RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE SENTINA DEL 15/12/2016
O.D.G:
1. Insediamento del Presidente e dei componenti nominati dal Comune di S.Benedetto del
Tronto- Presentazione;
2. Proposta di realizzazione del progetto "MoniTring" da parte della delegazione LIPU di
San Benedetto del Tronto;
3. Attività nel campo agricolo. Valutazione dell'offerta di piano formativo per personale
addetto alla potatura delle viti, con particolare riferimento agli interventi di restauro e
manutenzione degli antichi filari presenti in Riserva, a cura del Dr. Agr. Enrico Laureati;
4. Proposta di realizzazione di una zona umida in area sud della Riserva Sentina;
5. Approvazione rendiconto spese correnti a consuntivo Anno 2016;
6. Varie ed eventuali.

In data 15/12/2016, alle ore 18.30, presso la sede della Riserva Naturale Regionale Sentina , sita in
Piazza Battisti 1, convocata dal Presidente Dr Ruggero Latini, si svolge la 5^ riunione dell’anno
2016 del Comitato di Indirizzo. La riunione si svolge congiuntamente alla Direzione della Riserva
per le ragioni di cui al punto 1) dell’odg.
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. Kessili De Berardinis- componente nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno;
4. Fabio Urbinati- componente delegato dalla Regione Marche;
Risultano assenti :
1) Luca Cappelli – componente delegato Comune di Ascoli Piceno.
Risultano altresì presenti
Il Responsabile Comunale Aree Protette Dr. Sergio Trevisani
Il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di S.Benedetto del Tronto, Stefano Muzi;
Sono presenti per la Direzione della Riserva
1. Sisto Bruni – Legambiente San Benedetto del Tronto
2. Albano Ferri – Associazione Sentina
3. Stefano Quevedo- Associazione LIPU

Il Coordinatore della LIPU di S.Benedetto del Tronto , Stefano Quevedo, partecipa alla riunione
come componente della Direzione nonchè in veste di proponente del 2° punto dell’odg e per la sua
illustrazione.
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- Insediamento del Presidente e del componente nominati dal
Comune di S.Benedetto del Tronto- Presentazione.
Saluto del Presidente, conoscenza reciproca tra i convenuti .
Il Presidente, Dr. Ruggero Latini dà il benvenuto a tutti i presenti e si congratula per la loro
disponibilità, riferisce di aver accolto la presidenza della Riserva Sentina con l’intento di operare
prestando ascolto alle richieste dei componenti del Comitato, riferisce del suo passato istituzionale
e delle sue esperienze in qualità di amministratore politico nelle quali ha più volte promosso la
Riserva Sentina. Ricorda che non fu facile istituire l’area della Riserva Sentina. Riferisce altresì
che in linea con gli atti di indirizzo tra gli obiettivi dalla sua Presidenza vi è quello di un
risanamento ambientale e di una rinaturalizzazione dell’area Sentina ma soprattutto la sua
valorizzazione come elemento di diversificazione ed integrazione dell’offerta turistica, in maniera
tale che si possano esprimere e sfruttare al meglio tutte le potenzialità di questa particolare risorsa
naturale.
“La Riserva Sentina”, afferma, “è collocata in una zona strategica che contestualmente risente di
una pressione antropica circostante che rende necessaria una proficua collaborazione degli Enti e
delle istituzioni che la rappresentano al fine di poterne salvaguardare le sue peculiarità”; si dispiace
che nella seduta odierna, non sia presente il componente delegato del Comune di AP con cui
intende avviare un lavoro di condivisione di problematiche e tematiche per il conseguimento degli
obiettivi minimi comuni.
Il Presidente pone all’attenzione del Comitato del gravissimo problema dell’erosione costiera che
non solo riduce di anno in anno l’area soggetta a tutela integrale della riserva ma vanifica di fatto
ogni tipo di intervento; pertanto auspica che per combattere tale rischio tutti i componenti possano
essere uniti nel sostenere un percorso valido per la tutela del territorio della riserva
Inoltre, ritiene che la propria funzione sia di raccordo e di sintesi tra le varie sollecitazioni che
emergeranno in seno al Comitato e dalla Direzione ed auspica che si crei tra i vari soggetti
componenti un clima di coesione orientato al perseguimento degli obiettivi possibili per il bene
della comunità.
Il Presidente poi procede alla presentazione del nuovo componente del Comune di S.Benedetto del
Tronto , Dr. Antonio Daniele.
Il Dr. Antonio Daniele riferisce di aver avuto un “feeling” molto diretto con il Presidente Latini e
con gli obiettivi che lui potrà conseguire compatibilmente con le risorse disponibili e in accordo
con la Direzione ed il Comitato; afferma che suo intento è quello di portare in Riserva Sentina più
gente possibile che abbia interesse per la natura , sfruttando la risorsa turistica che il territorio offre.
Ringrazia per la sua partecipazione al Comitato in qualità di membro.
Il componente De Berardinis si presenta e saluta il Presidente e il nuovo componente apprezzando
ed approvando quanto stato detto dai medesimi . Ripropone, in questa seduta , la realizzazione in
Riserva Sentina, di un centro di recupero per animali selvatici

Stefano Quevedo riferisce che si tratta di una valida iniziativa sostenuta, più volte, anche dalla
LIPU e auspicabile in Riserva Sentina .
Trevisani ribadisce che l’attività faunistica della Riserva si concentra principalmente sull’opera di
monitoraggio e reintroduzione di specie autoctone più che sul recupero e che, comunque, la vera
emergenza rimane quella dell’erosione costiera.
Il componente Urbinati si congratula con il Presidente e con il componente Dr. Daniele per le loro
nomine istituzionali e augura la più fattiva collaborazione per la tutela dell’area e per la risoluzione
dei maggiori problemi quali l’erosione costiera . Dà una risposta al componente De Berardinis , a
proposito della realizzazione di un centro di recupero in Riserva, affermando la necessità di
individuare dove reperire le risorse economiche per il suo allestimento e per la sua gestione dato
che la Provincia non ha più competenze in materia.
Sarebbe auspicabile , precisa Urbinati , intervenire usando diverse azioni e risorse economiche.
2° PUNTO DELL’ODG- Proposta di realizzazione del progetto "MoniTring" da parte della
delegazione LIPU di San Benedetto del Tronto.
Il Presidente relaziona sui contenuti della proposta di monitoraggio scientifico dell’avifauna
presentata dall’Associazione LIPU di S.Benedetto del Tronto, secondo un metodo standard
denominato “moniTring”già presente all’interno del circuito nazionale coordinato dall’ISPRA.
Il monitoraggio/censimento dell’avifauna è finalizzato a fornire informazioni a fornire indicazioni
per la conservazione di specie e di habitat della Riserva Sentina ed aderisce alla Direttiva
79/409/CEE della Commissione Europea che prevede, nelle zone a ZPS e SIC, attività di
censimento standardizzati e continuativi dell’avifauna ciò a tutela della biodiversità.
La proposta di progetto che si svolgerà nel triennio 2017/2019 viene illustrata dal Presidente e da
Trevisani nonché dal Coordinatore LIPU Quevedo , in veste di proponente; vengono esaminati gli
interventi e le voci di costo relative al personale e alla gestione tecnica del progetto, ribadendo che
il quadro economico di massima della spesa, riferito al triennio, per un importo di € 13.550,00, è
calcolato sul costo del materiale necessario e del solo rimborso delle spese dei volontari partecipanti
al progetto. La spesa verrà rendicontata ,di anno in anno, dall’Associazione, presentando relazioni e
note fiscalmente valide a rimborso delle spese vive sostenute.
Trevisani fissa le modalità di attuazione del progetto con l’Ente gestore che verrà finanziato in vari
anni (4 anni ) .
Il Comitato dopo attento esame della proposta presentata , condivide ed approva all’unanimità il
punto posto all’odg,” realizzazione del progetto "MoniTring" da parte della delegazione LIPU
di San Benedetto del Tronto secondo le modalità sopra riportate e dà mandato all’Ente Gestore di
ratificare e attuare la proposta
3° PUNTO ODG - Attività nel campo agricolo. Valutazione dell'offerta di piano formativo per
personale addetto alla potatura delle viti, con particolare riferimento agli interventi di
restauro e manutenzione degli antichi filari presenti in Riserva, a cura del Dr. Agr. Enrico
Laureati.
Il Presidente pone all’attenzione del Comitato la proposta “Offerta di piano formativo” presentata
dal Dott. Agronomo Dr. Enrico Laureati sulla possibilità di formare personale tecnico in Riserva
Sentina . addetto alla potatura della vite con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione
degli antichi filari presenti in Riserva.

La proposta fa da seguito ad un percorso di recupero effettuato dal medesimo agronomo su detti
filari di vitigno e comporterebbe un onere economico di € 1.300,00 lordo quale compenso per la
docenza teorica e pratica del corso potenzialmente rivolto a 25 allievi.
Urbinati , a tal proposito,chiede che vengano rispettate le procedure di evidenza pubblica con
relativa valutazione dei progetti , previste dalla normativa
Trevisani riferisce che a seguito di un progetto avviato con la collaborazione gratuita del Dr.
Laureati ,quale il recupero di antichi filari di vitigno, il Dr. Laureati medesimo si è proposto di fare
un corso per mantenere il vitigno.
Il Presidente sostiene l’importanza di questo progetto rivolto alla conservazione del vitigno
recuperato ma concorda con Urbinati sulla necessità di avviare procedure di evidenza pubblica per
la partecipazione di chiunque eventualmente interessato, ciò per garantire la massima trasparenza e
pubblicità.
Il Comitato approva il progetto di formazione e di realizzazione di un corso per addetti alla
manutenzione degli antichi filari di vitigno presenti in Riserva Sentina quindi delibera di dare
mandato all’Ente gestore per formalizzare questo progetto nella ricerca del docente con un
bando che possa garantire la massima partecipazione di chiunque interessato.
4° PUNTO DELL’ODG- Proposta di realizzazione di una zona umida in area sud della
Riserva Sentina.
La proposta riguarda la realizzazione di una zona umida /laghetto nella parte sud dell’area ma a
fronte della certa validità turistica del progetto risulta incerta la disponibilità economica e il
quadro economico della spesa pertanto il Comitato decide di rinviare il punto ad altre sedute.
5° PUNTO DELL’ODG - Approvazione rendiconto spese correnti a consuntivo Anno 2016.
Il Presidente illustra con la relativa documentazione il bilancio consuntivo Anno 2016 della Riserva
Sentina in cui sono state rappresentate tutte le voci di costo relative alla spese correnti sostenute
dalla Riserva Sentina durante il corso del 2016 . Le voci di costo sono costituite dal personale
impiegato di ruolo e non della Riserva e dalle spese relative alla gestione dell’area: manutenzione
e ripristini ambientali , di promozione/sostegno del marchio ed educazione ambientale.
Il Comitato, dopo attento esame dei documenti presentati , delibera l’approvazione del
bilancio consuntivo delle spese correnti ,Anno 2016 della Riserva Sentina e dà mandato
all’Ente Gestore di attivare i consequenziali atti di approvazione del bilancio anche a titolo di
richiesta dei contributi regionali 2017.

Il Comitato conclude la riunione alle ore 20,00.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario verbalizzante
___________________________________

Il Presidente del Comitato di Indirizzo
Dr. Ruggero Latini
____________________________

