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AREA MARINA PROTETTA  
TORRE dEl CERRANO
SEMINARI dI FORMAZIONE
SPECIAlISTICA E INTEGRATA
MERCOLEDÌ 4 giugnO 2008
SEMinaRiO Di FORMaziOnE 
SPECiaLiSTiCa
aREE PROTETTE MaRinE  
E COSTiERE: naTuRa 2000  
E FinanziaMEnTi uE

giOvEDÌ 5 giugnO 2008
SEMinaRiO Di FORMaziOnE 
inTEgRaTa
PianiFiCaziOnE DELLE aREE 
PROTETTE COSTiERE E MaRinE

Le aree Marine Protette e le aree protette costiere, 

sia Riserve naturali che Parchi, siano essi regionali o 

nazionali, incontrano tutti in questa fase problematiche 

legate alla necessità di reperire risorse economiche 

straordinarie, a partire dai programmi di finanziamento 

comunitario, e difficoltà di pianificazione congiunta tra la 

parte di area protetta sulla terra ferma e quella, invece, 

ricompresa nella parte a mare. 

in considerazione delle nuove aree protette in via di 

istituzione nell’area adriatica, l’aiDaP – associazione 

italiana Direttori e funzionari aree Protette, insieme al 

Consorzio di gestione dell’area Marina Protetta Torre 

del Cerrano, organizza una iniziativa di alta formazione 

e ricerca rivolta ai responsabili e agli operatori, attuali e 

futuri, di queste strutture.

L’attività parte il 3 giugno con una iniziativa pubblica di 

benvenuto e si chiude il 6 giugno con una Tavola Rotonda 

ed un Convegno nazionale su tematiche legate alle 

attività imprenditoriali, turistiche e di pesca, nelle aree 

Marine Protette.

i seminari di alta formazione si sviluppano su program-

mi distinti in due giornate:

mercoledì 4 giugno 2008 – aree protette marine e •	

costiere: natura 2000 e finanziamenti uE

giovedì 5 giugno 2008 – Pianificazione delle aree •	

protette costiere e marine.

Entrambi i seminari si svolgono a Pineto (TE) nella 

prestigiosa sede di villa Filiani e vede coinvolti esperti 

del Ministero dell’ambiente, dell’iCRaM e dell’EnEa, 

nonché professionisti esperti in progettazione europea.

gli eventi consentiranno di creare gli opportuni incontri 

tra i responsabili delle aree Protette Marine e costiere 

italiane in vista del iv iuCn-WCC di Barcellona (Spagna) 

e di altre iniziative internazionali di coordinamento.
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Il seminario di FORMAZIONE SPECIAlISTICA 
tratta delle tematiche di maggiore attualità 
in merito alla gestione di aree protette com-
plesse in cui sono coinvolti enti locali, enti 
autonomi e consorzi di gestione e in cui la 
professionalità del personale diviene di 
estrema importanza per il raggiungimento 
degli obiettivi. I temi sono legati all’attività 
quotidiana delle autorità di gestione e, in 
particolare, alle forme di autofinanziamento 
sul panorama internazionale, sulla identifi-
cazione di zone costiere e marine come siti 
della rete europea Natura 2000 nonché al 
loro possibile accesso ai canali di finanzia-
mento Europei, in particolare allo strumento 
lIFE+.
Sarà anche l’occasione per attivare, a com-
pletamento dell’attività formativa, iniziative 
legate alle proposte Federparchi per il IV 
IUCN-WCC programmato a Barcellona (Spa-
gna) nell’ottobre 2008.

Alle ore 19 si terrà, nello stesso luogo, la riunione IUCN Barcellona2008-Workshop AMP Mediterraneo.
la riunione è indirizzata ai direttori delle Aree Marine Protette e agli interessati alle iniziativa di Federparchi programmate 
nell’ambito del IV Congresso Mondiale dell’IUCN che si terrà a Barcellona (Spagna) nel mese di ottobre 2008.

Coordinatore: daniela Talamo, Federparchi - Segretariato Comitato italiano IUCN.

ore 9,00 – 9,30 Registrazione partecipanti

ore 9,30 – 10,00 NERINA AlONZO
Assessore all’Ambiente Comune di Pineto

 Saluti e apertura lavori

ore 10,00 – 11,00 IPPOlITO OSTEllINO
Presidente AIdAP

 La professionalità delle aree 
Protette e gli Enti Locali

ore 11,00 – 11,30 PAUSA 

ore 11,30 – 13,30 dANIElA AddIS
Avvocato. Esperto in diritto internazionale 
ambiente e mare. Ministero dell’Ambiente

 Strumenti internazionali di tutela 
per le aree marine e costiere
La Rete natura 2000

ore 13,30 – 15,00 PRANZO dI lAVORO

ore 15,00 – 16,30 MAURO VANNI
Project Manager Consorzio CIVICA

 La progettazione partecipata  
di una candidatura  
a un finanziamento uE

ore 16,30 – 17,00 PAUSA 

ore 17,00 – 19,00 STEFANO PICChI
Consulente in progettazione europea 
Federparchi-Formez-Agenzia Parchi lazio

 Lo strumento di finanziamento 
europeo per l’ambiente LiFE+
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Alle ore 19.00 si terrà, nello stesso luogo, la riunione Un network delle AMP adriatiche italiane e trans-nazionali.
la sessione di incontro potrà considerarsi propositiva e preparatoria dei lavori del IV Congresso Mondiale dell’IUCN 
di Barcellona 2008 ed è aperta anche a persone interessate esterne al seminario.

Coordinatori: Maurizio Spoto e Carlo Franzosini, Riserva Marina di Miramare - Shoreline.

Il seminario di FORMAZIONE INTEGRATA è 
dedicato alle aree protette in quella parti-
colare condizione di complessità costituita 
dalla pianificazione lungo la linea di costa e 
si occupa sia della parte a mare che della 
sua corrispondente area a terra. le tema-
tiche sono quelle legate alla necessità di 
attuare una protezione integrata tra i due 
ambienti. Interverranno esperti dell’ICRAM 
e dell’ENEA in merito ai sistemi di pianifica-
zione di tali aree protette anche attraverso 
l’utilizzo e il supporto dei sistemi di « Geo-
graphical Information System » nell’ambito 
di Sistemi Informativi Territoriali.

Sarà anche l’occasione per trattare, nella ri-
unione di chiusura, dell’efficacia di gestione 
delle AMP italiane e del loro funzionamento 
in rete sull’esempio del network mediterra-
neo creato nell’ambito del progetto MedPAN 
ed altre iniziative del WWF.

ore 9,00 – 9,30 Registrazione partecipanti

ore 9,30 – 10,00 ENZO NARdI
Assessore demanio, Comune di Pineto

 Saluti e apertura lavori

ore 10,00 – 12,00 lUCIA NAVIGlIO
Ricercatrice ENEA, Roma

 Strumenti per la gestione 
sostenibile delle aree costiere

ore 12,00 – 12,30 PAUSA 

ore 12,30 – 13,30 MARIO CASTORINA
Ricercatore ENEA, Roma

 valutazione ambientale  
dei siti costieri

ore 13,30 – 15,00 PRANZO dI lAVORO

ore 15,00 – 17,00 lEONARdO TUNESI
dirigente di Ricerca ICRAM, Roma

 La ricerca a supporto delle aree 
Marine Protette in italia

ore 17,00 – 17,30 PAUSA 

ore 17,30 – 19,00 TAIRA dI NORA
Ricercatrice ICRAM, Roma

 Supporto Decisionale  
per le aMP mediante giS



area Marina Protetta Torre del Cerrano

Consorzio di gestione 

c/o Comune di Pineto

via Milano 1, 64025 Pineto (TE)

Telefono: 085.949.25.54

sindaco@comune.pineto.te.it

www.comune.pineto.te.it

a cura della Segreteria organizzativa

pachamama@katamail.com 

Telefono e fax: 0861.21.27.15

aiDaP – associazione italiana Direttori  

e funzionari aree Protette

Segreteria Cascina Le vallere

c/o Parco fluviale del Po torinese 

Corso Trieste 98, 10024 Moncalieri (TO)

Telefono: 011.64.880

info@aidap.it – www.aidap.it 

L’area Marina Protet-

ta Torre del Cerrano, 

inserita tra le aree di 

reperimento di cui all’art. 

36 della legge 6/12/91 n. 

394, modificata dall’art. 

4 della legge 344/97, ha 

concluso il suo percorso 

istitutivo con l’approva-

zione dello schema del 

decreto istitutivo dalla Conferenza unificata Stato-

Enti locali nella seduta del 24 gennaio 2008.

al fine di una rapida promulgazione del decre-

to del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

Territorio e del Mare, d’intesa con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze è stato costituito, il 7 

febbraio 2008, il Consorzio di gestione di cui fanno 

parte gli Enti locali interessati: Comuni di Pineto e 

Silvi, Provincia di Teramo e Regione abruzzo.

L’area comprende una fascia di mare della costa 

adriatica teramana, con la corrispondente duna 

sabbiosa, ricca di presenze naturalistiche e 

storico-archeologiche di estremo interesse.

http://triviadicerrano.blogspot.com

i seminari si svolgono a Pineto, tranquilla e piacevole 

cittadina costiera abruzzese in provincia di Teramo. 

La sede scelta, messa a disposizione dal Comune di 

Pineto, è villa Filiani, una prestigiosa dimora storica 

della famiglia da cui prende il nome e inscindibilmente 

legata alla fondazione dell’abitato di Pineto. 

La villa si trova in pieno centro città, a due passi dalla 

stazione ferroviaria e dal mare. L’intero stabile è stato 

recentemente ristrutturato dall’amministrazione 

comunale per ospitarvi iniziative pubbliche e attività di 

rappresentanza.

il seminario è riservato a un massimo di 30 iscritti. 

L’accettazione delle iscrizioni avverrà con criterio cro-

nologico. L’organizzazione riserva comunque un ade-

guato numero di posti per coloro che rivestono ruoli 

dirigenziali, di responsabilità di servizio o di direzione 

in aree protette e/o loro consorzi di gestione.

informazioni relative ai costi di iscrizioni ed eventuali 

necessità di alloggio, nonché dettagli sulle attività 

didattiche, sono reperibili sul sito www.aidap.it


