
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – Anno 2014 –  1^  riunione, Anno 2014 , del
Comitato di Indirizzo del 28/02/2014.

O.D.G:

1) Approvazione delle integrazioni richieste dalla Regione Marche per il Piano di Gestione 
della Riserva Naturale Regionale Sentina;
2) Proposta di iniziative volte al ripristino del paesaggio agrario e ad attività agricole 
compatibili;
3) Aggiornamento sull’attuazione del Piano Triennale d’Azione e sulla problematica 
dell’erosione; 
4) Problematiche relative ai fenomeni erosivi;
5) Varie ed eventuali.

In data 28/02/2014, 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 6^ riunione dell’anno
2014 del Comitato di Indirizzo.

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 Lorena Gabrielli – componente delegata dalla Regione Marche;
4) Luca Cappelli – componente delegato Comune di Ascoli Piceno.

Risultano assenti :
1 Andrea Maria Antonini – componente Provincia di Ascoli Piceno

Risultano altresì presenti

Il Responsabile Comunale Aree Protette Dr. Sergio Trevisani
Il RUP Arch. Annalisa Sinatra per gli interventi tecnici in Riserva Sentina in relazione alla 
redazione del Piano di Gestione.

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- APPROVAZIONE DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA
REGIONE MARCHE PER IL PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA SENTINA.

Il Presidente riguardo a questo punto dà la parola all’Arch. Annalisa Sinatra .



Riferisce  che l’approvazione del Comitato di Indirizzo dei documenti  integrativi  allegati e cioè
“Integrazione 1 Misure di conservazione dei siti  di  Natura 2000- Litorale  di Porto D’Ascoli” e
“Integrazione  2  Piano  di  monitoraggio”  richiesti  dalla  Regione  Marche  rappresentano  l’ultimo
passaggio verso la  definitiva approvazione del Piano di Gestione della Riserva Sentina.
Infatti  il  Piano di Gestione della  Riserva Sentina poiché sito di Natura 2000, SIC e ZPS ,deve
adeguarsi  alle relative normative e per questo la Regione ha richiesto integrazioni  specifiche in
modo da supportare con ulteriori  elementi  le attività peculiari  di queste zone e per poter essere
conservate così come sono. I documenti allegati vengono accuratamente illustrati dalla Sinatra per
poi  trasmetterli  alla  Regione  Marche  che  provvederà  alla  approvazione  definitiva  del  Piano di
Gestione in argomento.
Il Presidente Rocchetti riferisce che in data 21/02/2014 è stata convocata appositamente anche la
Direzione della Riserva che ha dato il proprio parere positivo ai documenti integrativi allegati.
La proposta di approvazione dei documenti  in argomento quindi viene posta alla  votazione dei
presenti. 
Il  Comitato  approva  all’unanimità  i  due  documenti  integrativi    “Integrazione  1  Misure  di
conservazione dei siti di Natura 2000- Litorale di Porto D’Ascoli” e “Integrazione 2 Piano di
monitoraggio”.necessari alla approvazione definitiva del Piano di Gestione della Riserva Sentina.

   
2°PUNTO  DELL’ODG-PROPOSTA  DI  INIZIATIVE  VOLTE  AL  RIPRISITNO  DEL
PAESAGGIO AGRARIO ED AD ATTIVITA’ AGRICOLE COMPATIBILI.

Il Presidente riguardo a questo punto dà la parola al  Dr. Trevisani
Riferisce  che  all’epoca  del   Presidente  del  Comitato  di  Indirizzo  D’Angelo  Pietro  ,  al  fine  di
sollecitare i residenti e gli agricoltori della Riserva verso un tipo di agricoltura non intensiva e con
prodotti tipici, erano state individuati percorsi che facevano riferimento a bandi regionali, ora si è
preferito  individuare un altro tipo di percorso che è quello degli  incontri  di  sensibilizzazione e
promozione con i residenti e agricoltori . Infatti attraverso l’Associazione Club Amici della Sentina
e  l’Associazione  Sentina  saranno promossi  degli  incontri  informativi  e  di  sensibilizzazione  per
attività agricole compatibili con la Riserva e che offrano opportunità di lavoro agli stessi agricoltori
come ad esempio la coltivazione di un prodotto tipico della Riserva e la sua commercializzazione a
chilometri  zero.  Altro tipo di  attività  può costituirsi  nella  reintroduzione  di  piante  tipiche  della
Riserva o cambiare la tipologia di semi rilanciando sempre colture tipiche coma la lattuga rossa e
così  stimolare  una  commercializzazione  di  territorio.  Questo  tipo  di  agricoltura  consentirebbe
un’agricoltura di qualità quindi con un’ immagine diversa più stimolante , con possibilità anche di
contributi economici.
Marcucci vede nella vendita a filiera corta un obiettivo concreto e interessante per far conoscere la
zona agricola  della  Riserva,  con  buone opportunità  di  lavoro  per  le  famiglie  interessate  anche
costituendosi in Cooperative.
La proposta così come sopra illustrata viene condivisa all’unanimità da tutto il Comitato. 

3°PUNTO  DELL’ODG-  AGGIORNAMENTO  SULL’ATTUAZIONE  DEL  PIANO
TRIENNALE D’AZIONE  E SULLA PROBLEMATICA DELL’EROSIONE.

Il Presidente riguardo a questo punto dà la parola al  Dr. Trevisani

In seguito alla richiesta effettuata dalla Regione Marche per conoscere  i punti critici della costa
sambenedettese  interessati  dal  fenomeno  dell’erosione  ,  è  stata  mandata  a  firma  del  Presidente



Rocchetti   una lettera  in  cui  vengono proposti  interventi  a  salvaguardia  della  costa  in  Riserva
Sentina che rappresenta un problema drammatico per la Riserva stessa.
Infatti compatibilmente ed in relazione agli studi effettuati con l’ISPRA per questa problematica e
prendendo in esame ciò che è stato fatto a Marina Palmense e a Senigallia è possibile ipotizzare un
intervento di salvaguardia attraverso il posizionamento di cordoli di sacchi in geotessuto a 5 metri
dalla linea di costa prima che inizino i fenomeni erosivi. I sacchi sarebbero  previsti in numero di
850  per un fronte di 400 m da posizionare nei punti più critici .
La Regione dovrebbe a breve esprimersi per questa richiesta. di intervento caratterizzato da una
certa efficacia ed economicità.
Il Comitato condivide ed approva la proposta di intervento. 

4° PUNTO DELL’ODG.-.PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’AZIONE EROSIVA.

Si ribadisce quanto relazionato da Trevisani al precedente punto e Rocchetti fa vedere la lettera
inviata  alla  Regione  Marche  in  cui  oltre  alla  proposta  di  intervento  di  cui  sopra  si  chiede  di
destinare i fondi non utilizzati dalla Regione Marche per gli interventi di erosione a cui gli stessi
sono destinati.

5° PUNTO DELL’ODG- VARIE ED EVENTUALI

Rocchetti  riferisce che su propria iniziativa verrà rilasciata un’ordinanza sindacale per proteggere
l’attività di Fratini presenti attualmente sulla duna  della Riserva.
Altresì riferisce  che CONFINDUSTRIA  è intenzionata ad avviare progetti in Riserva finalizzati al
recupero dei casolari abbandonati; questo comporterà la presentazione di una proposta di  progetto.
Pertanto  è stato consigliato di produrre un documento a  protocollo d’intesa da far sottoscrivere al
Comune di Ascoli Piceno, Riserva e Confindustria.
Si è in attesa degli eventuali sviluppi attinenti alla interessante iniziativa in argomento.. 

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


