
 

        
              03/12/2022 PARTECIPAZIONE DELLE GEV DEL RAGGR. DI RIMINI AL CONVEGNO: 

 

         IL VALORE NATURALISTICO – AMBIENTALE DELL’ OASI DI TORRIANA MONTEBELLO 

 

 
 Fig. 1 Locandina Convegno. 
 

 

Sabato 03/12/2022 alcune GEV del nostro raggruppamento, hanno partecipato al convegno  

“Il valore Naturalistico Ambientale dell'Oasi di Torriana Montebello” presso la Cineteca della 

biblioteca Gambalunga a Rimini. La manifestazione è stata curata dal professor Riccardo Santolini e 

si sono succeduti nel dibattito, oltre alle Autorità Istituzionali, numerosi relatori, tra cui esperti 

naturalisti, botanici, geologi, entomologi, ornitologi ricercatori che nelle loro rispettive materie hanno 

informato e illustrato di quanto sia ricco il patrimonio ambientale del territorio dell'Oasi.   

 

 

 
Fig. 2 Prof. Riccardo Santolini. 
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Fig.3 GEV del Raggr. di Rimini partecipanti al convegno. 

 

 

 

Queste ultime sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta e alla 

produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono 

preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazioni dell'avifauna, nei terreni demaniali, secondo le 

esigenze di tutela individuate con il piano faunistico venatorio regionale. Con delibera regionale 

numero 557 dell’08/04/2019, la superficie dell’Oasi è stata soggetta a una riparametrazione che ha 

determinato una riduzione di 2/3 del territorio della stessa. Degli 852 ettari dalla sua istituzione nel 

1992 si è passati agli attuali 326. L’oasi è un insieme di bellezze culturali, storiche, naturali che ne 

fanno una preziosità per la Provincia di Rimini. Numerosi cittadini di Torriana, Montebello assieme 

agli abitanti di Poggio Torriana e a moltissimi appassionati di tutto il territorio, si sono convinti a 

costituirsi in una Associazione di Promozione Sociale “OaSi - insieme per le valli” per il ripristino 

della precedente estensione territoriale riportandola ai confini originali. Noi GEV del raggruppamento 

di Rimini, siamo particolarmente interessate all' Oasi in quanto, avendo convenzione con l'Ente di 

Gestione Parchi e la Biodiversità Romagna collaboriamo per lo svolgimento di alcune attività legate 

alla Vigilanza Ecologica Ambientale sul territorio dell' Oasi, promuovendo e diffondendo 

informazioni di carattere ambientale; proteggiamo l'ambiente, accertiamo le infrazioni nelle Aree 

Naturali Protette dei Siti Rete Natura 2000 segnalando alle autorità competenti presunti inquinamenti 

depauperamenti dell'ambiente durante lo svolgimento della vigilanza. 

 

GEV Vanucci Mauro 
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