
RIUNIONE DEL COMITATO DI  INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE  REGIONALE
SENTINA DEL 15/12/2020.
O.D.G:

1) Piano d'azione quadriennale 2021-2024- documento completo
2) Linee guida  per la concessione del marchio su prodotti e servizi di qualità
3) Convenzione con Legambiente per vigilanza
4) Convenzione con UNICAM per studio biodiversità suoli agricoli
5) Film documentario "Voci della Sentina"
6) Progetto miglioramento zone umide a sud
7) Varie ed eventuali

In data 15/12/2020, alle ore 18.00,  in modalità videoconferenza,convocata dal Presidente Dr Latini Ruggero  si svolge
la 3^ riunione dell’anno 2020 del Comitato di Indirizzo.
Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1. Ruggero Latini– Presidente nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Stefano Aguzzi .- Assessore Parchi e Riserve Naturali Regione Marche;
3. Luca Cappelli – Componente delegato dal Comune di Ascoli Piceno;

Risultano assenti per il Comitato di Indirizzo:
1. Antonio Daniele – Componente nominato dal Comune di S.Benedetto del Tronto;
2. Presidente e/o delegato Provincia di Ascoli Piceno.

Risultano altresì presenti :
Direttore Aree Protette Sviluppo Europa Comune di San Benedetto Tr. Sergio Trevisani

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 14/12/2020.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1^ punto dell’odg -Piano d'Azione Quadriennale Riserva Sentina (2021/2024) documento completo.

Latini, saluta gli intervenuti, ringrazia l’Assessore Regionale Aguzzi per essere intervenuto personalmente alla riunione
al quale augura una fattiva e proficua collaborazione con il Comitato. Prima dell’illustrazione dei punti dell’odg Latini e
Aguzzi ricordano brevemente la nascita istituzionale della Riserva Sentina nel 2004. Aguzzi rivolge un plauso alla
Riserva Naturale Sentina quale una delle poche oasi naturali lungo la costa.

Dopo di che Latini presenta ed illustra la stesura completa del Piano Quadriennale della Riserva Sentina 2021/2024 un
documento programmatico per l’individuazione delle strategie e obiettivi da realizzare nei vari ambiti della Riserva
Sentina,  dalla  pianificazione  territoriale  alla  sensibilizzazione  ambientale;  Latini  precisa  a  tal  proposito  che  tale
documento, nella sua prima stesura,   era stato già approvato nella seduta precedente del  Comitato svoltasi in data
29/10/2020 e che ora si procede alla approvazione definitiva. Riferisce che il Piano  si integra con gli obiettivi del Piano
di Gestione e ne diventa lo strumento esecutore ed il  è frutto di un percorso condiviso tra Enti e attori locali  locali che
hanno avviato il processo del Contratto di zona umida della Riserva Sentina  CREW co finanziato dal programma
Interregionale  2014/2020 Italia  Croazia  con  il  coinvolgimento di  numerosi  stakeholder.  Si  tratta  di  un documento
strategico in cui convergono azioni multigovernance anche dal punto di vista del reperimento delle risorse finanziarie.
Latini  procede quindi ad esporre i  punti  ed obiettivi del  Piano che si  riassumono nei  seguenti  principali ambiti di
applicazione:

-Difesa della costa , realizzazione di opere di difesa costiera

-Progetti Agroambientali con il Comune di Ascoli Piceno

-Cambiamenti climatici – mitigazione effetti cambiamenti climatici

-Agricoltura ecosostenibile



-Proseguimento tavoli di concertazione con il Comune di Ascoli Piceno per lo stop all’agricoltura intensiva e apertura
alle aziende agricole sostenibili

-Sviluppo banca dati per termometro ambientale

-Monitoraggio fiume Tronto e fosso collettore  con riqualificazione  in quanto connessi fortemente con la Riserva
Sentina

-Salvaguardia della biodiversità

-Completamento percorso ciclovia sul Tronto e realizzazione ponte ciclopedonale

-Ampliamento zona umida

-Schermatura vegetale con introduzione di più alberi

-Aula Didattica Torre sul Porto -educazione ambientale

-Recupero casolari

-Realizzazione di location per interfaccia con albergatori  per attuare decisioni condivise

Lo scopo principale del Piano, conclude  Latini , è quello di un’area protetta che venga considerata come un valore
aggiunto in grado di offrire ai residenti nuove opportunità economiche sociali ed ambientali.

Pertanto conclusa la relazione del Presidente Latini sull’esposizione del Piano Programmatico , il Comitato  chiamato
a deliberare , esprime parere  favorevole in merito agli obiettivi e contenuti del documento presentato e  delibera
all’inanimità l’approvazione del  “Piano  d’azione Quadriennale  Riserva Sentina 2021/2024” 
Dà mandato al Presidente per i conseguenziali adempimenti di competenza dell’Ente Gestore.

2° Punto dell’odg- Linee guida    per la concessione del marchio su prodotti e servizi di qualità  

Latini  riferisce  che  la  crescente richiesta  da parte  di  agricoltori  e  produttori  della  Riserva  di  utilizzare sui  propri
prodotti il nome e il logo dell’area protetta evidenzia  la necessità di giungere a disciplinare l’utilizzo del  nome e del
logo relativamente ai servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che  soddisfino le finalità dell’area
protetta .
Tutto ciò risulta coerente anche con il Regolamento della Riserva che all’art. 5 disciplina  per l’utilizzo del nome e del
simbolo.
Altresì la tutela delle produzioni e dei servizi di qualità dell’area incrementa la valorizzazione del territorio , le attività
imprenditoriali locali e lo sviluppo sostenibile.
Latini  riferisce di essersi confrontato con le Associazioni di categoria le quali hanno espresso parere positivo alla
regolamentazione della concessione del marchio.
Aguzzi  raccomanda  la priorità dei requisiti di specificità e qualità del territorio sul requisito di commerciabilità del
prodotto registrato.
Pertanto, conclusa la relazione di Latini il Comitato delibera all’unanimità l’approvazione di linee guida  per la
concessione del logo della Riserva Sentina sui prodotti e servizi di qualità.

3° punto dell’odg-  Convenzione con Legambiente per vigilanza

Latini riferisce sull’importanza di tutelare e presidiare l’area dagli illeciti ambientali incentivando le buone pratiche da
parte dei fruitori ciò significa  che le richieste  di collaborazione da parte delle Associazioni ambientali costituiscono
una buona opportunità. A tal proposito la Legambiente di S.Benedetto del Tronto che collabora costantemente con la
Riserva, ha proposto la possibilità di effettuare con i propri  volontari dei passaggi al fine rafforzare la vigilanza e
sensibilizzare i cittadini sulle condotte corrette, intervenendo anche sulle violazioni.
Si tratterebbe di attivare un rapporto con convenzione e con rimborso forfettario delle spese per l’importo di Euro
1000,00 annue.
Aguzzi è favorevole alla necessità di rafforzare le azioni di vigilanza a tutela dell’area ma sottolinea l’importanza  di un
servizio reso dall’Associazione congruo e corretto a nome della Riserva  cioè comportamenti e percorsi corretti verso
l’Ente che commissiona l’incarico.
Il Comitato , conclusa la relazione del Presidente, delibera all’unanimità l’attivazione di una convenzione con
l’Associazione Legambiente di S.Benedetto del Tronto per la vigilanza nella Riserva , con rimborso delle spese
per un importo annuo di Euro 1000,00.

4° punto dell’odg- Convenzione con UNICAM per studio biodiversità suoli agricoli



Latini  informa sulla  proposta pervenuta dall’Università di  Camerino di  svolgere un’attività  di  ricerca sulla  qualità
biologica del  suolo sui terreni agricoli  della Riserva Sentina al  termine della quale si  potranno avere dati  utili  per
promuovere un’agricoltura compatibile, a basso impatto ambientale e per promuovere la biodiversità. Nel tempo sono
state promosse  diverse e proficue  attività di collaborazione  con l’Unicam inerenti attività di ricerca e monitoraggi
(flora, reintroduzioni faunistiche , mappature, erosione costiera)  al fine di ampliare le conoscenze a vantaggio della
corretta gestione dell’area.
Per  l’ attività di ricerca in argomento,  l’Unicam chiede un contributo economico di Euro 5.000,00 e l’approvazione di
una convenzione disciplinante i rapporti e l’attività.
Il Comitato, preso atto della validità dei contenuti inerenti la ricerca proposta dall’Università di Camerino, a
vantaggio  della  Riserva,  delibera  all’unanimità  lo  svolgimento  della  ricerca  secondo  apposito  schema  di
convenzione e  dietro corresponsione di un contributo economico di Euro 5.000,00 per l’intera attività.

5° punto dell’odg -Film documentario "Voci della Sentina"

Latini comunica che risulta pervenuta una proposta  dalla produzione Artistica Francesco De Melis di Roma per la
realizzazione di uno short- film  sulla Riserva Sentina con i caratteri del film antropologico-naturalistico-musicale   e
dal titolo evocativo “Voci di Sentina”. Il film ha come obiettivo la valorizzazione paesaggistica della bellezza della
Riserva Sentina e grazie ai rapporti professionali con l’autore verrà promosso attraverso partecipazioni come evento
speciale a mostre di video-arte e festival di antropologia visiva e di cinema documentario e messa in onda da reti
televisive, aumentando  così la visibilità della Riserva Sentina. Per la realizzazione del film viene richiesto un compenso
finanziario di Euro 20.000,00 iva inclusa in cui la Riserva Sentina assume il ruolo di produttore esecutivo dell’opera.
Il Comitato, riconosciuta la validità di questo intervento a fini promozionali dell’area ed in quanto intervento
previsto dalle  azioni  del  Piano d’azione e  dalle  risorse  finanziarie  concesse  dai  contributi  regionali  ,visto il
curriculum professionale, di grande rilievo,  dell’autore regista Francesco De Melis  delibera all’unanimità  la
realizzazione dello short film dal titolo “Voci di Sentina” per la regia di Francesco De Melis del quale la Riserva
Sentina è produttore esecutivo per la spesa di Euro 20.000,00 Iva inclusa.

6° punto dell’odg- Progetto miglioramento zone umide a sud
Latini  illustra con la planimetria la zona interessata dagli  interventi di ripristino ambientale ai laghetti che verranno
realizzati nella parte sud della Riserva Sentina e  per cui sono stati stanziati fondi per gli investimenti da parte della
Regione. Si tratta di procedere con opere di  ingegneria naturalistica alla creazione di una nuova zona umida ed a
rinvigorire una già esistente attraverso lo sfruttamento  delle acque dei canali irrigui presenti  e utilizzando anche acqua
di  mare  per  creare  una  zona  salmastra.  I  lavori  inerenti  la  realizzazione  delle  opere  sono  stati  affidati  a  ditte
specializzate opportunamente individuate e in collaborazione con l’Unicam.
Latini riferisce che è opportuno  dare un nome ai nuovi laghetti e ai sentieri adiacenti alla zona in argomento e propone
il nome di due  mezzadri storici della Riserva e  specie floristiche e faunistiche presenti in Riserva.
Il Comitato prende atto del progetto e degli interventi di ripristino dei laghetti  come sopra illustrati  e delibera
all’unanimità di intitolare i sentieri con i nomi di due noti mezzadri storici della Riserva Sentina ed i laghetti
con la specie floristica “Salicornia”  e con la specie faunistica   “Cavaliere d’Italia”.

La riunione   termina alle ore 19.40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lucia Voltattorni___________________ 

  
                                                                                    


