
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina  –  1^  riunione, Anno 2015 , del Comitato di 
Indirizzo del  24/02/2015.

O.D.G:

1) Bilancio Riserva 2015;
2) Aggiornamento sui progetti relativi a: aula didattica, protezione 
Torre sul Porto da erosione, utenza ampliata;
3) Ampliamento a mare del SIC "Litorale di Porto d'Ascoli";
4) Resoconto riunione su PSR presso l'Università Politecnica delle 
Marche: discussione su linee strategiche;
5) Rete Regionale Tartarughe marine: aggiornamenti;
6) Monitoraggi scientifici: censimento Lepidotteri senza oneri per la 
Riserva;
7) Convenzione con l’Associazione Amici della Sentina (2015/2017);
8) Varie ed eventuali.

In data 24/02/2015, 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 1^ 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  Giuseppe Marcucci -componente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
3) Silvano Evangelisti – componente delegato della Provincia di Ascoli Piceno

Risultano assenti :
1 Lorena Gabrielli – componente delegata dalla Regione Marche;
2 Luca Cappelli – componente delegato Comune di Ascoli Piceno.

Risultano altresì presenti

Il Consigliere Comunale delegato per la Riserva Sentina , Andrea Marinucci.
Il Responsabile Comunale Aree Protette Dr. Sergio Trevisani

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- Bilancio 2015.
Rocchetti comunica che si è svolta regolarmente la riunione con la Direzione per discutere i punti 
posti  all’odg  della  riunione  odierna  e  comincia  a  relazionare  sulle  attività  svolte  dalla  Riserva 
attualmente  e  sul  Bilancio  2015  destinato  alla  Riserva  dalla  Regione.  A  tal  proposito  infatti 
comunica la sempre minore disponibilità dei fondi PTRAP regionali che hanno subito una drastica 
diminuzione per il 2015 , aggiunge che l’impoverimento dei fondi non colpisce solo l’area protetta 
della Riserva Sentina ma anche tutte le altre aree protette delle Marche .



2° PUNTO  dell’odg- Aggiornamento sui progetti relativi a: aula didattica, protezione 
Torre sul Porto da erosione, utenza ampliata.

Rocchetti, anche al fine di aggiornare il nuovo delegato della Provincia di Ascoli Piceno , Silvano 
Evangelisti  ,  riferisce  sulla  situazione  attuale  riguardante  il  progetto  della  ristrutturazione 
dell’edificio “Torre sul Porto” in cui è prevista la realizzazione di un ‘aula didattica quale punto di 
riferimento e di aggregazione  per lo svolgimento delle attività del CEA (Centro di Educazione 
Ambientale) della Riserva Sentina e di tutte le altre attività in genere della Riserva.
Precisa che il progetto è purtroppo fermo a causa dei non intervenuti accordi con il Comune di 
Ascoli  Piceno  con  il  quale  si  deve  addivenire  alla  stipula  di  una  convenzione  riguardante  per 
l’appunto tale progetto in argomento. Altresì Rocchetti riferisce che anche il progetto riguardante la 
realizzazione di percorsi per gli  utenti disabili  ( utenza ampliata)  è fermo a causa dei mancati 
accordi con il Comune di Ascoli Piceno , con il quale , a questo punto, si auspica , si possa fare 
chiarezza e concludere un accordo fattibile per la realizzazione di progetti di vitale importanza per 
la Riserva Sentina e per cui sono già previsti in Bilancio i relativi fondi.
A  questo  Punto  il  Presidente  Rocchetti  passa  la  parola  al  Dr  .  Sergio  Trevisani  per  meglio 
specificare gli argomenti posti all’odg..
Trevisani  illustra  la  situazione  sul  Bilancio  2015 destinato  alla  Riserva  Sentina  sia  per  quanto 
riguarda i fondi destinati da parte del Comune di S.Benedetto del Tr. sia i fondi PTRAP Regionali.  
Ribadisce l’impoverimento dei fondi PTRAP della Regione Marche che per il 2015 subiscono una 
drastica diminuzione a cui bisognerà far fronte con altri finanziamenti (Europei Life , Fesr…).
Riferisce  che  per  l’allestimento  dell’aula  didattica  della  Torre  sul  Porto  ,  è  già  stata  svolta 
un’indagine  sismica  su tutto  l’edificio  e  auspica  che con il  Comune di  Ascoli  Piceno si  possa 
concludere  l’accordo per  poter  iniziare  i  lavori  relativi  al  progetto  presentato.  L’aula  dovrebbe 
essere sistemata sia internamente sia per quanto riguarda il tetto  con i fondi messi a disposizione 
sul Bilancio.  Altresì illustra le attività  e le spese sostenute dalla Riserva ( quote associative,  in 
abbonamento, personale, di manutenzione dell’area).
Per ciò che concerne l’erosione della linea di costa Trevisani aggiorna che il relativo progetto con la 
Regione Marche è stato spostato nel prossimo mese di Ottobre . Illustra anche alla presenza del 
componente Evangelisti che il progetto  in argomento prevede lo scavo , davanti alla Torre sul Porto 
di 150 metri di terreno , con la sistemazione di n. 180 sacchi in geotessuto; la realizzazione di 
questo  progetto  dovrebbe  rallentare  il  fenomeno  dell’erosione  davanti  alla  Torre  sul  Porto  e 
preservare così l’edificio, almeno per il momento.

3° PUNTO dell’odg-   Ampliamento a mare del SIC "Litorale di Porto d'Ascoli".
Trevisani riferisce che è stato presentato un progetto per creare un sito di interesse comunitario a 
mare; si tratterebbe di estendere a mare l’esistente SIC terrestre della Riserva Sentina . L’estensione 
del SIC avverrebbe a circa 1/3 di miglio dalla costa. 

4° PUNTO  dell’odg- Resoconto riunione su PSR presso l'Università Politecnica delle 
Marche: discussione su linee strategiche.

Trevisani riferisce sull’incontro avuto 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- Rete Regionale Tartarughe marine: aggiornamenti.
Trevisani riferisce che debbono essere messi a disposizione i fondi 2015 per la gestione del Centro 
di accoglienza delle tartarughe marine presso l’UNICAM  e si è in attesa dei rendiconti di gestione 
delle spese sostenute  dall’Unicam per detto Centro.

6° PUNTO dell’odg-  Monitoraggi scientifici: censimento Lepidotteri senza oneri per la 
Riserva.

Trevisani   riferisce  che risulta  giunta una proposta  da parte  di  un ricercatore  scientifico,  il  Dr. 
Alessandro  Manzione,  per  avviare  uno  studio/  monitoraggio  sui  lepidotteri  presenti  in  Riserva 
Sentina.  Lo studio avverrebbe senza alcun costo a  carico  della  Riserva e  fornirebbe dati  molti 
interessanti e utili sull’attività di  questi insetti; lo studio effettuato   potrebbe essere fonte di una 
nuova pubblicazione scientifica  della Riserva .

7° PUNTO dell’odg- Convenzione con l’Associazione Amici della Sentina (2015/2017).
Trevisani riferisce che è stata sottoposta al Presidente dell’Associazione Amici della Sentina una 
nuova bozza di convenzione per la collaborazione con l’Associazione stessa in Riserva.
Si tratterebbe di ampliare le loro attività in Riserva al di là dei servizi di vigilanza ambientale che 
comunque risultano essere presenti  per la collaborazione fornita dalle  GEV e degli  altri  agenti 
addetti istituzionalmente alla vigilanza ambientale.

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 20.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante
Lucia Voltattorni

Il Presidente Comitato di Indirizzo
Dr. Sandro Rocchetti


