RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE SENTINA DEL 29/10/2018.
O.D.G:
1) Manifestazione di interesse per terreni agricoli di proprietà del Comune di Ascoli
Piceno, aggiornamenti sulla procedura;
2) Progetto "Ciclovia del Tronto";
3) Corso di formazione per turismo sostenibile rivolto agli albergatori: primi contatti
per una proposta;
4) Varie ed eventuali.
In data 29/10/2018, alle ore 18.30, presso la sede della Riserva Naturale Regionale
Sentina , sita in Piazza Battisti 1, convocata dal Presidente Dr Latini Ruggero (prot. n. 73175 del
15/11/2018) si svolge la 3^ 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;
4. Kessili De Berardinis- Componente nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno;
Risultano assenti:
1. Luca Cappelli – Componente delegato dal 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.
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 26/10/2018.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
1° PUNTO DELL’ODG- Manifestazione di interesse per terreni agricoli di proprietà del
Comune di Ascoli Piceno, aggiornamenti sulla procedura.
Latini aggiorna riguardo l’approvazione del documento “manifestazione di interesse” che il
Comune di Ascoli Piceno dovrebbe approvare ed emanare per avviare il piano di riqualificazione
della zona agricola; il documento di cui sopra, ancora in fase di valutazione, dovrà essere adottato in
via definitiva dalla Giunta Comunale di Ascoli Piceno per poi poter avviare l’intero procedimento
di riqualificazione su circa 60 ettari di area da ridistribuire attraverso nuovi criteri e prevedendo
altresì la concertazione di nuovi pacchetti economici .
L’individuazione degli imprenditori interessati, sarà preceduta, dopo l’approvazione del documento
programmatico di interesse, da incontri e info-day, il tutto per la durata di circa 60 giorni, per
fornire tutte le informazioni necessarie all’avvio dei progetti.
Il Comitato condivide ed approva

2° PUNTO DELL’ODG- Progetto "Ciclovia del Tronto".
Trevisani illustra con documento cartografico il progetto a regia regionale della pista ciclabile che
interesserebbe il tratto Colli -Sentina per arrivare al Tronto ; lo stanziamento regionale prevede un
fondo di circa 1.500.000 Euro totali da cui, tolto l’intervento di spesa per la segnaletica dei vari
tratti , si dovrebbe attingere per completare il progetto in cui il Comune di S.Benedetto è stazione
appaltante. Secondo Latini il completamento della ciclovia è complementare al progetto di
riqualificazione della zona agricola di cui al precedente punto: le attività emergenti dalla
riqualificazione costituiranno punti di attrazione del fruitore della ciclovia.
Vengono espresse dal Comitato perplessità sulla realizzazione del ponte sul fiume Tronto seppur
previsto dal progetto legate ai costi di manutenzione dello stesso ed a causa della sua non
illuminazione.
Il Comitato condivide ed approva e resta in attesa dei successivi aggiornamenti .
3° PUNTO DELL’ODG- Corso di formazione per turismo sostenibile rivolto agli
albergatori: primi contatti per una proposta.
Trevisani relaziona sulla proposta avanzata da “ASTA” (Alta Scuola di Turismo Ambientale)
patrocinata da Legambiente Marche per organizzare un corso rivolto agli operatori turistici che
fornirebbe, anche attraverso visite guidate e laboratori sul campo, tutto per la durata di una
settimana, gli strumenti in grado di riqualificare la loro professione passando da un turismo
meramente balneare ad un turismo naturalistico e culturale necessario sul nostro territorio.
Il Comitato pur ritenendo valida l’iniziativa non ne condivide la spesa secondo i costi
presentati i quali risulterebbero eccessivi .
4° PUNTO DELL’ODG-Varie ed eventuali.
Latini informa che è stato presentato alla Regione Marche il consuntivo delle spese correnti Anno
2018 per usufruire del contributo regionale annuale assegnato alla Riserva Sentina, a tal proposito ,
riferisce della celerità in cui gli Uffici hanno dovuto operare per redarre il documento da presentare,
visti i tempi ristretti concessi dalla Regione. Auspica che il componente Morganti possa far
comprendere alla Regione l’importanza dell’assegnazione del contributo nei primi mesi dell’anno o
almeno di una sua parziale e iniziale erogazione al fine di evitare problemi in sede di
programmazione di bilancio e le incertezze legate alla quantificazione del contributo regionale.
Latini altresì informa sul nuovo Piano di Difesa della costa approvato dalla Regione nel quale si
troverebbero i fondi per arginare il grave problema dell’erosione costiera della Riserva. Il Piano
avrebbe inserito la Riserva tra i destinatari per l’attuazione di interventi, che, in base agli studi
effettuati , risulteranno i più opportuni da intraprendere.
La riunione si conclude alle ore 20.00.
Letto , approvato e sottoscritto.
Verbalizzazione: Lucia Voltattorni

