
 
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – Anno 2010 – 10^ Riunione del Comitato di 
Indirizzo dell’8/11/2010. 
 
O.D.G: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Progetto Enel – Problematiche con Comune di Ascoli Piceno; 
3) Nomina Coordinatore del CEA; 
4) Abbonamento Parks.it ; 
5) Progetto Biodiversità Scuole; 
6) Varie ed eventuali; 
7) Informativa del Presidente. 
 
 

In data 8/11/2010, alle ore 18.00, presso la sede operativa della Riserva, in P.zza Cesare Battisti, 
convocata dal Presidente Pietro D’Angelo con nota  Prot/RIS. n. 135 del 29/10/2010, si svolge la 
10^ riunione dell’anno 2010 del Comitato di Indirizzo. 
Sono presenti per il Comitato di Indirizzo: 

1. Pietro D’Angelo, Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto; 
2. Giuseppe Marcucci, componente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto; 
3. Andrea Maria Antonini , componente, Assessore all’Ambiente Provincia di Ascoli Piceno; 
4. Luciano Marucci – componente delegato dalla Regione Marche; 
5    Claudio Sesto Travanti, componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno; 

 
Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, 
l’istruttore direttivo Lucia Voltattorni 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
1° PUNTO O.D.G. – APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
 
Viene   approvato  il verbale della seduta del 26/10/2010. 
 
 
2° PUNTO DELL’ODG- PROGETTO ENEL – PROBLEMATICHE COMUNE DI ASCOLI 
PICENO. 
 
D’Angelo richiama le schede progetto approvate PTRAP 2009 e 2010 relative agli interventi di 
interramento delle linee elettriche in Riserva Sentina  per l’importo di € 58.492,38 , realizzazione 1° 
stralcio dei lavori e per l’importo di € 117.653,26 , realizzazione 2° stralcio dei lavori. 
A tal proposito D’Angelo ricorda che la somma di € 58.492,38 di cui sopra , per la realizzazione del 
1° stralcio dei lavori , risulta già versata all’Enel . A questo punto però il Comune di Ascoli Piceno 
interessato come proprietario agli interventi in argomento non ha concesso all’Enel l’autorizzazione 
alla servitù per l’interramento lungo le strade esistenti, delle linee aeree che verrebbero smantellate. 
L’Enel cioè non è stata autorizzata dal Comune di AP quale proprietario delle aree interessate e 
delle strade a lato delle quali dovrebbero essere interrate le linee elettriche smantellate , ed effettuati 
gli scavi relativi all’interramento. D’Angelo aggiunge che sembrerebbe che si sia creato tra Enel e 
Proprietà un contenzioso di natura economica relativamente alla cifra da pagare per avere la servitù. 



 
L’aspetto strano della vicenda è che il Comune di AP ad oggi non ha mai espresso con documenti 
ufficiali il diniego alla concessione della servitù, lasciando di fatto tutta la pratica in sospeso  . 
D’Angelo , dopo numerosi tentativi effettuati per risolvere la vicenda, tutti falliti, ( incontri avuti 
prima con l’Assessore al Patrimonio Comune di AP Valentino Tega e successivamente con l’Ing. S. 
Carloni responsabile  Enel zona Ascoli Piceno) e dopo i numerosi tentativi , anche questi tutti falliti 
di discutere la problematica con il Sindaco del Comune di AP Guido Castelli , visto il perdurare di 
questa situazione di stallo chiede al Comitato di valutare il da farsi. Altresì D’Angelo chiede  in 
particolare all’Assessore Travanti che rappresenta il Comune di AP all’interno del Comitato di 
Indirizzo se si possa trovare una qualsiasi strada percorribile con il Comune di Ascoli per rimuovere 
questa situazione di stallo che impedisce l’attivazione degli interventi anche in considerazione del 
fatto che l’Enel è stata pagata. In ultima analisi D’Angelo chiede al Comitato anche se è opportuno 
valutare la possibilità di disinvestire la spesa per  detto intervento e destinare la risorsa finanziaria 
ad altri interventi di qualificazione  sul  territorio. 
I membri del Comitato prendono atto della situazione  scaturita dalla assenza di determinazioni  del 
Comune di Ascoli Piceno sulla concessione della  servitù all’Enel  ma ritengono di  effettuare un 
ulteriore tentativo con il Comune stesso  al fine di superare le problematiche che impediscono il 
rilascio del nulla osta richiesto e danno  mandato al Presidente, all’Assessore Travanti ed 
all’Assessore della Provincia Antonini di occuparsi di questa questione. 
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione del Comitato di 
Indirizzo n. 32 del 8/11/2010. 
 
3° PUNTO DELL’ODG- NOMINA COORDINATORE DEL CEA. 
 
D’Angelo richiama la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 33 del 8/11/2010 con la quale si 
provvedeva ad approvare il logo dell’istituito CEA , Centro di Educazione Ambientale della Riserva 
Sentina e contestualmente si approvava la convenzione con l’Associazione Amici della Sentina per 
la gestione dei servizi del suddetto CEA. D’Angelo ricorda che in sede di riunione, su sua proposta, 
il Comitato esprimeva parere favorevole a nominare il Prof. Giuseppe Marcucci , componente del 
Comitato di Indirizzo , quale coordinatore del CEA. Tale proposta,  sempre per effetto dell’art. 2 ,  
doveva passare al vaglio del direttivo dell’Associazione Amici della Sentina . Ora l’Associazione in 
argomento  in data 8/11/2010 ha fatto pervenire con propria nota il proprio parere favorevole  al 
nominativo proposto e che quindi si può procedere alla nomina di detta figura. 
Pertanto il Comitato, con l’astensione dell’interessato , approva la nomina del Prof. Giuseppe 
Marcucci, quale coordinatore del CEA. 
 Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione del Comitato di 
Indirizzo n. 33 del 8/11/2010. 
 
4° PUNTO DELL’ODG- ABBONAMENTO PARKS.IT 
 
D’Angelo ricorda che l’abbonamento annuale online della Riserva al portale dei Parchi Italiani , 
“Parks.it “ risulta in scadenza alla fine di novembre, infatti la Riserva è presente sul portale in 
argomento con un proprio modulo di approfondimento e che questo sito risulta essere molto visitato 
costituendo un punto di riferimento importante nell’informazione divulgativa in rete sui parchi 
italiani. Viene data notizia dell’importo da versare per rinnovare l’abbonamento cioè € 500,00 + 
Iva. 
Il Comitato ritiene che l’abbonamento al portale in argomento sia di necessaria importanza per dare 
la giusta visibilità della Riserva Sentina nel panorama delle aree protette e pertanto approva di 
rinnovare l’abbonamento per l’anno 2011 a questo sito e dà mandato   al Presidente di provvedere al 
rinnovo dell’abbonamento. 



 
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione del Comitato di 
Indirizzo n. 34 del 8/11/2010. 
 
5° PUNTO DELL’ODG- PROGETTO BIODIVERSITA’ 
 
D’Angelo illustra i progetti presentati dalla Scuola Primaria Nicola Miscia (ex Zona Nord) di 
S.Benedetto del Tronto, I Circolo Didattico e dalla Scuola Media  Luciani di Ascoli Piceno per i 
quali entrambe le scuole chiedono l’adesione della Riserva Sentina. 
Il progetto della Scuola Miscia è un progetto di educazione ambientale legato alle tematiche della 
biodiversità e della mobilità sostenibile e si sviluppa in una serie di lezioni teoriche in aula da parte 
di esperti sulla biodiversità della Riserva Sentina. Faranno da filo conduttore all’iniziativa del 
“Piedibus” che la scuola ha messo in atto già da diverso tempo come pratica alla mobilità 
sostenibile le biodiversità presenti nella  Riserva Sentina (Salicornia, liquirizia, Cavaliere d’Italia, 
tartaruga) ognuna delle quali  sarà abbinata ai quattro percorsi del Piedibus. 
Il progetto  della scuola media Luciani è intitolato  “Senza confini” e anche questo affronta le 
tematiche della biodiversità nel territorio provinciale  e negli ambienti costieri (Riserva 
Sentina),collinare (Castel Trosino e Castellano)  e montano ( Lago di Pilato,Infernaccio,Parco dei 
Monti Sibillini) e si sviluppa su una  serie di lezioni teoriche e pratiche da parte di esperti sulla 
biodiversità della Sentina . 
D’Angelo precisa che entrambi i progetti non prevedono oneri finanziari a carico della Riserva e 
che per le lezioni  saranno coinvolti i volontari dell’Associazione Amici della Sentina. 
Il Comitato ritiene validi i progetti presentati dalle due Scuole in quanto tra l’altro il 2010 è l’anno 
internazionale della Biodiversità e quindi si ritiene giusto celebrare questo evento anche con questi 
progetti oltre a quelli già portanti avanti  dalla  Sentina  nel corso di quest’anno . 
Il Comitato approva l’adesione della Riserva Sentina ai progetti presentati dalla Scuola Primaria 
Nicola Miscia e dalla Scuola Media L.Luciani di Ascoli Piceno. 
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione del Comitato di 
Indirizzo n. 35 del 8/11/2010. 
 
6° PUNTO DELL’ODG- VARIE ED EVENTUALI. 
 
D’Angelo fa sapere che il CONAD  e il CONAD  Adriatico contattati da lui stesso hanno concesso 
alla Riserva Sentina un finanziamento di € 5.000 di cui € 3.000 Conad  ed € 2.000 Conad Adriatico, 
per la realizzazione di una pubblicazione contenente i disegni e le opere degli alunni che hanno 
partecipato al Concorso “Sentina, paesaggio di acque e sabbia” nel corso dei  tre anni di visite 
guidate in Riserva Sentina. La pubblicazione in argomento,  i cui costi sono stati preventivati  in 
Bilancio dalla Riserva Sentina,  saranno  coperti in parte da questo finanziamento e la stessa  verrà 
distribuita presso molte famiglie costituendo un’ opera di pregio e di sensibilizzazione ambientale 
nell’ambito delle attività svolte dalla Riserva  a partire dal 2008. 
 
7°   PUNTO DELL’ODG- INFORMATIVA . 
 
Il Presidente informa su: 
Attività di analisi delle acque superficiali canale consortile. 
Il Comune di S.Benedetto del Tronto sta facendo svolgere alla Ditta CIA.LAB s.r.l. una’attività di 
laboratorio con  prelievo di campioni  delle acque superficiali presenti sul territorio al fine di 
rilevare la presenza di inquinanti da scarichi domestici . In detta indagine non è stato inserito per 
probabili problematiche economiche, il canale consortile della Riserva Sentina il cui 
campionamento, se richiesto, potrebbe essere effettuato, con spesa a carico della Riserva. A scopo 



 
conoscitivo, su richiesta del presidente stesso,  è stato inviato dalla CIA LAB un preventivo per 
effettuare i prelievi sul canale in argomento per una spesa  di € 250,00 + Iva a prelievo. D’Angelo, a 
tal proposito, fa sapere che il lavoro svolto dalla CIA LAB  non prevede di  risalire alla sorgente 
inquinante e che comunque, sentiti i responsabili dell’ARPAM. è stato specificato che tale 
organismo pubblico è in grado di svolgere per propria competenza la stessa  indagine a costo zero 
con la possibilità di risalire anche  alla sorgente inquinante . 
A tal proposito interviene anche il componente Antonini, quale Assessore all’Ambiente della 
Provincia, che afferma che la Provincia di Ascoli Piceno può svolgere d’ufficio tale attività non 
gravando così sul bilancio della Riserva. 
Il Comitato ritiene di valutare con attenzione la possibilità di far svolgere eventuali ricerche di 
questo tipo  ai proposti soggetti pubblici evitando così un ulteriore carico economico sulla Riserva.  
Attività di liquirizia del Sig. Olori Angelo. 
Continua l’attività di raccolta, che andrà a concludersi a breve, delle radici di liquirizia da parte del 
Sig. Olori  Angelo in Riserva e prossimamente sarà convocata una conferenza stampa per illustrare 
l’iniziativa e le sue finalità. 
Certo sarebbe auspicabile, afferma D’Angelo che  Comune di Ascoli Piceno concedesse l’affitto del 
terreno al Sig Olori almeno per la durata di cinque anni anziché per i due anni previsti ciò al fine di 
poter beneficiare di agevolazioni previste dal PSR-  Piano di Sviluppo Rurale per procedere così 
alla progressiva conversione di attività di agricoltura intensiva con quella biologica di prodotti quali 
la liquirizia e lo zafferano 
 
La riunione termina alle ore 19.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Redige: Lucia Voltattorni 
 
       Il Presidente del  Comitato di Indirizzo 
       Riserva Naturale Regionale Sentina 
        Dr. Pietro D’Angelo     
 
 
 
  
 
 
 


