Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – Anno 2014 – 2^ riunione, Anno 2014 , del
Comitato di Indirizzo del 09/05/2014.
O.D.G:
1)
2)
3)
4)

Approvazione finale Piano di Gestione della Riserva Naturale Regionale Sentina;
Stato di avanzamento Piano di Azione Triennale Riserva;
Approvazione Regolamento danni da fauna selvatica;
Varie ed eventuali.

In data 09/05/2014, alle ore 18.30, presso la sede della Riserva Naturale Regionale Sentina , sita in
Piazza Battisti 1 , convocata dal Presidente Dr. Sandro Rocchetti, si svolge la 2^ riunione dell’anno
2014 del Comitato di Indirizzo.
Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1 Sandro Rocchetti - Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2 Giuseppe Marcucci -componente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
3 Lorena Gabrielli – componente delegata dalla Regione Marche;
Risultano assenti :
1 Andrea Maria Antonini – componente Provincia di Ascoli Piceno
2 Luca Cappelli – componente delegato Comune di Ascoli Piceno.
Risultano altresì presenti
Il Responsabile Comunale Aree Protette Dr. Sergio Trevisani
Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo e
verbalizzazione, l’istruttore direttivo Lucia Voltattorni.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
1° PUNTO DELL’ODG- APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA
SENTINA.
Il Presidente riferisce che sono state deliberate dalla Regione Marche le integrazioni da apportare al
Piano di Gestione della Riserva e cioè “Integrazione 1 Misure di conservazione dei siti di Natura
2000- Litorale di Porto D’Ascoli” e “Integrazione 2 Piano di monitoraggio” richiesti dalla Regione
stessa che rappresentavano l’ultimo passaggio verso la definitiva approvazione del Piano di
Gestione della Riserva Sentina. A tal proposito Rocchetti fa vedere la Deliberazione di G.R. n. 411
del 7/04/2014 ad oggetto: “ L.R. n. 6/2007 . Approvazione delle misure di conservazione del sito di
importanza comunitaria /Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto D’Ascoli “ e
vengono illustrati gli allegati della delibera oggetto dell’approvazione che vanno ad integrare il
Piano di Gestione della Riserva.

La Delibera Regionale appena richiamata e l’approvazione del Comitato di Indirizzo rappresentano
l’ultimo passo prima dell’approvazione definitiva del Piano di Gestione della Riserva da parte
dell’Ente Gestore Comune di S.Benedetto del Tronto.
Pertanto , visualizzata la Delibera Regionale che approva le integrazioni al Piano nei documenti
allegati, il Comitato, acquisito anche il parere positivo della Direzione in data 6/05/2014,
procede all’approvazione del Piano di Gestione della Riserva in tutti i documenti che lo
costituiscono così come approvati nella Delibera di adozione definitiva del Piano di Gestione
stesso con atto di C.C. n. 8 del 24/01/2013.
Il Comitato pertanto trasmetterà il presente verbale all’Ente Gestore Comune di S.Benedetto del
Tronto per la successiva e ultima approvazione del Piano di Gestione da parte del Consiglio
Comunale.
2° PUNTO DELL’ODG- STATO DI AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE TRIENNALE
DELLA RISERVA
Il Dr. Sergio Trevisani. relaziona che con riferimento al documento “Piano di Azione Triennale
della Riserva- 2014_2016” nel documento presentato ed illustrato al Comitato nella riunione del
15/11/2013 , sono state raggiunte in maniera costante e positiva le azioni prefissate dal documento
stesso e che non si è in ritardo con i punti e gli obiettivi prefissati.
A breve infatti inizierà, tra l’altro , per quanto riguarda i monitoraggi e gli studi scientifici , la fase
relativa alle azioni di monitoraggio della fauna della Riserva Sentina , azione che è stata prevista
dal Piano stesso.
Il Comitato condivide ed approva.
3° PUNTO DELL’ODG- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER RISARCIMENTO
DANNI DA FAUNA SELVATICA.
Il Presidente illustra la bozza di “Regolamento per danni da fauna selvatica” per il risarcimento dei
danni provocati alle produzioni agricole all’interno dei confini della Riserva Sentina, azione
prevista anche dal Piano di Gestione della Riserva. Il Comune di S.Benedetto del Tronto farà fronte
alla liquidazione dei danni ai soggetti ammessi, nei limiti della dotazione finanziaria messa a
disposizione nel Bilancio in ogni esercizio finanziario e per i danni verificatisi dal 1° Gennaio al 31
Dicembre dell’anno precedente. Nel caso che il totale degli indennizzi accertati sia di entità
superiore alla risorsa finanziaria assegnata in Bilancio , si potrà decidere di ridurre la percentuale di
indennizzo nei limiti dell’impegno finanziario assunto.
Il Comitato preso atto del Regolamento in argomento e acquisito il parere favorevole della
Direzione nella riunione del 6/05 u.s. condivide ed approva il Regolamento nella bozza di
documento come presentata ed allegata al presente verbale.
4° PUNTO DELL’ODG- VARIE ED EVENTUALI.
Trevisani aggiorna sulla presentazione di una proposta progettuale di MEDPAN dal titolo SMALL
PROJECT MEDPAN con scadenza in data 30 Maggio. Probabile partner del progetto sarà il
Parco del Conero .
La riunione termina alle ore 20.00.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il segretario verbalizzante Lucia Voltattorni
Il Presidente del Comitato di Indirizzo
Riserva Naturale Regionale Sentina
Dr. Sandro Rocchetti

