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I PROGETTI DIVENTANO REALTÀ
“DIPINTO Cerrano” da progetto si trasforma in realtà. Grazie ai finanziamenti
europei la tutela e la valorizzazione degli ambienti naturali dell’Area Marina
Protetta si rafforzeranno. Biblioteca del
Mare, Museo del Mare e INFO POINT
sono gli sviluppi positivi di un percorso
avviato tempo fa e che è ancora in evoluzione. In effetti le azioni che verranno
attuate si integrano con il programma
formativo definito“Alta scuola di Turismo
Ambientale”, svoltosi alcuni alcune settimane fa, rivolto a laureati/laureandi in
materie economiche,ambientali, turistiche e agli operatori turistici locali presenti
nel territorio dell’Area Marina Protetta
indirizzando le tematiche, oggetto di studio, verso il turismo ambientale. L’obiettivo finale è certamente quello di integrare
le politiche di tutela ambientale del parco

marino con le attività commerciali ed i
servizi già attivi nel territorio.
La strategia appare chiara: garantire la
qualità dei servizi ed aumentare l’attrattività del patrimonio naturalistico e culturale attraverso il miglioramento delle
infrastrutture di due centri informativi e
di accoglienza (a Pineto, a Silvi) nell’ambito della rete DIS, l’organizzazione di un
INFO POINT presso la Torre di Cerrano e
il potenziamento del Server di rete. Questo
con il fine di rispondere alle nuove modalità di interazione con il turista, oggi più
attento alle tematiche ambientali, sempre
più Social, Local e Mobile e per avere la
possibilità di accedere alle reti informative
diffuse sul territorio regionale.
(Foto di C. Anello)

L’ATTIVITÀ DELL’AREA MARINA PROTETTA
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
L’Area Marina Protetta raggiunge nuovi
obiettivi e lo fa senza chiedere ulteriori
sforzi economici alle
istituzioni che l’hanno
costituita. Lo fa grazie
al lavoro e alla dedizione delle proprie risorse
interne che hanno mostrato, ancora una volta,
capacità tecnica e competenze. Lo fa stando
vicino alle esigenze del persone che frequentano la nostra Area Marina, senza dimenticare
mai che natura ed interessi economici sono
coniugabili solo attraverso lo Sviluppo So-

stenibile. Ma cosa è Sostenibile? “Lo sviluppo
che è in grado di garantire le necessità del
presente senza compromettere la possibilità
delle generazioni future di fare altrettanto”. La
Sostenibilità si ottiene coniugando tre aspetti:
sociale-ambientale-economico. Ed è questo il
principio ispiratore delle nostre iniziative ed
il discriminante delle nostre scelte. E’ questo
il percorso intrapreso ed oggi siamo qui per
enunciarlo ancor più esplicitamente.
La realizzazione dei progetti che v’illustriamo
in questo numero crediamo diano la dimensione non solo della passione che tutti i componenti del CdA mettono nell’incarico che gli
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è stato conferito, ma anche della grande voglia
di posizionare l’Area Marina Protetta su un livello internazionale attraverso l’adozione di
buone pratiche.
Inutile, poi, sottolineare come l’attivazione di
tre linee di finanziamento, tra cui una europea,
significhi anche ricadute economiche sul territorio che, ancora una volta, trae beneficio non
solo indiretto, dalla presenza di una Area Marina. Sappiamo, naturalmente, che molto ancora bisogna fare e soprattutto che non bisogna
deludere le aspettative di quanti credono in
noi. Siamo coscienti che le sfide sono quoti-

(continua a pag. 2)
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(continua da pag. 2)
diane e che non possiamo smettere di elaborare, guardare oltre, innovare. Le dinamiche, in
campo ambientale, evolvono continuamente
e noi vorremmo essere pronti ad intercettarle
per far crescere al meglio l’AMP. Insieme all’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise, infatti,
andiamo a firmare un protocollo per il controllo settimanale delle acque (non a mare ma direttamente sui corsi d’acqua e sui canali delle
acque bianche che sfociano nel tratto di costa
di nostra competenza, in aggiunta ad una con-

venzione che permetterà a tutti gli operatori
dell’AMP di poter usufruire, con una semplice
richiesta di prelievo, di analisi gratuite di acqua sia dolce che salata) e stiamo avviando –
sempre con l’Istituto – il progetto WAQUA da
candidare sul bando ITALIA-CROAZIA, per il
monitoraggio continuo della qualità delle acque attraverso sensori biologici. Un’iniziativa
all’avanguardia nel campo della prevenzione
che porrà – ancora una volta – l’Area Marina e
il territorio circostante all’avanguardia.

Questo, ed altro ancora, sono le cose su cui
stiamo lavorando, come ad esempio il progetto per il monitoraggio delle specie ittiche
presenti in AMP. Tutto ciò crediamo sia la migliore risposta a quanti (per fortuna non molti)
cercano sempre pretesti per attaccare l’AMP
in quanto modello realizzabile di Sostenibilità
Ambientale nel suo pieno significato.
Leone Cantarini
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Tutela e riqualificazione ambientale mediante ripristino, recupero e rimozione di detrattori ambientali nelle Dune, nelle Pinete e nel Giardino Mediterraneo
Miglioramento delle infrastrutture e servizi per la fruizione turistica mediante la realizzazione di percorsi con minimizzazione dei costi ambientali;
Potenziamento di due centri di informazione e di accoglienza turistica a Pineto e Silvi
Creazione di un INFO-POINT a Torre Cerrano e nuova accessibilità per i disabili
Attività di studio e ricerca, divulgazione, educazione ambientale con la realizzazione della Biblioteca del Mare e del Museo del Mare
Miglioramento dei sistemi di gestione di beni e servizi On Line con implementazione di Biblioteca del Mare, Museo del Mare, @IAT, Info Point a Torre Cerrano
Rilievo dune e pineta con interventi di delimitazione e salvaguardia
Ricerca per candidatura alla UE a ZPS costiera negli habitat del SIC e limitrofi
Cartellonistica lungo la costa, spiaggia, pinete, sottopassi ferroviari
Progetto sistemazione Giardino Mediterraneo Torre Cerrano con punto di osservazione
Attuazione primo stralcio Progetto piano anti-incendio-boschivo pinete e inserimento
Attuazione primi Progetti del Contratto di Fiume e interventi per la qualità delle acque
Realizzazione campo boe per diporto nautico
Attuazione Miglio Blu per attività di nuoto
Ristrutturazione Info-Point a Pineto e Silvi
Interventi di manutenzione su pinete
Potenziamento cartellonistica ai fini turistici
Dotazione di attrezzature per snorkeling e immersioni
Marine Strategy e miglioramento sostenibilità piccola pesca
Realizzazione canale VHF per la sicurezza e Radio Cerrano
Posizionamento n.2 pensiline fotovoltaiche per ricarica bici elettriche

(foto di C.Anello)
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RADIO CERRANO WEB È REALTÀ
Ci siamo. Dopo alcuni mesi di prove e scelte tecniche, Radio Cerrano Web, la radio
del Parco Marino Torre del Cerrano, è in
onda. L’AMP, per quanto ci risulta, è la
prima area marina italiana a dotarsi di
questo strumento, Dobbiamo affinare il
palinsesto, capire che spazio avrà l’informazione e quale sarà l’impatto sul territorio, ma la Vostra Radio è ormai realtà.
L’abbiamo chiamata la “Radio del Parco”
ma nelle intenzioni degli amministratori
questa “antenna” digitale vuole essere la
cassa di risonanza dell’intero territorio.
La redazione, infatti, sarà contenta di
annunciare, seguire ed ascoltare i suggerimenti e le iniziative della nostra zona. E
allora rimanete sintonizzati ne sentirete
delle belle.

Questi i riferimenti per poter ascoltare Radio Cerrano sul vostro Pc, sui vostri
dispositivi android, apple e tablet. Infine, se potete, fateci sapere quale dei due loghi
che vi proponiamo qui, vi piace di più.

radiocerranoweb.radiostream123.com
http://tunein.com/radio/Radio-Cerrano-Web-s290886/
http://raddio.net/298880-radio-cerrano-web/
http://radio.garden/live/atri/radio-cerrano-web/
siamo anche su FB https://www.facebook.com/radiocerranoweb/
vai sulla nostra pagina ed ascolta la radio in diretta

LA QUALITÀ DELL’INFORMAZIONE E
L’ACCOGLIENZA FANNO LA DIFFERENZA
DIPINTO Cerrano mira a definire un prodotto turistico di elevata qualità basato
sul miglioramento dell’offerta esistente
attraverso la tutela e la riqualificazione
degli ambienti naturali. Tende anche a
fornire una fruizione attenta e consapevole del territorio che permetta di godere
appieno delle bellezze naturali senza comprometterne gli ambienti di pregio.
L’innovazione consiste in un nuovo modello di sviluppo territoriale in cui un’area di
attrazione naturale di rilevanza strategica
diventa il cardine di un sistema complesso
di interazioni economico-sociali.
Gli interventi inseriti nel progetto offrono un prodotto turistico variegato, ma
inserito in un’unica strategia di sviluppo
basata sulla valorizzazione e tutela amNUMERO SPECIALE

bientale. Educazione ambientale, ricerca
scientifica, laboratori di biologia e archeologia, visite guidate, Museo del Mare,
Biblioteca del Mare, @IAT etc. sono le
azioni che l’AMP metterà in campo sinergicamente per raggiungere l’obiettivo.
Si tratta di usare una progettualità innovativa che dalle opere di riqualificazione
ambientale delle dune, pinete e giardino
mediterraneo, passa attraverso i servizi e
gli strumenti per l’approfondimento della
conoscenza. Una stratificazione culturale
che consentirà al turista di vivere un’esperienza conoscitiva nel territorio dell’AMP
offrendo un’alternativa al semplice utilizzo balneare.
La qualità dell’informazione e l’accoglienza fanno la differenza per aumentare la
www.torredelcerrano.it

fruizione del patrimonio naturalistico e
culturale regionale ed è per questo che si
prevede il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi di due centri informativi
a Pineto e Silvi specializzati e capaci di interagire con turisti sempre più tecnologici
(@IAT) e la creazione di un INFOPOINT
a Torre Cerrano.
L’AMP, però, si propone anche di incentivare i rapporti con istituti di ricerca nazionali ed internazionali per promuovere
studi, ricerche e pubblicazioni che abbiano come protagonista l’area marina e di
riflesso l’intera Regione Abruzzo, proponendo un processo democratico di accesso
alla conoscenza scientifica sulle tematiche
anche derivanti dalle strategie ambientali
della UE.
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Museo del Mare
DIPINTO Cerrano significa anche maggiore offerta didattica attraverso l’allestimento del Museo del Mare e della “Biblioteca del mare”. È chiaro che l’Area
Marina Protetta intende porsi al centro
di un modello di sviluppo in cui la ricchezza ambientale e la sua tutela risultano essere le risorse principali per sostenere socialmente ed economicamente
il territorio. In tal senso il rapporto con
le scuole appare fondamentale, perché
attraverso la conoscenza del territorio,
il sapere scientifico e la tutela dell’ambiente naturale, si può fornire un modello di comportamento alle giovani generazioni che porti al rispetto di se stessi
e della natura che ci circonda. I numeri
dicono che la realizzazione di attività di
educazione ambientale hanno coinvolto
1482 ragazzi nel 2016, alunni delle scuole primarie e secondarie principalmente
delle province di Teramo e Pescara.
Per altro la presenza nel progetto DIPINTO dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
“G. Caporale”(IZSAM), ente scientifico
di riferimento dell’AMP Torre del Cerrano, aiuterà la coesione fra i portatori
di interesse verso finalità scientifiche di
tutela e attrattività del territorio con
vantaggi nel settore turistico.
Infatti nel corso degli anni, la biblioteca

dell’IZSAM, già presente sul territorio,
ha creato e gestito attività per soddisfare bisogni conoscitivi e formativi legati
all’evoluzione del contesto (società digitale e della conoscenza) e dei compiti
istituzionali. Allo stesso tempo l’aumento e la differenzazione degli utenti,
conseguenza della diffusione della rete,
hanno fatto emergere nuovi scenari
candidando la Biblioteca a protagonista di molteplici e variegati fronti come
la formazione, la produzione di ricerca
scientifica o l’informazione normativa
e giornalistica. Senza dimenticare che
i risultati già conseguiti come il rafforzamento del valore sociale in termini
di diffusione della conoscenza, di formazione e informazione degli utenti e
l’incremento del valore economico, vale
a dire l’utile realizzato sugli investimenti di funzionamento (abbonamenti alle
banche dati, gold road, personale),in
termini di produzione e pubblicazione
di risultati della ricerca scientifica, valutazione della produzione scientifica, realizzazione di risparmi attraverso la partecipazione a consorzi, contributo dato
alla presentazione o rendicontazione di
progetti di ricerca, twinning, opportunità di incontro tra ricercatori, ritorno
d’immagine e “fiducia” per l’intera organizzazione.

Infopoint
Infopoint

Terrazza / Terrace

4° Piano / 4th Floor

3° Piano / 3rd Floor

2° Piano / 2nd Floor

Caffè letterario
Literary cafè
Bookshop
Bookshop
1° Piano / 1st Floor

Aula didattica
Classroom
Consultazione archivi informatici
File archives consultation

Piano Terra / Ground Floor

Conservazione volumi
Volumes conservation
Saletta proiezioni, riunioni e conferenze
Conference room
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Seminterrato / Basement

www.torredelcerrano.it
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ECOSISTEMI DI SUPERFICIE: Duna, pineta, vegetazione e fauna
SEASHORE ECOSYSTEMS: Dunes, Pine Groove, Flora and Fauna

SPECIE MARINE DI SUPERFICIE: Delfini, tartarughe etc.
SURFACE WATERS SPECIES: Dolphins, Turtles, etc.

SPECIE MARINE DI PROFONDITÀ: Balene, pesci e biodiversità marina
DEEP SEA SPECIES: Whales, Fish and Marine Biodiversity

SPECIE MARINE DEL FONDALE: Molluschi e protisti
SEAFLOOR DWELLERS: Molluscs and Protists

REPERTI ARCHEOLOGICI DI SUPERFICIE AFFIORANTI
ABOVE GROUND ARCHEOLOGICAL FINDS

STORIA DELL’UOMO IN ADRIATICO E GLI ANTICHI PORTI
HISTORY OF THE OLD PORTS AND ADRIATIC PEOPLE

STORIA GEOLOGICA E GEOGRAFIA DELL’ADRIATICO
GEOGRAPHY AND GEOLOGICAL HISTORY OF THE ADRIATIC SEA

NUMERO SPECIALE

www.torredelcerrano.it

Brezza DI MARE | 6

PIÚ NATURA PIÚ TURISTI
L’AMP Torre del Cerrano fin dalla sua
istituzione è diventata immagine di elevata qualità ambientale e di fatto protagonista dell’offerta turistica della Regione
Abruzzo tanto da essere uno degli elementi principali nella scelta di trascorrere una
vacanza a Silvi e Pineto. Di conseguenza
la domanda di utilizzo dell’area marina
protetta è in deciso aumento in quanto, la
maggior parte dei turisti, che sceglie una
vacanza lungo la costa teramana e pescarese, frequenta poi l’area marina protetta
con motivazioni molto diversificate tra
loro.
Le ultime informazioni sul turismo locale
ci dicono che Silvi e Pineto detengono il
20% delle presenze della costa teramana e il 17% dell’intera provincia. Questo
senza considerare il numero considerevole
di bagnanti non registrabili definiti come
“escursionisti giornalieri” che usufruiscono della spiaggia inclusa nell’area SIC
dell’AMP Torre del Cerrano.
Nel periodo estivo del 2016, 409 famiglie
e 2790 visitatori singoli hanno visitato
la Torre di Cerrano; 1482 ragazzi, provenienti dalle scuole del territorio, hanno
partecipato ai programmi di educazione
ambientale 2016. Gli eventi organizzati e
aperti al pubblico sono stati 80, mentre 35
le giornate dedicate ai convegni e dibattiti.
Le strutture turistiche che lavorano nel
territorio dell’AMP, inteso come comuni

di Silvi e Pineto, sono 62 esercizi alberghieri per un totale di 4.548 posti letto e
36 strutture complementari per un totale
di 4.805 posti letto.
Nei due comuni, nel 2014, sono state registrate 684.545 presenze giornaliere e
87.577 arrivi. Inoltre la ristorazione beneficia della presenza dei turisti nell’area
marina protetta, soprattutto giornalieri,
che pranzano negli stabilimenti balneari
e di sera cenano nelle trattorie ed agriturismi alla scoperta delle specialità locali.
Questo contesto dimostra che l’integrazione tra l’AMP e la dimensione sociale ed
economica del territorio risulta indispensabile e deriva dalla consapevolezza che la
qualità ambientale porta una grande opportunità di lavoro per la comunità. Negli
ultimi dieci anni nei comuni di Silvi e Pineto si denota una rilevante diminuzione
della componente industriale ed un deciso
aumento nei servizi con il settore turistico
molto dinamico ed aperto all’innovazione
che potrebbe indirizzare verso nuove opportunità di lavoro.
Le azioni di protezione messe in campo dall’AMP sono state premiate con la
Carta Europea del Turismo Sostenibile
(CETS) nel 2014, un pratico strumento di
gestione che permette di perseguire lo sviluppo turistico tenendo in considerazione
i bisogni dell’ambiente, della comunità e
delle imprese locali.

AMP

409 famiglie

2790 singoli

1482 ragazzi

Afflusso turistico Pineto - Silvi
684.545
presenze
giornaliere

17%

35 convegni
Provincia

62+36
strutture
alberghiere

20%
87.577
arrivi

Costa
4805 posti letto
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PIÙ VISITATORI MENO IMPATTO
Stiamo definendo un’offerta turistica sostenibile

(foto di C.Anello)

Orientare gli interventi verso un uso sostenibile del patrimonio naturale; fornire
contributi alla definizione di un’offerta turistica più sensibile; costruire un senso di
identità e di appartenenza della comunità, facendo leva sulla ricchezza del patrimonio naturale e culturale dell’area; diversificare l’offerta per intercettare utenti

con aspettative differenti. Sono queste le
nostre parole d’ordine su cui l’AMP punta
per far si che il nostro territorio passi da
una situazione di stallo ad una visione più
evoluta del territorio e delle sue potenzialità.
Gli interventi previsti con questo progetto,
infatti, coniugano il potenziale incremento dei visitatori con la minimizzazione dei
costi ambientali facendo sì che vi sia una
frequentazione sempre più consapevole e
il rispetto degli ambienti naturali strategici come dune e pinete. Da qui la realizzazione di percorsi pedonali su passerelle in
legno e delimitazioni con staccionate, paletti e funi, in modo che i turisti possano
accedere alla spiaggia senza arrecare danni alle dune e nello stesso tempo osservare
dall’alto la fauna e la flora presenti.
La minimizzazione dei costi ambientali può essere ottenuta anche attraverso
un cambiamento culturale basato sulla
conoscenza delle motivazioni per le quali le strategie di tutela della biodiversità
abbiano un riscontro nella vita quotidiana di ognuno. Ne consegue che più si è
consapevoli dell’importanza di ciò che ci
circonda, maggiore sarà l’attenzione a non
deturpare l’ambiente naturale. Il passaggio dalla semplice osservazione alla conoscenza deve essere promosso utilizzando
gli strumenti metodologici più adatti ai

(foto di C.Anello)
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diversi target di fruitori. Quindi la posa di
cartellonistica dotata di QR Code, che illustra le specie e l’habitat dell’AMP, rende
immediatamente accessibile l’informazione scientifica e diventa un elemento di forza che soddisfa rapidamente la curiosità
del turista e arricchisce il bagaglio culturale che lo sensibilizza ai temi ambientali.
Stessa strategia per le pinete che con il
programma di riqualificazione ambientale
e posizionamento di specifica segnaletica
si pone agli occhi del turista come elemento di forte attrazione paesaggistica tale da
indurre loro il desiderio di cura e rispetto.
In questo ambito il progetto DIPINTO
Cerrano si inserisce rafforzando i temi
della sensibilizzazione con i concetti della ricaduta economico sociale. Sfruttando le nuove opportunità/servizi derivanti
da una “governance” legata all’utilizzo
di nuove tecnologie nella gestione del patrimonio ambientale e culturale, anche a
fini turistici. Il Centro di documentazione multimediale denominato “Biblioteca
del Mare” rappresenta una reale proposta
innovativa che migliora l’attrattività turistica dell’AMP Torre del Cerrano, ampliando, per l’appunto, il numero di fruitori, anche “virtuali”, della stessa senza
aumentare l’impatto ambientale legato
all’incremento dei flussi di utilizzatori/visitatori.
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A LUGLIO TORNANO
LA CERRANO CUP E LA CERRANO RAID
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CO.GES. Area Marina Protetta
Torre del Cerrano
La prima edizione della Cerrano Cup (foto di C.Anello)

È partita la macchina organizzativa per con il circolo nautico “La Scuffia”, la Fedar vita – il prossimo 9 luglio – alla secon- derazione Italiana Vela, i circoli velici di
Pineto e Silvi l’AMP, infatti, ha deciso di
da edizione della “CERRANO CUP”
- Regata periplo dell’Area Marina
replicare l’evento che lo scorso anno
Protetta Torre del Cerrano.
ha riscosso un buon successo tra
In collaborazione
velisti ed turisti.

La regata sarà disputata applicando le norme
come definite nel Regolamento di Regata vigente (RRS)
- ISAF Offshore Special Regulations per regate di Categoria 4; obbligo di VHF - Canali 16 e 72
- Normativa Federale per la Vela d’Altura 2017 e prescrizioni (corsivi)
- Regolamenti e Regulations ORC
- Bando di Regata
- Istruzioni di Regata
- Eventuali modifiche o integrazioni del Bando, Istruzioni di Regata ed i Comunicati del CdR.

In caso di contrasto con il Bando, avranno prevalenza le Istruzioni di Regata. In
caso di contrasto fra Istruzioni di Regata
e Comunicati saranno sempre i Comunicati a prevalere.
La regata è riservata alle classi “Crociera
/ regatta” (imbarcazioni senza limitazioNUMERO SPECIALE

ni nell’uso delle vele (taglio, materiali e
tipo) e dotate di certificato ORC); “Gran
Crociera” e “Classe Libera”. Sarà possibile scaricare il bando di regatta dal sito
dell’Area Marina Protetta al seguente indirizzo:
http://www.torredelcerrano.it
www.torredelcerrano.it
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