AVVISO
Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Con Decreto Ministeriale 21 ottobre 2009 è stata istituita l’Area Marina Protetta
Torre del Cerrano lungo la costa tra Pineto e Silvi, in provincia di Teramo, con una
estensione verso il largo fino a 3 miglia nautiche. Con Regolamento di cui al Decreto del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n.218 del 28 luglio 2009 sono state
regolamentate le forme di fruizione delle tre zone in cui è divisa l’Area Marina Protetta. Con
delibera della Giunta regionale n.738 del 27 settembre 2010 l’intera superficie dell’Area
Marina Protetta Torre del Cerrano è stata riconosciuta Sito di Importanza Comunitaria e con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione della stessa Area
Marina Protetta n.15 del 25 maggio 2012 è stata riconosciuta nella zona B un’area di
maggiore tutela.

L’Area Marina Protetta si estende dalla foce del torrente Calvano a Pineto
(Te), fino alla Piazza dei Pini di Silvi (Te) per 7 km di costa e occupa verso il largo
una superficie di forma pseudo-trapezoidale fino a 3 miglia nautiche dalla costa
delimitata dalle boe con segnalatore luminoso come indicato nella scheda 1 allegata.
L’accesso alle unità da diporto è consentito secondo le dotazioni di bordo,
velocità controllate e per attività regolamentate, secondo quanto riassunto nello
schema di semplificazione che si allega al presente avviso.
La zona B interna all’Area Marina Protetta in cui, tra l’altro vige il divieto di
ancoraggio, si estende per poco meno di un chilometro sia in larghezza che verso il
largo nel tratto di costa di fronte Torre Cerrano esattamente tra i primi due
stabilimenti balneari presenti a nord e a sud di Torre Cerrano (rispettivamente Lido
Eucaliptus-Cilli e Lido Itaca-Camping International) ed è delimitata in acqua da due
boe posizionate ai vertici del quadrato con segnalatore luminoso come indicato nella
scheda 2 allegata. Nella Zona B è vietato l’ancoraggio o il posizionamento sul
fondale di qualsiasi elemento o corpo morto che possa provocare un
danneggiamento delle specie vegetali e un disturbo alle specie animali nonché una
interferenza con i reperti archeologici presenti nel luogo.
Nei decreti sopra citati, pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n.80, Serie Generale, del 7 aprile 2010, sono riportate le norme dettagliate. Copia della G.U.
è facilmente scaricabile dal sito dell’AMP all’indirizzo www.torredelcerrano.it.

Si ricorda infine che su tutta l’Area Marina Protetta, oltre alle limitazioni
generali, sono vigenti il divieti di accensione fuochi e pesca subacquea nonché
l’accesso per acquascooter e moto d’acqua di qualunque tipologia.
Con ordinanza n.05 del 23 febbraio 2012 la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera,
organo preposto alla sorveglianza dell’Area Marina Protetta, ha definito le norme di rispetto e
di divieto di attracco alle citate boe di delimitazione. L’attracco ad eventuali ulteriori
apposite boe di ormeggio ivi posizionate dal Consorzio di gestione dell’Area marina protetta
Torre del Cerrano andrà appositamente autorizzato dal Consorzio stesso.
Pineto-Silvi 1 giugno 2012

Scheda 1
BOE delimitazione Area Marina Protetta Torre del Cerrano

L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano comprende la costa per una lunghezza di circa 7 Km tra la
Foce del Torrente Calvano a Pineto e la Piazza dei Pini a Silvi (Lido Nettuno escluso) e la seguente
superficie a mare:

Scheda 2
BOE delimitazione ZONA B

La Zona B dell’AMP Torre del Cerrano comprende la costa di fronte Torre Cerrano per una lunghezza
di circa 800-900 metri tra le concessioni Eucaliptus e Itaca di Pineto e la seguente superficie a mare:
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