
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina  –  2^  riunione, Anno 2015 , del Comitato di 
Indirizzo del  06/07/2015.

O.D.G:

1)Presentazione prima bozza progetto Aula didattica presso la Torre sul Porto
2) Presentazione prima bozza progetto "Utenza ampliata" (percorso ciclo-pedonale, anche 
per portatori di handicap)
3) Programma estivo degli eventi di educazione e sensibilizzazione ambientale
4) Miglioramento del paesaggio agricolo: aggiornamenti sull'incontro con alcuni agricoltori
5) Educazione ambientale con le scuole: resoconto anno scolastico 2014-2015 e nuovi progetti 
(percorso dei sensi)
6) Problematiche relative alle acque bianche e nere: avvio della collaborazione con il CIIP
7) Varie ed eventuali

In data 06/07/2015, 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 2^ 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) Lorena Gabrielli – componente delegato dalla Regione Marche;
3) Kessili De Berardinis  – componente delegato della Provincia di Ascoli Piceno

Risultano assenti :
1) Giuseppe Marcucci -componente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2) Luca Cappelli – componente delegato Comune di Ascoli Piceno.

Risultano altresì presenti

L’Assessore all’ambiente Paolo Canducci
Il Responsabile Comunale Aree Protette Dr. Sergio Trevisani
L’arch. Carla Pancaldi

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 e presenta ai componenti del Comitato e presenti il nuovo 
componente  del  Comitato  in  rappresentanza   della  Provincia  di  Ascoli  Piceno,  Kessili  De 
Berardinis. 

1° PUNTO dell’odg- Presentazione prima bozza progetto Aula didattica presso la Torre sul 
Porto.
L’Arch.  Carla  Pancaldi  ,  intervenuta  appositamente  alla  riunione,  relaziona  sul  progetto  di 
ristrutturazione di una porzione interna dell’edificio Torre sul Porto , edificio storico  presente in 
Riserva  Sentina,  ultimamente  ristrutturato  esternamente  e  classificato  come  bene  storico-
architettonico  dalla  sovrintendenza  dei  beni  culturali.  L’intervento  nasce  con  l’obiettivo  di 
conservare edifici caratterizzati da aspetti strutturali presenti nell’area. Si tratta di ristrutturare un 
annesso  dell’edificio  con adeguamenti  impiantistici  all’interno  affinchè  lo  spazio  in  argomento 
possa essere utilizzato dalla Riserva per i propri obiettivi e fini istituzionali, quali possono essere 



un’aula didattica, un info point o sala per riunioni . Lo spazio potrà ospitare circa 30 o 40  persone 
sedute   e  dovrà  possedere  gli  adeguamenti  sismici  necessari  ,  i  servizi  igienici  e  tutte  gli 
adeguamenti  impiantistici  previsti  per  legge.  I  mobili  da  inserire  dovranno essere  progettati  su 
misura; anche per la pavimentazione l’Arch Pancaldi provvede a relazionare sugli aspetti strutturali. 
Il Dr. Trevisani precisa che per il progetto in argomento è incaricato direttamente il Comune di San 
Benedetto del Tronto il quale si avvale del supporto tecnico dell’Arch Pancaldi che ha seguito in 
passato la complessiva  ristrutturazione esterna della Torre sul Porto.
Il progetto di cui al 1° punto dell’odg in argomento viene approvato all’unanimità dal Comitato.  

2° PUNTO  dell’odg- Presentazione prima bozza progetto "Utenza ampliata" (percorso ciclo-
pedonale, anche per portatori di handicap)

Rocchetti dà la parola a Trevisani che aggiorna sullo stato di attuazione del progetto finanziato dalla 
Regione per la creazione di un percorso ciclo-pedonale per disabili in zona sottopasso S.Giovanni.  
Riferisce che i lavori hanno subito un nuovo slittamento con i tempi di realizzazione ma che gli 
obiettivi finali saranno garantiti con la realizzazione per l’appunto di un percorso di circa m 450, 
per disabili  con l’utilizzo di  materiali compatibili con l’area protetta , che attraverserà parte di  un 
territorio agricolo della Riserva per poi reimmettersi in strade percorribili e arrivare così alla Torre 
Sul Porto e garantire l’accesso alle zone umide più significative della Riserva.
Il Comitato condivide ed approva all’unanimità il 2^ punto di cui sopra. 

3° PUNTO  dell’odg-  Programma  estivo  degli  eventi  di  educazione  e  sensibilizzazione 
ambientale.
Il Presidente introduce il punto all’odg e invita il Direttore Aree Protette a riferire.
Trevisani riferisce che è stato presentato il programma degli eventi estivi in Riserva Sentina e ne dà 
lettura ed illustrazione al Comitato. Gli eventi si susseguono con vari appuntamenti nel mese di 
luglio , Agosto e Settembre ; alcune iniziative sono state già realizzate con successo anche lo scorso 
anno come “la notte delle stelle” in agosto e la “passeggiata notturna in Riserva” in settembre.
Altri appuntamenti vedono il coinvolgimento  di associazioni ambientaliste per la realizzazione di 
eventi  di  educazione  ambientale  come  la  liberazione  della  tartaruga  marina  e  pratiche  eco-
ambientali programmate in Riserva. Altri eventi prevedono una mostra fotografica e un concorso di 
pittura naturalistica estemporanea da realizzare in Riserva. Trevisani precisa che tutto il programma 
è stato effettuato a costo  ridottissimo. 
Il Comitato condivide ed approva il programma degli eventi appena illustrato.

4° PUNTO  dell’odg-  Miglioramento del paesaggio agricolo: aggiornamenti sull'incontro con 
alcuni agricoltori.
Il Presidente introduce il punto all’odg e invita il Direttore Aree Protette a riferire.
Trevisani aggiorna sul progetto di miglioramento del paesaggio agricolo in collaborazione  con 
l’Università Politecnica delle Marche per addivenire ad un accordo di progetto sull’agricoltura a 
basso impatto ambientale   in Riserva Sentina cioè agricoltura non intensiva o di tipo biologico 
compatibile con le finalità previste dal Piano di Gestione per la coltivazione dei terreni in Riserva, 
quindi limitando l’uso di prodotti di sintesi e  con semi tipici dell’area.
Il progetto prevede accordi agro ambientali  con il Comune di Ascoli Piceno per la creazione magari 
di cooperative agricole intenzionate ad attivare questo tipo di attività agricola su due o tre ettari di 
terreno, quindi progetti innovativi compatibili con quanto previsto dal Piano di Gestione di cui il 
Comune di Ascoli Piceno deve cominciare a tenere conto nell’emanazione dei propri bandi previsti 
per la gestione dei terreni di proprietà del Comune stesso in Riserva.



5° PUNTO dell’odg- Educazione ambientale con le scuole: resoconto anno scolastico 2014-
2015 e nuovi progetti (percorso dei sensi).
Il Presidente introduce il punto all’odg e invita il Direttore Aree Protette a riferire.
Trevisani relaziona sull’attività di educazione ambientale svolta nelle scuole per l’anno 2014-15 e i 
numeri che hanno coinvolto gli alunni . Illustra i progetti portati avanti dal C.E.A. e cioè quello 
della  BIOMIMESI  realizzato  con  successo  nelle  scuole  medie  e  quello  di  realizzazione  in 
collaborazione con l’Università di Camerino di  n. 2 giardini dei sensi .
Il  componente  De  Berardinis  chiede  che  vengano  coinvolti  maggiormente,  nelle  attività  di 
educazioni ambientale svolte dal C.E.A., gli alunni delle scuole medie.

6° PUNTO dell’odg- Problematiche relative alle acque bianche e nere: avvio della 
collaborazione con il CIIP
 Il Presidente introduce il punto all’odg e invita il Direttore Aree Protette a riferire.
Trevisani   aggiorna  sullo  stato  di  attuazione  del  progetto  in  collaborazione  con  il  Ciip  per  il 
miglioramento e risoluzione della problematica delle acque nere in Riserva , una problematica che 
spesso di presenta con fuoriuscite e sversamenti di liquidi in superficie.

I punti 3-4-5-6 vengono condivisi interamente dal Comitato di Indirizzo. 

7° PUNTO dell’odg- varie ed eventuali.
Il Presidente chiede di portare avanti con l’approvazione del Comitato un’iniziativa per celebrare in 
maniera ufficiale l’Enciclica del Papa sull’ambiente “Laudato si”, ciò in collaborazione con Edio 
Costantini del CSI.
Il Comitato approva l’iniziativa proposta dal Presidente e rimane in attesa dei futuri sviluppi circa i 
contenuti della stessa.

Intervengono  alla  riunione  il  Presidente  Regionale  di  Confindustria  terziario  di  AP   Fabrizio 
Luciani  e il Dr. Gianluca Leli . Espongono che sta per essere consegnato il progetto portato avanti  
da Confindustra per uno studio di fattibilità mirato all’utilizzo sostenibile dell’area con una ricerca 
dei  soggetti  d’impresa  e  aziende  a  supporto  dello  sviluppo  dell’area  della  Riserva  .Quindi  un 
progetto  di  riqualificazione  con  il  Comune  di  Ascoli  Piceno  per  coniugare  la  sostenibilità 
ambientale con l’aspetto economico , e questo rappresenterebbe il primo obiettivo.
Il secondo obiettivo è quello di garantire la collaborazione tra l’Amministrazione di S.Benedetto del 
Tr. e Ascoli Piceno  per il raggiungimento di quanto sopra.
Il terzo obiettivo è legato alle caratteristiche dell’intervento che deve essere innovativo e fruibile 
economicamente.
Quarto obiettivo è quindi di presentare un documento progettuale fattibile da far condividere ed 
approvare alle due Amministrazioni di SBT ed Ascoli che dovranno delegare poi successivamente 
un unico soggetto che gestirà  l’operazione.  Risulta chiaro che il  progetto,  che si  prevede possa 
essere consegnato entro il mese di luglio, è coerente con il Piano di Gestione della Riserva.
Quindi in ultima analisi il progetto porterebbe alla creazione di flussi economici tra i soggetti privati 
operanti in Sentina , proprietari terrieri e agricoltori.

Il Comitato condivide pienamente le linee guide esposte come sopra dai relatori rispetto a questo 
progetto  di valorizzazione della Riserva. 

Il Presidente , constatato lo svolgimento di tutti i punti all’odg e verificato che non ci sono richieste 
ulteriori di chiarimento, dichiara conclusa la riunione.



La riunione termina alle ore 21.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante
(Lucia Voltattorni)

Il Presidente del Comitato di Indirizzo
Dr. Sandro Rocchetti


