RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE SENTINA DEL 9/03/2017
O.D.G:
1) Programma d’azione quadriennale della Riserva Naturale Regionale Sentina 2017 – 2020;
2) Erosione linea di costa della Riserva Sentina: Resoconto dell’incontro presso la Regione Marche
con rappresentanti della Giunta Regionale ;
3) Protocollo tra Enti per la condivisione ed il reperimento di risorse necessarie all’attuazione del
programma di interventi per la protezione della linea di costa della Riserva Naturale Sentina
attraverso la riqualificazione ed efficientamento del fiume Tronto;
4) Varie ed eventuali.

In data 9/03/2017, 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 1^ riunione dell’anno
2017 del Comitato di Indirizzo. La seduta odierna si svolge successivamente alla riunione della
Direzione della Riserva del 3/03/2017.
Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1. Latini Ruggero – Presidente nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Antonio Daniele – componente nominato dal Comune di S.Benedetto del Tronto;
3. Lorena Gabrielli - componente delegato dalla Regione Marche;
(atto di delega dell’Assessore Regionale prot. n.190897 dell’8/03/2017)
Risultano assenti :
1) Luca Cappelli – componente delegato Comune di Ascoli Piceno.
2) Kessili De Berardinis- componente nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno;

Risultano altresì presenti
Il Responsabile Comunale Aree Protette Sergio Trevisani
L’Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di S.Benedetto del Tronto Andrea Traini ;
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- Programma d’azione quadriennale della Riserva Naturale Regionale
Sentina 2017 – 2020.
Il Presidente Latini dopo aver accertato che ciascuno dei componenti del Comitato abbia ricevuto la
copia del “Programma d’azione quadriennale della Riserva Naturale Regionale Sentina 2017-2020”
di cui sopra, inizia con la presentazione di detto documento , allegato al presente verbale e che si
costituisce dei seguenti capitoli:
1) Breve descrizione della Riserva Naturale Regionale Sentina;

2) Rendicontazione del precedente Programma Triennale;
3) Descrizione delle strategie di sviluppo;
4) Organigramma e funzionamento della Riserva;
5) Quadro Economico.
Il Presidente procede con la rendicontazione delle attività del precedente programma triennale e
illustra i contenuti del 3° capitolo “strategie di sviluppo” descrivendone le azioni previste e più
precisamente:
a) Gli investimenti sul patrimonio paesaggistico
- Torre sul Porto, l’ottimizzazione sistema delle zone umide, la fruizione sostenibile delle zone
retrodunali e dunali, i miglioramenti al paesaggio agricolo, le connessioni ciclabili alla Riserva con
particolare riferimento alla ciclabile dal ponte sul fiume Tronto che attualmente si trova in fase
progettuale e per la cui realizzazione, auspica che vi sia massima concertazione tra gli Enti coinvolti
e la Riserva nell’avanzamento dei necessari interventi al fine di poter garantire il rispetto di quanto
previsto nel Piano di Gestione della Riserva in armonia con le caratteristiche dell’area stessa.
b) I Monitoraggi e studi scientifici
- Reintroduzioni della flora; il censimento dell’Avifauna , già iniziato con il progetto di rete
denominato “MonITring” in collaborazione con la LIPU con cui è stata avviata apposita
convenzione ; il censimento dei Lepidotteri , in fase di conclusione e oggetto di prossima
pubblicazione scientifica ; l’elaborazione di nuova cartografia sull’habitat e sulla vegetazione ; il
proseguimento delle attività relative alla reintroduzione e monitoraggio della tartaruga palustre e
controllo della presenza delle Nutrie, delle Trachemys e dei Gabbiani.
c) la Pianificazione territoriale e la vigilanza ambientale
- Raccolta ed elaborazione dei dati scientifici per la porzione marina del sito Natura 2000 ed
elaborazione del relativo Piano di Gestione; l’aggiornamento dei dati scientifici (habitat e specie)
del sito natura 2000; la predisposizione di regolamento specifico per la concessione del logo della
Riserva sui prodotti agricoli e i servizi turistici forniti dalle Aziende del territorio ; il proseguimento
delle attività di vigilanza allo scopo di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali con il
coinvolgimento delle Associazioni di volontariato specifiche e degli Enti deputati .
d) Le linee strategiche
- La difesa della costa principalmente con incontri e confronti con la Regione Marche al fine di
trovare la risoluzione al problema dell’erosione costiera . A tal proposito, infatti, Latini
inserisce i contenuti del 2° e 3° PUNTO DELL’ODG, riferendo circa l’ultimo incontro che si è
svolto recentemente con la Regione Marche proprio per sviluppare un progetto operativo di
sfruttamento del materiale dell’alveo del fiume Tronto allo scopo di effettuare un ripascimento della
duna della Riserva , utilizzando un finanziamento esistente presso il Ministero ed in collaborazione
con la Provincia di AP. Latini rilancia l’allarme per questa grave problematica dell’erosione
costiera che rischia di rendere vano qualsiasi intervento per la Riserva passato, presente e futuro ;
l’elaborazione di progetti agro ambientali , PSR- CIA, COLDIRETTI e il dialogo con il grande
proprietario della Riserva Sentina: il Comune di Ascoli Piceno.
Latini nel prendere atto della ripetuta assenza dei rappresentanti dl Comune di Ascoli in seno al
Comitato ritiene indispensabile per le azioni da attuare in Riserva interagire con detto ente
comunale
A tal proposito Latini riferisce di volersi adoperare moltissimo affinchè il dialogo tra le due
amministrazioni sia più snello e porti a risultati concreti, fattibili e vantaggiosi sia per la Riserva
che per gli Enti nel loro perseguimento dell’interesse pubblico.
Ultimo punto strategico l’“ ottimizzazione del depuratore e innovazione nella gestione delle acque”
Latini riferisce che la presenza del depuratore all’interno dell’area rappresenta una grossa
opportunità infatti migliorandone le performances depurative potrebbe portare benefici all’area e
all’intera città. L’utilizzo dell’acqua del depuratore a scopo civile, alimentare escluso, può tradursi

quindi in un progetto innovativo e di buona pratica ambientale. Per la sua realizzazione è’
fondamentale la collaborazione di ARPAM , ATO e CIIP .
e) Risorse umane
- si prevede l’impiego di n. 2 unità di personale qualificato per l’assistenza tecnica e scientifica
relativa alle attività di cui ai precedenti punti; n. 2 unità – guide naturalistiche addetti alle attività
di educazione ambientale e visite in Riserva, attività connesse alla Eco-School , al C.E.A. , centro
visite “Torre sul Porto” , organizzazione di eventi; n. 2 unità di operatori ambientali addetti alla
manutenzione ordinaria dell’area ed alle attività di supporto anche in riferimento al centro di prima
accoglienza delle tartarughe marine ubicato presso l’UNICAM.
f) Centro di Educazione Ambientale
- il proseguimento e il rinnovamento di tutte le attività di educazione ambientale con le scuole del
territorio , concorsi a premi , eventi e l’utilizzo dell’istituendo Centro visite Torre sul Porto in
Riserva Sentina per fare da raccordo e punto di riferimento logistico , strutturale e gestionale di tutte
le attività di educazione ambientale;
g) marketing territoriale e turismo naturalistico
- l’incrementare tutte le attività che coinvolgano gli enti e operatori turistici di S.Benedetto del
Tronto e del territorio al fine di integrare la Riserva nell’offerta turistica. Sensibilizzare i visitatori
nella conoscenza di quest’area, quindi richiamare l’attenzione turistica su questa parte di territorio.
Nello scopo sono implicati tutti i mezzi e strumenti di informazione mediatica , sito web, social net,
siti internet dedicati.
h) relazioni esterne, networking, progettazione comunitaria
- intensificare la rete di contatti con le altre aree protette nazionali ed internazionali per condividere
progetti, buone pratiche e accedere ai fondi europei reperendo così forme alternative e integrative
di finanziamento per la Riserva .
f) progetti speciali
-i progetti speciali riguardano quelli stabiliti a regia regionale e inseriti in appositi finanziamenti
come il potenziamento del centro di accoglienza delle tartarughe marine ubicato presso l’UNICAM
e lo studio dei servizi eco sistemici prodotti dalla Riserva che si prevede di continuare quale
importante possibilità per il miglioramento dell’area protetta e per attrarre finanziamenti.
In ultima analisi viene illustrato l’organigramma del personale interno in servizio presso la Riserva
auspicando che la spesa di detto personale possa essere riconosciuta all’interno dei finanziamenti
regionali del PQUAP.
Il Comitato esaminato il documento Programma d’azione quadriennale della Riserva Naturale
Regionale Sentina 2017 – 2020 e valutata la relazione del Presidente Latini come sopra esposta
condivide il documento in tutte le sue parti e lo approva all’unanimità
Il Comitato per ciò che riguarda i punti 3 e 4 dell’ODG , condivide e approva quanto espresso
dal Presidente e le azione effettuate e previste in futuro per gli stessi

4° PUNTO DELL’ODG - Varie ed eventuali
Latini dà notizia della prossima apertura della mostra presso la palazzina Azzurra per l’esposizione
delle opere che hanno partecipato all’ultima estemporanea della Riserva Sentina ad Ottobre 2016.
Invita tutti i componenti alla giornata inaugurale del 18 Marzo p.v. e a tutte le iniziative previste dal
calendario dell’evento, tra cui anche la proiezione del film documentario sulla Riserva .

La riunione termina alle ore 20.30 .
Letto , approvato e sottoscritto

