
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina- Anno 2008 -2^ Riunione del Comitato di Indirizzo 
dell’11 Marzo 2008.

O.D.G.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Formulazione di nuova scheda progettuale e adeguamento di alcune delle esistenti;
3. Progetto  di  visite  guidate alla  Riserva  dedicato  ai  Circoli  Didattici   cittadini  e  relativo 

concorso immagine promozionale ;
4. Concorso fotografico Sentina-Proloco-cinefotoclub san Benedetto;
5. Regolamento per indennizzo dei danni da fauna selvatica ;
6. Progetto “Amici della Sentina”, alternativo al Corso GEV;
7. Richiesta progetto monitoraggio uccelli;
8. Supporto tecnico al Comitato di Indirizzo – Stato di fatto ; 
9. Acquisto di eventuale condizionatore;
10. stampa di depliants promozionali;
11. Informativa del presidente.

In data 11 Marzo 2008, alle ore 16.00, presso la sede operativa della Riserva in P.zza C. Battisti, 
convocata dal Presidente Pietro D’Angelo con nota Prot/RIS. n.  21 del 6/03/2008,  si  svolge la 
seconda riunione dell’anno 2008 del Comitato d’Indirizzo. 
Sono presenti per il Comitato d’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. Massimo Marcaccio, componente, nominato dalla Provincia di AP;
4. Claudio Sesto Travanti ,componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno;
5. Roberto  Di  Fede,componente,  rappresentante  delegato  Assessore  Regionale  Parchi  e 

Riserve Naturali;

Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, Lucia 
Voltattorni, Istruttore  Direttivo  del  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto,  incaricata  con 
Determinazione del dirigente del settore Manutenzione e Qualità Urbana n. 1806 del 27.11.2007. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1° PUNTO ODG Approvazione Verbale seduta precedente del 28/01/2008
Si procede alla approvazione unanime del verbale della seduta precedente del 28/01/2008.
 
2° PUNTO ODG – Formulazione di nuova scheda progettuale e adeguamento di alcune delle 
esistenti.

D’Angelo illustra, dandone lettura, della nuova scheda riformulata n. 1/2007 per il programma degli 
investimenti da realizzare entro il   2008, di cui ai temi della  riunione del 30/11/2007, punto 3° 
dell’odg “ Piste ciclabili- rinaturalizzazione fosso collettore- sistemazione condotta acque chiare- 
stato di fatto e riformulazione degli interventi”.
 Il  titolo  della  scheda  è   “valorizzazione  ambientale  e  fruizione  ecocompatibile  della  Riserva 
Naturale Regionale Sentina”; i soggetti attuatori sono la Provincia di Ascoli Piceno, il Comitato di 
Indirizzo della Riserva Sentina, il Comune di S.Benedetto del Tronto.
Il costo previsto è quantificato in circa € 860.000,00 suddiviso nel seguente modo:
€  100,000  quali  risorse  regionali  per  l’avvio  della  Riserva   di  cui  €  61.318,75  da  risorse  di 
investimenti ed € 38.681,25 da risorse di gestione;



€ 600.000,00 finanziati dalla Provincia di Ascoli Piceno;
€ 60.000,00 finanziati dal Comune di S.Benedetto del Tronto;
€ 100.000,00 finanziati dalla Riserva Sentina con fondi regionali PTRAP 2007.
Il Presidente dà lettura della descrizione sintetica dell’intervento che si articola nei seguenti  tre 
progetti:

1) Risanamento  e  naturalizzazione  ambientale  del  fosso  collettore  mediante  interventi  di 
ingegneria naturalistica e piantumazione di essenze arboree autoctone e di siepe;

2) Sistemazione condotta acque chiare parallela al fosso collettore;
3) Realizzazione  di  un  percorso  ciclopedonale  lungo  le  aree  ubicate  ai  margini  dei  fossi 

Sentina e Sgariglia, in alcuni tratti in corrispondenza del sistema irriguo dei canali esistenti 
e  per  un  tratto  nell’argine  sinistro  del  fiume Tronto.Gli  interventi  non  prevedono  alcun 
volume edilizio  e  risultano ecocompatibili  con la  valenza  ambientale  dell’area.  La  pista 
ciclopedonale  sarà  realizzata  con  materiali  ecocompatibili  e  atossici  ed  adottando  tutti 
possibili accorgimenti per salvaguardare l’habitat esistente e dare la massima reversibità 
all’intervento.

Al  termine  della  descrizione  dell’intervento  e  dopo  attenta  valutazione  il  Comitato  approva  la 
scheda n. 1/2007 nella riformulazione degli interventi e costi come sopra descritta.
Successivamente D’Angelo procede al riesame delle schede approvate con atto di G.C. n. 146 del 
30/11/2006  poiché  alcune  di  esse  debbono  essere  adeguate  e/o  riconfermate  in  relazione  a 
situazioni contingenti che ne hanno richiesto il riesame. Dalla trattazione emerge che la scheda n. 
1 “Piano di gestione” per un costo previsto di € 40.000,00 viene riconfermata; 
la scheda n . 2 “ Monitoraggio della criticità della situazione ambientale finalizzato all’attuazione di 
interventi  a  difesa  della  costa  dall’erosione…”  a  causa  del  minor  costo  di  realizzazione 
dell’intervento  (  attività  di  ricerca  affidata  all’Istituto  ICRAM  ),  viene  riformulata  per  la  parte 
economica da € 100.000 a € 70.000. 
Unitamente D’Angelo con riferimento alla tematica dell’intervento relaziona fornendo ai presenti 
alcuni aggiornamenti sul grande problema della erosione della costa, confermato tra l’altro dagli 
studi  dell’ICRAM,  con  relativa  perdita  di  circa  22  ettari  di  Riserva.  D’Angelo  riferisce  come 
l’erosione abbia fatto riaffiorare la vecchia rete fognaria precedentemente insabbiata e smantellata 
fino ad una certa altezza. A tal proposito Marcucci documenta la problematica dell’erosione della 
parte di costa che interessa la Sentina ,attraverso immagini e fotografie al computer.
D’Angelo  afferma  che,  a  risoluzione  della  problematica,  gli  studi  appositamente  condotti 
dall’ICRAM forniranno diverse ipotesi  di  intervento e che comunque l’intervento di  difesa della 
costa dovrà soddisfare la efficacia nel tempo e la compatibilità ambientale dell’intervento. In altre 
parole l’intervento dovrà avere il minimo impatto ambientale e la massima efficacia .
D’Angelo spiega infatti che il Genio Civile delle Opere Marittime di Ancona proprio in questi giorni 
di Marzo sta provvedendo a trasportare la sabbia proveniente dal dragaggio dell’imboccatura del 
porto al ripascimento di alcune aree individuate del litorale dove il mare ha eroso parte dell’arenile.
Ora risulterebbe che  la sabbia compatibile  per il ripascimento,  lasciata a decantare, in modo da 
far perdere il colore scuro tipico della sabbia di fondale per acquistare quello dorato della spiaggia 
tipica,  sia stata prelevata in abbondanza, circa dai 10.000 ai 20.000 m cubi, così da ipotizzare un 
possibile intervento di ripascimento anche sul litorale della Sentina.
D’Angelo ritiene  che se questa è l’ipotesi più accreditata di intervento,di efficacia temporanea e 
quindi da considerarsi intervento urgente in attesa degli studi affidati all’ICRAM , per cui intervento 
risolutivo efficace e compatibile ambientalmente con l’area a costo zero per la Riserva, risulta di 
fondamentale importanza avere l’analisi granulometrica (fisico-chimica e batteriologica ) sia della 
sabbia  della  Sentina  che  di  quella  utilizzata  per  il  ripascimento  con  relativa  certificazione  di 
compatibilità da parte dell’Arpam. 
Di Fede, concordando con D’Angelo, ritiene che il ripascimento è un intervento palliativo che non 
risolve  a  fondo  il  problema  e  che   deve  essere  coinvolto  l’ICRAM che  sta  effettuando  per  il 
Comitato i necessari studi ambientali .
D’Angelo  chiede mandato  di  recarsi  presso il  Genio  Civile  per  avere l’analisi  della  sabbia  da 
portare  in  Sentina  in  modo  da  accertarne  la  compatibilità  con  l’area  e  acquisire  tutta  la 



documentazione  necessaria  per  verificare  la  compatibilità  ambientale  dell’intervento  con  l’area 
della Riserva.
A domanda di Di Fede, D’Angelo spiega che le spese  di trasporto della sabbia in zona Sentina 
sono a carico della Regione e che l’intero intervento sarebbe a costo zero per la Riserva.
Marcucci ritiene che il Comitato ha il diritto- dovere di  interessarsi a questa ipotesi, in attesa di 
interventi più efficaci legati allo studio dell’ICRAM.
 Ulteriormente  il  Comitato  risulta  d’accordo  nell’approfondire  l’aspetto  della  compatibilità  della 
sabbia e sulla necessità di essere supportati dall’ICRAM e dal parere della Direzione della Riserva.
A tal proposito D’Angelo ribadisce che il ripascimento è un intervento palliativo e che non equivale 
agli interventi mirati da parte dell’’ICRAM in fase di studio.
Il Comitato dà mandato a D’Angelo di acquisire tutti i documenti al fine di accertare la compatibilità 
della sabbia e la fattibilità dell’intervento.
 D’Angelo  procede alla  trattazione  delle  successive  schede  di  intervento  secondo  il  seguente 
ordine:
-  scheda n. 3,  ”Segnaletica, tabellazione, cartellonistica,elementi di arredo”, la quale risulterebbe 
modificata  nei  costi  per  una  integrazione  di  spesa di  €  10.000  derivante  dall’introduzione  del 
servizio  “biciclette  pubbliche”.  D’Angelo  spiega  l’idea,  già  messa  in  atto  dall’  Amministrazione 
Provinciale,  di  rendere disponibili  nella  Riserva,  gratuitamente al  pubblico,  un certo numero di 
biciclette (12) dotate di chiavetta, usufruibili entro una determinata fascia oraria. 
La fornitura del sistema di biciclette viene da un’Agenzia di Ravenna che ha in attivo l’iniziativa in 
molte città (C’entro in bici) e che opportunamente contattata ha fatto pervenire costi e modalità 
dell’intervento.
D’Angelo afferma che, per il finanziamento della spesa preventivata di circa € 10.000, prevede una 
compartecipazione della Provincia,  un contributo della Fondazione Carisap e  Banca Popolare di 
Ancona, alle quali farà opportuna richiesta.
Marcaccio ritiene ottima l’iniziativa ma ritiene che le biciclette vadano protette dalle intemperie nel 
periodo invernale al fine di garantire la durata del prodotto.
- scheda n. 4 “ Smantellamento tratti di condotte fognanti in disuso presenti sulla spiaggia in zona 
Sentina” per un costo previsto di € 20.000 la quale viene confermata sia nei contenuti che nei 
costi.
- scheda n. 5 “Realizzazione schermatura vegetale”. D’Angelo procede a  confermare la stessa per 
i contenuti ma  prevede un’integrazione della spesa  di € 10.000 per nuovi ambiti  di intervento. A 
tal  proposito  D’Angelo  illustra  l’iniziativa,  che trae  origine  dalla  Legge n.  113/92 ,che prevede 
l’obbligo da parte del Comune di piantumare un’essenza arborea per ogni nato residente, e che 
consente  alla  Riserva  Sentina  di  avere  gratuitamente  dall’Assam  (Agenzia  Servizi  Settore 
Agroalimentare delle Marche) una certa quantità di piante per procedere alla schermatura vegetale 
del depuratore comunale. D’Angelo da spiegazioni della richiesta effettuata all’Assam per ottenere 
le piante le cui  specie sono state individuate dal progettista Dr.  Giorgio Marini,  appositamente 
incaricato dal Comitato di seguire la schermatura vegetale, di cui alla riunione del 28/01/2008, e 
attraverso la cartografia indica le zone nelle quali verrà effettuata la piantumazione.
-  Scheda n. 6 “Studio di fattibilità e recupero vegetazionale”. D’Angelo comunica l’annullamento 
della scheda poiché gli  obiettivi della stessa vengono raggiunti nell’ambito degli  interventi della 
precedente scheda n. 5 e per la difficoltà ad avviare protocolli d’intesa con le proprietà private. 
L’annullamento della scheda prevede il recupero dei fondi per un importo  di € 20.000 da trasferire 
sulla rinaturalizzazione del fosso collettore
-  Scheda  n.  7 “Realizzazione  di  sistema  di  parcheggio  scambiatore”.  D’Angelo   comunica 
l’annullamento di questa scheda per la sopraggiunta  impossibilità di realizzazione a causa della 
presentazione  da  parte  del  Comune  di  S.Benedetto  del  Tronto   del  progetto  in  itinere  del 
sottopasso S.Giovanni – Via Brodolini. Anche tale somma viene trasferita sulla rinaturalizzazione 
del fosso collettore.
L’annullamento della scheda prevede il recupero dei suoi costi per un importo di € 51.582,75.



-Scheda n. 8 “Riequilibrio sistemico attraverso la lotta biologica alle zanzare” D’Angelo procede a 
confermare la scheda prevedendone un’integrazione di spesa di € 5.264 da parte della Riserva per 
il potenziamento dell’intervento.
Il  Comitato  approva  all’unanimità  l’adattamento  delle  schede  degli  investimenti  come  sopra 
descritte.

3° PUNTO ODG - Progetto di visite guidate alla Riserva dedicato ai Circoli Didattici cittadini 
e relativo concorso immagine promozionale.

D’Angelo illustra il progetto di lezioni teoriche –pratiche sul tema: Sentina-Paesaggio di acqua e 
sabbia”  rivolto in un primo momento  agli alunni del III Circolo Didattico ma che poi  ha riportato la 
grande partecipazione delle scuole degli altri Circoli Didattici.
D’Angelo afferma che, per la programmazione dell’iniziativa, ha convocato in una riunione prevista 
per  Lunedì  17  Marzo  p.v.,   i  rappresentanti  dei  Circoli  Didattici  cittadini,  le  Associazioni 
Ambientaliste e  i rappresentanti della Start.
Per la realizzazione del  progetto che prevede lezioni in aula e visite guidate in Sentina, D’Angelo 
propone una ripartizione del 50% delle spese tra Riserva e Comune di S.Benedetto del Tronto 
relativamente al trasporto degli alunni; per il resto si farà carico la Riserva. 
Ulteriormente propone,  a conclusione del  programma, un momento di  riflessione riservato agli 
alunni delle classi Terze di ogni Circolo, dell’esperienza acquisita che si traduca in un Concorso  di 
disegni o testi scritti, con relativi premi, da utilizzare per future pubblicazioni sulla Riserva con costi 
a carico della stessa.
Il Comitato ritiene ottima tutta l’iniziativa quale strumento conoscitivo e di informazione agli studenti 
e per la promozione che opera nei confronti della Riserva quindi viene approvata all’unanimità.     

5° PUNTO ODG - Regolamento per indennizzo dei danni da fauna selvatica.
          
D’Angelo illustra la bozza di proposta di regolamento per indennizzo danni da fauna selvatica da 
applicare sul territorio della Riserva e dandone una copia ai componenti chiede una valutazione 
della stessa con eventuali  osservazioni e/o integrazioni in modo da pervenire ad una proposta 
concorde da approvare per la prossima riunione.

6° PUNTO ODG -Progetto “Amici della Sentina”, alternativo al Corso GEV.

D’angelo illustra il progetto denominato “Amici della Sentina” derivante dalla necessità da parte di 
coloro  che  sono  stati  esclusi  per  mancanza  di  requisiti,  dal  Corso  GEV  in  svolgimento  a 
S.Benedetto del Tronto,  di far frequentare alcune lezioni dello stesso corso , al fine di formare un 
gruppo di cittadini interessati alla vigilanza ed alla valorizzazione ambientale della Riserva. Tali 
figure chiamate per l’appunto  “Amici della Sentina” costituiranno il gruppo di supporto ai GEV  a 
potenziamento della tutela della Riserva. 
D’Angelo  dà  ai  presenti  una  copia  della  lettera  inviata  al  Centro  locale  per  la  formazione 
Professionale di S.Benedetto del Tronto quale  richiesta di autorizzazione per n. 10 persone a 
frequentare il  suddetto Corso; ulteriormente precisa che sarà compito del Comitato di Indirizzo 
effettuare un colloquio finale ai partecipanti con rilascio di attestato della Riserva e fornitura di 
giubbotti e cappelli.
 Resta inteso che la Riserva si preoccuperà di coprire le spese di Assicurazioni derivanti dalla 
partecipazione alle lezioni degli aspiranti.
Roberto  Di  Fede  auspica  che  il  Corso  vada  a  formare  guardie  motivate  e  responsabili  che 
sappiano suggerire forme e comportamenti  ad educazione e prevenzione del territorio.  
Il Comitato approva all’unanimità il Corso “Amici della Sentina”.

7° PUNTO ODG -Richiesta progetto monitoraggio uccelli.



D’Angelo illustra la richiesta avanzata dalla Direzione della Riserva, di porre all’odg della riunione 
del Comitato, l’approvazione del progetto di monitoraggio ornitico sulla Riserva, già redatto in data 
31/10/2007,  che   viene  ripresentato  con  relativa  richiesta  di  finanziamento  per  un  totale  di  € 
18.000.
Travanti afferma di respingere fortemente tale progetto ed invita i  componenti  del  Comitato ad 
esprimersi in modo da potersi attivare in maniera cautelativa ad impedire il monitoraggio sull’area 
di  proprietà  del  Comune  di  Ascoli  Piceno  nel  caso  di  deliberazione  favorevole  da  parte  del 
Comitato stesso.
D’Angelo  afferma che  la  Regione,  ha  in  data  recente,  richiesto  dati  sull’ultimo   monitoraggio 
dell’avifauna nidificante, migratrice e svernante all’interno dell’oasi della Sentina  risalente all’anno 
2003, ciò per la direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21//05/1992 (Direttiva Habitat) e per il DPR 
120/2003  art.  8  comma  2   e   che  in  occasione  dell’invio  di  dette  notizie,  opportunamente 
documentate   dalla  Lipu,  la  medesima  associazione   ha  chiesto  di  poter  effettuare  il  nuovo 
monitoraggio.
Altresì D’Angelo spiega che il documento di richiesta del nuovo monitoraggio presenta la firma del 
coordinatore  della  Direzione  della  Riserva  formata  dalle  tre  Associazioni  ambientaliste  Lipu, 
Associazione Sentina e Legambiente Marche,  pertanto risulta chiara la volontà delle stesse in 
relazione alla richiesta, ma che comunque ha intenzione di chiedere la firma sul documento  ad 
ognuna delle tre associazioni senza nulla togliere alla rappresentabilità del coordinatore.
I  componenti  Marcaccio,  Di  Fede  e  Marcucci  si  ritengono  d’accordo  ed  al  fine  di  acquisire 
l’unanime ed inequivocabile volontà di richiesta del  monitoraggio chiedono la firma congiunta delle 
tre associazioni  sopra indicate.
Travanti si astiene poiché contrario alla effettuazione del  monitoraggio nell’area di proprietà del 
Comune che rappresenta, così come sopra verbalizzato,  e rimane in attesa delle decisioni  del 
Comitato una volta acquisite le eventuali firme congiunte.
Marcucci  esprime  la  propria  perplessità   in  ordine  alla  erogazione  di  contributi  pubblici   ad 
Associazioni che poi gestiscono  per proprio conto l’incarico o il lavoro di ricerca. 
    

8° PUNTO ODG- Supporto tecnico al Comitato di Indirizzo – Stato di fatto.

D’Angelo  aggiorna  il  Comitato  sulle  decisioni  prese  dal  Dirigente  del  Settore  Manutenzione  e 
Qualità Urbana del Comune di S.Benedetto del Tronto in ordine alla richiesta di collaborazione 
tecnica del Dr. Fausto Mozzoni al Comitato di cui alla deliberazione del Comitato nella riunione del 
28/01/2008. 
D’Angelo  fa  prendere  visione  della  lettera  prot.  n.  7505 del  12/02/08 con la  quale  non viene 
autorizzata la collaborazione in argomento  e ritiene di dover provare ulteriormente nel tentativo di 
supportare il Comitato con la figura richiesta.
Il Comitato approva.    

9° PUNTO ODG -Acquisto di eventuale condizionatore.

D’Angelo  fa  sapere  come  gli  Uffici  che  ospitano  il  Comitato  siano  rimasti,  per  guasti  tecnici 
all’impianto di riscaldamento, al freddo per lungo tempo e ritiene che nel periodo estivo si possa 
presentare il problema del caldo dato che non esiste un impianto di condizionamento.
Pertanto propone di installare un impianto di aria condizionata negli Uffici della Riserva.
Di Fede chiede che vengano installati condizionatori ad alta efficienza energetica.
Il Comitato approva.

10° PUNTO ODG- stampa di depliants promozionali.

D’Angelo ritiene che si debbano stampare altre  brochure  informative della Riserva, sul tipo di 
quelle già in dotazione ma in via di esaurimento.



Il Comitato approva. 

11° PUNTO ODG- Informativa del presidente.

D’Angelo informa il Comitato su :
-  Collocazione, in Zona Sentina, lungo la via principale, di n. 5  cestini in legno a spese della 
Picenambiente.

-  Progetto monitoraggio Tartarughe Marine e cioè sul mandato Regionale di censimento dei 
centri di recupero delle tartarughe marine sul territorio nazionale. D’Angelo afferma che in data 
21/02/2008  ha  formulato  una  richiesta  al  CITES  del  Corpo  Forestale  di  Macerata  di 
documentazione relativa alla presenza di tartarughe marine lungo la costa regionale.
In risposta il Cites ha fornito i dati richiesti  dai quali si evince la presenza di tartarughe trovate in 
casi vive o morte sull’intera costa regionale.
Altresì gli organi amministrativi ai quali si segnala  il ritrovamento di una tartaruga marina sono la 
Capitaneria di Porto, il  Cites, la Fondazione Cetacei di Riccione.
Infine nella previsione che la sede del Parco Marino si possa trovare all’interno della Riserva, è 
ipotizzabile l’istituzione  di un centro di raccolta che si raccordi con la Fondazione Cetacei.

-   Progetto  Euroregione  Adriatico.  L’Euroregione  Adriatica  è  un’Associazione  di  Enti  per  lo 
sviluppo di progetti che riguardano l’area dell’Adriatico. Il progetto denominato “JAPEET” (Unione 
dei Parchi dell’Adriatico per l’educazione ed il turismo ambientale) dovrebbe coinvolgere stati come 
la Croazia, Montenegro, Albania,Bosnia. Si chiede alla Riserva Sentina il ruolo di leadership del 
progetto e di seguirne lo scenario dal punto di vista dei partner previsti ciò ai fini della finanziabilità 
dello stesso. Il Comitato approva all’unanimità.
  
-  Convenzione  cattivi  odori  depuratore.  In  data  7/03/2008  è  stata  inviata,  su  richiesta  del 
Presidente, da parte dell’ARPAM, una bozza di convenzione tra l’ARPAM, l’Istituto Superiore della 
Sanità e la Riserva Sentina per l’individuazione dei cattivi odori nella zona compresa tra il raccordo 
autostradale “Ascoli  Mare” e la zona Sentina. La Convenzione non reca l’ammontare dei costi 
pertanto  deve  necessariamente  essere  richiesto   il  preventivo  della  spesa  derivante  dalle 
prestazioni in ordine alla suddetta convenzione. 
   

- Sottopasso Via S.Giovanni. Si prende visione della nota inviata dalla Provincia di Ascoli Piceno 
a firma del Dirigente Servizio Urbanistica al Comune di S.Benedetto del Tronto, con la quale si 
comunica che a causa della carenza di documentazione ai sensi dell’art.  9 della L.R. N. 7 del 
14/04/2004, non può essere dato avvio al procedimento, ivi compresa la pubblicazione sul BUR 
Marche,  dei  lavori  di  adeguamento  di  viabilità  in  contrada  San  Giovanni,  Via  Pasubio,Via 
S.Giovanni e realizzazione sottopasso ferroviario.

- Programma “Salvaguardia delle biodiversità nella aree di massima naturalità delle Marche.
Aggiornamento  sul  programma  approvato  dal  Servizio  Ambiente  e  Paesaggio  della 
Regione“Salvaguardia delle biodiversità nella aree di massima naturalità delle Marche”, e si rende 
nota la lettera dell’ASSAM coinvolta nella attività di mappatura , prelievo e moltiplicazione delle 
specie vegetali rilevanti per le aree protette, e la lettera prot. n.12 del 18/02/2008 di indicazione del 
materiale di pubblicazione e cartografico, inviata, a riscontro, dalla Riserva.

-Richiesta  attività  vivaistiche  di   Marzetti  Sandro –  E’  resa  nota  la  lettera  con  la  quale  i 
proprietari del terreno affittato a Marzetti Sandro esprimono il loro non consenso alla attuazione del 



vivaio di cui alla richiesta presentata dal medesimo Marzetti Sandro in data 27/11/2007 e discussa 
dal Comitato della Riserva nella seduta del 28/01/2008, punto 3° odg.
Il Comitato prende atto e si riserva di valutare la relazione del servizio Urbanistica al quale è stata 
richiesta la compatibilità dell’intervento con le norme di salvaguardia. 

- Progetto Bio- monitoraggio api –Si tratta dell’adesione della Riserva ad un progetto a 
regia regionale e quindi  senza contributi diretti da parte delle aree protette, riguardante il 
bio-monitoraggio attraverso l’impiego delle api.  Il  monitoraggio consente di ottenere dati 
sulla presenza di prodotti fitosanitari e metalli pesanti presenti nelle aree protette e quindi 
pianificare  interventi  di  mitigazione  di  tali  impatti  ambientali  negativi.  La  Riserva  Ripa 
Bianca ha già effettuato nel 2007 il  monitoraggio, con risultati  interessanti e si propone 
come coordinatore regionale del progetto.
Il progetto ha una durata triennale e prevede   la realizzazione di un opuscolo divulgativo.
Il Comitato approva all’unanimità.

La riunione si conclude alle ore 18.30.

Il Funzionario verbalizzante
Lucia Voltattorni

Il Presidente del Comitato di Indirizzo
  Riserva Naturale Regionale Sentina
           Dr. Pietro D’Angelo

     


