Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina Anno 2008 -4^ Riunione del Comitato di Indirizzo del
27 Maggio 2008.

O.D.G.:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Convenzione ARPAM – Comitato di Indirizzo per individuazione cattivi odori nell’area
circostante il raccordo autostradale Ascoli –Mare e la zona Sentina;
3. Convenzione Università di Camerino e Comitato di Indirizzo per studio floristico nella Riserva e
in particolare nell’area floristica;
4. Acquisto proiettore, PC portatile e schermo;
5. Progetto “Amici della Sentina”;
6. Redazione progetto esecutivo valorizzazione Area floristica;
7. Inserzione redazionale su “Marche d’arte”;
8. Richiesta autorizzazione F.C. Porto 85 per gara podistica “Corri Sentina”;
9. Richiesta contributo da parte della Direzione per la manifestazione “Kultfest 2008 biciclette e
Sentina”;
10. Problematica cani,cavalli e traffico;
11. Varie ed eventuali;
Informativa del Presidente
1) Resoconto incontro ad Ascoli Piceno tra il Sindaco di S.Benedetto del Tronto,Sindaco di
Ascoli Piceno, Assessore Travanti e Comitato di Indirizzo della Riserva;
2) Schermatura vegetale del depuratore;
3) Conferenza servizi Sottopasso S.Giovanni;
4) Progetto “C’entro in bici”;
5) Ripascimento;
6) Resoconto visite guidate;
7) Monitoraggio api.
In data 27 Maggio, 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. 55 del 22/05/2008, si svolge la
quarta 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;
Risulta assente il componente Claudio Sesto Travanti.
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo, Lucia
Voltattorni, Istruttore Direttivo del Comune di San Benedetto del Tronto, incaricato con
determinazione del dirigente del settore Manutenzione e Qualità Urbana n. 1806 del 27.11.2007.

Il Presidente dichiara aperta la seduta
1° PUNTO ODG Approvazione Verbale seduta precedente del 18/04/2008.
Si procede alla approvazione del verbale della riunione del 18/04/2008 con l’esclusione di
Massimo Marcaccio che risultava assente alla riunione.
2° PUNTO ODG - Convenzione ARPAM – Comitato di Indirizzo per individuazione cattivi
odori nell’area circostante il raccordo autostradale Ascoli –Mare e la zona Sentina.
D’Angelo relaziona sulla problematica della emissione dei cattivi odori nell’area circostante il
raccordo autostradale “Ascoli mare” e la zona Sentina riconducibili, probabilmente, alle attività
delle industrie presenti nell’area e al depuratore di reflui urbani di Via Brodolini.
D’Angelo riferisce che al fine di individuare la natura e la fonte inquinante di tipo odorigeno, erano
state contattate, in uno primo momento, la Picenambiente, il CIIP e l’Asteria ma che
successivamente su proposta del Comitato si era ritenuto di affidare l’intera attività di ricerca,
all’Agenzia ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche), Dipartimento
di Ascoli Piceno, in quanto dotata della necessaria capacità tecnica e professionale per effettuare i
monitoraggi dei cattivi odori presenti nella zona.
A tal proposito D’Angelo illustra ai membri la bozza della convenzione, opportunamente redatta a
titolo di protocollo d’intesa, dell’incarico da affidare all’ARPAM; i membri insieme al presidente
leggono, prendendone atto, degli artt. 2-3-4 di detta convenzione riguardante l’oggetto
dell’incarico, la durata e gli oneri a carico dell’Ente Sentina.
Ulteriormente D’Angelo riferisce che per quanto riguarda quest’ultimi, gli stessi risulterebbero
notevolmente minori, rispetto alla prima ipotesi di incarico, ciò in ragione dell’affidamento
dell’attività di ricerca ad un’unica Agenzia.
Infine D’Angelo propone di pubblicizzare l’iniziativa dell’indagine in programma; i membri del
Comitato approvano l’iniziativa e la sua pubblicizzazione e danno mandato al Presidente di
stipulare la Convenzione con l’ARPAM per detta attività di ricerca, nei termini e modalità contenute
nella proposta presentata.
3° PUNTO ODG - Convenzione Università di Camerino e Comitato di Indirizzo per studio
floristico nella Riserva e in particolare nell’area floristica.
D’Angelo informa i presenti dell’assegnazione del contributo regionale di € 15.000,00 di cui al
bando per la valorizzazione ambientale delle aree floristiche collinari e costiere per il quale la
Riserva Sentina aveva presentato domanda. D’Angelo fa prendere visione del Decreto di
assegnazione n. 31/APP-08 del 18/04/2008 con il quale la Riserva Sentina si colloca al 2° posto
nella graduatoria degli assegnatari evidenziando, con soddisfazione, gli alti punteggi riportati sul
progetto presentato, in quanto unica proposta che prevede un’azione di monitoraggio degli
interventi previsti. Ora, ai fini della redazione del progetto esecutivo che dovrà pervenire entro il
30/07/2008, risulta indispensabile l’analisi delle specie vegetazionali protette nell’area floristica, un
censimento ed una mappatura. Ciò risulta importante anche per la redazione del piano di gestione.
A tal proposito D’Angelo afferma che sono state presentate dall’UNICRAM ( Centro di Ricerca per
lo sviluppo delle Risorse dell’ambiente Marino e Costiero dell’Università degli studi di Camerino) ,
previo accordo, due bozze di convenzione, una relativa all’area floristica per il progetto esecutivo
del bando regionale e una relativa all’intera area floristica della Riserva.
D’Angelo procede ad illustrare le attività di ricerca che si intendono affidare all’UNICRAM,
leggendo gli allegati tecnici delle convenzioni che prevedono attività di censimento, di raccolta,
arborizzazioni, creazione di un erbario,informatizzazione del materiale raccolto.
D’Angelo ritiene debba essere aggiunta agli allegati tecnici, l’attività riguardante la creazione di
cartografia della distribuzione delle singole specie rilevate; ulteriormente spiega le ragioni per cui si
è rivolto all’UNICRAM per svolgere l’attività di studio in argomento in quanto dotata della
necessaria competenza e qualificazione ma si ritiene, su proposta dei membri, disponibile a
contattare altre Agenzie.

Marcucci ritiene giusta la scelta dell’UNICRAM in quanto a competenza e professionalità, anche
perché in passato hanno svolto ricerche e studi per la Riserva.
D’Angelo poi dà notizia dei corrispettivi richiesti per l’ attività di ricerca prevista per un totale di €
9.600,00 IVA inclusa di cui € 4.800 per la convenzione strumentale alla redazione del progetto
esecutivo dell’area floristica ed € 4.800 per la convenzione strumentale al piano di gestione.
Il Comitato approva all’unanimità l’affidamento all’UNICRAM delle suesposte attività di ricerca.
4° PUNTO ODG -Acquisto proiettore, PC portatile e schermo.
D’Angelo illustra il progetto di visite guidate e lezioni in aula rivolto alle scuole materne ed
elementari di S.Benedetto del Tronto e a due Istituti Superiori ( Liceo Biologico di Ascoli Piceno e
Istituto Commerciale di S.Benedetto Tr.) attualmente in fase di conclusione, evidenziando il
grande successo riportato sia tra coloro che hanno partecipato, insegnati ed alunni, e sia a livello
di organizzazione del programma. D’Angelo, comunque a tal proposito, deve segnalare la
difficoltà, riscontrata dai docenti, nel condurre le lezioni a causa della mancanza in molte scuole
delle necessarie dotazioni strumentali e cioè di computer e video proiettore.
Pertanto nella considerazione che in futuro si è intenzionati a ripetere l’iniziativa , visto il grande
successo ottenuto, chiede mandato, al fine di dotare direttamente gli Uffici della Riserva Sentina,
di mezzi idonei e propri per lo svolgimento delle lezioni, di poter acquisire preventivi per l’acquisto
di un PC portatile, di un video proiettore e di uno schermo.
Il Comitato nel puntualizzare che tale materiale deve essere di buona qualità, approva
all’unanimità e dà mandato al Presidente di procedere per l’acquisto.
5° PUNTO ODG - Progetto “Amici della Sentina”.
D’Angelo nel ribadire il grande successo di partecipazione del Corso GEV, ha accolto le
aspirazioni espresse da un gruppo di persone, escluse dal suddetto Corso, di poter partecipare ad
un Corso alternativo di poche lezioni ( 9 per l’esattezza) relative ad alcune materie, le più
significative,già svolte e in via di svolgimento nel Corso GEV, al fine di formare volontari informati
sulla Riserva Sentina e capaci di svolgere azioni di supporto ai GEV quali la vigilanza e
l’informazione ambientale relative alle risorse della Riserva. Tali volontari quali “Amici della
Sentina” avranno a fine corso giubbotto e cappello con il logo della Riserva e un attestato e
risponderanno direttamente al Comitato di Indirizzo della Riserva.
Ulteriormente D’Angelo ritiene che una volta formati, gli aspiranti possono costituire una risorsa in
più per la Riserva Sentina in occasione delle visite guidate sul territorio o in altre iniziative in cui
siano necessari dei supporti e ausiliari.
Marcucci esprime la propria riflessione chiedendo se poche ore di lezioni siano efficaci a dare una
buona preparazione di base. D’Angelo risponde che durante l’espletamento delle visite guidate ci
sono state difficoltà nel reperire accompagnatori motivati e ritiene che alcune persone formate dal
Corso alternativo, se in possesso dei requisiti di conoscenza ambientale della Riserva, possano
essere un ulteriore serbatoio di scelta specie nelle situazioni di emergenza.
Altresì D’Angelo dà notizia del numero di persone che fino ad adesso hanno aderito all’iniziativa
affermando che anche in questo caso si è avuto un inaspettato successo.
Marcucci ritiene che gli aspiranti “Amici della Sentina” debbano essere, in primis, di supporto ai
GEV e secondariamente e all’occorrenza con funzioni di guida.
Il Comitato approva all’unanimità il Corso “Amici della Sentina”.

6° PUNTO ODG - Redazione progetto esecutivo valorizzazione Area floristica.

D’Angelo riprende il discorso già illustrato al precedente punto 3 ribadendo la soddisfazione del
risultato ottenuto dal progetto della Riserva Sentina che si è classificata al 2° posto nella
assegnazione del contributo regionale per la valorizzazione ambientale delle aree floristiche ed
informa che risulta in via di redazione il progetto esecutivo da presentare alla Regione Marche
entro il 30/07/2008. D’Angelo ricorda che il progetto per cui è interessata la zona dei laghetti di
Porto D’Ascoli ( area floristica n. 7) è articolato in più azioni, per un costo totale di € 20.000,00 di
cui € 15.000 dal contributo regionale ed € 5.000 di cofinanziamento.
7° PUNTO ODG -Inserzione redazionale su “Marche d’arte”.
D’Angelo fa prendere visione ai componenti della inserzione promozionale della Riserva Sentina
sulla pubblicazione “Viaggi nel Piceno” della Confindustria di Ascoli Piceno Sezione Industria
alberghiera e turismo evidenziando che la stessa è stata operata senza alcun costo a carico della
Riserva. Altresì informa che la rivista Marche d’Arte ha proposto una inserzione sulla propria
rivista, promozionale ed illustrativa della Riserva, ad un costo di € 600,00 e chiede al Comitato una
risposta su questa opportunità.
Marcucci spiega che fino ad oggi le promozioni operate dalla Riserva sulle varie riviste e
pubblicazioni sono sempre avvenute senza alcun costo a carico della Riserva stessa e pertanto
avendo già individuato una linea operativa in questo senso e cioè di promuovere la Riserva senza
ricorrere ad inserzione pagate ritiene di non aderire alla proposta.
Il Comitato non approva il ricorso ad inserzioni pubblicitarie a pagamento.
8° PUNTO ODG- Richiesta autorizzazione F.C. Porto 85 per gara podistica “Corri Sentina”.
D’Angelo fa prendere visione della lettera inviata dalla F.C. Porto 85 con la quale si chiede
l’autorizzazione a consentire il passaggio degli atleti della manifestazione podistica “Corri Sentina”
attraverso la Riserva. D’Angelo fa notare, illustrando una piantina, il percorso ipotizzato e proposto
per la gara evidenziando come esso si svolga, in parte, all’interno delle zone a riserva integrale.
Il Comitato a tal proposito intende acquisire il parere della Direzione e chiede il rispetto delle
prescrizioni anche attraverso la collaborazione facoltativa e volontaria dei corsisti GEV.
D’Angelo ritiene che l’iniziativa vada comunque incentivata nel rispetto delle dovute prescrizioni.
Il Comitato rimanda la propria valutazione previa acquisizione del parere alla Direzione e della
riformulazione di un percorso più opportuno, dando mandato al Presidente di verificare con gli
interessati , percorsi alternativi, per alcuni tratti in area a riserva integrale.
9° PUNTO ODG -Richiesta contributo da parte della Direzione per la manifestazione
“Kultfest 2008 biciclette e Sentina”.
D’Angelo fa prendere visione del documento pervenuto tramite posta elettronica con cui la
Direzione propone l’iniziativa “ Biciclette in Sentina” , nell’ambito della festa regionale Kultfest
2008, allo scopo di far conoscere l’area della Riserva Sentina e con la quale viene richiesto un
contributo di € 350 per la riuscita della manifestazione.
Di Fede riscontra che la richiesta non porta la firma di nessuna delle Associazioni facenti parte
della Direzione e pertanto ritiene che debba essere prodotta una richiesta con firma congiunta
delle associazioni proponenti. Ulteriormente ritiene che i contributi economici alle associazioni
debbano essere erogati a conclusione della manifestazione previa rendicontazione dell’iniziativa
svolta e delle spese sostenute corredate da attestazioni di spesa fiscalmente valide.
Il Comitato concorda su quanto espresso dal Di Fede ed approva l’erogazione del contributo alla
Direzione, quantificato in € 200, previa acquisizione del documento di richiesta riportante le firme
congiunte delle Associazioni della Direzione e nelle modalità descritte dal componente Di Fede.

10° PUNTO ODG- Problematica cani,cavalli e traffico.
D’Angelo prendendo spunto da una e-mail inviata da una abituale frequentatrice della Riserva
sulla sua vicenda di non poter passeggiare con il cane al guinzaglio pone all’attenzione del
Comitato la problematica delle regole di comportamento da far adottare per chi frequenta la
Riserva e soprattutto dei cavalli che vagano per l’area arrecando danni alla fragile e delicata
vegetazione dunale. A tal proposito D’Angelo spiega di aver sollecitato un intervento dei
proprietari dell’area (comune di Ascoli Piceno) sull’affittuario, interessando anche la magistratura.
Marcucci spiega che nei parchi i cani non possono entrare se non al guinzaglio.
Marcaccio ritiene che disposizioni utili in merito possono essere ricercate nella Legge sul
randagismo.
Il Comitato chiede di verificare meglio la problematica e di fare chiarezza.
Si passa all’informativa del Presidente
D’Angelo informa il Comitato su:
Resoconto incontro ad Ascoli Piceno tra il Sindaco di S.Benedetto del Tronto,Sindaco di
Ascoli Piceno, Assessore Travanti e Comitato di Indirizzo della Riserva.
D’Angelo rende noto che, su mandato del Comitato di Indirizzo, in data 22/05/2008 ad Ascoli
Piceno, ha organizzato un incontro , alla presenza dello stesso D’Angelo, del componente
Marcucci, di alcuni funzionari del Comune di S.Benedetto del Tronto e di Ascoli Piceno, con il
Sindaco di S.Benedetto del Tr., con il Sindaco di Ascoli Piceno e con l’Assessore Travanti al fine di
fare chiarezza sugli intendimenti del Comune di Ascoli Piceno riguardo l’approvazione in Giunta
del protocollo d’intesa per l’avvio della scheda FESR e sulla destinazione d’uso dell’edificio “Torre
sul Porto” per cui Travanti aveva espresso forti perplessità di cui alla riunione del Comitato del
18/04/2008.
D’Angelo altresì fa notare come è importante che la scheda menzionata, che prevede 1.400.000 €
da parte dell’Unione Europea per la rinaturalizzazione della zona umida e il restauro conservativo
della Torre sul Porto, sia firmato anche dal Comune di Ascoli Piceno, pena la totale perdita dei
fondi: eventualità che va scongiurata.
Dall’incontro è emerso che il Sindaco di Ascoli Piceno si è mostrato disponibile a far approvare in
Giunta la scheda FESR previo protocollo d’intesa. Ulteriormente D’Angelo riferisce d’aver appreso
della volontà del Comune di Ascoli Piceno di cedere la propria parte della Riserva Sentina ed
alcune case coloniche alla Provincia di Ascoli Piceno in cambio del pianoro di Colle S.Marco.
Questa indicazione politica ha trovato il gradimento degli interessati e l’intenzione di voler marciare
nella stessa direzione, dando mandato al Presidente D’Angelo di continuare a seguire la vicenda.
Marcaccio, nell’apprendere con positività la notizia, afferma che per il Comune di Ascoli Piceno,
ciò significa l’aver riconosciuto il proprio ruolo di marginalità nella Riserva Sentina quindi
espressione di un’apertura culturale notevole. Nello stesso incontro si è anche parlato del ruolo
della Direzione che dovrebbe essere di tipo consultivo con l’istituzione di un coordinatore tecnico.
Schermatura vegetale del depuratore.
D’Angelo aggiorna sulla schermatura vegetale del depuratore illustrando attraverso una specifica
cartografia fotografica dell’area le zone interessate e le specie piantumate.
Conferenza servizi sottopasso S.Giovanni.
D’Angelo informa dell’incontro avvenuto presso la Provincia di Ascoli Piceno, alla presenza del
Servizio Urbanistica della Provincia di AP, con il Comune di S.Benedetto del Tr., l’Arpam, il Corpo

Forestale dello Stato per i lavori di adeguamento viabilità in contrada S.Giovanni, Via Pasubio, Via
S.Giovanni e realizzazione sottopasso ferroviario.
D’Angelo nel mostrare il verbale di detta conferenza dei servizi riferisce che sono stati ribaditi i
contenuti del parere espresso nel merito dal Comitato di Indirizzo in data 30/11/2007 .
Progetto “C’entro in bici” .
D’Angelo aggiorna sull’iniziativa del servizio di biciclette in Sentina dando notizia del contributo
assegnato dalla Fondazione Carisap per l’importo di € 1.500 e della partecipazione finanziaria
della Provincia di Ascoli Piceno affermando che il costo a carico della Riserva è di circa € 1.200.
Ulteriormente D’Angelo riferisce di aver chiesto al Comune di S.Benedetto del Tr. un contributo
economico per la fornitura di un sistema di pensiline per le biciclette in argomento.
Ripascimento.
D’Angelo aggiorna sull’intervento di ripascimento in Riserva dando notizia del termine delle
operazioni; attraverso l’illustrazione di una cartina opportunamente predisposta indica la situazione
dell’erosione con le indicazioni del progressivo avanzamento della linea di costa. Dal 1981 ad oggi
la linea di costa risulta avanzata di 120 m con una perdita di circa 22 ha di Riserva.
Sono state illustrate le zone del ripascimento e le aree SIC e ZPS.
Viene fatta vedere la relazione redatta dall ‘Ing. Antolini e dall’Arch. Sinatra sugli interventi
effettuati, già visionata nella precedente riunione del 27 Maggio u.s. –
In conclusione D’Angelo esprime la propria delusione per l’intervento effettuato poiché la quantità
della sabbia è stata minore di quella che doveva essere portata.
Stato di progettazione delle piste ciclabili, rinaturalizzazione fosso collettore.
D’Angelo afferma di aver richiesto con propria nota n. 44 del 22/04/2008 alla Provincia di Ascoli
Piceno ed al Comune di S.Benedetto del Tr. una riunione tecnica per esaminare lo stato di fatto
della progettazione e finanziamento delle piste ciclabili, della rinaturalizzazione del fosso collettore
e della sistemazione condotta acque chiare in Riserva Sentina di cui alla scheda di identificazione
di interventi del programma di investimento 2007.
D’Angelo informa che a tal proposito è stata riunita apposita Conferenza dei servizi alla presenza
del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, dell’Assessore Provinciale Maroni, dell’Assessore
Comunale Canducci , dei Dirigenti e funzionari competenti delle due Amministrazioni, nella quale il
Presidente della Provincia ha investito l’ing. Nobile del Settore trasporti e mobilità ad attivarsi per
gli interventi previsti. Ulteriormente il Presidente Rossi ha ribadito che le progettazioni degli
interventi vanno a rilento con il rischio di perdere parte dei finanziamenti regionali che devono
essere spesi entro l’anno 2008. A tal proposito D’Angelo afferma che nella malaugurata ipotesi di
tale evenienza, sin da ora, declina ogni responsabilità comunicando all’opinione pubblica le
eventuali responsabilità
Progetto bio-monitoraggio api.
D’Angelo aggiorna sul progetto a regia regionale del monitoraggio api in Riserva Sentina
informando che è stato individuato l’apicoltore, il Sig. Buonamici Francesco, che seguirà insieme
alla Dr.ssa Ruschioni e al Prof. Isidoro dell’Università di Ancona l’attività in argomento, sia il sito
per la collocazione delle arnie . Altresì D’Angelo precisa che quest’ultime sono state collocate
presso la fattoria Ferri in zona significativa, sia per il rilievo di eventuale inquinamento da
fitofarmaci che da metalli pesanti.
La fattoria è infatti localizzata nel raggio di monitoraggio delle api dove è presente agricoltura
intensiva e inquinamento da traffico della sopraelevata Ascoli –Mare.

Il monitoraggio valuterà nell’arco di un anno lo stato di inquinamento
La riunione si conclude alle ore 18.30.
Il Funzionario verbalizzante
Lucia Voltattorni
Il Presidente del Comitato di Indirizzo
Riserva Naturale Regionale Sentina
Dr. Pietro D’Angelo

