Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – 2^ riunione, Anno 2016 , del Comitato di
Indirizzo congiuntamente alla Direzione della Riserva, del 07/04/2016.
O.D.G:
1) Percorso ciclo-pedonale sul fiume Tronto- valutazione preliminare
2) Referendum del 17 Aprile p.v.
3) Illustrazione del Progetto Adrionet su bando Programma Europeo INTERREG
ADRION.
4) Iniziative a protezione della duna in vista della bella stagione: proposta di segnalazione
specifica ed esplicativa sull’importanza della duna e sui divieti di percorrerla ed invaderla, da
ripetersi con cartelli, a distanza ravvicinata (esempio ogni 50 metri); proposta di inviare nuove
richieste specifiche e circostanziate di vigilanza al Corpo Forestale ed alle G.e.v. (con specifico
invito ad esercitare il potere sanzionatorio);
5) Iniziative volte a garantire la presenza di acqua nei laghetti: aggiornamenti e interventi
opportuni.
6) Varie ed eventualia) Partecipazione della Riserva Sentina al sit in informativo sul Referendum del 17
Aprile.
In data 07/04/2016, alle ore 18.00, presso la sede della Riserva Naturale Regionale Sentina , sita in
Piazza Battisti 1 , convocata dal Presidente Dr. Sandro Rocchetti, si svolge la 2^ riunione dell’anno
2016 del Comitato di Indirizzo. La riunione viene svolta in seguito alla convocazione del Comitato
di Indirizzo dell’ 1/04 u.s. , che non ha potuto deliberare, per i punti di cui al riproposto e presente
odg, , per mancanza del numero legale.
Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1 Sandro Rocchetti - Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2 Giuseppe Marcucci -componente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
3. Kessili De Berardinis- componente nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno.
Risultano assenti :
1 Lorena Gabrielli – componente delegata dalla Regione Marche;
2 Luca Cappelli – componente delegato Comune di Ascoli Piceno.

Risultano altresì presenti
Il Responsabile Comunale Aree Protette Dr. Sergio Trevisani
L’Assessore all’ambiente Ente gestore Comune di S.Benedetto del Tronto, Paolo Canducci.
Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo e
verbalizzazione, l’istruttore direttivo Lucia Voltattorni.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
1° PUNTO DELL’ODG -Percorso ciclo-pedonale sul fiume Tronto- valutazione preliminare

Il Presidente, illustra, con la documentazione cartacea pervenuta dalla Provincia di Teramo, la bozza
di progetto ciclo-pedonale sul Fiume Tronto corredato di Studio di fattibilità , planimetrie e stima
dei costi. Spiega che non è stato possibile inviare ai componenti la documentazione tramite posta
elettronica, perché il progetto non è stato ancora ufficializzato dai rispettivi Enti di attuazione e
quindi, ora in questa sede, si tratta solo di capire il progetto in via preliminare con la
documentazione fatta pervenire.
Il Dr. Trevisani altresì conferma che non esistono progetti ufficiali presentati ma solo bozze non
ancora approvate.
Comunque Trevisani ribadisce che nell’ultima riunione per il progetto di cui in argomento, il
medesimo insieme all’Ing Antolini , rispettivamente delegati dall’Ente Comune di S.Benedetto del
Tronto come Direttore Aree Protette e come tecnico per il progetto da attuare, ha rimarcato la
necessità , come previsto dal Piano di Gestione Della Riserva Sentina , nelle Norme Tecniche di
Attuazione, di una valutazione di incidenza ambientale della futura opera , in quanto ricadente
vicino a una zona SIC (art. 15 , comma 5 delle NTA) .
Altra grande perplessità e interrogativo , aggiunge Trevisani , costituisce la parte economica del
progetto, cioè gli Enti che finanzieranno l’opera e quelli che successivamente dovranno , invece
garantire la manutenzione della stessa. Un’opera così imponente ha necessità, nel tempo, di molta
manutenzione, che non può essere garantita dai bilanci di due soli Enti, S. Benedetto del Tronto e
Martinsicuro. Trevisani altresì precisa, cosa non meno importante, che non esiste su questo progetto
un gruppo di lavoro che abbia prodotto una valutazione di tipo ambientale e sociale e neanche
studi o/e analisi di mercato per l’ utilizzo di questa struttura che possa invitare ad una importante
necessità di frequentazione turistica di questa opera in considerazione dei costi elevati di
realizzazione e tenuta.
Il Presidente propone di essere attenti sul prosieguo dell’iter relativo alla presentazione del progetto,
richiamando l’attenzione sulla necessità della valutazione di incidenza ambientale da richiedere in
fase di progettazione e di tutti gli oneri previsti dal Piano di Gestione della Riserva Sentina.
Il Comitato approva e condivide quanto proposto dal Presidente e delibera , qualora vi sia un
effettivo proseguo dell’iter, che venga effettuata la valutazione di incidenza ambientale ai sensi
dell’art. 15, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione”.

2° punto dell’odg- Referendum del 17 Aprile.
Su questo punto dell’odg “Referendum sulle trivellazioni” è pervenuta ad integrazione, la richiesta
del componente del Comitato di Indirizzo De Berardinis, “dell’adesione della Riserva Sentina alla
manifestazione e sit-in informativo del 10 Aprile p.v., ore 17.00, in Piazza Giorgini, organizzato da
Legambiente, Ambiente e salute nel Piceno e altre associazioni, con invio del logo della Riserva” .
Il presidente ritiene fondamentale la partecipazione del Comitato di Indirizzo della Riserva Sentina
al sit in informativo del 10 Aprile per invitare la cittadinanza a votare “SI” al prossimo referendum
del 17 Aprile , al fine di sensibilizzare, sostenere e consentire la più ampia partecipazione per
fermare le trivelle, in quanto riferisce, Rocchetti, il nostro Paese prenda con decisione la strada per
andare fuori dalle vecchie fonti fossili, rinnovando il sistema produttivo e combattendo
l’inquinamento e i cambiamenti climatici. Altresì Rocchetti propone di indire una conferenza
stampa del Comitato di Indirizzo, nei prossimi giorni, per sensibilizzare la cittadinanza e ribadire la
posizione del Comitato stesso al Referendum.
Il Comitato condivide quanto espresso dal Presidente e delibera

1)l’invio del logo della Riserva alla Legambiente e la partecipazione al “sit in” informativo del
10 Aprile p.v. sul prossimo referendum;
2) l’indizione di una conferenza stampa per sensibilizzare e invitare la cittadinanza a votare
“SI” al referendum del 17 Aprile p.v.3° punto dell’odg -Illustrazione del Progetto Adrionet su bando Programma Europeo
INTERREG ADRION.
Trevisani aggiorna il Comitato della nascita della Macroregione Adriatico Ionica , comprendente
Italia,Slovenia,Croazia,Serbia Montenegro, Bosnia Erzegovina, Albania,Grecia e del primo bando
pubblicato “Adrion” da cui attingere finanziamenti europei per la presentazione di progetti in cui
la tematica ambientale è importante.
Il Comune di S.Benedetto del Tronto, insieme a 10 partner territoriali e 20 associati , vuole
partecipare a questo bando con un progetto riguardante il consolidamento del network delle aree
protette marine e costiere adriatiche e ioniche. Il progetto prevede tre fasi di implementazione
consistenti nel riconoscimento legale del network e nella elaborazione di strategie di azioni comuni
al bacino Adriatico-Ionico dopo una prima fase di individuazione delle vulnerabilità ambientaliclimatiche dei sistemi marini dei paesi partecipanti. La guida del progetto è stata affidata al Comune
di S.Benedetto del Tronto ed ha un importo complessivo di € 1.200.000.
Il Comitato condivide ed approva l’iniziativa effettuata.
4° punto dell’odg- Iniziative a protezione della duna –
La Direzione ha proposto, (come si evince tra l’altro dal verbale della seduta del 1 Aprile 2016 u.s.)
l’allestimento di una delimitazione fisica dell’intera duna (lato mare, Est), dal Tronto fino al fosso
collettore, e di tutti i sentieri tracciati della fascia A , adottando soluzioni di bassissimo impatto
ambientale, come paletti di legno (fuori terra per altezza massima di metri 1, oltre parte infissa) con
corda, accompagnati da cartellonistica esplicativa, specifica, concisa ed essenziale, con indicazione
dell’importanza ecologica della duna e dei rischi nel calpestarla o invaderla, magari con espresso
riferimento alla possibilità di nidificazione del Fratino.
La Direzione aveva proposto altresì che vengano rinnovate richieste specifiche e circostanziate di
vigilanza al Corpo Forestale ed alle G.e.v. (con specifico invito ad esercitare il potere
sanzionatorio);
Il Responsabile Aree Protette Sergio Trevisani ribadisce la fattibilità dell’operazione in termini di
costi di realizzazione ed anche di manutenzione.
Il Comitato di Indirizzo approva tutto quanto sopra proposto dalla Direzione e delibera
l’allestimento di una delimitazione fisica dell’intera duna (lato mare, Est), dal Tronto fino al
fosso collettore, e di tutti i sentieri tracciati della fascia A , adottando soluzioni di bassissimo
impatto ambientale, come paletti di legno (fuori terra per altezza massima di metri 1, oltre
parte infissa) con corda, accompagnati da cartellonistica esplicativa, specifica, concisa ed
essenziale, con indicazione dell’importanza ecologica della duna e dei rischi nel calpestarla o
invaderla, magari con espresso riferimento alla possibilità di nidificazione del Fratino.
Delibera altresì di inoltrare richieste specifiche e circostanziate alle GEV e al Corpo Forestale
per esercitare il loro potere sanzionatorio.
5° punto dell’odg- Iniziative volte a garantire la presenza di acqua nei laghetti: aggiornamenti
e interventi opportuni.

Al fine di garantire la presenza di un minimo livello di acqua nei laghetti, particolarmente di quelli
posti più a Sud, la Direzione ha proposto al Comitato di Indirizzo il ripristino di un pozzo esistente
e l’acquisto dei relativi dispositivi di pompaggio più idonei.
Trevisani riferisce l’impossibilità di ripristinare il pozzo esistente perché mai censito quindi
sembrerebbe più opportuna la realizzazione di un nuovo pozzo da cui attingere acqua per il
pompaggio dei laghetti . Il Presidente preso atto concorda su questa possibilità.
Il Comitato pertanto appreso quanto sopra, accoglie la proposta della Direzione e risulta
favorevole alla realizzazione di un pozzo per garantire la presenza di un minimo livello di
acqua nei laghetti, particolarmente di quelli posti più a Sud e all’acquisto dei relativi
dispositivi di pompaggio più idonei e quindi delibera in merito.
6° punto dell’odg – Varie ed eventuali- Partecipazione della Riserva Sentina al sit-in
informativo sul Referendum del 17 Aprile.
Già discusso al 2° punto dell’odgMarcucci dà lettura in prima stesura e/o in bozza del programma estivo degli eventi in Riserva
Sentina, che risulta veramente molto ricco e pieno di iniziative ma soprattutto caratterizzato da
poche spese. Marcucci altresì riferisce che il programma è in attesa di completamento e
suggerimenti poiché in corso di elaborazione.
Il Comitato condivide ed apprezza il programma così come redatto in prima stesura e attende di
approvarlo in via definitiva sulla base di eventuali altri suggerimenti che perverranno .
La riunione termina alle ore 20.00.
Letto, approvato e sottoscritto
Il segretario verbalizzante:
Lucia Voltattorni
Il Presidente del Comitato di Indirizzo
Riserva Naturale Regionale Sentina
Dr. Sandro Rocchetti

