Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina Anno 2008 -8^ Riunione del Comitato di
Indirizzo del 22 Ottobre 2008.
O.D.G.:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Proposta di progetto di monitoraggio scientifico sulle specie ornitiche presenti nella
Riserva.
3. Scheda investimento relativa a fondo PTRAP 2008.
4. Bando regionale contributi per la tutela della fauna minore. Progetto.
5. Decreto Dirigenziale Regione Marche valutazioni e autorizzazioni ambientali
relativo alla rinaturalizzazione del fosso collettore- Prescrizioni al punto 46. Direzione dei lavori rinaturalizzazione fosso collettore. Ipotesi di incarico a
fiduciario della Riserva.
7. Incarico per manutenzione sito web.riservasentina.it
8. Liquidazione visite guidate in Riserva nell’ambito del progetto “Sentina-Paesaggio
di acque e sabbia”
9. Partecipazione stand Fiera di Ancona “Eco and Equo”;
10.Determinazione premi concorso e gadget promozionali della Riserva.
11. Informativa del Presidente.
In data 22 Ottobre 2008, alle ore 15,30, presso la sede operativa della Riserva in P.zza
C. Battisti, convocata dal Presidente Pietro D’Angelo con nota Prot/RIS. n. 123 del
16/10/2008, si svolge la ottava riunione dell’anno 2008 del Comitato d’Indirizzo.
Sono presenti per il Comitato d’Indirizzo:
1. Pietro D’Angelo, Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Giuseppe Marcucci, componente, nominato dal Comune di San Benedetto del
Tronto;
3. Roberto Di Fede,componente rappresentante delegato Assessore Regionale Parchi
e Riserve Naturali;
4. Massimo Marcaccio, componente nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno;
5. Claudio Sesto Travanti – componente , rappresentante Comune di Ascoli
Piceno.Presente solo dall’11° punto dell’odg.
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo e
verbalizzazione , Lucia Voltattorni, Istruttore Direttivo del Comune di San Benedetto
del Tronto.
Il Presidente constatata la validità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione il primo punto posto all’odg.
1° PUNTO ODG- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.
Il Comitato delilbera l’approvazione dei verbali relativi alle sedute del 17/06/2008, del
15/07/2008 e del 4/08/2008.
2° PUNTO ODG- PROPOSTA DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO SULLE SPECIE
ORNITICHE PRESENTI NELLA RISERVA.
Il Comitato prende atto dei seguenti documenti :

nota pervenuta dalla Direzione della Riserva Sentina con firma congiunta delle
tre Associazioni che la costituiscono, relativa alla necessità di avviare il
progetto di monitoraggio scientifico sulle specie ornitiche presenti nella Riserva
Sentina ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e del DPR
357797 e di affidare la realizzazione dello stesso ad un professionista
specializzato in censimenti faunistici ;
- nota inviata in data 3/07/2008 dal Sig. Marco Gustin, nato a Roma il 4/04/1959,
esperto in censimenti faunistici, con la quale propone di svolgere l’attività di
ricerca scientifica in argomento, nella Riserva Sentina, nel periodo GennaioDicembre 2009;
- proposta di progetto nella quale vengono evidenziati gli scopi della ricerca e
cioè:
l’aggiornamento della check-list ornitica della Riserva/ZPS IT5340022;
la densità riproduttiva delle specie di Passeriformi nidificanti ;
il numero di individui per Km lineare per singola specie ornitica nei diversi
periodi di studio,
inverno-primavera-estate-autunno;
la fenomenologia della migrazione primaverile ed autunnale e confronto con le
precedenti
ricerche svolte negli anni passati;
materiali e metodi , il personale impiegato, il report finale, nonché il preventivo
della spesa.
- curriculum vitae del Sig. Marco Gustin.
Considerato che il preventivo della spesa si attesta su un importo totale di € 14.000
IVA esclusa così suddiviso € 10.350 per lavoro scientifico su campo ed € 3.650 per
rimborso spese di vitto ed alloggio;
Dato atto che l’attività di ricerca in argomento è stata precedentemente svolta, in
area della Riserva Sentina, dal Sig. Marco Gustin, su incarico della Provincia di
Ascoli Piceno, il che costituisce un aspetto rilevante e motivante l’affidamento di
detto incarico al professionista suindicato;
Visto il curriculum del Sig. Marco Gustin dal quale si rileva un’intensa attività
professionale nel censimento tramite inanellamento in diverse oasi faunistiche;
Considerato che il monitoraggio scientifico di cui trattasi è utile anche alla
redazione del Piano di Gestione.
Ciò considerato il Comitato approva all’unanimità:
1) la realizzazione del monitoraggio scientifico sulle specie ornitiche presenti nella
Riserva secondo i contenuti e le finalità indicate nel progetto presentato dal Sig.
Marco Gustin;
2) l’incarico al Sig.Marco Gustin ad eseguire l’attività dal medesimo proposta per la
Riserva Sentina;
3) il finanziamento dell’attività scientifica in argomento per un importo totale
ammissibile di € 10.000 + Iva.
-

3° PUNTO ODG – SCHEDA INVESTIMENTO RELATIVA AL FONDO PTRAP
2007/2009
Il Comitato prende atto della scheda di investimento n. 1/2008, per la richiesta
del
contributo regionale 2008 del fondo PTRAP 2007/2009, presentata dal
presidente D’Angelo, titolata “ Valorizzazione ambientale e fruizione
ecocompatibile della Riserva Naturale Regionale Sentina” relativa ai lavori di
rinaturalizzazione del fosso collettore, 2° stralcio, per l’importo di € 190.000,00

(finanziabili € 130.000,00 dal Riserva Sentina Fondi del PRTAP 2008 e € 60.000,00
dall’ATO n. 5 Marche) .
Preso atto che il costo totale dell’intervento è di € 190.000,00;
Considerato, su informazione di D’Angelo, che l’intervento dell’Ato Marche n. 5,
dal quale si è in attesa, per il finanziamento, del relativo protocollo di intesa,
riguarda lo smantellamento della condotta fognante adiacente al fosso collettore;
Dato atto che comunque la scheda, con riferimento al progetto di
rinaturalizzazione del fosso collettore, riprende i contenuti già enunciati nella
scheda n.1/2007 approvata dal Comitato e dalla Giunta Comunale di S.Benedetto
del Tr. ma relativamente al 2° stralcio dei lavori il cui inizio è previsto a breve.
Ciò considerato, il Comitato approva all’unanimità la scheda n. 1/2008
presentata per la richiesta del contributo regionale Anno 2008 del fondo PTRAP
2007/2009, per l’importo finanziabile di € 190.000,00.

4° PUNTO ODG- BANDO REGIONALE CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELLA
FAUNA MINORE-PROGETTO.
Il Comitato prende atto del Progetto presentato dalla Riserva Sentina per la
conservazione della piccola fauna nella Riserva stessa e nel litorale di Grottammare,
progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Grottammare, in qualità di Ente
partner , di cui al bando emanato dalla Regione Marche con DGR n. 6 del 28/07/2008;
Considerato, su illustrazione del Presidente D’Angelo, che scopi del progetto sono la
realizzazione di interventi per favorire l’incremento numerico e la stabilità della piccola
fauna presenti nel territorio della Riserva e nel litorale di Grottammare. Il progetto nel
dettaglio prevede interventi di miglioramento ambientale per i Chirotteri da realizzare
nella Riserva Sentina con l’installazione di una “Bat condo” ovvero di una casa per
pipistrelli e la realizzazione di un laghetto per anfibi e installazione di rifugi per
chirotteri nel litorale di Grottammare ;
Visto il preventivo dei costi così distinto: € 16.000 finanziabile dalla Regione Marche, €
5.100 finanziabile con i fondi della Riserva Sentina; € 2.000 finanziabile dalla Comune
di Grottammare che partecipa come partner al Progetto;
Dato atto che, su considerazione di Giuseppe Marcucci, il Progetto ha un’elevata
valenza didattica;
Considerato, su rilevazione di Marcaccio e Di Fede, che alcuni passaggi espositivi del
progetto risultano essere poco chiari, e che pertanto necessitano di essere meglio
specificati agli Uffici regionali, per il buon esito del Progetto;
Premesso quanto sopra Il Comitato approva all’unanimità il Progetto
“Conservazione della Piccola fauna nella Riserva Nat.Reg. Sentina e nel litorale di
Grottammare” realizzato con il Comune di Grottammare, in qualità di Ente partner e
finanziabile con il contributo della Regione Marche.
Il Comitato dà altresì mandato al Presidente D’Angelo di dare le opportune
precisazioni ai competenti Uffici Regionali.
5° PUNTO ODG- DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE MARCHE VALUTAZIONE E
ATORIZZAZIONI AMBIENTALI RELATIVO ALLA RINATURALIZZAZIONE DEL
FOSSO COLLETTORE- PRESCRIZIONI AL PUNTO 4.
6° PUNTO ODG –DIREZIONE DEI LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE FOSSO
COLLETTORE- IPOTESI DI INCARICO A FIDUCIARIO DELLA RISERVA.

Il Comitato prende atto del Decreto Regionale della P.F.Valutazioni ed autorizzazioni
ambientali n. 88 del 5/09/2008 relativo alla valutazione di incidenza del progetto di
rinaturalizzazione del fosso collettore in località Sentina e in particolar modo del punto
4 dell’istruttoria nel quale si dispone, in merito alla direzione dei lavori, che dovranno
essere affidati a tecnici competenti in materie agronomico-forestali;
Vista la proposta di preventivo di incarico per la progettazione e direzione dei lavori di
rinaturalizzazione del fosso collettore, presentata dal Dottore Forestale Giorgio Marini
dello Studio Faunistico Associato “Chiros” , con il supporto del CIRF (Centro Italiano
Riqualificazione Fluviale), per l’importo totale di € 4.000,00 + Iva;
Ritenuto di poter indicare il Dr. Giorgio Marini per l’incarico suddetto in quanto
provvisto della necessaria competenza e, per aver svolto validamente incarichi per la
Riserva Sentina, è considerato un professionista di fiducia.
Ritenuto altresì congruo il preventivo della spesa sopra indicato di € 4.000,00;
Considerato che risulta necessario comunicare all’Ente gestore la scelta del Comitato
di Indirizzo di affidare la direzione dei lavori per la rinaturalizzazione del fosso
collettore al Dr. Giorgio Marini;
Il Comitato approva di indicare all’Ente gestore Comune di S.Benedetto del Tr. il Dr.
Giorgio Marini con il supporto del CIRF (Centro Italiano Riqualificazione Fluviale) per
l’incarico di direzione dei lavori per la rinaturalizzazione del fosso collettore ed
approva la spesa presentata per l’esecuzione dell’incarico quantificata in € 4.000,00 +
Iva;
Il Comitato da mandato al Presidente D’Angelo di comunicare all’Ente Gestore quanto
sopra deliberato.

7° PUNTO ODG- INCARICO PER MANUTENZIONE SITO WEB RISERVA SENTINA
Il Comitato recepisce la relazione del Presidente D’Angelo sulla necessità di tenere
costantemente aggiornato il sito ufficiale della Riserva Sentina e sulle problematiche
riscontrate da Marcucci nel tentato affidamento dell’incarico all’Ufficio Relazioni con il
pubblico del Comune di S.Benedetto Tronto. D’Angelo ritiene che per un
aggiornamento tempestivo del sito è indispensabile far ricorso a professionisti esterni
e non ad attività di volontariato, pertanto propone di rivolgersi al Sig. Cristian Pavoni
che a tal fine ha presentato offerta di preventivo.
Visto pertanto il preventivo presentato dal Sig. Cristian Pavoni relativo alla
manutenzione rapida del sito web che prevede l’aggiornamento dei contenuti e la
revisione periodica della struttura con un impegno di n. 2 ore mensile al costo di € 80
+ iva per un totale annuo di € 960 + iva.
Ritenuto congruo il preventivo offerto ed indispensabile mantenere aggiornato il sito
web della Riserva Sentina;
Il Comitato approva all’unanimità l’affidamento dell’incarico del sito Web della
Riserva Sentina all’Ing. Cristian Pavoni per l’importo annuo di € 960 + Iva.
8° PUNTO ODG – LIQUIDAZIONE VISITE GUIDATE IN RISERVA NELL’AMBITO
DEL PROGETTO “SENTINA- PAESAGGIO DI ACQUE E SABBIA”
Il Comitato prende visione delle note inviate dall’Associazione Sentina e dalla
Legambiente, nelle quali si rende conto del numero delle lezioni teoriche in aula e
delle visite guidate effettuate nella Riserva Sentina. Vengono comunicati altresì il
numero degli accompagnatori messi a disposizione dalle due Associazioni per ogni
visita. Si prende atto delle richieste dei compensi concordati dal Progetto ,per ogni

attività, per un importo totale richiesto dalla Legambiente di € 200 e di € 425 dalla
Associazione Sentina.
Preso atto che per quanto riguarda il compenso richiesto dell’Associazione Sentina lo
stesso risulta errato, così come precisato verbalmente, in altra sede, dal relativo
Presidente Albano Ferri, e confermato dal Presidente D’Angelo poiché calcolato
sull’importo di € 25 per ogni guida anziché per € 20 come previsto.
Dato atto che all’Associazione Sentina vanno rimborsate anche le spese per
l’organizzazione e il coordinamento delle merende fornite alle scolaresche per un
importo di € 100,00.
Ritenuto di dover quindi liquidare alla Legambiente la somma di € 200,00 ed
all’Associazione Sentina la somma di € 360,00.
Recepita la proposta di D’Angelo sulla necessità che occorre liquidare alla famiglia
Ferri un rimborso, per la disponibilità e ospitalità offerta agli alunni in visita nella
Riserva Sentina, attraverso una richiesta specifica della famiglia Ferri.
Premesso quanto sopra il Comitato approva all’unanimità la liquidazione alla
Legambiente della somma di € 200 ed all’Associazione Sentina la somma di € 360 per
l’attività svolta dalle medesime nel progetto di visite guidate nella Riserva Sentina di
cui al presente punto all’odg.
Il Comitato da mandato al Presidente affinchè la famiglia Ferri faccia pervenire una
richiesta ufficiale di rimborso delle spese sostenute per l’iniziativa in argomento.

9° PUNTO ODG – PARTECIPAZIONE
EQUO”

STAND FIERA DI ANCONA “ECO AND

Il Comitato preso atto del documento inviato dalla Regione Marche relativo alla
richiesta di partecipazione della Riserva Sentina alla fiera sull’attenzione sociale,
ambientale e sull’economia solidale “Eco and Equo” che si svolgerà in Ancona dal 6
all’8 Dicembre.
Preso atto che l’importo dovuto per la partecipazione alla fiera, da parte delle Aree
protette ricadenti all’interno della Regione Marche, come riferito da Di Fede, secondo
quanto stabilito dall’Assessore regionale Amagliani, è stabilito in € 100 quale
partecipazione alla fiera + € 30 per l’iscrizione + iva per un totale di € 156,00 iva
inclusa.
Ritenuto di poter partecipare alla fiera in argomento secondo l’importo sopra stabilito.
Per quanto sopra il Comitato delibera la partecipazione della Riserva Sentina alla
Fiera di Ancona “eco and equo” prevista nelle giornate dal 6 all’8 Dicembre p.v. per
l’importo totale da corrispondere di € 156,00 Iva inclusa.
10° PUNTO ODG- DETERMINAZIONE
PROMOZIONALI DELLA RISERVA.

PREMI

CONCORSO

E

GADGET

Il Comitato recepisce la proposta di D’Angelo in merito ai premi da assegnare al
Concorso per gli alunni dei Circoli Didattici cittadini, che tra l’altro ha avuto un ottimo
successo di partecipazione,di dare al 1° premio di entrambe le sezioni una macchina
fotografica digitale, al 2° premio di entrambe le sezioni un binocolo e per il 3° premio,
una tuta da ginnastica con il logo della Riserva. Alle opere segnalate D’Angelo
propone di dare uno zaino con la stampa del logo della Riserva ed a tutti i
partecipanti o un DVD del concorso fotografico “obiettivo sulla Sentina” o un
calendario da tavolo con le foto della Riserva.
Il Comitato considerata valida la proposta approva i premi come sopra esposti.

Entra il componente Claudio Travanti.
INFORMATIVA DEL PRESIDENTE
Il Presidente D’Angelo informa su:
1) Bando di assegnazione contributo Aree floristiche
Con Decreto Regionale n. 86/APP del 10/09/2008 è stata liquidata la prima trance
di € 7.500,00 del contributo stanziato per la Riserva Sentina per un totale di €
15.000, pertanto possono iniziare gli interventi previsti nel progetto di cui in
argomento.
2) Bando di assegnazione contributo per pubblicazioni ovvero “Azioni per lo
sviluppo sostenibile A.S.SO. 2008” .
Con Decreto Regionale n. 24/s08 del 30/07/2008 sono stati concessi i contributi di
€ 7.000 e di € 1870 per la realizzazione di pubblicazioni sulla Riserva Sentina.
Altresì per detto progetto è stato chiesto il patrocinio e il finanziamento della
Provincia di Ascoli Piceno per un totale di € 500.
3) Stipula della Carta di Cerrano.
In data 26 Settembre 2008 a Rosolina (RO) nel Parco Naturale “Delta del Po” in
Veneto è stata sottoscritta dalla Riserva Naturale Sentina la Carta di Cerrano
costituita dal Network delle Aree protette costiere e marine del Mar Adriatico –
AdriaPan (Adriatic Protected Areas Network), nell’ambito del progetto Euroregione
Adriatica.
I soggetti sottoscrittori della Carta di Cerrano si impegnano a costituire una
struttura di coordinamento, indirizzo e promozione finalizzata al funzionamento
della rete AdriaPAN, sistema integrato delle Aree Protette costiere e marine
dell’Adriatico nella forma di Associazione.
Obiettivo del Network è di promuovere l’istituzione di aree protette marine e
costiere al fine di ridurre la perdita delle biodiversità mediante l’identificazione e la
progettazione di un sistema regionale di reti di aree costiere e marine. Inizialmente
era partita un’iniziativa denominata Japeet per la quale D’Angelo era stato
chiamato in qualità di referente delle aree protette costiere della Regione Marche
ma che poi non ha avuto ulteriori sviluppi. Pertanto proposito di D’Angelo è di far
aderire i soggetti interessati al Japeet fra gli aderenti alla Carta di Cerrano.
4) Stipula convenzione UNICRAM per piano di gestione e rilievi batimetrici.
D’Angelo ha provveduto a stipulare le convenzioni con l’Unicram dell’Università
degli studi di Camerino, per la redazione del Regolamento e Piano di gestione della
Riserva
Sentina e per l’attività di ricerca relativa alla conoscenza della spiaggia
emersa ed immersa della Riserva, (rilievi batimetrici) indispensabile per
l’elaborazione di un efficace intervento di difesa della costa. L’Unicram si avvarrà
della competenza del Prof. Massimo Sargolini per il Piano di Gestione e dei Prof.ri
Bisci e Cantalamessa per i rilievi batimetrici.
5) Lavori di adeguamento viabilità in contrada S.Giovanni –valutazione di incidenza
ambientale.
La pratica attinente ai
lavori di adeguamento della viabilità in contrada
S.Giovanni , Via Pasubio, Via S.Giovanni per cui l’Amministrazione Provinciale, a
seguito della Conferenza dei Servizi, chiedeva l’acquisizione di elementi integrativi
al Comune di S.Benedetto del Tronto, per l’emissione del provvedimento di
incidenza ambientale, è sospesa dal 27 Maggio u.s. perché l’Ufficio Provinciale
competente non ha ricevuto a tutt’oggi le integrazioni ed i chiarimenti richiesti.
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