale 

In riferimento al monitoraggio ambientale degli interventi realizzati si fa riferimento al sistema 

ISEA, attraverso cui l’AMP Torre del Cerrano ha individuato i target ambientali su cui concentrare 

le azioni di gestione e monitoraggio attraverso vari strumenti operativi (Piano di Gestione del SIC e 

della CETS, Ecorendiconto). 

 

Il sistema ISEA individua tra i target ambientali gli “Habitat dunali”, che costituiscono lo specifico 

ambito di applicazione del progetto SalvaDuna. Il sistema individua inoltre i parametri da 

monitorare ed i relativi metodi di campionamento. 

Risulta quindi prioritario monitorare le fluttuazioni degli habitat dunali in aree gestite ed in aree non 

gestite attraverso vari metodi, che includono l’analisi e la comparazione di foto aeree. 

 

Nella presente relazione vengono quindi riportate alcune diacronie fotografiche che mostrano come 

in molte aree gestite dall’AMP Torre del Cerrano ed interessate da interventi di gestione e tutela 

degli ambienti dunali le superfici interessate da tali habitat siano in aumento. La comparazione 

fotografica di alcune zone rappresentative (arenili più o meno antropizzati, aree di alaggio, ecc) pur 

non mostrando quantitativamente tale fluttuazione (per la quale sarebbero necessarie analisi e rilievi 

sul campo più accurati e che esulano dal presente progetto), mostrano chiaramente in maniera 

qualitativa quali possono essere i risultati e qual è l’andamento che le azioni di gestione e tutela 

stanno producendo. 

 

Nell’effettuare il confronto fotografico occorre precisare che dalla sua istituzione l’AMP Torre del 

Cerrano ha intrapreso diverse azioni di gestione e tutela degli habitat dunali: sia azioni puntuali, che 

interventi estesi nell’ambito di progetti più strutturati (SalvaDuna 2014 e 2015, EcoAlaggi, Lido 

Amico del Parco, ecc.). I risultati che le foto aeree mostrano, sono quindi in realtà l’effetto di più 

azioni realizzate negli anni passati (in particolare a partire dal 2014 con la prima edizione del 

SalvaDuna), a cui il presente progetto (SalvaDuna 2016) si andrà ad aggiungere. 

La comparazione è stata effettuata su foto aeree reperibili su Google Earth a partire dal 2009 

(ovvero prima dell’istituzione dell’Area Marina Protetta) fino al settembre 2015. 

Occorre sottolineare inoltre che l’analisi effettuata non tiene conto di fluttuazioni dovute a 

importanti mareggiate (come ad esempio quella del Luglio 2016 per la quale non sono ancora 

disponibili immagini aeree aggiornate). 

 

Le foto aeree di aree gestite dall’AMP Torre del Cerrano sono state confrontate con tre zone al di 

fuori dell’area protetta (arenile a nord di Villa Fumosa, alaggio di Scerne ed alaggio del Piomba). 

Dal confronto si può vedere che, pur essendo aree poco antropizzate, la mancanza di azioni 

specifiche di gestione e tutela non abbia prodotto fluttuazioni positive delle superfici dunali. Tale 

situazione è riscontrabile anche in molte altre zone al di fuori dell’AMP Torre del Cerrano in cui si 

possono trovare anche fluttuazioni negative, come ad esempio nelle due aree di alaggio sopra citate. 

 

 

Si allega  

1 - Documentazione fotografica  

2 – Diacronia fotografica comparativa di alcune aree dunali rappresentative 

 

Ing. Cesare Crocetti 

Coordinatore Progetto SalvaDuna 2016 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1 – Documentazione fotografica  

(escluso cantiere didattico di ingegneria naturalistica per il quale si veda nota richiamata in 

relazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 – Diacronia fotografica comparativa di alcune aree dunali rappresentative 

Alaggio Foce Cerrano 

 
09/08/2009 

 
06/08/2011 

 
25/09/2013 

 

22/09/2015 



Parco Nassirya 

 
09/08/2009 

 
06/08/2011 

 
25/09/2013 

 
22/09/2015 

N.B. Si consideri che l’area centrale di Parco Nassirya è stata interessata da lavori di sistemazioni e dal passaggio di mezz i per la costruzione di ricoveri per i pescatori 



 

Arenile a sud del Torrente Foggetta 

 
09/08/2009 

 
25/09/2013 

 
22/09/2015 

 

N.B. Si può notare come il numero di accessi alla spiaggia si sia ridotto. 

Da notare inoltre i sensibili spostamenti della foce del Foggetta, che 

sottolineano l’importanza di lasciare liberi gli spazi antistanti 



 

Arenile a sud del sottopasso di Torre Cerrano 

 
09/08/2009 

 
06/08/2011 

 
25/09/2013 

 

22/09/2015 



 

Arenile a nord del sottopasso di Torre Cerrano 

 
09/08/2009 

 
06/08/2011 

 
25/09/2013 

 
22/09/2015 



 

Stabilimento Nelide 

 
09/08/2009 

 
25/09/2013 

 
22/09/2015 

 
Foto 12/01/2016 Ex-Campo da basket (vedi foto 2013) restituito al libero sviluppo della 

vegetazione dunale 



 

Semirotonda di via Taranto 

 
09/08/2009 

 
06/08/2011 

 
25/09/2013 

 
22/09/2015 



Arenile a Nord di Villa Fumosa (AREA AL DI FUORI DELL’AMP TORRE DEL CERRANO) 

 
09/08/2009 

 
10/09/2012 

 
25/09/2013 

 
22/09/2015 

 



 

Alaggio Scerne (AREA AL DI FUORI DELL’AMP TORRE DEL CERRANO) 

 
04/06/2009 

 
10/09/2012 

 
25/09/2013 

 

22/09/2015 



 

Alaggio Piomba (AREA AL DI FUORI DELL’AMP TORRE DEL CERRANO) 

 

09/08/2009 

 

06/08/2011 

 
25/09/2013 

 

22/09/2015 



 


