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...e già molto graditi all’avifauna!
Completati i bacini 

Pronto il pacchetto eco-turistico che unisce 
la Sentina al Parco dei Sibillini
Mentre proseguono i lavori di ripristino della zona umida, il Comune di San Benedetto 
del Tronto, insieme al Consorzio Turistico Riviera delle Palme sta portando avanti una 
interessante iniziativa per arricchire l’offerta turistica locale, oggi limitata  al periodo 
estivo, in direzione di una maggiore sostenibilità. 
L’iniziativa, in collaborazione con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, prevede la 
definizione di un nuovo “pacchetto ecoturistico”: un ventaglio di proposte di 
soggiorno tra San Benedetto  e la parte "picena" del Parco, che comprendono attività 
all’aperto, quali birdwatching, 
escursioni in kayak e passeggiate 
nella natura. L’offerta, che 
prevede iniziative di "vacanza 
attiva" e combinazioni idonee alle 
classi in gita scolastica, è stata 
sottoposta a tour operator locali e 
nazionali che stanno verificando le 
proposte di ristorazione, alloggio e 
trasporti integrati.

Due esemplari di Cavaliere d’Italia nei bacini 
riempiti dallo scioglimento della neve

Riunione del tavolo per il pacchetto eco-turistico

Le opere di riqualificazione nella Sentina 
iniziati a novembre proseguono 
rapidamente, nonostante il freddo dello 
scorso inverno. La neve aveva infatti 
riempito gli invasi appena scavati dando 
un piccolo assaggio del futuro assetto 
dell'area: grazie ai bacini di 
neo-formazione, e a causa del freddo 
intenso, nel febbraio è stato registrato 
un record di presenze tra l’avifauna: 
sono state avvistate ben 47 gru e 78 
oche lombardelle che stazionavano nei 
campi in prossimità della foce del fiume 
Tronto! 
La neve di febbraio ha provocato però 
anche alcuni ritardi: è stato necessario 
infatti attendere lo svuotamento dei 
bacini per poter completare il fondo con 

il necessario riporto d’argilla. Attualmente, 
nonostante i bruschi sbalzi di temperatura, 
prosegue la moltiplicazione in vivaio delle 
4 specie di piantine destinate a 
ricolonizzare l’area, mentre per la re- 
introduzione della tartaruga palustre 
(Emys orbicularis), si è in attesa della 
necessaria autorizzazione ministeriale 
che dovrebbero arrivare a breve. 
Sono inoltre in corso di realizzazione i 

p r i m i 
i nte r ve nti 
sulla fascia 
dunale, con il 
posizionamento 
del materiale vegetale spiaggiato, il 
tracciamento di alcuni percorsi di 
fruizione in terra battuta e ghiaia, la 
realizzazione delle bacheche informative 
lungo il circuito di visita.

Comune di 
Ascoli Piceno



DA AVVIARE

APPENA AVVIATA

IN CORSO/ATTIVO

CONCLUSA

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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Cavaliere d’Italia - Himantopus Himantopus (foto di A. Neroni)

Euforbia delle spiagge - Euphorbia peplis (foto di P. Malizia)

Conoscere la Sentina...
Fauna/3

Flora/3

Contatti       www.life-rescwe.it,  info@life-rescwe.it

Aggiornamenti in breve...
> Sono stati completati i lavori di scavo di tutti gli invasi, sia i laghetti 

che lo specchio d'acqua temporaneo e i piccoli stagni retrodunali

> Re.S.C.We ha partecipato al Convegno sulle zone Umide di Ancona, 
ed alla Fiera internazionale del Birdwatching a Comacchio

>  Concluso il tavolo per  la  definizione del pacchetto Ecoturistico in 
collaborazione con il Parco dei Monti Sibillini

Puoi seguirci anche su Facebook, aggiungi agli amici: 
Riserva Naturale Sentina 

Altre attività in corso ... 30/03/2012 - Dopo aver partecipato lo scorso 
autunno come ospite al meeting della Rete 
MedPAN (http://www.medpan.org) che 
coordina le aree protette marine e costiere del 
Mediterraneo, la Riserva Sentina e il Comune 
di San Bendetto del Tronto ne sono finalmente 

partner ufficiali,  sono state in particolare apprezzate le attività inerenti la 
conservazione delle Tartarughe marine, le interessanti iniziative di 
educazione e sensibilizzazione ambientale e ovviamente gli interventi di 
ripristino della zona umida costiera nell’ambito del progetto Re.S.C.We.!

27-29/04/2012 - La Riserva Sentina ha partecipato con un proprio stand 
alla Fiera internazionale del Birdwatching e del turismo naturalistico 
che si è tenuta a Comacchio dal 27 al 29 Aprile 2012. Durante i giorni  
della fiera è stata diffusa una grande quantità di materiale divulgativo e 
didattico, destando un buon interesse da parte del pubblico. il Progetto 
RescWe è stato presentato  nel corso di un convegno sabato 28.

Proseguono a pieno regime, 
all’interno della riserva, le 
visite guidate  a cura del 
Centro di Educazione 
ambientale Torre sul Porto: il 
ventaglio delle attività di 
educazione ambientale è 
sempre più ricco  da poco 
finanziato dalla Regione 
Marche un nuovo progetto sul 
tema dell’acqua. Il progetto 
ReSCWe, supporta queste attività: è stato già prodotto un 
opuscolo illustrativo  dedicato ai ragazzi e presto sarà possibile 
usufruire di nuovi percorsi e nuove postazioni di bird-watcing!

20/04/2012 - La gestione delle zone umide 
richiede un approccio ecosistemico e 
multidisciplinare. Alla luce delle problem-
atiche connesse alla loro tutela e al fine di 
promuovere strategie integrate di sviluppo 
territoriale, salvaguardia ambientale e 
sicurezza idraulica, il 20 Aprile si è tenuto ad 
Ancona il convegno: “Le zone umide nella 
pianificazione territoriale: prospettive 
future”, la Riserva Sentina e il progetto 
ReSCWe vi hanno preso parte In collabora-
zione con la Regione Marche, l’ISPRA, le 
Università di Ancona e di Urbino e il CIRF.




