
 
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – Anno 2011 – 6^ Riunione del Comitato di Indirizzo 
del 12/04/2011. 
 
O.D.G: 

 
       1)    Approvazione verbale seduta precedente 
       2)    Impegno di spesa triennale lotta biologica alle zanzare + intervento straordinario  
       3)    Raccolta rifiuti organici sul litorale della Sentina 
       4)    Iniziativa Puliamo il mondo 
       5)    Conferenza stampa erosione del litorale della Riserva (ore 12.30) 
       6)    Varie ed eventuali 

  
 
In data 12/04/2011, alle ore 10.30, presso la sede operativa della Riserva, in P.zza Cesare Battisti, 
convocata dal Presidente Pietro D’Angelo, si svolge la 6^ riunione dell’anno 2011 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. Luciano Marucci – componente delegato dalla Regione Marche; 
 

 
Risultano assenti: 

Andrea Maria Antonini , componente, Assessore all’Ambiente Provincia di Ascoli Piceno; 
      Claudio Sesto Travanti, componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno; 
 
 
E’ presente per la Direzione  
1) Sisto Bruni di Legambiente ; 
2)  Albano Ferri dell’Associazione Sentina 
Assente Stefano Quevedo della Lipu 

 
Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo, l’istruttore 
direttivo Lucia Voltattorni 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
1° PUNTO O.D.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
Viene approvato il verbale della seduta del 28 Marzo 2011 - 
 
Prima di procedere alla trattazione dei punti posti all’odg D’Angelo consegna ai presenti  il CD del 
Piano di Gestione e del Regolamento della Riserva Sentina recentemente adottato dal Comune di 
S.Benedetto del Tronto con Delibera di C.C. n. 38  del 30/03/2011 e spiega che il Piano di Gestione  
sarà depositato per 60 giorni presso la Sede Comunale e della Riserva Sentina  previa notizia 
dell’avvenuto deposito mediante avviso pubblico pubblicato nel BUR . Chiunque vi abbia interesse 
può prenderne visione e presentare all’Ente Gestore osservazioni  scritte entro trenta giorni dalla 
scadenza del termine di deposito. D’Angelo chiede quindi alle Associazioni Ambientaliste della 



 
Direzione di sfruttare questo momento, dall’adozione all’approvazione, per migliorare il Piano di 
Gestione  con osservazioni costruttive ed emendamenti 
Altresì D’Angelo ribadisce il concetto, voluto fortemente ,che all’art. 4 comma 1 delle NTA del 
Piano di Gestione è stabilito che il Comune di S.Benedetto del Tronto, quale Ente Gestore,  deve 
conformarsi agli atti espressi  dal  Comitato di Indirizzo della Riserva e dalla Direzione .  
 
3° PUNTO DELL’ODG- RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI SUL LITORALE DELLA 
SENTINA. 
 
Si anticipa questo punto.  
D’Angelo spiega che in seguito alla recente esondazione ed alle ultime mareggiate , sono stati 
portati sul litorale della Riserva   rilevanti quantità di rifiuti organici come tronchi ,ma anche rifiuti 
inorganici come plastica, lattine e altro. Una parte di essi sono stati rimossi ma la situazione resta 
comunque  drammatica  ed occorre intervenire per portarli via e sostenere  la relativa spesa  o in 
alternativa  proporre una soluzione  che sia condivisa pienamente dal Comitato. Albano Ferri 
sostiene che a suo avviso risulta necessario pulire il litorale dai rifiuti inorganici (vetro , lattine, 
carta) mentre  si dovrebbero lasciare sul posto quelli organici in quanto essendo  rifiuti portati dal 
Tronto e poi spiaggiati, rappresentano un fenomeno del tutto naturale e  da considerare  aspetto 
ambientale di una riserva naturale . Il suggerimento di Albano Ferri è quindi   di lasciarli sul posto 
per essere smaltiti in modo naturale, altresì essi sono la testimonianza diretta  di ciò che accade in 
Riserva con il fenomeno delle  mareggiate e di quello che sta accadendo con   l’erosione costiera . 
Sisto Bruni si associa a quanto espresso da Albano Ferri. 
Il Comitato condivide pienamente  quanto espresso dalla Direzione e approva all’unanimità di 
pulire il litorale dai rifiuti inorganici e di lasciare sul posto quelli organici. 
 
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 47  del 
12/04/2011.  
 
2° PUNTO DELL’ODG- LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE + INTERVENTO 
STRAORDINARIO – IMPEGNO DI SPESA. 
 
D’Angelo comunica che il Comune di S.Benedetto del Tronto sta predisponendo le procedure di 
affidamento dei servizi di lotta biologica alle zanzare sul proprio territorio ed ha chiesto la 
disponibilità economica della Riserva Sentina  per quanto riguarda gli interventi da effettuare in 
Riserva. Fa sapere che il servizio sarà   svolto in affidamento  alla Ditta aggiudicataria per tre anni 
consecutivi, 2011-2012-2013 in  più verrà svolto un intervento urgente e straordinario in questo 
periodo stante l’avvicinarsi della stagione estiva e la presenza di molte scolaresche in visita nella 
Riserva. D’Angelo ritiene che possa essere preventivata su Bilancio  la somma di € 7.500, quale 
quota parte al 50% con il Comune di S.Benedetto del Tronto,  per ogni anno, a partire dal 2011, così 
come era stato  messo a disposizione, gli scorsi anni, dalla Riserva Sentina , per questo intervento.  
Altresì ritiene che la spesa per l’intervento straordinario, di cui non si conosce ancora l’importo , 
debba essere detratta dalla spesa di € 7.500 occorrente per l’anno 2011. 
Il  Comitato condivide quanto espresso da D’Angelo ed approva all’unanimità di preventivare per 
gli interventi di lotta biologica alle zanzare , da effettuarsi in Riserva, la somma di € 7.500 annua 
per tre anni di svolgimento del servizio , quindi 2011-2012-2013 . Il Comitato approva altresì di 
effettuare l’intervento straordinario urgente  stabilendo di detrarre la relativa spesa, di cui non si 
conosce l’importo, dalla spesa   di € 7.500 prevista per l’anno 2011.  
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 46  del 
12/04/2011.  



 
 
 
 
4° PUNTO DELL’ODG- INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO   
 
D’Angelo fa vedere la nota fax pervenuta in data 29/03/2011 da parte di Federparchi  riguardante la 
scheda di adesione all’iniziativa  “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente che si svolgerà 
nelle date del 16/17/18 settembre 2011. Nella scheda si chiede di aderire all’iniziativa con 
l’acquisto  di Kit contenenti materiali per  le relative operazioni di pulizia  in Riserva. 
Viene ricordato che la Riserva Sentina partecipa ogni anno a questa iniziativa di sensibilizzazione 
ambientale e pertanto il Comitato  ritiene, una volta coinvolta da Legambiente S.Benedetto del 
Tronto, di poter partecipare anche quest’anno attraverso l’acquisto di n. 2 Kit  di pacco ridotto ( 25 
kit bambino e 5 kit adulto) al prezzo di € 205 l’uno così come indicato nella scheda di adesione. 
Il Comitato approva di partecipare all’iniziativa “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente e 
Federparchi  nelle date   del 16/17/18 settembre 2011, previa comunicazione di adesione da parte di 
Legambiente di S.Benedetto del Tronto, quindi  approva di acquistare n. 1 Kit di pacco ridotto ( 25 
kit bambino e 5 kit adulto) al prezzo di € 205  per un totale di contributo da versare alla Federparchi 
di € 205,00. 
 
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 48  del 
12/04/2011.  
 
5° PUNTO DELL’ODG – CONFERENZA STAMPA EROSIONE  DEL LITORALE DELLA 
RISERVA . 
 
In attesa dell’arrivo degli organi di stampa D’Angelo ribadisce che la conferenza stampa indetta 
durante questa seduta del Comitato costituisce un ulteriore tentativo di sensibilizzazione sulla 
problematica drammatica dell’erosione del litorale della Riserva che porterà alla vanificazione 
completa di tutti gli interventi effettuati fin a ora e in futuro in favore della Riserva. 
D’Angelo ricorda l’incontro avvenuto nella sede del Comune di S.Benedetto del Tr. tra Giunta 
Comunale e Giunta Regionale per discutere della problematica in argomento e dal quale incontro 
non risultano pervenute decisioni in merito. Altresì informa che la Regione non ha la disponibilità 
economica per intervenire e che l’Assessore Regionale Canzian con delega alle problematiche del 
Piceno è stato interessato della questione ma  ad avviso dello stesso D’Angelo sembrerebbe che 
nessuno delle persone e degli Enti interessati    abbiano prestato la dovuta attenzione a quanto sta 
accadendo, ecco, quindi , il perché di questa conferenza stampa. 
Arrivati gli organi di stampa, D’Angelo ripercorre la problematica dell’erosione a partire dagli studi 
effettuati dall’ISPRA  che  ha fatto sapere che se non si interviene,  nei prossimi 30 anni, ci sarà un 
ulteriore avanzamento di 60 m della linea di costa, fino ad arrivare alle ultime lettere di 
sollecitazione, inviate dal Comitato,  agli Enti interessati ed alla lettera recentemente  inviata al 
Ministero dell’ambiente  in cui si chiede un incontro per intervenire sulla problematica  secondo le 
indicazioni suggerite dagli studi dell’ISPRA. Agli organi di stampa vengono consegnate le lettere e 
tutta la documentazione fotografica che testimonia il problema dell’erosione oltre ai documenti 
riguardanti gli studi dell’ISPRA. D’Angelo ricorda come  agli  Assessori Antonini e Travanti  che 
fanno parte dello stesso gruppo politico del Ministro dell’Ambiente siano stati allertati per 
concretizzare l’ incontro con il Ministro medesimo  così come è stato richiesto il loro diretto 
intervento per  accedere ai finanziamenti dell’8 per mille perché a diretta gestione del Presidente del 
Consiglio. 
La conferenza stampa termina alle ore 13.30. 



 
 
 
 
 
6° PUNTO DELL’ODG- VARIE ED EVENTUALI. 
 
 
D’Angelo informa che  il Corpo Forestale dello Stato ha proposto alla Riserva  un servizio di 
vigilanza  ciclo montato e a cavallo da effettuarsi più volte alla settimana, per questo il Corpo 
Forestale ha fatto sapere che avrebbe inviato una proposta di convenzione  per disciplinare questo 
tipo di servizio. D’Angelo comunica ulteriormente che la Riserva dovrà impegnare delle risorse 
economiche al fine di concretizzare con equipaggiamenti di proprietà della Riserva tale 
sorveglianza, chiede quindi al Comitato il consenso  a concretizzare questa iniziativa che comunque 
sarà discussa  in Comitato una volta messa a punto la Convenzione e l’accordo dettagliato con il 
Corpo Forestale  della Provincia di  Ascoli Piceno.   
Il Comitato dà il proprio consenso a proseguire nell’iniziativa  in argomento. 
 
 
La riunione si conclude alle ore 14.00. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Redige: Lucia Voltattorni 
 
 
 
       Il Presidente del  Comitato di Indirizzo  
       Riserva Naturale Regionale Sentina 
        Dr. Pietro D’Angelo 
         
 
 


