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ambientale della foce del fiume Tronto che 
prevede la realizzazione di un ulteriore 
laghetto ad integrazione del sistema di zone 
umide già ripristinato. Inoltre, l’aumento del 
numero di visitatori e l’incremento delle 
attività di educazione ambientale, ha reso 
necessario l’organizzazione di un corso di 
formazione professionale per guide 
naturalistiche a cui hanno partecipato 15 
persone. 

bene sottolineare come progetto Re.S.C.We. 
abbia permesso di aprire interessanti 
prospettive e fatto intravedere possibili 
follow up dell’iniziativa grazie a una serie di 
importanti iniziative sviluppate anche da 
altri enti pubblici ed associazioni in 
collaborazione con il Comune di San 
Benedetto del Tronto e la Riserva Naturale 
Sentina. In particolare, la Provincia di Ascoli 
Piceno ha elaborato un progetto di ripristino 

Come già esposto nella precedente 
newsletter, i lavori sono formalmente 
terminati nell’ottobre 2012 con 
l’inaugurazione della nuova area umida. 
Proprio in quella occasione, era stato dato il 
via anche gli interventi di reintroduzione di 
piante e animali autoctoni, attualmentele 
operazioni proseguono e continueranno a 
farlo nei prossimi mesi per assicurarne 
l’esito nel lungo periodo.
Il monitoraggio ambientale, affidato 
all’Università di Camerino e relativo ai tre 
macro-settori flora, fauna e acque, ha 
permesso di rilevare già in questa fase buoni 
risultati: effetti significativi si sono avuti, 
infatti, sulla fauna per effetto del ripristino 
delle zone umide, in particolare per quanto 
riguarda le popolazioni di anfibi e uccelli 
migratori, tanto che, una volta innescato il 
naturale processo di recupero della 
vegetazione sulle sponde dei nuovi bacini, è 
stato possibile osservare numerosi uccelli 
prima estremamente rari nell’area come 
Mestoloni, Volpoche, Gru e Oche 
lombardelle.
Per quanto riguarda i popolamenti vegetali, 
gli studi sulla flora, nonostante il rapido 
recupero riscontrabile in corrispondenza dei 
“nuovi” ambienti palustri, hanno purtroppo  
evidenziato gli effetti negativi dell’erosione 
costiera, sottolineando l’importanza di un 
intervento definitivo di difesa della costa.  
Sotto il profilo della qualità delle acque 
infine, non sono emersi problemi: le acque 
utilizzate per alimentare le zone umide 
ripristinate si sono rivelate adatte allo scopo 
e prive di sostanze chimiche potenzialmente 
dannose.
In ogni caso, le attività di monitoraggio 
proseguiranno anche nei prossimi anni, per 
valutare gli effetti del progetto nel 
medio-lungo periodo.
Al di là degli apprezzabili effetti concreti, è 

Al centro: foto recente dell’area degli stagni 
permanenti (inverno 2013), in alto a destra: gli 

ambienti palustri temporanei; in basso: l’area 
prima degli interventi, a destra: stralcio del nuovo 

progetto proposto dalla Provincia di AscoliDopo 30 mesi di lavoro può dirsi 
conclusa con successo l’esperienza 
della Riserva Sentina

Termina il progetto 
Re.S.C.We...

Comune di 
Ascoli Piceno
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Azioni preparatorie
Progettazione definitiva ed esecutiva 
Rilievi topografici di dettaglio 
Indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche 
Stipula accordo formale per l’utilizzo delle aree 
Rassegna di buone pratiche 

Azioni concrete di conservazione
Ripristino ecologico aree umide 
Realizzazione canale di collegamento stagno 
Sistemazione rete irrigua 
Opere naturalistiche di conservazione sul sistema dunale  
Interventi di eradicazione delle specie aliene invasive 
Opere per la fauna
Opere per la fruizione e l’interpretazione naturalistica 

Azioni di comunicazione e divulgazione dei risultati 
Produzione e diffusione materiali informativi/divulgativi
Eventi locali di presentazione del progetto 
Convegni destinati ad un pubblico di esperti
Tavolo di lavoro con operatori turistici
Attività didattiche per bambini e ragazzi
Visite guidate per adulti
Partecipazione ad eventi nazionali sull’ eco-turismo 
Pannelli informativi
Sito web e newsletter periodiche
Realizzazione di materiale video 

Coordinamento generale e gestione
Gestione amministrativa
Reportistica tecnica
Formazione per gli addetti 
MonitoraggioSt
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Contatti       www.life-rescwe.it,  info@life-rescwe.it

Il sito web di Re.S.C.We. resterà attivo ancora a lungo, nell’area 
download è possibile scaricare tutti i materiali di comunicazione 
prodotti e tanti altri approfondimenti, tra cui il layman’s report e il 
link al documentario realizzato dalla Fondazione Libero Bizzarri 
sull’evoluzione dei lavori! Altrimenti è puoi seguirci su Facebook, 
aggiungendo agli amici Riserva Naturale Sentina!
Per tutto il resto puoi venire a trovarci alla Riserva! Gli uffici si 
trovano a San Benedetto in Piazza Battisti 1, l’ingresso principale 
dell’area protetta è in via del Cacciatore, angolo via Martiri di 
Marzabotto; per le visite guidate è possibile contattare il Centro di 
educazione Ambientale “Torre sul Porto” al numero: 0735 794278.

Per continuare a seguirci...
È bene ricordare tra le opportunità di crescita che 
l’esperienza di ReSCWe ha contribuito a 
determinare il consolidamento dei rapporti tra la 
riserva e la Rete delle aree marine protette 
dell’Adriatico AdriaPAN. Il convegno “AdriaPAN in 

Europe” organizzato a San Benedetto il 31 gennaio e 2 febbraio  2013 - 
preannunciato nella precedente newsletter -  si è infatti svolto con 
successo: hanno partecipato all’evento 13 aree protette , 12 università e 
centri di ricerca, 5 istituzioni di valenza regionale/nazionale e 7 
associazioni nazionali/internazionali, oltre a numerosi organismi esperti, 
complessivamente oltre 150 persone provenienti da 5 paesi Adriatici. I 
numerosi relatori di valenza internazionale, hanno affrontato diverse 
tematiche legate alla conservazione degli ecosistemi marini e costieri, allo 
sviluppo del turismo naturalistico e alle prospettive di collaborazioni tra le 
aree protette in vista della futura programmazione dei fondi comunitari 
2014-2020, discutendo  ben 12 idee progettuali in diverse fasi di sviluppo.

...A presto!
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