
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina  –  4^  riunione congiunta, Anno 2015 , del 
Comitato di Indirizzo e Direzione del  18/12/2015.

O.D.G:

1) Relazione su attività annuale 2015
2) Ponte ciclabile sul Tronto: relazione sugli incontri istituzionali svolti
3) Mostra pittorica "1a estemporanea di pittura" e mostra di fotografia 
naturalistica "Natura delle Marche"
4) Bandi per assegnazione dei terreni agricoli del Comune di Ascoli 
Piceno: informativa del Direttore
5) Varie ed eventuali

In data 18/12/2015, alle ore 18.30, presso la sede della Riserva  Naturale Regionale Sentina , sita in 
Piazza Battisti 1 , convocata dal Presidente Dr. Sandro Rocchetti, si svolge la 4^ riunione dell’anno 
2015 del Comitato di Indirizzo. 
Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1)  Sandro Rocchetti - Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2)  Kessili De Berardinis  – componente delegato della Provincia di Ascoli Piceno;
3)  Lorena Gabrielli – componente delegato dalla Regione Marche;
4) Giuseppe Marcucci -componente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;

Risultano assenti :
1) Luca Cappelli – componente delegato Comune di Ascoli Piceno.

Sono presenti per la Direzione :
LIPU – Stefano Quevedo
Associazione Sentina – Albano Ferri

Risulta assente per la Direzione:
Legambiente SBT- Sisto Bruni

Partecipa  ai  lavori  del  Comitato  di  Indirizzo  con  funzioni  di  supporto  amministrativo  e 
verbalizzazione, l’istruttore direttivo Lucia Voltattorni.
Partecipa alla riunione anche il Direttore del Servizio Aree Protette Dr. Sergio Trevisani.

1° Punto ODG.- Relazione su attività annuale 2015
Il Presidente Rocchetti approfitta di quest’ultima riunione dell’anno  per ringraziare tutti i membri 
del Comitato di Indirizzo e della Direzione per la collaborazione profusa nella realizzazione dei 
progetti  ed  eventi  in  favore  della  Riserva  Sentina  durante  tutto  l’anno  2015
A tal proposito relaziona con il supporto del Dr. Trevisani  su tutte le attività svolte e in itinere 
promosse dalla Riserva Sentina e ben distinte nel documento “ Piano D’Azione Triennale della 
Riserva Naturale Regionale Sentina (2014-2016)” in cui sono stati fissati gli obiettivi  e le azioni di 
sviluppo della Riserva Sentina da realizzare nel triennio 2014-2016 oggetto della valutazione del 
Comitato e della Direzione in precedenti riunioni.
Quindi viene ora relazionato il punto delle azioni sostenute e cioè :
-  Realizzazione  Aula  Didattica  ed  info  point  presso  la  Torre  sul  Porto:  il   progetto   si  trova 
attualmente alla valutazione della Soprintendenza delle Belle Arti  .



-Percorso dedicato agli utenti diversamente abili : è stata individuata la Ditta che si è aggiudicata 
l’appalto dei lavori di realizzazione della sentieristica percorso ciclo-pedonale  destinata agli utenti 
di cui sopra che potranno cosi raggiungere i punti strategici della Riserva Sentina.
- Progetto sui “Servizi  Ecosistemici”  finanziato dalla Regione Marche: è pervenuto il  rapporto 
conclusivo  di questa indagine conoscitiva effettuata dall’Università di Urbino che verrà pubblicata 
sul sito della Riserva Sentina e costituisce un documento importante per la conoscenza del territorio 
della Riserva. 
- Censimento Avifauna : effettuato anche per il 2015 il Censimento dell’Avifauna previsto dalla 
Direttiva  Europea per i siti Natura 2000. Il monitoraggio è stato effettuato con la collaborazione 
dell’Associazione  PARUS che  ha  effettuato  le  attività  di  censimento  e  consegnato  il  rapporto 
annuale .
- Attività di Educazione ambientale : l’ultima iniziativa svoltasi il  17 dicembre u.s. relativa alla 
premiazione del Concorso per alunni  “Sentina , paesaggio di acque e sabbia” giunto ormai alla sua 
nona edizione ha concluso egregiamente tutte le attività (visite guidate, lezioni in aula, concorsi a 
tema,ecc) dedicate alla promozione dell’educazione ambientale nelle scuole cittadine e del territorio 
sensibilizzando gli alunni sul patrimonio naturale presente nella Riserva Sentina .
Altresì  il  Presidente ripercorre  tutte  le iniziative  ed eventi  svolti  durante il  2015 e realizzati  in 
Riserva a  cominciare  dalle  svariate   iniziative   estive (  saluto  al  sole  per  il  solstizio  d’estate, 
passeggiata  con gli  asinelli,  notte  astronomica,  liberazione  tartarughe  e  relativi  incontri  ludico-
didattici con i bambini ecc.) per finire con la recente estemporanea di artisti in Riserva Sentina che 
ha prodotto l’opera di 17 tele di autori che saranno oggetto di un catalogo in preparazione e di una 
mostra a partire dal 23 Gennaio fino al 31 Gennaio  p.v.in Palazzina Azzurra.
Rocchetti evidenzia che la maggior parte delle iniziative sono state realizzate con il minor sforzo 
economico ciò a causa della riduzione dei fondi Regionale PTRAP e per i CEA LABTER.
Infatti a tal proposito e visto l’azzeramento  dei fondi destinati ai vari CEA Provinciali tra cui anche 
al nostro CEA “Torre sul Porto“ Rocchetti  comunica che i n. 6 CEA della Provincia intendono 
riunirsi  e  collaborare  in  unica  direzione  per  creare  iniziative  associate  in  modo  da  reperire 
finanziamenti alternativi. Infatti proprio recentemente è stato inviato al Presidente della Provincia, 
Paolo D’Erasmo, un documento per una richiesta  , a firma del Presidente medesimo e  a nome dei 
n. 6 CEA , di  finanziamento al B.I.M (Bacino Imbrifero Marche) per la realizzazione di un progetto 
unico ma rispettoso della specificità e peculiarità che caratterizza ogni CEA .
Il  Dr.  Trevisani  ,  a  tal  proposito  comunica  che  è  stato  accordato  dal  B.I.M  medesimo  un 
finanziamento per l’importo di € 10.000 per la realizzazione di un documentario (prodotto visivo 
digitale) sulla Riserva Sentina . 
Su suggerimento del componente De Berardinis, il Comitato si impegna ad individuare a livello 
regionale un finanziamento per la realizzazione in Riserva Sentina  di una struttura di ricovero e 
primo soccorso per animali in difficoltà , ciò , come spiega De Berardinis , per far fronte e dare una 
risposta alle numerose richieste di soccorso inoltrate da diversi cittadini quando trovano un animale 
in difficoltà o sul punto di morire.

2° punto ODG- Ponte ciclabile sul Tronto: relazione sugli incontri istituzionali svolti.

Il  Dr.  Trevisani  aggiorna  su  una  riunione  svoltasi  tra  l’Assessore  Regionale  Anna  Casini  e 
l’Assessore Abruzzese Pepe con gli Assessori Comunali de Comune di S.Benedetto e Martinsicuro 
per la concretizzazione del progetto di un ponte ciclabile sul fiume Tronto , di cui si era già parlato 
nelle precedenti riunioni del Comitato e comunica che si è costituito un comitato specifico  per la 
realizzazione di questo ponte con prima bozza di un documento –protocollo d’intesa tra i vari Enti .
Altresi Trevisani comunica che questo documento è ancora una bozza non ufficiale ma che sarà 
presto definita  nei prossimi incontri  del comitato appena costituito  di cui egli  stesso è membro 
effettivo.  Il Dr. Trevisani provvederà a tenere aggiornato il Comitato di Indirizzo sugli ulteriori 
sviluppi del progetto.



3°  Punto  ODG. – Mostra  Pittorica  “Estemporanea  di  pittura  “  e  mostra  fotografica 
naturalistica “Natura delle Marche”.

Rocchetti  come già illustrato nel 1° punto dell’odg  relaziona sul grande successo riscosso con 
l’iniziativa realizzata nel mese di Ottobre u.s.di un’estemporanea di pittura in Riserva Sentina dalla 
quale  sono uscite  n.  17  opere  di  pittori  ,dilettanti  ,  studenti  e  professionisti  che  hanno voluto 
omaggiare  la  Riserva  Sentina,  nel  periodo  autunnale  ,con  una  rappresentazione  immediata  e 
spontanea.
Ora le opere degli artisti che hanno partecipato saranno oggetto di una pubblicazione ed esposte in 
Palazzina Azzurra insieme ad una mostra fotografica naturalistica dal titolo  “Natura nelle Marche” 
nel periodo 23/31 Gennaio p.v.-

4° Punto ODG- Bandi per l’assegnazione dei terreni agricoli del Comune di Ascoli Piceno.

Rocchetti comunica che il Comune di Ascoli Piceno ha rimesso a bando annuale alcune delle sue 
proprietà , precisamente sono stati costituiti n. 2 lotti ( lotto 3 e 4) e il Comune di S.Benedetto del  
Tronto ha partecipato per la  Riserva Sentina al  lotto  n. 4,  ciò per dare un’impronta nuova con 
coltivazione alternativa e idee innovative per l’agricoltura.
I risultati verranno comunicati nelle prossime riunione del Comitato.

Il Comitato approva e condivide .

5° Punto ODG- Varie ed eventuali.

Trevisani aggiorna con un documento ufficiale  presentato dalla C.I.A.-LAB che ha effettuato il 
monitoraggio sulle acqua di falda in Riserva Sentina , sui risultati attesi e documentati dalla Ditta 
incaricata un anno fa.
L’indagine conoscitiva risulta positiva  per le acque superficiali della Riserva Sentina che dimostra 
che la  zona umida  contrasta  il  cuneo salino  delle  acque che sono di  buona qualità  quindi  non 
compromesse e/o inquinate .
Questa indagine ha costituito, a fronte di un contenuto costo economico, un indicatore biologico 
molto importante per la Riserva Sentina e quindi , riferisce Trevisani, molto importante continuare 
il  monitoraggio  delle  acque   che  ci  consente  ,  a  livello  comunicativo,  un  positivo   ritorno  di 
immagine e dal punto di vista ambientale un valido indicatore su eventuali inquinamenti.

Il Comitato approva e condivide la proposta di continuare agli stessi costi sostenuti il monitoraggio 
delle acqua di falda .

La riunione si conclude alle ore 20.00, Rocchetti ringrazia, ancora una volta  per la partecipazione i 
funzionari presenti alla riunione e  tutti i membri del Comitato e della Direzione e si augura che tale 
collaborazione possa  proseguire per il 2016 ed augura a tutti buone feste.

Letto, approvato e sottoscritto.

Segretario verbalizzante: Lucia Voltattorni______________________
  Il Presidente del Comitato di Indirizzo 
  Riserva Naturale Regionale Sentina
  Dr. Sandro Rocchetti___________________


