
SEDUTA DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE 
SENTINA DEL 21/07/2022.

O.D.G:

1) Analisi e valutazioni sui temi riportati nella lettera della Direzione al Presidente e ai membri
del Comitato di Indirizzo

2) Erosione costiera – situazione attuale
3) Torre sul Porto – stato attuale lavori Aula didattica
4) Aggiornamento sulle iniziative estive in corso
5) Avvio  valutazioni  sull’utilizzo  dei  fondi  rimanenti  relativi  al  contributo  di  investimento

2020 e 2021
6) Varie ed eventuali

In data 21/07/2022, alle ore 18.00, presso la sede Comunale di Viale De Gasperi, convocata dal
Presidente Claudio Voltattorni, si svolge la 2^ riunione dell’anno 2022 del Comitato di Indirizzo.

Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1. Claudio Voltattorni- Presidente nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Pasqualino Ruggieri- componente nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
3. Andrea Maria Antonini - componente delegato dall’Assessore regionale;
4. Simone De Vecchis – componente delegato dalla Provincia di Ascoli Piceno
5.Luca Cappelli - componente delegato dal Comune di Ascoli Piceno;

Risultano altresì presenti:
Antonio Capriotti Assessore Politiche Ambientali
Sabrina Merli Consigliere Comunale delegata dal Sindaco
Sergio Trevisani Direttore Aree Protette Sviluppo Europa, in qualità di relatore

Partecipa  ai  lavori  del  Comitato  di  Indirizzo  con  funzioni  di  supporto  amministrativo  e
verbalizzazione, Lucia Voltattorni.

La seduta odierna si svolge successivamente alla riunione del gruppo della “Direzione” della
Riserva, convocata per discutere l’odg di cui sopra e svoltasi regolarmente in data 18/07/2022.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

1) Analisi e valutazioni sui temi riportati nella lettera della Direzione al Presidente e ai
membri del Comitato di Indirizzo.



Voltattorni provvede a relazionare quanto pervenuto con lettera scritta dalla Direzione della Riserva
sull’importante  problematica  dell’erosione  costiera  in  Riserva  Sentina  e  su  altre  questioni  che
necessitano  di  un  intervento  immediato  da  parte  degli  organi  istituzionali  della  Riserva  e  nel
dettaglio:
1) presenza dell’impalcatura metallica a ridosso della Torre sul Porto;
2) manutenzione ordinaria del territorio con prevalenza dei sentieri e corde che delimitano gli stessi
con necessità di aumento di personale addetto qualificato;
3) attenzione a impedire interventi di potatura e sfalci da parte del CIIP e Consorzio di bonifica in
aree di protezione integrale e nel periodo della nidificazione;
4) necessità di richiamare gli affittuari del Comune di Ascoli Piceno alla stretta osservanza delle
prescrizioni del Piano di Gestione nelle operazioni di coltivazione;
5) assicurare l’apporto idrico ai laghetti in modo da impedirne l’essiccazione;
6)vigilare  sui  lavori  di  ampliamento  del  Depuratore  e  sulla  ripiantumazione  della  schermatura
vegetale;
7) rivisitare il programma di schermatura vegetale sugli svincoli della sopraelevata.

Il Presidente in ordine ai punti sopra esposti riferisce che:
1) la rimozione dell’impalcatura dell’Aula didattica così come l’intera questione dell’affidamento
dei lavori è oggetto di un contenzioso legale in corso tra il Comune di San Benedetto del Tronto e la
Ditta stessa, le ultime notizie ci informano che la Ditta si è mostrata ben disposta ad effettuare
sopralluoghi  congiunti  per  rimuovere  l’impalcatura  per  poi  procedere  verso  la  rescissione  del
contratto,  precisato  questo  la  rimozione  dell’impalcatura  è  questione  urgente  per  danno  all’
immagine dell’area e per la sua pericolosità quindi si auspica che gli Uffici deputati del Comune di
San Benedetto e Ascoli Piceno possano nel più breve tempo possibile provvedere alla rimozione ed
al nuovo affidamento dei lavori.

2) si è provveduto recentemente a delimitare con pali e corde la sentieristica e i passaggi pedonali
che  risultavano  danneggiati,  a  tal  proposito  ogni  anno  vengono  investite  parte  delle  risorse
finanziarie per garantire una buona manutenzione dell’area attraverso operatori qualificati del verde
e addetti alla vigilanza e ordinaria manutenzione. Ciò avviene anche attraverso i volontari delle
Associazioni convenzionate con la Riserva.

3)  gli  enti  pubblici  impegnati  a  operare  sul  territorio  della  Riserva  che  intendano procedere  a
interventi di manutenzione impianti sono sempre tenuti a richiedere per tempo il nulla osta da parte
degli Uffici. L’autorizzazione prevede già delle prescrizioni che i richiedenti sono tenuti a rispettare,
tra le quali anche la salvaguardia della fauna e il rispetto dei periodi di nidificazione.

4) Luca Cappelli dichiara il proprio impegno a farsi promotore di un incontro con il Sindaco del
Comune di Ascoli Piceno — già richiesto ripetutamente da Voltattorni — in modo da poter avviare
un dialogo costruttivo sul paesaggio agricolo della Riserva e sulla proposta di rivedere il sistema
degli affitti praticato fin d’ora a vantaggio di forme di economia in grado di utilizzare i piani di
sviluppo rurale e altri  finanziamenti,  favorendo un’agricoltura ecosostenibile e un’economia del
territorio con marchi DOP e IGP.

5)  l’apporto  idrico  carente  ai  laghetti,  anche  a  causa  della  siccità,  verrà  sostenuto  con  la
realizzazione di una nuova opera da parte del Ciip. Il nuovo impianto idrico potrà essere utilizzato
sia per alimentare i laghetti che per uso agricolo.

6)  la  realizzazione  di  schermature  vegetali  costituisce  una  delle  principali  vie  d’azione  della
Riserva,  in  piena  condivisione  d’intenti  con  l’Ente  gestore  (in  coerenza  con  i  progetti  di
forestazione urbana e con lo sviluppo sostenibile), pertanto si esigerà l’adeguata schermatura sulla



zona ampliata del depuratore e si lavorerà per estenderla alle zone che risultano ancora impattanti
sul paesaggio dell’area.
Infine, per quanto riguarda la questione dell’erosione costiera, di cui al punto 2) dell’odg e di cui
alle  priorità  assolute  contenuta  nella  lettera  della  Direzione,  Antonini  propone  di  chiedere  alla
Regione un’audizione mista  con vari  referenti  presso la  Commissione Ambiente al  fine di  fare
chiarezza sugli interventi da attuare.
Il  Comitato  condivide  pienamente  la  proposta  di  Antonini  e  dà mandato al  Presidente  di
provvedere alla richiesta di audizione.

3) Torre sul Porto — stato attuale lavori Aula didattica.
Voltattorni dà atto che si è relazionato al punto 1) dell’odg (sub 1) e che a breve provvederà a
fornire aggiornamenti sugli esiti della vicenda in corso.

4) Aggiornamento sulle iniziative estive in corso
Voltattorni relaziona sulle iniziative predisposte in Riserva nel periodo estivo, dando atto che i due
eventi di liberazione delle tartarughe già realizzati hanno riscosso un notevole successo di pubblico,
consentendo l’attività di sensibilizzazione alle tematiche ambientali.
Le iniziative prossime riguardano visite guidate nell’area e attività culturali in stretto contatto con
l’ambiente naturale, confermando così una tendenza al turismo sostenibile in Riserva Sentina già
ben consolidata.
Il Comitato condivide ed approva.

6) Varie ed eventuali
Voltattorni propone che gli enti rappresentati nel Comitato si impegnino per far raggiungere alla
Torre  sul  porto  della  Sentina  l’obiettivo  di  2500  voti  entro  dicembre,  che  consentiranno  di
partecipare al Bando I Luoghi del Cuore — che verrà lanciato nella primavera 2023 — e richiedere
un intervento al FAI candidando un progetto (già predisposto l’anno scorso dai gruppi giovani locali
del FAI). L’idea è mettere la Torre in rete con i beni circostanti, partendo da quelli che sono più
affini per tipologia costruttiva e storica: in questo caso gli edifici difensivi, di cui la costa adriatica,
ma anche l’entroterra e i borghi sono ricchi. La spesa al momento prevista ammonterebbe a euro
3.000,00 e il FAI dovrebbe finanziarne, in caso di vittoria del progetto, l’80%.
Il Comitato condivide la proposta e la approva.

Il Comitato dà atto che il punto 5) dell’odg  “Avvio valutazioni sull’utilizzo dei fondi rimanenti
relativi al contributo di investimento 2020 e 2021”  verrà discusso in una  successiva seduta. 

La riunione termina alle ore 19:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verbalizza Lucia Voltattorni

Il Presidente del Comitato di Indirizzo
                 Claudio Voltattorni

                                                                                       

                                                                                   


