
SEDUTA DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE
SENTINA DEL 1/04/2022.

O.D.G:

1) Presentazione del nuovo Presidente Claudio Voltattorni e del nuovo componente Pasqualino
Ruggieri, nominati dal Comune di San Benedetto del Tronto.
2) Resoconto da parte del Direttore delle attività svolte nel periodo di amministrazione provvisoria
(ottobre 2021 – marzo 2022).
3) Analisi dell'attuale situazione della Riserva Sentina e prospettive future (erosione costiera, lavori
aula didattica Torre sul Porto, collegamenti ciclopedonali).
4) Collaborazione tra Università di Camerino – Scuola di Bioscienze e Riserva Sentina sulle 
seguenti tematiche: assistenza scientifica e monitoraggi, flora, suoli agricoli.
5) Varie ed eventuali.

In data 01/04/2022, alle ore 18.00,  presso la sede Comunale di Viale De Gasperi, convocata dal
Presidente Claudio Voltattorni, si svolge la 1^ riunione dell’anno 2022 del Comitato di Indirizzo.
Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1. Claudio Voltattorni- Presidente nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Pasqualino Ruggieri- componente nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
3. Andrea Maria Antonini - componente delegato dall’Assessore regionale;
4. Simone De Vecchis  – componente delegato dalla Provincia di Ascoli Piceno 

Risultano assenti:
1. Luca Cappelli - componente delegato dal Comune di Ascoli Piceno;

Risultano altresì presenti:
Antonio Capriotti Assessore Politiche Ambientali 
Sabrina Merli Consigliere Comunale delegata dal Sindaco 
Sergio Trevisani Direttore Aree Protette Sviluppo Europa,in qualità di relatore

Partecipa  ai  lavori  del  Comitato di  Indirizzo  con  funzioni  di  supporto  amministrativo  e
verbalizzazione,  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 28/04/2022.

Il Presidente, constatato il numero legale , dichiara aperta la seduta.

1. Presentazione del nuovo Presidente Claudio Voltattorni  e del nuovo componente Pasqualino
Ruggieri, nominati dal Comune di San Benedetto del Tronto.

Prende  la  parola  Sergio  Trevisani  che  dà  il  proprio  benvenuto  al  nuovo  Presidente  Claudio
Voltattorni nominato dal Sindaco dell’Ente gestore, il quale si presenta portando il proprio saluto
istituzionale al Comitato altresì si procede con la presentazione dei componenti Pasqualino Ruggieri
nominato  dall’Ente  gestore  e  del  Consigliere  Provinciale  Simone  De  Vecchis  delegato  dalla
Provincia di Ascoli Piceno. 



2) Resoconto da parte del Direttore delle attività svolte nel periodo di amministrazione provvisoria
(ottobre 2021 – marzo 2022).

Sergio  Trevisani  relaziona  sull’attività  di  gestione  della  Riserva  Sentina  nel  periodo  di
amministrazione provvisoria  riferendo che l’Ufficio si  è  avvalso di due importanti  strumenti  di
programmazione della Riserva : il Piano Quadriennale di Azione strategica  e il Piano di gestione.
Il Piano di Azione è stata integrato con i contenuti  strategici  del contratto  di zona umida Italia
Croazia finanziato dal fondo europeo realizzando così uno strumento perfettamente funzionale alla
gestione ed agli obiettivi della Riserva.
Continua con la trattazione
Attraverso la collaborazione con l’Unicam sono state proseguite le attività di ricerca scientifica su
flora e suolo della Riserva integrandole con quelle della recente  porzione SIC  a mare  per la quale
è stato necessario redarre le misure di conservazione previste.
E’ stata data l’approvazione definitiva al progetto del ponte ciclopedonale sul Tronto che è stato
sottoposto al previsto iter amministrativo.
E stato approvato il progetto di riqualificazione e rinaturalizzazione  del fosso situato a nord della
Riserva Sentina con fondi di investimento regionali.
E  stato  avviato  ed  è  in  svolgimento  il  progetto  legato  al  turismo sostenibile  per  l’educazione
ambientale con la  tecnica turistica definita “ Geocaching “ in  cui la Riserva Sentina è capoprogetto
insieme ad Enti ed Associazioni ambientaliste del territorio.
Sono state effettuate le piantumazioni di essenze arboree ai fini della riqualificazione ambientale
obbedendo anche agli  orientamenti sulla forestazione urbana.
Sono stati sistemati i pannelli informativi e le bacheche al fine di riqualificare l’area per la fruizione
turistica.
A tal proposito e precisamente sul tema riqualificazione delle strutture  interviene il Vice Sindaco
Antonio Capriotti informando che, con riferimento all’Aula didattica “Torre sul Porto” i cui lavori
risultano  interrotti  da  tempo  con  il  pericolo  di  vedere  perso  il  contributo  regionale  destinato
all’opera, risultano avviate le procedure di rescissione del contratto con la ditta già appaltatrice e
successivamente  diffidata  e  che  con  probabile  data  30  giugno  p.v.  dovrebbe  partire  la  nuova
procedura di affidamento dei lavori.  Capriotti chiede al componente Antonini di voler conferire
con i competenti Uffici regionale al fine di comunicare quanto ora appreso in sede di Comitato, per
evitare la cancellazione della risorsa economica destinata all’intervento come più volte comunicato
dalla Regione in considerazione del fatto che i  fondi ormai divenuti  perenti  rischiano di essere
cancellati dal Bilancio regionale. 
Antonini p  rende in carico la richiesta facendosi promotore della richiesta.   
Provvederà ad aggiornare il Comitato sui riscontri che ne conseguiranno.

3) Analisi dell'attuale situazione della Riserva Sentina e prospettive future (erosione costiera, 
lavori aula didattica Torre sul Porto, collegamenti ciclopedonali).

Voltattorni  pone all’attenzione del Comitato la problematica costante dell’erosione costiera e la
necessità di interventi urgenti per arginare il fenomeno a salvaguardia dell’area;  a tal proposito
Antonini ritiene che siano stati destinati fondi per un valore di circa 8000.000,00 di Euro da parte
del FESR.
Il presidente dà mandato ad Antonini la possibilità di confermare tale notizia e relazionare al
prossimo comitato.
Per quanto riguarda i lavori dell’aula didattica e collegamento ciclo pedonale il presidente dà atto
che sono stati discussi nei precedenti punti.



Risulta  ancora  di  difficile  realizzazione,  prosegue  Voltattorni,  il  progetto  di  riqualificazione
agricola  dell’area  in  collaborazione  con il  Comune di  Ascoli  Piceno,  il  quale  portato più volte
all’attenzione nei precedenti Comitati, non ha visto  mai un graduale evolversi delle trattative pur
essendo stato sollecitato al Comune di Ascoli Piceno. Si tratta di un progetto molto importante che
può fare la differenza sul paesaggio rurale dell’area rinnovandolo con realtà agricole ecosostenibili
e trainando con se forme di turismo alternativo.
Si  spera  di  poter  riprendere  la  trattativa  con  il  Comune  di  Ascoli  Piceno  coinvolgendo  il
componente Luca Cappelli .

4)  Collaborazione  tra  Università  di  Camerino  –  Scuola  di  Bioscienze  e  Riserva  Sentina  sulle
seguenti tematiche: assistenza scientifica e monitoraggi, flora, suoli agricoli.

Voltattorni pone alla deliberazione del Comitato la necessità di proseguire con le attività di studio
e  monitoraggio  ambientale  in  Riserva  avvalendosi  della  collaborazione  tecnica  e  scientifica
dell’Università di Camerino  nelle tre distinte componenti di monitoraggio della flora, monitoraggio
della qualità del suolo, e supporto tecnico scientifico alle attività di gestione, meglio dettagliate
negli allegati tecnici elaborati dall’Unicam.
Il Comitato esaminato il progetto di ricerca scientifica  redatto dall’ “Unicam” distinto nelle
tre  componenti  di  cui  sopra,  comprensivo  di  report  economico,  ritiene  fondamentale  il
proseguimento di dette attività di studio e  monitoraggio ambientale al fine di attuare  gli
interventi di riqualificazione previsti dal Piano di Azione ed al fine di preservare il patrimonio
paesaggistico dell’area pertanto   delibera all’unanimità    lo svolgimento dell’attività di studio e
ricerca  unificata  con  l’  “Unicam”  Università  di  Camerino,  come  sopra  distinta,  al  costo
quantificato  in  Euro 15.000,00 annuali,  attraverso  specifico  accordo dell’Ente  gestore  con
validità triennale.

Terminata  alle   ore  19.30  la  trattazione  dei  punti  all’odg,  il  comitato  si  aggiorna  in  data  da
destinarsi.

Letto, approvato e sottoscritto

Verbalizza Lucia Voltattorni 

Il Presidente del Comitato di Indirizzo
           Avv Claudio Voltattorni

 


