
RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE SENTINA DEL 20/12/2018.
O.D.G:

1) Stato di avanzamento del Piano Quadriennale ;
2) Relazione su incontro con i Consiglieri Regionali Biancani e Urbinati;
3) Varie ed eventuali.

In data 20/12/2018, alle ore 18.30,  presso la sede della Riserva Naturale Regionale
Sentina ,  sita in Piazza Battisti 1, convocata dal Presidente Dr Latini Ruggero  si svolge la 4^
riunione dell’anno 2018 del Comitato di Indirizzo.
Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1. Ruggero Latini– Presidente nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Antonio Daniele – Componente nominato dal Comune di S.Benedetto del Tronto;
3. Pierfrancesco Morganti– Componente delegato dall’Assessore Regione Marche;

Risultano assenti:
1. Luca Cappelli – Componente delegato dal Comune di Ascoli Piceno;
2. Kessili De Berardinis- Componente nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno.

Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo e    
verbalizzazione, l’Istruttore Direttivo Lucia Voltattorni.
La seduta odierna si  svolge successivamente alla riunione del  gruppo della
Direzione della Riserva, convocata per discutere l’odg di cui sopra e svoltasi
regolarmente in data 17/12/2018.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1° PUNTO DELL’ODG- Stato di avanzamento del Piano Quadriennale 

Latini  fa  il  punto  della  situazione in  merito  alla  attuazione  dei  programmi  indicati  dal  Piano
quadriennale 2017/2020  appositamente elaborato per la Riserva Sentina ed illustra i risultati ed
obiettivi raggiunti .
Nel dettaglio con riferimento a:
Centro Visite  –  Info Point  “Torre sul  Porto”  -   I  lavori   di  realizzazione  sono iniziati  ed è
ipotizzabile la  probabile attivazione della struttura  per il periodo primaverile .
Riqualificazione  zona  umida- Si  procederà  alla  riqualificazione  dell’area  con  il  ripristino  del
laghetto situato a sud realizzato nel progetto del Life 2009. I lavori consistono in operazioni di
scavo , decespugliamento e sistemazione con argilla in modo che il laghetto possa avere acqua
sufficiente per  tutto l’anno a vantaggio dell’avifauna.
Miglioramento  del  paesaggio  agricolo-  Prossima  approvazione  e  pubblicazione  da  parte  del
Comune  di  AP  del  documento  “manifestazione  di  interesse”  destinato  agli  operatori  agricoli
interessati ad attuare un’agricoltura sostenibile e compatibile  in grado di rispettare l’ambiente e
creare un nuovo tipo di  economia.
Connessioni ciclabile-   Verrà valutato dal Comitato  il progetto per la  realizzazione della pista
ciclabile sul fiume Tronto (Colli- Sentina);  è consigliabile, prima di iniziare le opere, l’acquisizione
di un’analisi socio-economica dei bisogni connessi alla  realizzazione del ponte sul fiume.
Monitoraggi Avifauna- Sono state rispettate le direttive europee riguardanti i monitoraggi annuali
sull’avifauna migratoria e non con l’effettuazione delle stazioni di censimento e raccolta dei dati.



SIC a mare – Prossima attuazione del prolungamento del SIC nella porzione di mare antistante la
Riserva Sentina per un tratto di 3 Km .
Vigilanza ambientale – Sono assicurate le attività di  vigilanza ambientale su tutta l’area ed in
particolar  modo  su  quella  a  tutela  integrale  attraverso  l’affidamento  alla  LIDA appositamente
delegata in materia di vigilanza ambientale.
Erosione  costiera -  La  Regione  Marche  ha  inserito  la  Riserva  Sentina  tra  i  beneficiari  degli
interventi in difesa della costa ; si auspica l’attuazione degli interventi tenendo conto degli studi
effettuati  per impedire l’erosione costiera in Riserva Sentina. Altresì si  svolgeranno  a breve i
lavori di manutenzione straordinaria,  con opere di di difesa,  del tratto di arenile antistante la Torre
sul Porto. 
Educazione  e  sensibilizzazione   ambientale-  Assicurata  ogni  anno  con  successo  la  rete  di
informazione e  sensibilizzazione  ambientale  di  alunni  e  adulti  attraverso visite  guidate  ,  eventi
ricreativi, incontri a tema. Il potenziamento  sarà assicurato con la realizzazione della suddetta aula
didattica Centro visite “Torre sul Porto” .
 AdriaPan e network di aree protette naturali- Molto fluidi  i rapporti con i network tra aree
naturali e Siti di interesse comunitario come AdriaPan , MedPan , essi costituiscono il perno per
portare avanti progetti e collaborazione utili anche per l’accreditamento di finanziamenti europei.
Il Comitato prende atto diquanto relazionato da Latini sugli obiettivi raggiunti  dal Piano
Quadriennale   ed approva.

2° PUNTO DELL’ODG-  Relazione  su  incontro  con  i  Consiglieri  Regionali  Biancani  e
Urbinati.
Latini  riferisce  sull’incontro  avuto  con  il  consigliere  regionale  Presidente  della  Commissione
ambiente Biancani riguardo la necessità di istituire un tavolo tecnico di coordinamento tra le Aree
protette al fine di elaborare progetti finanziabili dall’Unione Europea e riguardo la possibilità di
realizzare un sistema di eco-rendicontazione delle spese basato sulla qualità del territorio (acqua,
agricoltura sostenibile, ecc)  Le necessità in argomento ed altre criticità  sono state raccolte in un
unico documento consegnato a Biancani.  Il  medesimo ha espresso la difficoltà della Regione a
trovare un proprio referente  in grado di portare avanti le questioni relative alle Aree protette.

Il Comitato prende atto 

La riunione termina alle ore 20.00.

Letto, approvato e sottoscritto

Verbalizzazione: Lucia Voltattorni


