Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – Anno 2011 – 7^ Riunione del Comitato di Indirizzo
del 18/04/2011.
O.D.G:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Approvazione progetto di massima per accedere ai fondi PSR 2007/2013 nelle aree SIC e
ZPS;
3) Rinnovo abbonamento annuale Federparchi

In data 18/04/2011, alle ore 18.30, presso la sede operativa della Riserva, in P.zza Cesare Battisti,
convocata dal Presidente Pietro D’Angelo, si svolge la 7^ riunione dell’anno 2011 del Comitato di
Indirizzo.
Sono presenti per il Comitato di 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. Luciano Marucci – componente delegato dalla Regione Marche;
4. Claudio Sesto Travanti, componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno;

Risultano assenti:
Andrea Maria Antonini , componente, Assessore all’Ambiente Provincia di Ascoli Piceno;

1° PUNTO DELL’ODG- Approvazione verbale seduta precedente.
Viene approvato il verbale della seduta del 12/04/2011.
2° PUNTO DELL’ODG- Approvazione progetto di massima per accedere ai fondi PSR 20072013 nelle aree SIC e ZPS
Il Presidente D’Angelo informa il Comitato di Indirizzo che la Riserva Sentina può essere
promotore di un “accordo agro ambientale d’area” come previsto dal decreto del dirigente del
servizio agricoltura, foreste e pesca della Regione Marche n. 113/APP del 07/04/2011; pertanto,
visto che tale bando prevede finanziamenti per i siti Natura2000 e che la Riserva ha in totale circa
90 ettari su 177 di superficie ricadente in tali siti, D’Angelo comunica di essersi attivato con la CIA
(Confederazione Italiana Agricoltori) al fine di valutare la possibilità di partecipare al bando
attraverso un progetto agro ambientale d’area di massima da sottoporre all’Ente gestore (Comune di
San Benedetto del Tronto) e successivamente alla Regione Marche.
Visti i tempi esigui a disposizione prima della scadenza del bando (21/04/2011), sono state
inizialmente individuate le misure a cui era possibile partecipare e poi i nominativi degli agricoltori
disponibili a partecipare al progetto di massima.
Le misure sono:
- 213 sottomisura “a” - Indennità Natura2000

- 216 sottomisura “a” azione “b” – Sostegno agli investimenti non produttivi connessi con la misura
213
- 111 sottomisura “b” azione 2 – Azioni informative volte ad informare gli agricoltori sulle tecniche
di coltivazione (…)
Altresì il Presidente informa che gli agricoltori che hanno partecipato a tale iniziativa sono in
numero di 10 e che gli interventi su cui possiamo agire sono:
- impianti di alberature in filare unico (lungo i confini, i fossi, le strade interpoderali, le strade di
accesso,…);
- impianti di siepi e specie forestali autoctone;
- interventi di ricostruzione di corsi d’acqua minore (vegetazione ripariale);
- creazione di nuove aree umide;
- etc.
Illustrato quanto detto, il Presidente sottopone al Comitato di Indirizzo il progetto Agroambientale
d’area di massima per una valutazione e successiva approvazione.
Il Comitato dopo ampia discussione valuta positivamente l’iniziativa che può contribuire a
valorizzare il paesaggio agrario della Riserva e a realizzare interventi a favore della biodiversità e,
visto anche il parere favorevole della Direzione, delibera di approvare il progetto.
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 49 del
18/04/2011.
3° PUNTO DELL’ODG- Rinnovo abbonamento annuale Federparchi
Il Presidente informa il Comitato che la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali ha
chiesto alla Riserva se rinnovare o meno la quota associativa alla Federparchi, pari a 500 € (costo
annuale)
Il Comitato di Indirizzo, visti i servizi e le attività che svolge la Federparchi, nell’ambito del
raccordo tra le aree protette e le altre istituzioni, ritiene di dare parere favorevole al rinnovo della
quota associativa 2011.
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 50 del
18/04/2011.

Varie ed eventuali
Il Presidente, su sollecitazione del coordinatore del CEA “Torre sul Porto”, Prof. Marcucci, propone
al Comitato di valutare l’opportunità di approvare la spesa di circa € 250,00 per avviare il
miglioramento grafico del logo del CEA al fine di realizzare un adesivo divulgativo. Il Comitato
approva.

La riunione termina alle ore 20.00
Letto, approvato e sottoscritto
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