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Nel	mese	di	Gennaio	2018	il	Consorzio	di	gestione	dell’Area	Marina	Protetta	Torre	del	

Cerrano	ha	pubblicato	l’avviso	di	una	ricerca	finalizzata	alla	individuazione	di	professionisti,	

società	già	costituite	o	gruppi	temporanei	di	professionisti,	da	consultare	per	poter	

procedere,	al	conferimento	di	un	incarico	professionale	per	la	redazione	dello	studio	di	

fattibilità	relativo	alle	migliori	modalità	di	gestione	e	affidamento	delle	strutture	e	dei	servizi	

che	l’Area	Marina	Protetta	può	offrire.	Il	6	Marzo	2018	il	Consiglio	d’Amministrazione,	con	

delibera	n.	122-2018,	ha	conferito	a	Shoreline	società	cooperativa	l’incarico	e	indirizzi	per	lo	

Studio	di	Fattibilità	sull’affidamento	in	gestione	dei	servizi	turistici	dell’AMP.	

	

	

	

Il	presente	Studio	di	Fattibilità	intende	strutturare	e	consolidare	le	relazioni	tra	ambiti	

differenti	che	possono	qualificare,	migliorare	e	prolungare	l’esperienza	di	visita	all’ambito	di	

tutela	ambientale.	La	proposta	è	incentrata	sulla	fruizione	dei	beni	naturali	e	culturali,	degli	

ambienti	marini	e	subacquei	e	sull’utilizzazione	ragionata	del	sistema	di	itinerari	,	piste	

ciclabili	ed	aree	attrezzate.	La	creazione	ed	il	rafforzamento	di	prassi	e	strumenti	già	

impostati	-	ma	non	ancora	sufficientemente	coordinati	–	può	consentire	al	territorio	di	

affermare	in	modo	competitivo	una	chiara	e	distinta	vocazione	nel	mercato	delle	

destinazioni	turistiche	nazionali	ed	internazionale,	specificamente	orientata	verso	il	turismo	

naturalistico	/	verde	/	sostenibile.	
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1	-	Riordino	dei	dati	disponibili	e	monitoraggio	dei	servizi	in	essere	

a. Informazioni	interne	all'AMP	
L’AMP	di	Torre	Cerrano,	in	vista	del	rinnovo	degli	affidamenti	per	i	servizi	di	gestione	degli	
spazi	pubblici	di	pertinenza	-	a	terra	e	in	mare	-	e	dell’organizzazione	degli	eventi	ed	attività	
organizzate	per	i	visitatori,	ha	appaltato	la	ricognizione	delle	strutture	a	disposizione,	degli	
incarichi	affidati	e	la	formulazione	di	ipotesi	di	sviluppo	delle	iniziative	a	favore	dei	
visitatori.	
	

i. Censimento	delle	strutture	adibite	all’organizzazione	e	svolgimento	delle	attività	
rivolte	al	pubblico	

L’AMP	di	Torre	Cerrano	sviluppa	un	significativo	numero	di	attività	rivolte	al	pubblico,	che	
vengono	organizzate	e/o	sviluppato	presso	le	seguenti	strutture:	

• gli	spazi	occupati	presso	la	Torre	di	Cerrano	allestiti	a	“Museo	del	Mare	e	Biblioteca	
del	Mare	multimediale”,	comprendenti	le	attrezzature	informatiche	annesse	e	di	
servizio,	da	utilizzare	ed	implementate	per	il	servizio	delle	Visite	Guidate	

• il	“Giardino	Mediterraneo”,	adiacente	alla	Torre	di	Cerrano	
• il	“Punto	di	Eco-Ristoro”	allestito	al	pianterreno	della	Torre	di	Cerrano	
• l’Info-Point	“Chalet	del	Parco”	(presidio	Guardia	Costiera-	Pineto)	
• i	locali	dello	IAT	di	Pineto,	allestiti	presso	la	dépendance	di	Villa	Filiani	
• i	locali	dello	IAT	di	Silvi	e	l’appartamento	retrostante,	ove	sono	presenti	sala	

riunioni,	mobilio	ed	attrezzatura,	compresa	la	sala	riunioni	in	co-abitazione	con	la	
Pro	Loco	di	Silvi	

• il	punto	di	accoglienza	“Ingresso	Automobili”	dedicato	alla	gestione	dell’area	di	
sosta	e	del	flusso	turistico	giornaliero.	

ii. Convenzioni	in	atto	
	
In ottemperanza al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni", tutte le convenzioni stipulate dall’AMP Torre Cerrano sono pubblicate sul sito 
web istituzionale all’indirizzo 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_abru
zzo/_co_ges_area_marina_protetta_torre_del_cerrano/010_dis_gen/020_att_gen/ 
 
Di seguito si riportano le tabelle riassuntive delle convenzioni in essere: 
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Tabella 1 - SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ATTIVITÀ TURISTICHE 
Soggetto incaricato: Associazione Sportiva Dilettantistica “Guide del Cerrano” - Silvi (TE) 
Durata dell’incarico: dal 04/06/2018 al 31/12/2018 
	

Servizio principale n. 1 Introito Corrispettivo 
a) Effettuare tutte le visite guidate e i laboratori obbligatori previsti nei calendari e svolgere attività di 
assistenza e presenza sul posto in occasione degli eventi promossi dall’AMP Torre del Cerrano con un 
adeguato numero di Guide o eventi organizzati alla Torre da enti ad essa collegati e convenzionati ed a 
collaborare con altre associazioni convenzionate con il Parco. Per assistenza si intende preparazione di: sedie, 
tavoli, computer e amplificazione e quant’altro necessario alla buona riuscita dell’evento in programma. 
Visite guidate 

• 2016 : 409 famiglie e 2790 visitatori singoli hanno effettuato una visita guidata a Torre Cerrano, per un 
totale di 3199 biglietti. 

• 2017: 573 famiglie e 2900 visitatori singoli hanno effettuato una visita guidata a Torre Cerrano. 
• 2018 (periodo 01 Gennaio - 15 Settembre): 3000 presenze (dato approssimativo). 

Educazione ambientale 
• 2016: 1482 ragazzi provenienti dalle scuole del territorio hanno partecipato al progetto di educazione 

ambientale. 
• 2017: 1495 ragazzi provenienti dalle scuole del territorio hanno partecipato al progetto di educazione 

ambientale. 
• 2018 (periodo 01 Gennaio - 15 Settembre): 2077 presenze. 

Visite guidate 
2016 : Introito € 11.233,00. 
2017: Introito € 12.711,00. 
2018 (periodo 01/01  - 15/09): 
Introito € 11.000 (dato 
approssimativo) 
 

Educazione ambientale 
2016: Introito € 8.892,00. 
2017: Introito € 8.892,00. 
2018 (periodo 01/01  - 15/09): 
Introito € 16.194,00. 

=== 

Servizi complementari obbligatori Introito Corrispettivo 
b) Svolgere attività di coordinamento per l’organizzazione di eventi, iniziative e attività in qualunque modo 
chiamate che interessano l’AMP Torre del Cerrano. 

2016 
• Eventi: 80 eventi aperti al pubblico, organizzati a Torre Cerrano nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e 

Settembre. 
• Alla scoperta del territorio: 99 attività dedicate alla scoperta del territorio di Silvi e Pineto: snorkeling, 

biciclando alla torre, passeggiate alla scoperta del territorio, laboratori di biologia, archeologia e 
ambientali. 

• Convegni e dibattiti: 35 giornate dedicate a convegni, tavoli di lavoro e conferenze. 
• Concerti all’alba: 9 Concerti all’alba: 5 a Luglio e 4 nel mese di Agosto 

2017 
• Eventi: 70 eventi aperti al pubblico, organizzati a Torre Cerrano. 
• Alla scoperta del territorio: 104 attività dedicate alla scoperta del territorio di Silvi e Pineto. 
• Convegni e dibattiti: 24 giornate dedicate a convegni, tavoli di lavoro e conferenze. 
• Concerti all’alba: 9 Concerti all’alba 

=== === 
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c) Gestire il Centro Prenotazione Unico delle attività dell’Area Marina Protetta posto fisicamente presso 
l’ufficio IAT di Silvi attraverso il numero telefonico messo a disposizione dall’AMP (numero telefonico 
335.79.30.903) attivo dalle ore 09,00 alle ore 21,00 tutti i giorni oltre a eventi particolari (es. Notte Bianca) 
attraverso la email eventi @ torredelcerrano.it. Sarà comunque premura dell’operatore ricontattare i numeri 
telefonici ai quali non si è risposto. 

=== === 

d) Tenere aperto quotidianamente, gli uffici IAT di Silvi, secondo un orario da concordare, che potranno 
essere utilizzati anche dall’Associazione per le proprie attività ordinarie. Il servizio di informazione  turistica 
gestito come Front-office sarà attuato congiuntamente alla ProLoco di Silvi con cui si è sottoscritta convenzione 
per un supporto all’apertura. 

=== === 

e) Tenere aperto quotidianamente a Torre Cerrano, per l’intera estate, il servizio denominato Punto Eco-
Ristoro. Contestualmente al funzionamento del punto di Eco-Ristoro saranno garantiti i servizi minimi in termini 
di servizi igienici per i visitatori. 

2018 (periodo 01/01 – 15/09): 
Introito € 14.000 (approx.) 

 

f) Diffondere informazioni sulle attività ovunque, in tutti gli hotel e negli stabilimenti balneari in particolare 
quelli “Amici del Parco marino” almeno una volta ogni due settimane ed in tutti i punti di informazione turistica 
di Silvi e Pineto  indicando l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano con il suo logo nelle attività promosse 
nell’ambito di quelle riportate negli allegati; e, in particolare, provvedere all’aggiornamento costante del 
calendario VISIT CERRANO e/o Google calendar degli eventi ed iniziative programmate. 

=== === 

g) Offrire tutte le attività anche in lingua straniera: inglese sicuramente e spagnolo, tedesco e francese quando 
necessario. === === 

h) Preparare, acquistare e manutenere tutto il materiale didattico e/o ludico necessario per le attività in 
programmazione anche informando tempestivamente per la carenza di attrezzature (sedie, tavoli, ombrelloni, etc.) 
da dover rifornire a cura del Consorzio. 

=== === 

i) Garantire Guide qualificate per il primo soccorso e, in caso di attività alla Torre edotte al rispetto delle 
norme di fruizione della stessa come da disciplinari in allegato, ed a garantire che ci sia acqua a disposizione 
dell’utente per l’intero svolgimento di tutte le attività. 

=== === 

l) Offrire n. 10 visite guidate gratuite in occasioni di eventi istituzionali o programmati come giornate aperte o 
visite delle autorità (es. Open-Day di presentazione, Eventi particolari). === === 

m) Garantire gratuitamente il servizio di assistenza in occasione delle riprese fotografiche e servizi 
televisivi di promozione di Torre Cerrano e dell’Area Marina Protetta. Garantire altresì servizi a pagamento, 
secondo i canoni stabiliti e concordati con l’AMP, per le stesse attività ma di carattere privato o commerciale, se 
compatibili. 

=== === 

n) Garantire gratuitamente il monitoraggio invernale della spiaggia e delle pinete su rifiuti e cartellonistica 
con cadenza settimanale in occasione dell’apertura quotidiana della Torre, oltre il recupero e smaltimento dei 
materiali plastici in Zona B con cadenza quindicinale. 

=== === 

o) Garantire il mantenimento in maniera decorosa, pulita ed ordinata degli spazi e di tutti i materiali ed 
attrezzature in dotazione a Torre Cerrano, Giardino mediterraneo e spazi annessi, materiali di consumo dei servizi 
igienici qualora mancassero. 

=== === 

p) Servizio di vendita merchandising dell’AMP ed autoprodotti, secondo i dettami della stessa AMP. === === 
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Servizio principale n. 2 Introito Corrispettivo 
ASSISTENZA PER RIPRESE VIDEOFOTOGRAFICHE 
Assistenza alle troupe per lo svolgimento di riprese foto e cinematografiche a scopo commerciale, spot e 
videoclip. 
Assistenza ai servizi fotografici per matrimoni e altri eventi similari. 

Sino a 100 € ad evento === 
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Tabella 2 - SERVIZI DI INFO-POINT, ACCOGLIENZA E VISITE GUIDATE ALLA TORRE DI CERRANO 
Soggetto incaricato: Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile PROS onlus – Pineto (TE) 
Durata dell’incarico: dal 15/06/2018 al 31/12/2018 
	

Servizio principale n. 3 Introito Corrispettivo 
INFO-POINT (presidio Guardia Costiera- Pineto) 
- Apertura, sistemazione e gestione dell' Info-point Chalet del Parco, utilizzato come punto informativo 

concernente le attività svolte in area marina, tramite la divulgazione verbale e cartacea delle informazioni 
riguardanti l’AMP Torre del Cerrano e varie. 

- Gestione dell’Info-point sito sulla spiaggia limitrofa alla Torre di Cerrano con la presenza di personale 
idoneo a svolgere una attività di sorveglianza ed a fornire ogni informazione e delucidazione ai turisti sulle 
attività AMP e le condizioni di accesso ed utilizzo dell’Area.  

- Eventuale supporto alle visite guidate in Snorkeling, in Kajak, a Vela e delle manifestazioni più varie 
(iscrizione, consegna attrezzatura). 

- Coadiuvare l’Associazione incaricata nella gestione del campo boe soprattutto nei momenti in cui 
l’associazione è impegnata nelle attività di ritiro quota/tassa per l’ormeggio. 

=== €  1.000 

	
	

Servizio principale n. 4 Introito Corrispettivo 
MONITORAGGIO PINETA (da torrente Cerrano - Silvi a torrente Calvano - Pineto) 
- Percorrenza dell’arenile e delle pinete lungo l’intero suo sviluppo, sorveglianza delle attività che vi si 

svolgono, monitoraggio delle nidificazioni di specie protette, divieto accesso ai cani e attività informativa e 
di rilevazione di situazioni di criticità da segnalare all’AMP. 

- Divulgazione materiale informativo delle attività AMP agli stabilimenti balneari. 
- Divulgazione verbale delle norme vigenti nel territorio della pineta storica. 

=== €  3.000 

	
	

Servizio principale n. 5 Introito Corrispettivo 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLA CURA E PULIZIA ZONA B e AREA SOSTA  
- Attrezzare l’area sosta autoveicoli con la raccolta differenziata dei rifiuti. 
- Garantire la pulizia quotidiana dell’area sosta autoveicoli e intorno dell’area. 
- Garantire la quotidiana dell’area di accesso all’Info-Point e dell’intorno dello stesso in particolare sulle dune. 
- Monitoraggio quotidiano pinete anche da un punto di vista di segnalazioni punti accumulo rifiuti. 

=== €  1.000 

	
	



 

Studio	di	Fattibilità	sull’affidamento	in	gestione	dei	Servizi	turistici	–	Rev.	3	 9	

	
Servizio principale n. 6 Introito Corrispettivo 
MONITORAGGIO ZONE B e C/1 dal 14/07/2018 al 16/09/2018 
- Monitoraggio della spiaggia:  controllo eventuale attività di campeggio e attività non consentite. 
- Monitoraggio di presenza di eventuali imbarcazioni non autorizzate e delle attività di pesca non consentite. 
- Segnalazione  alla Capitaneria di Porto delle eventuali irregolarità rilevate. 
- Controllo nella notte del 14 agosto dei divieti di bivacco e accensione fuochi nell’area antistante la Torre e 

nella Pineta Storica. 

=== €  500 

	
Servizio principale n. 7 Introito Corrispettivo 
VISITE GUIDATE TORRE DI CERRANO dal 14/07/2018 al 16/09/2018 e altri vari 
Supporto alle visite guidate che si effettuano all’interno dell’Area Marina Protetta e a Torre Cerrano nei giorni 
stabiliti dal Consorzio di Gestione AMP Torre del Cerrano che nel pieno della stagione estiva mirano ad essere 
anche tutti i giorni compresi sabato e domenica in collaborazione con l’associazione Guide del Cerrano. 
- 2016: 2205 automobili hanno sostato negli spazi a disposizione dell’AMP nel mese di Agosto. 
- 2017: 3511 automobili hanno sostato negli spazi a disposizione dell’AMP nel mese di Agosto. 
- 2018 (periodo 01 Luglio - 05 Settembre): 4000 presenze. 

 

- 2016 : Introito € 11.025 
- 2017: Introito € 17.555 
- 2018 (periodo 01/07/ - 05/09): 

Introito approx.  € 20.000 
=== 

Servizi complementari obbligatori Introito Corrispettivo 
GESTIONE SERVIZIO NOLEGGIO BICI 
Gestione del servizio di fornitura bici in collaborazione con Legambiente nell’ambito del progetto Comune di 
Pineto-AMP Torre del Cerrano. 
La fornitura delle bici a turisti e cittadini presso: Sede Centrale PROS Onlus (di fianco la stazione ferroviaria di 
Pineto) 
La fornitura di bici avverrà sotto forma di noleggio nelle forme concordate con Legambiente ed RFI nell’ambito 
del progetto. 

=== === 

	
Servizio principale n. 8 Introito Corrispettivo 
INFO-POINT ACCOGLIENZA (ingresso automobili) dal 14/07/2018 al 16/09/2018 
- Apertura, sistemazione e gestione dell' Info-point “Ingresso Automobili”, utilizzato come punto informativo 

concernente le attività svolte in area marina, tramite la divulgazione verbale e cartacea delle informazioni 
riguardanti l’AMP Torre del Cerrano e varie. 

- Gestione dell’Info-point sito con la presenza di personale idoneo a svolgere una attività di sorveglianza ed a 
fornire ogni informazione e delucidazione ai turisti sulle attività AMP e le condizioni di accesso ed utilizzo 
dell’Area.  

- Gestione  area di sosta e flusso turistico giornaliera nella fascia oraria 07.30 – 17.00; 
- Divulgazione materiale informativo riguardante le attività e regolamenti dell'AMP. 

=== €  2.500 
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Tabella 3 - SERVIZI DI POSIZIONAMENTO DEL CAMPO BOE 
Soggetto incaricato: Omnia Nautica scrl – Roseto d. A. - TE 
Durata dell’incarico: dal 21/05/2018 al 01/06/2018 
	

Servizio principale n. 9 Introito Corrispettivo 
POSIZIONAMENTO	DEL	CAMPO	BOE	-	Reinstallazione	stagionale	di	n.	8	gavitelli	RS6	e	n.	1	gavitello	
RS7,5	del	campo	ormeggi	e	di	n.	5	gavitelli	RS5	del	MiglioBlu		
a)	Attività	di	individuazione	e	segnalazione	temporanea	dei	corpi	morti	già	presenti	in	sito,	comprendente	

per	ciascuno	dei	14	punti	previsti:	
- l’attività	di	ricerca	a	bordo	di	un’imbarcazione	dotata	di	scandaglio	cartografico	che	consenta,	anche	in	

caso	di	scarsa	visibilità	del	fondale	dalla	superficie,	di	individuare	il	corpo	morto	di	calcestruzzo	(con	la	
relativa	 boetta	 sommersa	 di	 segnalazione)	 e	 la	 catena	 di	 ormeggio,	 in	 prossimità	 delle	 coordinate	
geografiche	rilevate	alla	fine	della	stagione	balneare	precedente;	

- l’attività	di	 immersione	subacquea	 in	corrispondenza	del	corpo	morto	 finalizzata	a	sganciare	 il	grillo	
posto	 all’estremità	 dell’ormeggio	 sottoboa	 dal	 golfare	 del	 corpo	 morto	 (a	 cui	 era	 stato	
precedentemente	 fissato	 prima	 della	 stagione	 invernale)	 ed	 a	 fissare	 ad	 esso	 un	 sagolino	 della	
lunghezza	 non	 inferiore	 ad	 1,5	 volte	 la	 profondità	 del	 fondale,	 con	 sezione	 e	 qualità	 sufficienti	 a	
sostenere	il	peso	di	tutta	 la	catena	dell’ormeggio,	alla	cui	estremità	sarà	posto	un	piccolo	gavitello	di	
superficie;	

- l’attività	di	immersione	subacquea	in	corrispondenza	del	corpo	morto	finalizzata	a	verificare	il	corretto	
serraggio	di	tutti	i	grilli	componenti	la	linea	di	ormeggio,	la	mobilità	del	tornichetto	(girella),	l’integrità	
del	 golfare	del	 corpo	morto,	 la	presenza	di	 eventuali	 zone	dell’ormeggio	 che	presentino	 significative	
riduzioni	 della	 sezione	 resistente	 a	 causa	 di	 corrosione	 galvanica	 o	 di	 sfregamenti,	 la	 presenza	
dell’anodo	di	zinco	sacrificale	saldamente	fissato	a	contatto	con	la	catena	di	ormeggio	a	circa	1	metro	
dalla	superficie	dell’acqua	(da	sostituire	od	integrare	se	consumato).	

b)	Attività	di	trasporto	via	terra	e	via	mare	dei	gavitelli	di	superficie	dal	deposito	di	stoccaggio	invernale	al	
porticciolo	di	Roseto	degli	Abruzzi	sino	al	punto	previsto	per	l’installazione,	previa	accurata	pulizia,	
verifica	di	integrità	sia	del	galleggiante	che	della	parte	metallica	strutturale,	verifica	del	corretto	fissaggio	e	
dell’integrità	della	targhetta	di	segnalazione.	
c)	Attività	di	fissaggio	dei	gavitelli	all’estremità	della	linea	di	ormeggio	con	il	grillo	già	presente,	da	
realizzarsi	a	bordo	di	un’imbarcazione	idonea,	previo	sollevamento	sino	alla	superficie	della	catena	per	
mezzo	del	sagolino. 

=== €	3.538 
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Servizio principale n. 10 Introito Corrispettivo 
POSIZIONAMENTO DEL CAMPO BOE 
Ripristino del corridoio di lancio con lunghezza indicativa 350 mt, inclusa l’installazione dei cartelli e la 
fornitura delle boette, degli ormeggi e del sistema di ancoraggio al fondale 
1) Fornitura di tutti i materiali necessari comprendente: 
- n. 30 (minimo) boette galleggianti, di colore rosso/arancione scuro, con forma geometrica “a pera”, realizzate 

con un guscio vuoto e sigillato in polietilene lineare stampato rotazionalmente od a soffiaggio, con volume di 
galleggiamento non inferiore ad 8 litri, con diametro massimo non inferiore a 250 mm ed altezza 
complessiva non inferiore a 360 mm; 

- n. 2 gavitelli di testata, di colore rosso/arancio scuro, con forma geometrica biconica, realizzati con un guscio 
vuoto e sigillato in polietilene lineare stampato rotazionalmente od a soffiaggio, con volume di 
galleggiamento non inferiore a 9 litri, dotata di eventuale idonea zavorra per il bilanciamento verticale, con 
diametro massimo non inferiore a 250 millimetri ed altezza complessiva non inferiore a 600 millimetri, dotati 
inoltre in sommità di bandierina di segnalazione di colore bianco; 

- n. 32 sistemi di ormeggio realizzati con cima poliestere a tre lignoli avente sezione minima 8 millimetri, con 
adeguata lunghezza in funzione dell’effettiva profondità del fondale, che tenga conto dell’escursione dovuta 
al moto ondoso, al vento ed alla corrente; 

- n. 32 sistemi di fissaggio al fondale da disporre con interasse longitudinale non inferiore a 20 metri ed una 
larghezza del corridoio compresa tra 10 e 20 metri, da realizzare con sacchi di juta naturale da 70 litri circa 
riempiti con sabbia locale; 

- n. 2 cartelli monitori multilingue per segnalare ai bagnanti il pericolo derivante dalla presenza del corridoio 
(da integrare se non saranno riutilizzabili quelli della stagione precedente). 

2)  L’effettiva installazione delle boe e dei sistemi di ancoraggio al fondale per la completa realizzazione della 
corsia di lancio della zona B dell’AMP, secondo le indicazioni riportate all’articolo ad esse relativo 
dell’Ordinanza Balneare vigente nell’anno in corso dell’U. C. M. di Giulianova e fornitura e montaggio dei 
cartelli da posizionare a terra. 

=== 

Per fornitura 
materiali: 
€ 1.115,08 
 
Per prestazioni di 
lavoro: 
€ 1.080,92 

	
	

Servizio principale n. 11 Introito Corrispettivo 
MANTENIMENTO IN ESTATE E SMONTAGGIO DI CAMPO BOE E CORRIDOIO DI LANCIO IN 
AUTUNNO (dal 21/05/2018 al 31/12/2018) 
1) Le manutenzioni ordinarie del Campo boe e del Corridoio di lancio comprendono tutte quelle attività di 
ordinario intervento con natante normale volto a ripristinare le condizioni di piena funzionalità del Campo Boe e 
del Corridoio di lancio durante l’estate. 
2) Tra fine estate e inizio inverno e prima dell’arrivo delle grandi mareggiate invernali si dovrà provvedere al 
ripristino delle condizioni di “riposo invernale”, effettuando l’intervento inverso e riportando tutti i materiali, sia 
del Campo Boe che del MezzoMiglio Blu e del Corridoio di Lancio in deposito lasciando sui corpi morti sul 
fondale una boetta di segnalazione immersa con una cima di uno/due metri. 

=== €  1.208,30 
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Servizio principale n. 12  --  NON ASSEGNATO PER IL 2018  -- Introito Corrispettivo 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE BOE DI PERIMETRAZIONE DELLA 
ZONA A DELL’AMP 
1) Le manutenzioni ordinarie consistono nella realizzazione di un sopralluogo e di un’immersione subacquea sino 
alla massima profondità in corrispondenza di ciascun segnalamento durante la quale si verifichino le condizioni 
tutti gli elementi della del segnalamento e della linea di ormeggio, secondo una check list che verrà concordata 
con la Direzione dei Lavori; in particolare dovranno essere verificati ed eventualmente ripristinati 
nell’immediatezza i seguenti elementi: 
- il corretto serraggio dei dadi di tutti i maniglioni, 
- la presenza e le condizioni delle coppiglie dei maniglioni, inclusa l’eventuale sostituzione se danneggiata o 

non presente (coppiglie inox di elevata qualità), 
- la mobilità dei tornichetti, eventualmente da sbloccare con delle leve,  
- la verifica con il calibro degli spessori e dell’usura di tutti gli elementi (occhione corpo morto, grilli, 

tornichetti, catene, jumper, boa) con particolare attenzione ai punti di contatto (sarà necessario programmare 
un’azione in caso di riduzione >20%), 

- la verifica del consumo degli anodi sacrificali, da sostituire con dei nuovi in caso di usura oltre il 50% della 
massa, 

- la verifica delle condizioni generali della parte metallica sommersa della boa luminosa e della boa jumper, in 
termini di danneggiamento, coating e corrosione, nonché serraggio di eventuale bulloneria, 

- la verifica delle condizioni generali della parte metallica emersa della boa luminosa, in termini di 
danneggiamento, coating e corrosione, nonché serraggio di eventuale bulloneria, 

- il ripristino della verniciatura della parte metallica emersa della boa luminosa, comprendente la raschiatura 
superficiale delle parti ossidate (ruggine), la carteggiatura della superficie, la stesura di una o più mani di 
convertitore di ruggine, la stesura di due o più mani di vernice al clorocaucciù o poliuretanica adatta all’uso 
marino di colore giallo segnale, 

- la verifica delle condizioni generali e l’eventuale presenza di danni dei galleggianti della boa luminosa e 
della boa jumper, 

- la verifica delle condizioni generali e l’eventuale presenza di danni del miraglio radarabile della boa 
luminosa, nonché serraggio di eventuale bulloneria, 

- la verifica della funzionalità del fanale marino, previo oscuramento del sensore crepuscolare se effettuato in 
ore diurne (in alternativa è possibile verificarlo anche da terra nelle ore di oscurità), incluso il check dello 
stato della batteria e l’eventuale sostituzione. 

2) Tutti gli interventi andranno eseguiti da tecnici subacquei con qualifica adeguata al compito richiesto e le 
informazioni raccolte, ovvero lo stato delle singole componenti, gli interventi effettuati e gli interventi 
straordinari che si ritiene di segnalare come necessari per il futuro prossimo, dovranno essere raccolte in un report 
sintetico per ciascun segnalamento e consegnate alla Direzione dei Lavori. 

=== === 
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Servizio principale n. 13  --  NON ASSEGNATO PER IL 2018  -- Introito Corrispettivo 
POSIZIONAMENTO E GESTIONE DEL CAMPO-BOE PER ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI 
DA DIPORTO 
Le imbarcazioni da diporto possono essere autorizzate ad ormeggiare all’interno dell’AMP previo il pagamento di 
un corrispettivo. 
Lo specchio acqueo adibito stagionalmente al campo ormeggio è delimitato dalla congiungente dei punti 
individuati rispettivamente con la boa “H” e la boa “L” di delimitazione esterna della zona B dell’AMP Torre 
Cerrano. L’ormeggio a tali boe è vietato. 
Viene invece autorizzato l’ormeggio a 9 gavitelli appositamente predisposti, collocati ogni anno all’inizio della 
stagione e poi rimossi al termine della stessa. I 9 gavitelli sono collocati ad una profondità minore di 5 metri, su 
punti prestabiliti. 
Il Concessionario destinerà il proprio personale al controllo degli accessi alle boe di ormeggio; il personale è 
autorizzato a verificare l’avvenuto pagamento del corrispettivo per l’autorizzazione all’ormeggio. Il personale 
potrà altresì procedere all’incasso del corrispettivo direttamente in loco, con la maggiorazione prevista dal 
Disciplinare integrativo al R.E.O. 

% degli incassi sulla bigliettazione, 
secondo i prezzi concordati con 
l’AMP 

=== 
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iii. Attività	organizzate	nel	triennio	2016-18,	andamento	del	flusso	di	visitatori,	introiti	
generati	

 
Attività 2016 

• Visite guidate: 409 famiglie e 2790 visitatori singoli hanno effettuato una visita guidata a 
Torre Cerrano, per un totale di 3199 biglietti. Introito di 11.233,00 Euro. 

• Educazione ambientale: 1482 ragazzi provenienti dalle scuole del territorio hanno 
partecipato al progetto di educazione ambientale. Introito di 8.892,00 Euro 

• Eventi: 80 eventi aperti al pubblico, organizzati a Torre Cerrano nei mesi di Giugno, 
Luglio, Agosto e Settembre. 

• Alla scoperta del territorio: 99 attività dedicate alla scoperta del territorio di Silvi e 
Pineto: snorkeling, biciclando alla torre, passeggiate alla scoperta del territorio, 
laboratori di biologia, archeologia e ambientali. 

• Convegni e dibattiti: 35 giornate dedicate a convegni, tavoli di lavoro e conferenze. 
• Concerti all’alba: 9 Concerti all’alba: 5 a Luglio e 4 nel mese di Agosto 
• Info-point e accoglienza: 1 info-point attivo presso il sottopasso della Torre e 

collaborazioni con gli uffici di accoglienza turistica dei territori di Pineto e Silvi. 
• Zona sosta: 2205 automobili hanno sostato negli spazi a disposizione dell’AMP nel mese 

di Agosto. Introito di 11.025,00 Euro 

 
Attività 2017 

• Visite guidate: 573 famiglie e 2900 visitatori singoli hanno effettuato una visita guidata a 
Torre Cerrano. Introito di 12.711,00 Euro. 

• Educazione ambientale: 1495 ragazzi provenienti dalle scuole del territorio hanno 
partecipato al progetto di educazione ambientale. Introito di 8.892,00 Euro. 

• Eventi: 70 eventi aperti al pubblico, organizzati a Torre Cerrano. 
• Alla scoperta del territorio: 104 attività dedicate alla scoperta del territorio di Silvi e 

Pineto. 
• Convegni e dibattiti: 24 giornate dedicate a convegni, tavoli di lavoro e conferenze. 
• Concerti all’alba: 9 Concerti all’alba. 
• Info-point e accoglienza: 1 info-point attivo presso il sottopasso della Torre e 

collaborazioni con gli uffici di accoglienza turistica dei territori di Pineto e Silvi. 
• Zona sosta: 3511 automobili hanno sostato negli spazi a disposizione dell’AMP nel mese 

di Agosto. Introito di 17.555 Euro 

 
Attività 2018 

• Eco-Ristoro (per il periodo 01 Gennaio - 15 Settembre): introito di 14.000 €. 
• Educazione ambientale (per il periodo 01 Gennaio - 15 Giugno): 2077 presenze, introito 

di 16.194 €. 
• Visite guidate (per il periodo 01 Gennaio - 30 Settembre): 579 famiglie e 3303 visitatori 

singoli hanno effettuato una visita guidata a Torre Cerrano. Introito di  13.962 ,00 Euro. 
• Area sosta (per il periodo 01 Luglio - 05 Settembre): 4000 presenze, introito di 20.000 €, 

approssimativo. 
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Il “Regolamento per le attività di Educazione Ambientale” stabilisce il tariffario delle attività 
rivolte al pubblico (per singole persone, famiglie o gruppi che non superano le 50 persone in una 
mezza giornata, a meno di altre indicazioni) : 
 

a) PACCHETTI E SOGGIORNI NELL’AREA MARINA PROTETTA PROPOSTI DA 
ALTRI OPERATORI	

	 GUIDA	DELL’AMP	mezza	giornata	+INGRESSO	
PARCO+	LABORATORI		 6	€	a	partecipante	

	 GUIDA DELL’AMP intera giornata +INGRESSO 
PARCO+ LABORATORI 12 € a partecipante	

	 INGRESSO ALLA TORRE CON GUIDA	 3 € a persona	
	

b) PACCHETTI E SOGGIORNI PROPOSTI DALL’AREA MARINA PROTETTA 
EFFETTUATI DA OPERATORI CONVENZIONATI 

	 GUIDA DELL’AMP intera giornata + INGRESSO 
PARCO + LABORATORI	 10 € a partecipante	

	 INGRESSO ALLA TORRE CON GUIDA	 3 € a persona	
	

c) PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PROPOSTI DALL’AREA MARINA 
PROTETTA O COPROGETTATI CON LE SCUOLE 

	 GUIDA DELL’AMP mezza giornata +INGRESSO 
PARCO + LABORATORI 

Gratuito per gruppi fino a 
28 partecipanti	

	 GUIDA DELL’AMP mezza giornata +INGRESSO 
PARCO+LABORATORI	

30 € per gruppi da 28 a 
50 partecipanti 

	 INGRESSO ALLA TORRE CON GUIDA Gratuito	
	

d) ITERVENTI DA PARTE DEL PERSONALE DELL’AREA MARINA PROTETTA IN 
PROGETTI DI ALTRI OPERATORI 

	 INTERVENTO DI UN’ORA 40 €	
	

e) ITERVENTI DA PARTE DEL PERSONALE DELL’AREA MARINA PROTETTA 
NELL’AMBITO DEI PROPRI PERCORSI O COPROGETTATI CON LE SCUOLE 

	 INTERVENTO DI UN’ORA	 Gratuito	
	

f) VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI CON PRIVATI 

	 GUIDA DELL’AMP di un’ora +INGRESSO PARCO	 10 € per ogni gruppo di 
max 5 partecipanti	

	 GUIDA DELL’AMP mezza giornata +INGRESSO 
PARCO	

30 € per ogni gruppo di 
max 5 partecipanti 

	
g) PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NALL’AREA MARINA PROTETTA CON 

ENTI PATROCINATI 

	 GUIDA DELL’AMP mezza giornata +INGRESSO 
PARCO + LABORATORI	 Gratuito	

	 INTERVENTO DI UN’ORA	 Gratuito	
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Tabella 4 – VISITE GUIDATE 2018: VISITATORI, GIORNATE, GUIDE IMPEGNATE, ORE LAVORATE	
	

VISITE	GUIDATE	2018	 		
	VISITE	PERIODO	INVERNALE/PRIMAVERILE	 VISITE	PERIODO	ESTIVO	ORE	11-ORE	17,00	 	
	

MESI	
N.	DI	
DOMENICHE	
(2	VISITE)		

GUIDE	IMPIEGATE	 ORE	LAVORO			 MESI	 GIORNI		
(N.	2	VISITE	)	

GUIDE	IMPIEGATE	
(N.	2	GUIDE	A	

VISITA)	

ORE	
LAVORO			

	 	GENNAIO	 4	 8	 36	 GIUGNO	 30	 120	 360	
	 	FEBBRAIO	 4	 8	 36	 LUGLIO	 31	 124	 372	
	 	MARZO	 4	 8	 36	 AGOSTO	 31	 124	 372	
	 	APRILE	 5	 20	 90	 SETTEMBRE	 30	 120	 360	
	 	MAGGIO	 4	 12	 54	

	 	 	 	 	 	
	

21	 56	 252	
	

122	 488	 1464	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	VISITE	NON	ISTITUZIONALI	
	 	 	 	 	 	

MESI	 GIORNI	
(N.	2	VISITE)	

GUIDE	IMPIEGATE	(N.	
2	GUIDE	A	VISITA)	 ORE	LAVORO			

	 	 	 	 	 	GIUGNO	 30	 120	 360	
	 	 	 	 	 	LUGLIO	 31	 124	 372	
	 	 	 	 	 	AGOSTO	 31	 124	 372	
	 	 	 	 	 	SETTEMBRE	 30	 120	 360	
	 	 	 	 	 	

	
122	 488	 1464	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	GUIDE	IMPIEGATE	PER	
VISITE	ISTITUZIONALI	 544	 GUIDE	IMPIEGATE	PER	VISITE	NON	ISTITUZIONALI	 488	 TOT.	GUIDE	 1032	
TOTALE	ORE	LAVORO	 1716	 TOTALE	ORE	LAVORO	

	 	
1464	 TOTALE	ORE	 3180	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	INCASSO	FINO	A	SETTEMBRE	2018:		9.909,00	€		(3.303,00	VISITATORI		-		COSTO	DEL	BIGLIETTO:	3,00	€/PAX)	 INCASSO	 CUMULATIVO	:	 13.962	€	
INCASSO	FINO	A	SETTEMBRE	2018:	4.053,00	€	(579	FAMIGLIE		-		COSTO	DEL	BIGLIETTO	7,00	€/FAMIGLIA)	
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Tabella 5 – VISITE IN SNORKELING 2018: VISITATORI, GIORNATE, GUIDE IMPEGNATE	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

SNORKELING:	TUTTE	LE	DOMENICHE	DA	LUGLIO	A	SETTEMBRE	

	 	
	 	

MESI	 N.	DOMENICHE	 N.	OPERATORI	 ORE	
	 	

	 	
LUGLIO	 5	 15	 45	

	 	
	 	

AGOSTO	 4	 12	 36	
	 	

	 	
SETTEMBRE	 2	 6	 45	

	 	
	 	 	

11	 33	 126	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	INGRESSI:	17	FAMIGLIE	E	12	SINGOLI	-	INCASSO	TOTALE	STAGIONE	2018:	€	242,00	
COSTO	DEL	BIGLIETTO:	6,00	€/PAX		-		10,00	€	/FAMIGLIA	
L'ATTIVITA'	NECESSITA	DI	N.	3	OPERATORI	OGNI	DOMENICA	(DA	CONVENZIONE	E	NORME	DI	SICUREZZA)	
L'ATTIVITA'	DIPENDE	DALLE	CONDIZIONI	METEO,	LE	GUIDE	SONO	COMUNQUE	PRESENTI	ALL'INFO-POINT	

	

	 	 	
	
	
Tabella 6 – ESCURSIONI NATURALISTICHE 2018:  GIORNATE, GUIDE IMPEGNATE, ORE LAVORATE	
	

	 	 	

ESCURSIONE	NATURALISTICA	IN	AMP	

	
	 	 	

MESI	 N.	GIOVEDI'	 N.	OPERATORI	 ORE	
	

	 	 	
GIUGNO	 4	 4	 12	

	
	 	 	

LUGLIO	 4	 4	 12	
	

	 	 	
AGOSTO	 5	 5	 15	

	
	 	 	

SETTEMBRE	 4	 4	 12	
	

	 	 	
	 17	 17	 51	

	
	 	 	 	 	 	 	 	INCASSO	TOTALE	STAGIONE	2018	EURO	30,00		

	 	 	COSTO	DEL	BIGLIETTO:	6,00	€/A	PAX		-		10	€/FAMIGLIA	
	L'ESCURSIONE	DURA	3	ORE.	VIENE	SVOLTA	POCHE	VOLTE	CAUSA	MANCANZA	DI	UTENTI	
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Tabella 7 –:  LABORATORI ESTIVI SUL LIDO 2018:  GIORNATE, GUIDE IMPEGNATE, ORE LAVORATE	
	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

LABORATORI	DI	BIOLOGIA	E	ARCHEOLOGIA	

	 	 	
PRESSO	OSPITALITA'		"LIDO	AMICI	DEL	PARCO"	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

MESI	 N.	MARTEDI'	 N-	VENERDI'	 N.	OPERATORI	 ORE	

	 	 	
GIUGNO	 4	 5	 9	 18	

	 	 	
LUGLIO	 5	 4	 9	 18	

	 	 	
AGOSTO	 4	 5	 9	 18	

	 	 	
SETTEMBRE	 4	 4	 8	 16	

	 	 	
	 17	 18	 35	 70	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

INCASSO	ATTIVITA'	LABORATORI:	300,00	€		(COSTO	ATTIVITA':	6,00	€/BAMBINO)		
	
	
	
	
Per i “Servizi di Info-Point, Accoglienza d Visite Guidate alla Torre di Cerrano”, le tariffe al pubblico stabilite in accordo con l’AMP sono, per il 
2018: 
 

• per la sosta di autovetture e contestuale ingresso dei visitatori al centro-visite: € 5,00 (biglietto singolo) oppure € 7,00 (biglietto per 
famiglie) a tutte le automobili che accedono e sostano all’interno dell’area preposta. 
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La	quantificazione	dei	ricavi	fa	riferimento	ai	tre	anni	precedenti	di	gestione	diretta	delle	
aree	da	parte	del	Consorzio;	tale	gestione	ha	subito	oggettive	limitazioni	dovute	all’apertura	
discontinua	della	struttura	nell’arco	dell’anno	solare	per	carenze	derivanti	dalla	non	
disponibilità	di	personale	addetto	a	specifiche	mansioni	nonché,	più	in	generale,	a	tutte	le	
limitazioni	del	caso	dovute	alla	possibilità	di	porre	in	essere	azioni	e	ricavare	guadagni	che,	
anche	solo	potenzialmente,	potessero	essere	lesivi	degli	operatori	economici	presenti	sul	
territorio.	

	

b. Informazioni	reperite	sul	territorio	
 

i. Ricognizione	delle	strutture	(turistiche,	culturali,	museali,	ricettive)	esterne	
Nell’area del Comune di Pineto sono disponibili diverse strutture pubbliche: 

• C.E.D.A. (Centro Etnomusicologico) 
• Villa Filiani 
• Parco Filiani 
• Palazzo Polifunzionale  
• Auditorium 
• Network di Biblioteche in ambito comunale 
• Centro Aggrega Giovani 

Il territorio dei comuni di Atri, Basciano, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Cellino 
Attanasio, Cermignano, Isola del Gran Sasso d’Italia, Morro d’Oro, Notaresco, Penna 
Sant’Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Silvi comprende (dati 2016) 296 strutture ricettive 
diversificate. 
Sono state censiti: 18 affittacamere, 43 agriturismi, 60 alberghi, 78 bed & breakfast, 3 centri 
polivalenti per ferie, 2 camping-villaggi, 14 campeggi, 10 case appartamento vacanze, 9 country 
houses, 1 grand hotel e 43 hotel, 1 motel, 1 ostello, 12 residences turistico-alberghiere, 1 villaggio 
turistico. 
 

ii. Ricognizione	itinerari	esistenti,	ciclabili,	escursionismo,	ecc.	
Il tratto di costa è caratterizzato da un mare apprezzato per la balneazione, con bassi fondali, 
spiagge sabbiose libere e attrezzate, con alcune aree di dune, spiagge ciottolose, pinete, pista 
ciclabile di 15 Km. + 10 Km. per l’intero tratto di costa interessato dal sopralluogo. Il tratto 
costiero è caratterizzato dalla presenza dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e dalla Riserva 
Naturale Regionale del Borsacchio. 
L’area offre un’ampia disponibilità di Hotel, Campeggi, Agriturismi e B&B, Residence e Case 
Vacanza, affittacamere. Ristorazione, Trasporti collettivi, Stazioni ferroviarie, Caselli autostradali, 
aree commerciali, piccolo scalo portuale da diporto. 
I siti web “scoprilabruzzo.com” riportano un consistente numero di itinerari: 

• http://www.scoprilabruzzo.com/category/esperienze-in-abruzzo 
• http://www.scoprilabruzzo.com/category/escursione-giornalierie 

Le iniziative riguardanti letteratura, musica e poesia in genere sono organizzate nel cartellone 
culturale “Estate in Cultura” che comprende, tra gli altri, le iniziative “Caffè letterario itinerante”, 
“Arte in Villa”, “Concerti all’Alba”,  rassegne cinematografiche e di arte culinaria. 
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iii. Ricognizione	documentazione	sui	Marchi	del	Territorio	
La Destination Management Company “Riviera dei Borghi Acquaviva” è stata fondata nel 
Febbraio 2013. È la prima D.M.C. abruzzese e coinvolge circa 120 operatori di 16 Comuni del 
territorio compreso tra le aree del Cerrano, Fino e Vomano. 
La D.M.C. è un’agenzia che si specializza su un determinato territorio per offrire diversi servizi: 
prenotazioni alberghiere, trasporti, tour, escursioni, promozione di prodotti enogastronomici, 
organizzazione di eventi ecc. per attirare le attenzioni dei turisti. Differisce, comunque, dai tour 
operator in quanto non tratta direttamente con i clienti finali, ma fornisce i suoi servizi a degli 
intermediari, tra i quali anche i tour operator. 
 

iv. Ricognizione	delle	emergenze	ambientali	locali	
Le risorse naturali ed ambientali oggetto di tutela nel territorio osservato sono: 

• L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, estesa per circa 37 Km quadrati, di cui 3.431 ha 
di superficie a mare 

• La Riserva Naturale Regionale Guidata del Borsacchio, inserendosi come l’Area Marina 
Protetta Torre del Cerrano nel progetto del Corridoio Verde, il grande percorso 
ciclopedonale adriatico da Ravenna a Santa Maria di Leuca, comprende un’area di 1.148 
ettari 

• La Riserva Naturale Regionale Guidata dei Calanchi di Atri, si estende per 380 ettari su un 
paesaggio collinare tra i 100 e i 500 metri di quota 

• La Riserva Naturale Regionale Controllata di Castel Cerreto, si estende per 143 ettari 
• Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, uno tra i più estesi d’Italia. 

 
Ulteriori peculiarità, ed in particolare le emergenze storico-artistiche e culturali, sono 
esaustivamente elencate – con dettaglio locale - nel documento “Progetto di Sviluppo Turistico” 
della DMC Riviera dei Borghi Acquaviva, Parte “A”. 
In quest’ambito, è di rilevanza la recente attività collegata al progetto europeo DestiMED 
“Mediterranean Ecotourism Destination”. Questo progetto è volto a creare una governance di 
turismo sostenibile per le destinazioni turistiche lungo le coste del Mediterraneo. L'Area Marina 
Protetta di Torre Cerrano partecipa con l’itinerario "Il mare dell'imperatore Adriano: una torre a 
difesa della natura", che coinvolge il borgo storico di Silvi Alta, la città ducale di Atri e la Riserva 
naturale dei Calanchi di Atri, Pineto, la pineta litoranea, la Torre di Cerrano e le colline retrostanti. 
L'itinerario è stato concepito per raccontare il rapporto delle Terre del Cerrano con la figura 
dell'Imperatore Adriano. 
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c. Informazioni	riguardanti	il	contesto	territoriale	

i. Piani	locali	e	regionali	di	sviluppo,	di	promozione	turistica	
Gli	strumenti	di	pianificazione	che	permettono	di	inquadrare	la	pianificazione	turistica	e	di	
fruizione	del	territorio,	a	scala	regionale	e/o	locale,	sono:	
	

• Regione Abruzzo: Piano Strategico del Turismo 2017-2019 
• DMC Riviera dei Borghi Acquaviva: “Progetto di Sviluppo Turistico”, 2013 e 

aggiornamento 2018 
• Confindustria-Federturismo: “Rapporto sulla programmazione regionale turistica – III 

edizione”, 2017 
• MCA - Progetto Abruzzo Innovatur 2020: “Libro Bianco - 100 azioni per l’Abruzzo 

2020”, 2015 
• CRESA - Centro regionale di studi e ricerche economico-sociali: “Il turismo in Abruzzo”, 

2014 

 

ii. Portali	web	istituzionali	e/o	privati	di	turismo	
Diversi	siti	web	raccolgono	e	ripropongono	informazioni	turistiche	del	territorio,	a	scala	
regionale	o	locale:	
	

• http://www.abruzzoturismo.it	
• https://www.opendayabruzzo.it	
• http://www.torredelcerrano.it	
• http://www.riservacalanchidiatri.it	
• http://www.parks.it/riserva.borsacchio	
• http://visitcerrano.it	
• http://www.visitatri.it	
• http://www.comune.pineto.te.it/pagina682_home-turismo.html	
• http://www.comune.silvi.te.it/pagina2225_turismo.html	
• https://www.rosetodegliabruzzi.com	
• http://www.visitroseto.it	
• http://www.rivieradeiborghi.it	
• http://www.terredelcerrano.info	
• http://cerrano.bike	
• https://www.valledelleabbazie.it	
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d. Iniziative	avviate	in	altri	ambiti	di	tutela	ambientale	
	

i. L’ampliamento	della	fruizione	turistica	nelle	AMP	
	
La	Carta	Europea	per	il	Turismo	Sostenibile	nelle	Aree	Protette	–	CETS.	È	uno	strumento	
metodologico	ed	una	certificazione	che	permette	una	migliore	gestione	delle	aree	protette	
per	lo	sviluppo	del	turismo	sostenibile.	
L'elemento	centrale	della	Carta	è	la	collaborazione	tra	tutte	le	parti	interessate	a	sviluppare	
una	strategia	comune	ed	un	piano	d'azione	per	lo	sviluppo	turistico,	sulla	base	di	un'analisi	
approfondita	della	situazione	locale.	L'obiettivo	è	la	tutela	del	patrimonio	naturale	e	
culturale	e	il	continuo	miglioramento	della	gestione	del	turismo	nell'area	protetta	a	favore	
dell'ambiente,	della	popolazione	locale,	delle	imprese	e	dei	visitatori.	
	
Disabilità.	La	Natura,	è	una	risorsa	alla	quale	tutte	le	persone	devono	poter	accedere,	che	
sia	per	relax,	per	necessità,	per	piacere	o	per	qualsiasi	altro	motivo.	Il	primo	passo	verso	una	
costruzione	accessibile	è	quello	di	porre	al	centro	dell’attenzione	la	persona	umana	
(superando	il	concetto	di	“abile”	vs.	“disabile”)	e	in	secondo	piano	gli	aspetti	più	formali	o	
estetici.	Questo	approccio	richiede	una	progettazione	di	spazi	ed	ambienti	utilizzabili	da	un	
numero	ampio	di	persone	a	prescindere	dalla	loro	età	e	capacità	psicofisica	(cfr.	“Universal	
Design”	o	“Design	for	All”).	A	partire	da	questa	idea	prende	forma	anche	il	concetto	di	
“utenza	ampliata”,	cioè	la	volontà	di	arrivare	a	delle	soluzioni	valide	per	tutti,	non	solo	al	
disabile,	ma	anche	all’anziano	o	a	chi	viene	a	trovarsi	temporaneamente	menomato.	
Con	il	supporto	del	Ministero	dell’Ambiente	sono	state	sviluppate	le	"Linee	Guida	per	
l'accessibilità	e	la	fruizione	dei	parchi	nazionali	da	parte	di	un'utenza	ampliata",	volte	a	
favorire	la	programmazione	e	la	realizzazione	delle	azioni	necessarie	a	garantire	un	
adeguato	livello	di	fruibilità	dei	servizi,	degli	spazi,	sia	naturali	che	costruiti,	presenti	nelle	
suddette	aree.		
Il	sito	internet	www.parchipertutti.it	ha	per	obiettivo	la	promozione	presso	tutti	i	cittadini,	e	
in	modo	particolare	presso	i	soggetti	competenti	e/o	interessati	in	materia	di	aree	naturali	
protette,	la	conoscenza	delle	problematiche	relative	alla	agevole	fruibilità	dei	siti,	dei	servizi	
e	delle	relative	attrezzature,	compresi	i	sistemi	di	trasporto,	da	parte	di	una	fascia	più	ampia	
possibile	di	cittadini.	
L’AMP	di	Torre	Cerrano	ha	attivato	nel	2017	una	nuova	accessibilità	per	persone	
diversamente	abili.	Nel	2018	ha	ospitato	l’iniziativa	“Natura	senza	barriere”	in	
collaborazione	con	FederTrek.		
	
Il tema del Turismo scolastico nelle Aree Protette rappresenta un’opportunità di 
destagionalizzazione dell’AMP Torre Cerrano, soprattutto se sviluppato in sinergia con altre aree 
protette ed attrazioni storico/culturali del territorio, oltre ad un adeguamento delle strutture 
recettive per l’accoglimento delle classi in visita (i.e. gazebo da posizionare nei pressi della Torre 
del Cerrano per incrementare lo spazio coperto per lo svolgimento delle attività di lezione 
frontale). 
Alcuni esempi in merito sono quelli de: 

o Regione Liguria: “Catalogo del turismo scolastico nelle Aree Protette della Liguria” 
http://www.parcobeigua.it/newsletter_articolo.php?id=574 

o Turismo scolastico nel Parco dei Cento Laghi (Emilia Romagna)  
http://www.parchidelducato.it/parco.cento.laghi/dettaglio.php?id=13146 

o Parco Nazionale del Pollino 
https://parcopollino.gov.it/it/151-slide-home-page/445-contributi-turismo-scolastico-2018 
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o Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 
http://www.islepark.it/il-parco-informa/news/1157-contributi-del-parco-per-il-turismo-
scolastico-nell-area-protetta 

Questi esempi menzionano la disponibilità di contributi locali (regionali) per il cofinanziamento di 
iniziative di turismo scolastico e sociale nel territorio interessato dall’Area Protetta. In particolare, 
l’ultimo dei quattro esempi menziona, tra i requisiti fondamentali per accedere al contributo, 
l’utilizzo di una Guida Parco o Guida Ambientale per lo sviluppo del progetto di attività di 
turismo didattico. 
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2	-	Studio	di	fattibilità	
	

a. Obiettivo	
 
L’obiettivo, definito dal Consiglio di Amministrazione dell’AMP Torre Cerrano nel corso della 
seduta del 13 Dicembre 2017,  è individuare le migliori modalità di gestione e affidamento delle 
strutture e dei servizi offerti dall’AMP. Più precisamente, di innescare e favorire una relazione 
virtuosa tra ambiti differenti che possano reciprocamente qualificare, migliorare e prolungare 
l’esperienza di visita al territorio. Questo, attraverso il reperimento di una proposta incentrata sulla 
fruizione dei beni culturali e naturali, degli ambienti marini e subacquei e sull’utilizzazione 
ragionata del sistema di itinerari, piste ciclabili ed aree attrezzate, vale a dire sulla creazione ed il 
rafforzamento di prassi e strumenti che consentano al territorio di affermare in modo competitivo 
una chiara e distintiva vocazione nel mercato delle destinazioni turistiche nazionali ed 
internazionali con una chiara connotazione verso il turismo naturalistico / verde / sostenibile. 
 

b. SWOT	Analysis	
	
L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza 
(Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di 
un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo 
debba svolgere una pianificazione per il raggiungimento di un obiettivo. 
 
L'analisi  riguarda sia l'ambiente interno (punti di forza e di debolezza) che esterno 
dell’organizzazione (minacce ed opportunità). Le fasi che tipicamente vengono seguite durante 
un'analisi SWOT sono: 

• Si definisce uno stato finale desiderato (o obiettivo). 
• Si definiscono i punti principali dell'analisi SWOT, che sono: 

o Punti di forza: le attribuzioni dell'organizzazione che sono utili a raggiungere 
l'obiettivo; 

o Debolezze: le attribuzioni dell'organizzazione che sono dannose per raggiungere 
l'obiettivo; 

o Opportunità: condizioni esterne che sono utili a raggiungere l'obiettivo; 
o Rischi: condizioni esterne che potrebbero recare danni alla performance. 

• A partire dalla combinazione di questi punti sono definite le azioni da intraprendere per il 
raggiungimento dell'obiettivo. 

 
Per mezzo delle visite svolte in loco (Marzo 2018, Agosto 2018 e  Settembre 2018) e con il 
supporto dei collaboratori di progetto reperiti in loco, si sono reperite le informazioni e acquisite 
conoscenze che permettono di tracciare il contesto di seguito raffigurato: 
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Tabella 8  –  SWOT ANALYSIS	
	
	

AMBIENTE	INTERNO	
(CONTROLLABILE)	

PUNTI	DI	FORZA	
	

• Disponibilità	di	un	congruo	numero	di	
programmi	di	visita	e	di	educazione	
ambientale	

• Vicinanza	agli	uffici	IAT	
• Pool	di	guide	formate	ed	aggiornate	
• Trend	di	accessi	in	crescita	

DEBOLEZZE	
	

• Scarsa	presenza	in	mare	
• Stagionalità	dei	programmi	e	attività	
• Assenza	di	un	servizio	continuativo	di	
segreteria	prenotazioni	ed	informazioni	

• Scarsa	conoscenza	di	lingue	straniere	
• Sicurezza	per	i	frequentatori	
• Merchandising	

AMBIENTE	ESTERNO	
(NON	CONTROLLABILE)	

OPPORTUNITÀ	
	

• Facilità	di	raggiungimento	
• Ampia	disponibilità	di	strutture	
ricettive	

• Vicinanza	di	altre	Aree	Protette	e	Musei,	
con	i	quali	formulare	pacchetti	di	
attività	

• Presenza	di	imprenditori	del	turismo	
verde	

• Naturalezza	del	littorale	
• Spazi	a	disposizione	presso	le	stazioni	
FFS	di	Pineto	e	Silvi	

• Disponibilità	dell’AMP	di	Miramare	per	
il	supporto	didattico	

MINACCE	
	

• Dispersione	delle	competenze	
professionali	acquisite	

• Continuità	nel	tempo	della	disponibilità	
di	spazi	e	strutture	ottenute	in	
concessione	/	usufrutto	

• Perdita	di	collegamento	con	il	territorio	
e	gli	attori	locali	
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i. Punti	di	forza	
• Disponibilità di un congruo numero di programmi di visita e di educazione ambientale 

Nel corso degli anni di attività presso l’AMP Torre Cerrano, le Guide hanno messo a punto 
un ampio numero di attività di visita e di formazione per il pubblico generico e scolastico. 
 

• Vicinanza agli uffici IAT 
La contiguità delle strutture dell’AMP con gli uffici turistici IAT permette l’abbinamento 
delle offerte di diversi settori d’interesse per il visitatore. Le proposte possono quindi non 
focalizzarsi unicamente sul target di stretto interesse dell’AMP, ma estendersi al difuori 
del campo naturalistico, abbracciando comparti comunque affini quali le manifestazioni 
culturali, le rievocazioni storiche, le sagre locali ecc.  
 

• Pool di guide formate ed aggiornate 
L’AMP Torre Cerrano ha provveduto, a più riprese, a formare e poi aggiornare un elevato 
numero di Guide destinate al contatto con il pubblico. Le Guide rappresentano, per il 
visitatore, il  punto di contatto con la stessa AMP, per cui devono veicolare un messaggio 
univoco ed essere pronte a rispondere alle domande del pubblico. 
 

• Trend di accessi in crescita 
I numeri di visitatori, differenziati per tipologia di visita, indicano un costante aumento 
degli accessi alle attività organizzate dall’AMP. Questo denota interesse e soddisfazione 
per le proposte messe in campo ed attuate dalle Guide. 
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ii. Debolezze	
• Scarsa presenza in mare 

L’attività di fruizione pubblica dello spazio marino dell’AMP non è particolarmente 
intensa. Questa debolezza tende a sbiadire la connotazione marina dell’AMP stessa, 
condizionando il pubblico ad una fruizione culturale, storico/artistica o del mero tempo 
libero, anziché ad un “mix” che contempli pure gli aspetti naturalistici marini e costieri. 
La diversa ricchezza di eventi ed opportunità che l’AMP propone nei due territori 
comunali di Pineto e Silvi potrebbe essere riequilibrata con l’attivazione di un polo 
“marino” nel comune di Silvi dedicato, p. es., all’insegnamento della navigazione a vela 
e/o alla conoscenza e valorizzazione del pescato della pesca artigianale. 
 

• Stagionalità dei programmi e attività 
La fruizione dell’AMP è incentrata – come per gran parte del territorio circostante – nella 
sola stagione estiva, nel periodo corrispondente alle ferie scolastiche. 
La de-stagionalizzazione delle attività rivolte al pubblico passa attraverso un rafforzamento 
del turismo scolastico, incrementando le strutture recettive in seno all’AMP, ottimizzando 
l’offerta per mezzo di un catalogo strutturato per temi (mare, collina, storia) e per fasce 
d’età (scuola dell’infanzia, di primo grado, superiori) oltre che fornendo un servizio di 
segreteria continuativo e professionale. 
 

• Assenza di un servizio continuativo di segreteria prenotazioni ed informazioni 
Le strutture e spazi a disposizione dell’AMP nelle quali organizzare le attività didattiche e 
di visita in genere non sono molto ampi. L’ottimizzazione del loro utilizzo richiede un 
servizio di segreteria che gestisca il calendario delle prenotazioni e, al contempo, possa 
dare informazioni ai possibili fruitori (scolaresche, ma anche visitatori singoli o in gruppi). 
La gestione del calendario delle prenotazioni deve intendersi coordinata con quella delle 
Guide, in quanto vi deve essere certezza della disponibilità di una guida al momento degli 
accordi con un richiedente.   
 

• Scarsa conoscenza di lingue straniere 
Nel periodo di massima affluenza all’AMP è importante poter disporre di personale che – 
magari inizialmente solo in giorni/orari prestabili -  possa svolgere attività in inglese. 
 

• Sicurezza per i frequentatori 
L’apertura, poi la promozione, di attività rivolte al pubblico deve andare di pari passo con 
la rispondenza a criteri di sicurezza di livello adeguato. Per le visite subacquee, sarà 
fondamentale disporre di operatori muniti di brevetti subacquei avanzati. Per le attività 
costiere, di operatori capaci di intervenire in modo adeguato per praticare le tecniche di 
primo soccorso, anche in caso di asfissia e arresto cardiaco (rianimazione cardio-
polmonare o “Basic Life Support”, in conformità agli standard della E.R.C. - European 
Resuscitation Council). Qualora – auspicabilmente - si disponesse di un defibrillatore 
semi-automatico, prevedere la formazione specifica per l’utilizzo di tale apparecchiatura 
(corso BLSD: protocollo BLS con l'aggiunta della procedura di defibrillazione). 
 

• Merchandising 
La scarsa qualità ed uniformità d’immagine dei materiali messi in vendita nei punti 
d’accesso dei visitatori non genera risorse economiche significative per l’AMP. 
Va altresì constatato che l’esiguità degli spazia attualmente a disposizione non consente di 
enfatizzare più di tanto questo settore. La situazione potrà correggersi quando si 
concretizzerà la disponibilità di nuovi spazi presso le stazioni FFS di Silvi e Pineto-Atri. 
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iii. Opportunità	
• Facilità	di	raggiungimento	

Le	strutture	dell’AMP	sono	collocate	su	grandi	vie	di	comunicazione,	egregiamente	
servite	da	strade,	autostrade	e	ferrovia.	
Organizzare	un	viaggio	per	raggiungere	il	sito	è	quanto	mai	facile,	per	tutti	i	target	di	
potenziali	visitatori.	
	

• Ampia	disponibilità	di	strutture	ricettive	
La	zona	costiera	e	l’entroterra	annoverano	un	grande	numero	di	strutture	recettive,	
capaci	di	rispondere	a	vari	target	di	visitatori,	inclusi	quelli	del	turismo	scolastico	e	
dell’escursionismo	naturalistico.	
	

• Vicinanza	di	altre	Aree	Protette	e	Musei,	con	i	quali	formulare	pacchetti	di	attività	
La	vicinanza	con	altri	punti	d’interesse	per	i	vari	target	di	visitatori	rende	agevole	
confezionare	“pacchetti”	di	attività	che	permettono	di	prolungare	la	permanenza	
degli	ospiti.	
	

• Presenza	di	imprenditori	del	turismo	verde	
Analogamente	al	punto	precedente,	la	possibilità	di	usufruire	di	attività	sportive	e/o	
del	tempo	libero	quali	e-bike,	equitazione,	canoa	ecc.	attivate	da	imprenditori	locali	
rappresenta	un	punto	di	forza	nella	formulazione	di	offerte	di	visita.	
	

• Naturalezza	del	littorale	
Il	tratto	di	costa	dell’AMP	Torre	Cerrano	si	presenta	privo	di	scogliere	frangiflutti.	
Questa	è	una	concreta	opportunità	per	organizzare,	compatibilmente	con	i	
regolamenti	e	la	zonazione	dell’AMP,	attività	sportive	e	di	sensibilizzazione	in	mare,	
ad	esempio	vela	o	canoa.	Tali	attività	possono	essere	d’interesse	per	un	pubblico	
giovanile	anche	non	particolarmente	avanzato	nelle	conoscenza	tecniche,	ma	per	il	
quale	la	naturalezza	del	sito	e	l’insita	sicurezza	rappresentano	un	valore	aggiunto.		
	

• Spazi	a	disposizione	presso	le	stazioni	FFS	di	Pineto	e	Silvi	
Gli	spazi	che	si	rendono	disponibili	presso	queste	strutture,	poste	nei	punti	d’arrivo	
dei	viaggiatori	potenziali	fruitori	dell’AMP,	sono	di	fondamentale	supporto	per	un	
servizio	d’informazione	(info-point)	e	per	la	vendita	di	gadget/souvenirs	
(merchandising).	
	

• Disponibilità	dell’AMP	di	Miramare	per	il	supporto	didattico	
Questa	AMP	ha	realizzato,	dal	1986	in	poi,	un	cospicuo	catalogo	di	attività	didattiche	
per	le	utenze	di	tutte	le	fasce	d’età,	accompagnato	da	attività	complementari	rivolte	
alle	famiglie.	Questo	insieme	di	conoscenze,	e	le	nozioni	utili	a	programmare	il	flusso	
di	visitatori,	potranno	essere	messe	a	disposizione	dell’AMP	di	Torre	Cerrano.		
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iv. Rischi	
• Dispersione delle competenze professionali acquisite 

Un rischio concreto è quello che singole Guide, formate e professionalizzate nel corso 
degli anni, non riuscendo a trovare una continuità di lavoro presso l’AMP di Torre 
Cerrano, abbandonino per necessità questo campo di attività. Sarebbe auspicabile la 
permanenza del loro maggior numero, compatibilmente con la redditività del lavoro che 
potrà essere generata in loco.   
 

• Continuità nel tempo della disponibilità di spazi e strutture ottenute in concessione / 
usufrutto 
L’AMP di Torre Cerrano dispone di infrastrutture in locazione o usufrutto da parte di Enti 
terzi, con contratti di durata diversa. 
La discontinuità di queste disponibilità costituisce sicuramente un punto debole 
nell’organizzazione dei servizi. 
 

• Perdita di collegamento con il territorio e gli attori locali 
La continuità nel tempo dei rapporti stabiliti tanto con le Guide che con i referenti locali 
(imprenditori, Enti, Pubblica Amministrazione, ecc.) costituisce un valore difficilmente 
quantificabile, quantunque concreto e di sicuro aiuto nello svolgimento delle attività 
organizzate dall’AMP. 
Andrà privilegiata la proposta capace di garantire una simile continuità.  
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3	-	Output	
	

a. Direttrici	del	bando	
	

i. Caratteristiche	dell’Ente	richiedente	
L’AMP Torre del Cerrano mette a disposizione i seguenti spazi e strutture di propria 
pertinenza: 

o La “Torre del Cerrano” (inclusi la terrazza,  il punto di Eco-Ristoro, il Museo del 
Mare e Biblioteca del Mare, il sistema multimediale del Museo del Mare, le 
dotazioni e mezzi come da inventario, inclusi: 

§ Collegamenti radio VHF sul canale 74 (comprendenti  2 apparecchiature 
fisse e 10 portatili) 

§ Bus a metano Fiat Ducato per il trasporto di persone fino a 13 posti, per 
servizi relativi all’AMP ed al territorio ad essa collegato 

o il “Giardino Mediterraneo”, adiacente alla Torre di Cerrano 
o il tratto di pertinenza della Pista ciclabile e viabilità interna, punti di accesso, 

segnali e cartellonistica 
o l’ Info-Point “Chalet del Parco” situato sulla spiaggia 
o Le dotazioni che costituiscono  il Campo boe (delimitazione dell’AMP, boe di 

ormeggio natanti) 
o i locali dello IAT di Pineto, allestiti presso la dépendance di Villa Filiani 
o Le utenze sono a carico del CONCESSIONARIO. 

 
Potranno essere utilizzati, sino al termine della durata dell’attuale periodo di 
affidamento/usufrutto i locali dello IAT di Silvi e l’appartamento retrostante, ove sono 
presenti una sala riunioni (in co-abitazione con la Pro Loco di Silvi), mobilio ed 
attrezzatura (scadenza dell’attuale accordo: 31/05/2019). 
 
Gli strumenti di informazione attivati dall’AMP Torre del Cerrano sono: 

• Strumenti di informazione: 
• la pubblicazione di news sul sito istituzionale, con rimando su Parks.it 
• Facebook. È attiva sia una pagina Area Marina Protetta Torre del Cerrano che una 

pagina turistica Visit Cerrano; 
• il portale turistico www.visitcerrano.it  
• i comunicati stampa 
• la newsletter interna Brezza di Mare, diffusa a mezzo stampa. 

 
Per ciascuno di questi canali, l’attività sviluppata nel 2018 è consistita in: 
 
1. News sul sito web istituzionale (www.torredelcerrano.it)  
Dal 3 febbraio 2018 al 17 ottobre 2018 sono state pubblicate più di 80 news a proposito di 
eventi, iniziative, progetti svolti dall’AMP Torre del Cerrano. 
 
 
 
 



 

Studio	di	Fattibilità	sull’affidamento	in	gestione	dei	Servizi	turistici	–	Rev.	3	 31	

2. Pagina Facebook Area Marina Protetta Torre del Cerrano 
La pagina Facebook Area Marina Protetta Torre del Cerrano viene costantemente 
aggiornata per informare a proposito di iniziative, eventi, appuntamenti nell’Area Marina 
Protetta, ma anche su tematiche ambientali, culturali, con un particolare focus sul territorio 
del Cerrano.  Al 17.10.2018 la pagina ha una fanbase di 5154 utenti, in Italia e all’estero. 
3. Pagina Facebook Visit Cerrano 
La pagina Facebook Visit Cerrano viene aggiornata in concomitanza di eventi e iniziative 
turistiche in AMP Torre del Cerrano. Al 17.10.2018 la fanbase è di 262 utenti. 
4. Portale turistico Visit Cerrano (www.visitcerrano.it)  
Il portale turistico è utilizzato per informare su eventi e iniziative turistiche in AMP Torre 
del Cerrano, nella sezione agenda. Periodicamente vengono aggiunti articoli a proposito 
del territorio, di specifiche iniziative o di tematiche di natura scientifica. Da febbraio 2018 
al 17.10.2018 sono state pubblicate circa cinque articoli di approfondimento. 
5. Comunicati stampa 
I comunicati stampa vengono utilizzati per diffondere notizie a proposito di eventi e 
iniziative organizzate dall’AMP Torre del Cerrano o per rendere note le posizioni dell’ente 
in merito a fatti o tematiche di attualità. Vengono inoltrati perlopiù alla stampa locale 
abruzzese. Da Febbraio 2018 al 17.10.2018 sono stati inviati circa 36 comunicati stampa. 
6. La newsletter Brezza di Mare 
La newsletter Brezza di Mare è iscritta al tribunale di Teramo con numero 666 del 
29/marzo/2013. Direttore responsabile è il dott. Guido Capanna Piscé. La redazione della 
maggior parte degli articoli è a c. della dott.ssa Lorenza D’Isidoro. Per il 2018 è 
sovvenzionata con i fondi del progetto “Ripristino e difesa dell’Habitat dunale e degli 
ambienti di Pineta”, Ministero Ambiente PNM-R.U.U. n. 0027553 del 20 dicembre 2017. 
Nel corso del 2018 è stato pubblicato il numero doppio 1-2 Anno VIII. Le tematiche 
affrontate nel numero riguardano le attività svolte in ottemperanza al finanziamento 
ministeriale di cui sopra, il progetto turistico DestiMed e eventi e iniziative svoltesi in 
AMP nel corso dell’anno. È prevista la pubblicazione di un ulteriore doppio numero. 
 

• I programmi “Lido amico del Parco marino” e “Ospitalità amica del Parco marino” 
che, per mezzo di un bando annuale, pubblicizzano le strutture ricettive che 
collaborano con l’AMP. I soggetti ammessi all’utilizzo dei marchi devono 
appartenere alle categorie delle  attività turistico-ricettive e degli stabilimenti 
balneari: 

o Hotel, Alberghi, pensioni, ostelli, residences, villaggi turistici; 
o Affittacamere, Bed & Breakfast, case e appartamenti per vacanze; 
o Campeggi; 
o Agriturismi; 
o Stabilimenti balneari. 

Da Aprile 2018 l’uso del Marchio è esteso anche ad altri servizi ed a prodotti locali 
che presentino requisiti di sostenibilità ambientale e che soddisfino le finalità 
istitutive dell’area protetta. 
La concessione del Marchio ha durata annuale ed è rinnovabile previo verifica del 
mantenimento dei requisiti in possesso e dei requisiti da acquisire nell’ambito di un 
apposito Piano di miglioramento. 
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Nel corso del triennio 2016-18, le attività sono state fruite da: 

2016 
• Visite guidate: 409 famiglie e 2790 visitatori singoli hanno effettuato una visita 

guidata a Torre Cerrano, per un totale di 3199 biglietti. Introito di 11.233,00 
Euro. 

• Educazione ambientale: 1482 ragazzi provenienti dalle scuole del territorio hanno 
partecipato al progetto di educazione ambientale. Introito di 8.892,00 Euro 

• Eventi: 80 eventi aperti al pubblico, organizzati a Torre Cerrano nei mesi di 
Giugno, Luglio, Agosto e Settembre. 

• Alla scoperta del territorio: 99 attività dedicate alla scoperta del territorio di Silvi 
e Pineto: snorkeling, biciclando alla Torre, passeggiate alla scoperta del territorio, 
laboratori di biologia, archeologia e ambientali. 

• Convegni e dibattiti: 35 giornate dedicate a convegni, tavoli di lavoro e 
conferenze. 

• Concerti all’alba: 9 Concerti all’alba: 5 a Luglio e 4 nel mese di Agosto 
• Info-point e accoglienza: 1 info-point attivo presso il sottopasso della Torre e 

collaborazioni con gli uffici di accoglienza turistica dei territori di Pineto e Silvi. 
• Zona sosta: 2205 automobili hanno sostato negli spazi a disposizione dell’AMP 

nel mese di Agosto. Introito di 11.025,00 Euro 

2017 
• Visite guidate: 573 famiglie e 2900 visitatori singoli hanno effettuato una visita 

guidata a Torre Cerrano. Introito di 12.711,00 Euro. 
• Educazione ambientale: 1495 ragazzi provenienti dalle scuole del territorio hanno 

partecipato al progetto di educazione ambientale. Introito di 8.892,00 Euro. 
• Eventi: 70 eventi aperti al pubblico, organizzati a Torre Cerrano. 
• Alla scoperta del territorio: 104 attività dedicate alla scoperta del territorio di 

Silvi e Pineto. 
• Convegni e dibattiti: 24 giornate dedicate a convegni, tavoli di lavoro e 

conferenze. 
• Concerti all’alba: 9 Concerti all’alba. 
• Info-point e accoglienza: 1 info-point attivo presso il sottopasso della Torre e 

collaborazioni con gli uffici di accoglienza turistica dei territori di Pineto e Silvi. 
• Zona sosta: 3511 automobili hanno sostato negli spazi a disposizione dell’AMP 

nel mese di Agosto. Introito di 17.555 Euro 

2018 
• Eco-Ristoro (per il periodo 01 Gennaio - 15 Settembre): introito di 14.000 €. 
• Educazione ambientale (per il periodo 01 Gennaio - 15 Giugno): 2077 presenze, 

introito di 16.194 €. 
• Visite guidate (per il periodo 01 Gennaio - 30 Settembre): 579 famiglie e 3303 

visitatori singoli hanno effettuato una visita guidata a Torre Cerrano. Introito di  
13.962 ,00 Euro 

• Area sosta (per il periodo 01 Luglio - 05 Settembre): 4000 presenze, introito di 
20.000 €, approssimativo. 
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Le attività da sviluppare nel corso del triennio di affidamento: 

 
1 – ATTIVITA’ DIDATTICO-DIVULGATIVE RIVOLTE AL PUBBLICO 

• Promuovere, raccogliere le prenotazioni, fornire informazioni, organizzare ed effettuare le 
visite guidate che si effettuano all’interno dell’Area Marina Protetta e a Torre Cerrano, 
svolgere attività di assistenza e presenza sul posto in occasione delle medesime. Le visite 
si svolgono tutte le Domeniche e in occasione di festività particolari in cui è prevista 
affluenza, quali: 1 Novembre, 8 e 26 Dicembre, 1 Gennaio, Lunedì dell’Angelo, 1 Maggio, 
2 Giugno e comunque nei giorni stabiliti dal Consorzio di Gestione AMP 
(CONCEDENTE) Torre del Cerrano tra il 15 Settembre ed il 15 Giugno, mentre tra il 15 
Giugno ed il 15 Settembre dovranno essere svolte tutti i giorni compresi Sabato e 
Domenica in più orari giornalieri. 

• Svolgere attività di coordinamento per l’organizzazione di eventi, iniziative e attività in 
qualunque modo chiamate che interessano il CONCEDENTE. Analogo servizio deve 
essere garantito per gli eventi promossi dal CONCEDENTE e/o da enti ad essa collegati e 
convenzionati. Per assistenza si intende altresì la disposizione di materiali forniti dal 
CONCEDENTE quali sedie, tavoli, computer e amplificazione e quant’altro necessario 
alla buona riuscita dell’evento in programma. 

• Gestire il Centro Prenotazione Unico delle attività dell’Area Marina Protetta attraverso  il 
numero telefonico messo a disposizione dal CONCEDENTE (numero telefonico 
335.79.30.903 attivo dalle ore 09,00 alle ore 21,00 tutti i giorni) oltre alla email 
eventi@torredelcerrano.it; sarà comunque premura dell’operatore ricontattare i numeri 
telefonici ai quali non si è risposto. 

• Tenere aperto quotidianamente a Torre Cerrano, nel periodo 1 Giugno – 30 Settembre, il 
servizio denominato Punto di Eco-Ristoro. Contestualmente al funzionamento del Punto di 
Eco-Ristoro saranno garantiti i servizi minimi in termini di servizi igienici per i visitatori, 
la cui pulizia e perfetto funzionamento sono a carico del CONCESSIONARIO. 

• Diffondere informazioni sulle attività ovunque, in tutti gli hotel e negli stabilimenti 
balneari in particolare quelli “Amici del Parco marino” almeno una volta ogni due 
settimane ed in tutti i punti di informazione turistica di Silvi e Pineto, indicando l’Area 
Marina Protetta Torre del Cerrano con il suo logo nelle attività e, in particolare, provvedere 
all’aggiornamento costante del calendario VISIT CERRANO e/o Google calendar degli 
eventi ed iniziative programmate. 

• Offrire tutte le attività anche in lingua straniera: inglese obbligatoriamente e spagnolo, 
russo, tedesco e francese quando necessario. 

• Preparare, acquistare e manutenere tutto  il materiale didattico e/o ludico necessario per le 
attività in programmazione anche informando tempestivamente per la carenza di 
attrezzature (sedie, tavoli, ombrelloni, etc.) da dover rifornire a cura del Consorzio. 

• Garantire Guide qualificate per il primo soccorso e, in caso di attività alla Torre, edotte  al 
rispetto delle norme di fruizione della stessa, e garantire che ci sia acqua a disposizione 
dell’utente per l’intero svolgimento di tutte le attività. 

• Offrire n. 10 visite guidate gratuite in occasioni di eventi istituzionali o programmati come 
giornate aperte o visite delle autorità (es. Open-Day di presentazione, Eventi particolari). 

• Garantire gratuitamente il servizio di assistenza in occasione delle riprese fotografiche e 
servizi televisivi di promozione di Torre Cerrano e dell’Area Marina Protetta. 
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Garantire altresì servizi  a pagamento, secondo i canoni stabiliti e concordati con il 
CONCEDENTE, per le stesse attività ma di carattere privato o commerciale, se 
compatibili. 

• Garantire gratuitamente il monitoraggio invernale della spiaggia e delle pinete su rifiuti e 
cartellonistica con cadenza settimanale in occasione dell’apertura quotidiana della Torre, 
oltre il recupero e smaltimento dei materiali plastici in Zona B con cadenza quindicinale. 

• Garantire il mantenimento in maniera decorosa, pulita ed ordinata degli spazi e di tutti i 
materiali ed attrezzature forniti in dotazione dal CONCEDENTE, Giardino mediterraneo e 
spazi annessi materiali di consumo dei servizi igienici. 

• Garantire il rilevamento delle presenze in tutti i tipi di visita secondo parametri che 
saranno definiti con chi coordinerà la raccolta dati finale anche per ciò che riguarda le 
attività con le scuole. 

• Garantire il trasporto del materiale di proprietà dell’Area Marina Protetta (sedie, tavoli e 
quanto necessario per lo svolgimento delle attività estive, compreso lo snorkeling) ad 
inizio e fine estate ed ogni volta che serve, dal magazzino a Torre Cerrano e Info-Point e 
viceversa con propri mezzi. 

• Concordare con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise, ove gli spazi 
sono ospitati, l’apertura della Biblioteca del Mare in assistenza a sostituire il personale 
dell’IZS nei giorni festivi e di ferie. 

• Predisporre e garantire Visite Guidate “tematiche” nel periodo estivo e nel programma di 
educazione ambientale, usufruendo del Sistema multimediale del Museo del Mare dedicate 
in primis agli Habitat ed alle Specie indicate nei formulari del sito SIC IT7120215 e del 
Sito proposto come ZPS. 

Concordemente con il rinnovo della specifica convenzione:  
• Tenere aperto quotidianamente gli uffici IAT di Silvi, secondo un orario da concordare. Il 

servizio di informazione  turistica gestito come Front-office potrà essere attuato 
congiuntamente alla ProLoco di Silvi con cui si è sottoscritta convenzione per un supporto 
all’apertura. 

 
2 - INFO-POINT “Chalet del Parco” sito sulla spiaggia limitrofa alla Torre di Cerrano (presidio 
Guardia Costiera-Pineto) nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre 

• Apertura, sistemazione e gestione dell' Info-Point “Chalet del Parco”, utilizzato come 
punto informativo concernente le attività svolte in area marina, tramite la divulgazione 
verbale e cartacea delle informazioni riguardanti l’Area Marina Protetta e varie. 

• Gestione dell’Info-Point con la presenza di personale idoneo a svolgere una attività di 
sorveglianza ed a fornire ogni informazione e delucidazione ai turisti sulle attività 
dell’Area Marina Protetta e le condizioni di accesso ed utilizzo dell’Area.  

• Svolgimento di visite guidate in Snorkeling, in Kajak, a Vela e delle manifestazioni più 
varie con iscrizione, consegna attrezzatura e coordinamento dell’Info-Point. 

• Utilizzo della rete VHF dell’Area Marina Protetta per tutte le attività di servizio in mare e 
lungo le spiagge avviando un coordinamento per l’attività informativa anche con gli 
addetti al Salvamento. 
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3 - MONITORAGGIO PINETA  (da torrente Concio - Silvi al torrente Calvano - Pineto) nel 
periodo dal 15 Maggio al 15 Settembre 

• Percorrenza delle pinete anche in bicicletta lungo l’intero suo sviluppo, sorveglianza delle 
attività che vi si svolgono, monitoraggio delle nidificazioni di specie protette, 
monitoraggio del divieto di accesso ai cani, attività informativa ai turisti ed ai gestori delle 
attività di balneazione e ristorazione sulle spiagge nonché agli operatori delle attività di 
salvamento, rilevazione di situazioni di criticità da segnalare oltre che all’Area Marina 
Protetta anche alla Polizia Locale competente. 

• Distribuzione di materiale informativo delle attività dell’Area Marina Protetta agli 
stabilimenti balneari. 

• Monitoraggio quotidiano pinete anche da un punto di vista di segnalazioni punti accumulo 
rifiuti. 

• Divulgazione verbale delle norme vigenti nel territorio dell’Area Marina Protetta in ogni 
luogo e nei confronti di chiunque. 

 

4 – ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLA CURA E PULIZIA ZONA B e AREA SOSTA 
nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre 

• Attrezzare l’area sosta autoveicoli con la raccolta differenziata dei rifiuti. 
• Garantire la pulizia quotidiana dell’area sosta autoveicoli e intorno dell’area. 
• Garantire la quotidiana pulizia dell’area di accesso all’Info-Point e dell’intorno dello stesso 

in particolare sulle dune. 
 

5 - MONITORAGGIO SPIAGGE E MARE NELLE ZONE B e C/1 nel periodo dal 15 Giugno al 
15 Settembre 

• Monitoraggio e controllo eventuali attività di campeggio, pic-nic, fuochi, accesso cani e 
attività non consentite. 

• Monitoraggio di presenza di eventuali imbarcazioni non autorizzate e delle attività di pesca 
non consentite. 

• Segnalazione  alla Capitaneria di Porto delle eventuali irregolarità rilevate, oltre che agli 
uffici dell’ Area Marina Protetta. 

• Controllo nelle notti del 14 e del 15 Agosto dei divieti di bivacco e accensione fuochi 
anche a supporto delle Forze dell’ordine e di altre organizzazioni eventualmente utilizzate 
dalla Prefettura nell’occasione. 

 

6 - ACCOGLIENZA (Ingresso Automobili) nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre (SE IL 
SERVIZIO VIENE ATTIVATO) 

• Apertura, sistemazione e gestione dell' “Ingresso Automobili”, utilizzato come punto 
informativo concernente le attività svolte in area marina, tramite la divulgazione verbale e 
cartacea delle informazioni riguardanti l’Area Marina Protetta e varie. 

• Gestione del punto informativo con la presenza di personale idoneo a svolgere una attività 
di sorveglianza ed a fornire ogni informazione e delucidazione ai turisti sulle attività 
dell’Area Marina Protetta e le condizioni di accesso ed utilizzo della stessa.  

• Gestione  area di sosta e flusso turistico giornaliera nella fascia oraria 07:30 – 17:00. 
• Divulgazione materiale informativo riguardante le attività e regolamenti dell’Area Marina 

Protetta. 
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7 - GESTIONE SERVIZIO NOLEGGIO BICI nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre (SE IL 
SERVIZIO VIENE ATTIVATO) 

• Gestione del servizio di fornitura biciclette agli IAT, alle stazioni ferroviarie di Silvi e di 
Pineto-Atri e/o a Torre Cerrano. 

• La fornitura delle bici a turisti e cittadini presso varie postazioni. 
• La fornitura di bici avverrà sotto forma di noleggio nelle forme concordate. 

 
8 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ STAGIONALI DEL CAMPO BOE 

• Ripristino gavitelli del campo boe al margine della zona B dell'AMP Torre del Cerrano, di 
un corridoio di lancio e il “MezzoMiglioBlu” per nuotatori; successivo rimessaggio 
invernale dei dispositivi di segnalamento. 

• Reinstallazione stagionale di n. 8 gavitelli RS6 e n. 1 gavitello RS7, 5 boe del campo 
ormeggi e di n. 5 gavitelli RS5 del MezzoMiglioBlu. 

• Ripristino del corridoio di lancio con lunghezza indicativa 350 mt. 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle boe di perimetrazione delle zone di pertinenza 

del CONCEDENTE. 
• Mantenimento in estate e smontaggio di Campo boe e corridoio di lancio in autunno. 
• Gestione delle attività di controllo, bigliettazione e assistenza presso le imbarcazioni 

attraccate. 
• Gestione dei servizi di controllo ed eventuale trasporto a terra lungo il corridoio di lancio. 

 
9 - MERCHANDISING  

• il CONCESSIONARIO propone una linea omogenea di prodotti per il merchandising; 
• il CdA del CONCEDENTE approva la proposta; 
• il CONCESSIONARIO acquista i prodotti e gestisce il magazzino; 
• il CONCESSIONARIO riconosce il 10 % del ricavo delle vendite al CONCEDENTE; 
• al termine del contratto, il CONCEDENTE rileva il magazzino al costo. 

 
Le attività supplementari che potrebbero essere attivate ai fini di una migliore valutazione 
qualitativa dell’offerta sono, a titolo indicativo: 

• Interne: Educazione ambientale sul lido, in hotel o comunque in generale nelle strutture 
riconosciute nel programma “Amici del Parco marino”, Scuola di navigazione a vela,  
Conoscenza e valorizzazione del pescato della pesca artigianale, Messa a sistema del 
pacchetto turistico DestiMED “Il Mare dell’Imperatore Adriano”. 

• Esterne: attività in collaborazione con altre Aree Protette, con i Musei della regione e di  
fuori regione (in particolare quelli della rete dei Musei del mare e della marineria d’Italia), 
Educazione ambientale presso strutture riconosciute (i. e. aderenti al programma “Amici 
del Parco”), Turismo verde (escursioni organizzate in e-mountain-bike, equitazione) con 
collegamenti con le Riserve naturali ed i Parchi dell’entroterra. 

 
Le modalità di svolgimento delle attività, nonché di accesso agli spazi tutelati, sono regolamentate 
dal “Disciplinare integrativo al Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione – REO”, così come 
approvato definitivamente con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.112 del 13 dicembre 
2017 e nulla-osta del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e Mare n.0001147 del 19 gennaio 
2018. 
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ii. Oggetto	del	bando	
L’AMP	Torre	del	Cerrano	intende	affidare	ad	un	Ente	esterno	la	gestione	delle	attività	
rivolte	al	pubblico:	la	formulazione	di	programmi	e	calendario	delle	attività,	
conduzione	delle	attività	attualmente	già	in	essere,	ampliamento	della	proposta	con	
ideazione,	organizzazione	ed	avvio	di	nuove	attività.	
A	tal	fine	l’AMP	Torre	del	Cerrano	concede	l’utilizzo	degli	spazi	e	strutture	sopra	
menzionati,	per	le	sole	attività	di	fruizione	pubblica,	alle	condizioni	contemplate	al	
successivo	punto	iv.	
Contestualmente	è	richiesta	l’attivazione	di	un	servizio	continuativo	di	“Segreteria	
Visite”,	per	la	gestione	delle	prenotazioni,	informazioni,	organizzazione	del	
calendario,	assegnazione	della	conduzione	delle	visite	alle	Guide	del	Parco.	
Andrà	organizzata	in	loco	l’attività	di	promozione	del	calendario	delle	attività,	anche	
attraverso	i	mezzi	di	comunicazione	dell’AMP	(sito	web,	newsletter	istituzionale	
“Brezza	di	Mare”,	pannelli	informativi	presenti	nelle	aree	pubbliche),	della	
distribuzione	di	opuscoli	nei	punti	di	aggregazione	ed	alberghi,	oltre	che	con	attività	
mirate	(es:	BTS	–	Borsa	del	Turismo	Scolastico	e	Studentesco).	
Il	concorrente	è	invitato	a	produrre	un	Progetto	che	descriva	i	servizi	proposti	
nell’arco	del	triennio,	e	ne	verifica	la	sostenibilità	per	mezzo	di	un	“Business	plan”	
specifico.	Il	Consiglio	d’Amministrazione	dell’AMP	Torre	Cerrano	valuta	le	proposte	
ed	assegna	il	relativo	punteggio.	
Tutte	le	attività	che	verranno	sviluppate	dovranno	ottemperare	al	Disciplinare	
integrativo	al	Regolamento	di	Esecuzione	ed	Organizzazione	–	REO”	del	2018.
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Determinazione	dell’importo	a	base	di	gara	

N. bene 
inventario 

Descrizione attrezzatura Data acquisto 
Valore al nuovo IVA 

incl 
Data 

odierna 
N. anni 

trascorsi 
Max. 5 
anni 

Svalutazione 
20% annuo 

Valore 
attuale 

Anni tra 
1 anno 
(≤ 5) 

Valore tra 1 
anno 

Anni tra 
2 anni 
(≤ 5) 

Valore 
tra 2 
anni 

VALORE 
MEDIO 

185 1 x Altoparlante portatile Proel Free 10LT 17/02/16 € 489,00 03/01/19 3 3 € 293,40 € 195,60 4 € 97,80 5 € 0,00 € 97,80 
171 3 x Ombrelloni sospesi Karlson 18/07/15 € 171,89 03/01/19 4 4 € 137,51 € 34,38 5 € 0,00 5 € 0,00 € 11,46 
145 5 x Ombrelloni Karlo 27/06/13 € 162,53 03/01/19 6 5 € 162,53 € 0,00 5 € 0,00 5 € 0,00 € 0,00 
151 2 x Gazebo Lucky 20/03/14 € 629,36 03/01/19 5 5 € 629,36 € 0,00 5 € 0,00 5 € 0,00 € 0,00 
149 2 x Tavolini ribaltabili Retail 27/06/13 € 143,06 03/01/19 6 5 € 143,06 € 0,00 5 € 0,00 5 € 0,00 € 0,00 
147 50 x Sedie pieghevoli Ikea 27/06/13 € 343,19 03/01/19 6 5 € 343,19 € 0,00 5 € 0,00 5 € 0,00 € 0,00 
146 50 x Tavoli pieghevoli Ikea 27/06/13 € 432,78 03/01/19 6 5 € 432,78 € 0,00 5 € 0,00 5 € 0,00 € 0,00 
135 10 x Gilet snorkeling Decathlon 10/01/12 € 60,70 03/01/19 7 5 € 60,70 € 0,00 5 € 0,00 5 € 0,00 € 0,00 

=== 
1 x Battello elettrico Arimar 270, motore 
elettrico 503S Torquedo con doppia 
batteria e caricabatteria 

25/06/18 € 2.928,00 03/01/19 1 1 € 585,60 € 2.342,40 2 
€ 

1.756,80 
3 

€ 
1.171,20 

€ 1.756,80 

=== 1 x Stazioni fisse VHF Icom IC-M560 04/01/18 € 366,00 03/01/19 1 1 € 73,20 € 292,80 2 € 219,60 3 € 146,40 € 219,60 

=== 10 x Stazioni portatili VHF Icom IC-M25 19/06/18 € 2.025,20 03/01/19 1 1 € 405,04 € 1.620,16 2 
€ 

1.215,12 
3 € 810,08 € 1.215,12 

=== 2 x Valigie ermetiche con imbottitura 09/10/17 € 260,00 03/01/19 2 2 € 104,00 € 156,00 3 € 104,00 4 € 52,00 € 104,00 

=== 
1 x Stazioni fisse VHF Icom IC-M506 con 
alimentatore e batteria tampone 

03/07/17 € 951,60 03/01/19 2 2 € 380,64 € 570,96 3 € 380,64 4 € 190,32 € 380,64 

=== 2 x Visori “realtà virtuale” Samsung S8 15/12/17 € 2.440,00 03/01/19 2 2 € 976,00 € 1.464,00 3 € 976,00 4 € 488,00 € 976,00 

=== 
30 x Sedie a ribalta Lamia 3° piano 
Museo incl. 2 carrelli trasporto 

04/05/18 € 2.328,83 03/01/19 1 1 € 465,77 € 1.863,06 2 
€ 

1.397,30 
3 € 931,53 € 1.397,30 

=== 
1 x Tablet per attivazione sistemi 
multimediali Museo “Samsung Galaxy 
A2016 White WiFi 10.1” 

13/12/17 € 249,61 03/01/19 2 2 € 99,84 € 149,77 3 € 99,84 4 € 49,92 € 99,84 

=== 
3 x Microscopi binoculari per attività 
didattica 

16/05/16 € 713,55 03/01/19 3 3 € 428,13 € 285,42 4 € 142,71 5 € 0,00 € 142,71 

TOTALE 
“A”   

€ 14.695,30 
    

€ 8.974,55 
 

€ 
6.389,81  

€ 
3.839,45 

€ 6.401,27 
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Utilizzo locali / spazi 
Spazi interni ed esterni alla Torre del Cerrano (41.000€/anno, 3 
mesi/anno al 50%, per 3 anni)    

€ 15.375,00 

Utilizzo locali / spazi Punto di Eco-Ristoro 
      

€ 0,00 
Utilizzo locali / spazi Info-Point (presidio Guardia Costiera- Pineto) 

   
€ 0,00 

Utilizzo locali / spazi Campo Boe ormeggio 
   

€ 0,00 
TOTALE “B” 

       
€ 15.375,00 

 
Corrispettivo annuo 

 
INFO-POINT (presidio Guardia Costiera- Pineto)    

 
€ 1.000,00 

Corrispettivo annuo MONITORAGGIO PINETA 
   

€ 3.000,00 

Corrispettivo annuo 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLA CURA E PULIZIA ZONA B e 
AREA SOSTA    

€ 1.000,00 

Corrispettivo annuo MONITORAGGIO ZONE B e C/1 
   

€ 500,00 
Corrispettivo annuo INFO-POINT ACCOGLIENZA (ingresso automobili) 

   
€ 2.500,00 

Corrispettivo annuo 
POSIZIONAMENTO DEL CAMPO BOE - Reinstallazione stagionale 
di gavitelli    

€ 3.538,00 

Corrispettivo annuo 
POSIZIONAMENTO DEL CAMPO BOE Ripristino del corridoio di 
lancio    

€ 1.080,92 

Corrispettivo annuo 
MANTENIMENTO (ESTATE), SMONTAGGIO (AUTUNNO) DI 
CAMPO BOE E CORRIDOIO LANCIO    

€ 1.208,30 

TOTALE “C” 
       

€ 13.827,22 

     
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 
Valore medio 

Servizio svolto 
 
Effettuare tutte le visite guidate e i laboratori obbligatori previsti nei 
calendari – Visite guidate 

€ 11.233,00 € 12.711,00 € 11.000,00 € 11.648,00 

Servizio svolto 
Effettuare tutte le visite guidate e i laboratori obbligatori previsti nei 
calendari – Ed. ambientale 

€ 8.892,00 € 8.892,00 € 16.194,00 € 11.326,00 

Servizio svolto VISITE GUIDATE TORRE DI CERRANO € 11.025,00 € 17.555,00 € 20.000,00 € 16.193,33 
TOTALE “D” 

       
€ 39.167,33 

                  BASE D'ASTA A + B – C 
      

€ 7.949,05 
                  SOSTENIBILITA' D – BASE D'ASTA 

      
€ 31.218,28 

	
Il	valore	complessivo	della	concessione	è	inferiore	alle	soglie	di	cui	all’art.	35,	comma	1,	lett.	d)	del	D.Lgs	50/2016.	Per	quanto	desumibile	
dal	valore	stimato	della	concessione	si	da	infine	atto	che	trattasi	di	concessione	entro	le	soglie	di	cui	all’art.	36,	comma	2,	lettere	a)	e	b)	del	
D.lgs	50/2016.	
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iii. Requisiti	
Il	bando	è	aperto	a	società	e	raggruppamenti	temporanei	di	società	e/o	società	ed	
associazioni.	
Il	Concessionario	(o	il	capofila	in	caso	di	ATI)	deve	possedere	un’esperienza	specifica	
nel	campo	ed	aver	depositato	i	bilanci	annuali	per	l’ultimo	triennio.	L’attività	deve	
essere	documentata	attraverso	un	curriculum	aziendale	(o	cumulativo	in	caso	di	ATI)	
e	comprovato	da	certificati	di	regolare	esecuzione.	
Il	Concessionario	deve	avvalersi	di	guide	qualificate,	attestando	la	disponibilità	delle	
medesime	per	mezzo	di	una	“Dichiarazione	di	disponibilità”	ed	un	curriculum	
professionale	(modello	allegato),	impegnandosi	ad	impiegarle	nello	svolgimento	del	
servizio	per	almeno	un	anno	dall’avvenuta	aggiudicazione.	
	

iv. Condizioni	
Il	servizio	viene	appaltato	per	una	durata	di	3	anni.	
Condizioni	economiche:	

o rialzo	sul	prezzo	posto	a	base	d’asta	(canone	di	concessione	annuale	del	3°	
anno),	con	agevolazione	progressivamente	decrescente	per	i	primi	due	anni	di	
concessione.	

Revisione	annuale	della	qualità	del	servizio	svolto.	
 

Condizioni	supplementari:	
o L’AMP	concede	l’utilizzo	della	stampante	e	fotocopiatrice	ubicata	in	quei	locali	

per	i	lavori	didattici	e	promozionali	dell’A.M.P.	oppure	della	stessa	alla	ASD,	
previo	corrispettivo	di	quanto	dovuto	per	i	materiali	di	consumo.	

o In	ragione	della	particolare	delicatezza	delle	attrezzature	in	dotazione,	come	
da	inventario	che	andrà	redatto	nel	momento	della	presa	in	consegna,	queste	
dovranno	essere	utilizzate	e	mantenute	in	ottimo	stato	e	secondo	specifica	
diligenza,	avendo	cura	di	rispettare	le	linee	guida	messe	a	disposizione	
dall’AMP	tramite	il	coordinatore	scientifico	del	Museo.	

o È	a	carico	del	Concessionario	la	pulizia	ed	il	decoro	delle	strutture	e	degli	spazi	
esterni	oltre	alla	manutenzione	ordinaria	delle	strutture	concesse.	
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v. Norme	di	inquadramento	
	
• DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”, 

pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l’Area Marina 
Protetta al “Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano” 

• DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 
diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 7 aprile 
2010, n.80 

• Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario IT7120215 “Torre del Cerrano” 
• Regolamento di Esecuzione e Organizzazione (D.M. n.11 del 12-01-2017) 
• Disciplinare integrativo al Regolamento di Esecuzione e Organizzazione (nulla-osta 

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e Mare n.0001147 del 19 gennaio 2018) 
 

• Regolamento per le attività di Educazione Ambientale 
 
• Norme interne di sicurezza: “Procedure per l’ingresso di personale esterno all’AMP 

Torre Cerrano”, “Norme da osservare per la fruizione del Giardino Mediterraneo”, 
“Procedure per le attività delle visite guidate in mare”. 

	


