RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE SENTINA DEL 24 /10/2019.
O.D.G:
1) Piano quadriennale 2017/2020 Riserva Sentina- Stato dell'arte- future iniziative;
2) Esiti Conferenza dei servizi presso ATO 5 del Luglio 2019;
3) Revoca Appalto lavori Info Point "Torre sul Porto";
4) Educazione Ambientale 2019/2020 ;
5) Richiesta Rebez - Laureati - valutazione rilascio autorizzazione marchio Riserva Sentina su
prodotto agricolo ( art. 5 del Regolamento del Piano di Gestione);
6) Informativa del Presidente - Stato di avanzamento Progetto CREW ; Stato dei lavori sui laghetti
7) varie ed eventuali.
In data 24/10/2019, alle ore 18.00, presso la sede del Comune di S.Benedetto del Tronto sito in
Piazza Battisti 1,, convocata dal Presidente Dr Latini Ruggero, si svolge la 3^ riunione dell’anno
2019 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. Luca Cappelli – Componente delegato dal Comune di Ascoli Piceno;
Risultano assenti:
1. Pierfrancesco Morganti– Componente delegato dall’Assessore Regione Marche;
2. Presidente /Componente delegato dalla Provincia di Ascoli Piceno;
Sono presenti altresì il Direttore del Servizio 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 18/10/2019.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
4° PUNTO DELL’ODG- Educazione Ambientale 2019/2020 .
Latini relaziona sull’attività di Educazione Ambientale svolta dal C.E.A della Riserva Sentina
dando informazioni sulle presenze numeriche degli utenti alle iniziative avviate a partire dall’anno
2012 fino al corrente anno. Per la precisione i dati registrati riguardano il numero degli alunni
delle scuole di ogni ordine e grado cittadine e del territorio alle visite guidate ed i partecipanti alle
visite guidate tematiche (birdwatching,reintroduzioni , etc.) , alle attività di volontariato (pulizia
spiaggia, etc) agli eventi a pagamento e non a pagamento ( liberazione tartarughe,passeggiate ,
iniziative estive, convegni). La relazione viene corredata da un documento contenente i dati
accertati e registrati.
Il Comitato prende atto e condivide .
5° PUNTO DELL’ODG- Richiesta Rebez - Laureati - valutazione rilascio autorizzazione marchio
Riserva Sentina su prodotto agricolo ( art. 5 del Regolamento del Piano di Gestione).
Latini riferisce che risulta pervenuta da Sig. Paolo Rebez Laureati , in qualità di titolare
dell’Azienda Agricola “SelvaGiurata” , situata in Contrada Sentina 4, una richiesta di concessione

gratuita del marchio della Riserva Sentina sui propri prodotti derivanti da materie prime coltivate
all’interno della Riserva Naturale. La richiesta si inserisce perfettamente sul progetto agricolo della
Riserva già avviato con il Comune di Ascoli Piceno e previsto dal Piano di Gestione , nel creare una
agricoltura eco sostenibile ed in grado di valorizzare l’area e i suoi prodotti come peculiarità del
territorio.
Si condivide la volontà di dare vita ad una sinergia tra gli operatori Pubblici e Privati al fine di
creare un progetto pilota con ricadute positive sulla conservazione della natura e sullo sviluppo
dell’occupazione. Il progetto prevede l’utilizzo di pratiche di agricoltura conservativa,rinunciando
all’impiego di diseccanti , prodotti fitosanitari, produzione del prodotto nelle vicinanze dell’area e
sua commercializzazione attraverso la formula di “vendita sull’aia” , piattaforme online e fornitura
di attività commerciali locali.
Pertanto , ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del Piano di Gestione della Riserva Sentina ,
il Comitato esprime parere favorele alla richiesta ed approva la concessione del marchio della
Riserva Sentina sui prodotti agricoli di cui in argomento con la seguente dicitura :”Materia
prima coltivata nella Riserva Sentina”.
7° PUNTO DELL’ODG- Varie ed eventuali. Approvazione modifica schede investimento
Contributo PTRAP 2012 e approvazione scheda investimento PQUAP 2019.
Latini riferisce che a causa di problematiche tecniche riguardanti l’affidamento dei lavori di
allestimento dell’aula Didattica che hanno portato ad una interruzione dei lavori e stante la necessità
di immediato utilizzo della risorsa economica di investimento assegnata dalla Regione si è reso
necessario operare una variazione al programma degli interventi legato al finanziamento stesso,
liberando risorse economiche per interventi di riqualificazione della zona umida.
La modifica, per la precisione, riguarda le schede tecniche del PTRAP di investimento Anno 2012,
per il totale di contributo assegnato di Euro 112.071,74, le quali, rispetto alla precedente
approvazione, risultano modificarsi nel seguente modo:
n.1) titolo scheda ““Ripristino ambientale zone umide e fossi “ importo scheda € 33.556,90,
(intervento concluso)
n.2) titolo scheda “ Monitoraggi e Piano Di Gestione” importo € 16.221,12 ,(intervento
concluso);
n.3) titolo scheda “Educazione ambientale e vigilanza” importo Euro 6.993,00 (intervento
concluso);
n.4) titolo scheda “Realizzazione info point e aula didattica” , importo scheda € 22.414,67
(intervento concluso);
n.5) titolo scheda” “Lavori di perfezionamento del sistema di alimentazione delle zone umide
della Riserva Sentina”, importo scheda € 32.886,05 (intervento concluso);
totale contributo di investimento Euro 112.071,74.
Altresì con riferimento al Contributo investimento assegnato dalla Regione Marche relativo al
PQUAP Anno 2019 per l’importo di Euro 13.556,80 risulta necessario accedere al contributo stesso
con adeguata scheda tecnica progettuale con riferimento alla riqualificazione del sistema di
alimentazione della zona umida coerente con il Piano Quadriennale 2017/2020 della Riserva
Sentina e con la riqualificazione operata con il Life plus..
Pertanto , per quanto sopra esposto, il Comitato condivide ed approva:
• per il Contributo PTRAP Anno 2012 le seguenti schede progettuali :
n.1) titolo scheda ““Ripristino ambientale zone umide e fossi “ importo scheda € 33.556,90,
(intervento concluso)
n.2) titolo scheda “ Monitoraggi e Piano Di Gestione” importo € 16.221,12 ,(intervento
concluso);

n.3) titolo scheda “Educazione ambientale e vigilanza” importo Euro 6.993,00 (intervento
concluso);
n.4) titolo scheda “Realizzazione info point e aula didattica” , importo scheda € 22.414,67
(intervento concluso),
importo totale schede Euro 112.071,74;
• per il contributo di investimento PQUAP 2019 la seguente scheda progettuale:
n.1) titolo scheda “Lavori di perfezionamento del sistema di alimentazione delle zone umide
della Riserva Sentina”, importo € 13.556,80.
Il Comitato rimanda all’Ente Gestore per la competente e conseguenziale approvazione dei
due programmi di investimento.
Alle ore 19.00 il componente Cappelli deve lasciare la riunione per intervenuti impegni pertanto i
punti 1) , 2), 3) 6) , non possono essere discussi.
La riunione termina alle ore 19.00 .
Letto, approvato e sottoscritto
Verbalizzazione
Lucia Voltattorni_______________
F.to Lucia Voltattorni

