RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE SENTINA DEL 14/11/2016
O.D.G:
1) Integrazioni al "Piano di difesa della costa regionale". Proposta di inserimento della
linea di costa della Sentina tra i tratti da sottoporre a difesa tramite barriere frangiflutto;
2) Proposta di realizzazione del progetto "MonitRing" da parte della delegazione Lipu di
San Benedetto del Tronto;
3) Realizzazione pozzo per alimentazione laghi sud;
4) Attività nel campo agricolo. Valutazione dell'offerta di piano formativo per personale
addetto alla potatura delle viti, con particolare riferimento agli interventi di restauro e
manutenzione degli antichi filari presenti in Riserva, a cura del Dr. Agr. Enrico
Laureati;
5) Varie ed eventuali.
In data 14/11/2016, alle ore 18.30, presso la sede della Riserva Naturale Regionale Sentina , sita in
Piazza Battisti 1, convocata dal Presidente f.f. Giuseppe Marcucci, si svolge la 4^ riunione
dell’anno 2016 del Comitato di Indirizzo. La riunione si svolge successivamente alla riunione della
Direzione della Riserva svoltasi regolarmente in data 7/11/2016;
Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1. Giuseppe Marcucci – Presidente facente funzioni nominato dal Comune di San Benedetto del
Tronto;
2. Kessili De Berardinis- componente nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno;
3. Fabio Urbinati- componente delegato dalla Regione Marche;
Risultano assenti :
1. Luca Cappelli – componente delegato Comune di Ascoli Piceno.
Risultano altresì presenti
Il Responsabile Comunale Aree Protette Dr. Sergio Trevisani
L’Assessore all’ambiente Ente gestore Comune di S.Benedetto del Tronto, Andrea Traini;
Il Coordinatore della LIPU di S.Benedetto del Tronto , Stefano Quevedo, nonché componente
della Direzione , in veste di proponente del 2° punto dell’odg e per la sua illustrazione.
Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo e
verbalizzazione, l’istruttore direttivo Lucia Voltattorni.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
La riunione inizia con il 2° punto dell’odg - Proposta di realizzazione del progetto
"MonitRing" da parte della delegazione Lipu di San Benedetto del Tronto;

Marcucci illustra il progetto del “monitRing” così denominato della LIPU , da cui nasce
l’iniziativa e riferisce che si tratta di un progetto di prima sperimentazione in Riserva Sentina, più
attendibile degli altri effettuati negli anni precedenti per monitorare il passaggio dell’avifauna ,
monitoraggio scientifico , tra l’altro , previsto dalle direttive habitat europee sui luoghi SIC e ZPS e
quindi nella nostra Area protetta. Marcucci riferisce che si tratta di un metodo proposto dall’ISPRA
ed in grado di dare risultati più validi in quanto si effettuano monitoraggi di 30 giornate in un anno
con una cadenza di 10 giorni per la durata di un triennio. A differenza dei precedenti monitoraggi, si
tratta di un sistema di automonitoraggio più costante nel tempo con impianto permanente di reti
idonee alla cattura dell’avifauna .
Stefano Quevedo quale proponente del progetto spiega come funziona l’attività e come vengono
raccolti i dati sul flusso migratorio.
Così distribuito e cioè con 30 giornate dedicate, precisa Quevedo, dovrebbe fornire informazioni
migliori sull’avifauna per la divulgazione scientifica e per eventuali interventi in Riserva nonchè
per fornire dati al Centro di Educazione Ambientale – CEA quale punto ed elemento costante di
educazione ambientale permanente.
Il Progetto è basato sull’attività di più inanellatori volontari ai quali vanno rimborsate le sole spese
vive per l’attività intrapresa (spese autostrada, di spostamento, cibo) e le spese relative alla
installazione delle reti e quant’altro previsto di impiantistica per l’attività da svolgere per un costo
totale presunto di € 13.500,00.
Sarà prodotta alla fine di ogni anno una relazione scientifica e alla fine del triennio una relazione
conclusiva e comunque viene ribadita la caratteristica di monitoraggio costante in quanto svolto su
tutte le stagioni dell’anno e non , come avveniva prima, su un periodo solo dell’anno.
Il componente Fabio Urbinati riferisce che, pur trattandosi di un progetto validissimo. lo stesso
comporta un impegno economico finanziario e pertanto deve necessariamente essere portato
all’attenzione della nuova Presidenza anche per una questione di mero rispetto istituzionale che
suggerisce l’inopportunità di deliberare su questo punto.
Il Presidente ricorda che il precedente Comitato di Indirizzo è stato convocato con odg.
esclusivamente informativo proprio per rispetto istituzionale in attesa della rinnovata composizione
del Comitato stesso. Ritiene comunque che in mancanza di unanimità tra i componenti del
Comitato, l’odg sul “monitRing” venga rinviato.
Trevisani comunque precisa che l’attività di monitoraggio era prevista nel piano triennale adottato
per la Riserva in scadenza a dicembre 2016
L’Assessore Andrea Traini riferisce di voler riferire al Sindaco del progetto stesso per poter
deliberare sulla proposta
Trevisani afferma che sarebbe utile concretizzare il progetto prima di gennaio 2017 e chiede a
Traini la disponibilità per riconvocare il prima possibile il comitato per poter deliberare.
Vengono analizzate le singole voci di spesa della proposta e si ribadisce che il costo delle spese
stesse sono state contratte al massimo
Per l’intera attività deve essere prevista la manutenzione degli impianti installati con un operatore
fornito dall’Ente Gestore che rientrerebbe tra le voci di costo dell’attività di gestione della Riserva
Sentina.
Il Comitato all’unanimità approva e condivide la posizione di Urbinati e decide di deliberare
successivamente sulla proposta con il presidente nominato dalla nuova amministrazione
dell’Ente Gestore .
Marcucci , a questo punto chiede , che vengono esaminati i punti dell’odg in cui sono richiesti
impegni finanziari, pertanto viene discusso il

3° PUNTO DELL’ODG - Realizzazione pozzo per alimentazione laghi sud.
Trevisani precisa che si tratta di un progetto già avviato , nel senso che innanzitutto è stata effettuata
un’indagine conoscitiva al fine di stabilire la tipologia dell’acqua di falda presente in Riserva
Sentina, indagine che ha portato dei risultati positivi e utili per la successiva realizzazione e
autorizzazione di un pozzo allo scopo di alimentare i laghetti. Per detta realizzazione è stata già
accantonata adeguata risorsa economica su bilancio.
Il Comitato , considerato che il progetto risulta avviato e nella sua fase conclusiva , approva e
delibera all’unanimità sulla realizzazione del pozzo secondo le indicazioni e modalità illustrate
nel progetto a cui si fa riferimento.
4° PUNTO DELL’ODG- Attività nel campo agricolo. Valutazione dell'offerta di piano
formativo per personale addetto alla potatura delle viti, con particolare riferimento agli
interventi di restauro e manutenzione degli antichi filari presenti in Riserva, a cura del Dr.
Agr. Enrico Laureati;
Marcucci riferisce che è stato ripristinato un vecchio vigneto e che è stato proposto un progetto di
formazione rivolto a chiunque interessato attraverso un corso specifico per un numero massimo di
25 persone allo scopo di formare operatori idonei alle attività di manutenzione del vigneto stesso.
Il costo dell’iniziativa ammonta in € 1300,00 che rappresenta la quota destinata all’agronomo che
effettuerebbe il corso ed è prevista una quota di iscrizione che incasserà l’Ente Gestore .
Il Comitato, parimenti per quanto deliberato per il 2° punto dell’odg, chiede di rinviare la
deliberazione di questo punto per portarlo all’attenzione del Presidente che sarà nominato
dall’ Amministrazione dell’Ente Gestore.
1° PUNTO DELL’ODG - Integrazioni al "Piano di difesa della costa regionale". Proposta di
inserimento della linea di costa della Sentina tra i tratti da sottoporre a difesa tramite
barriere frangiflutto;
Anche se il problema dell’erosione in Riserva è stato più volte portato all’attenzione delle
istituzioni, Marcucci ribadisce ancora l’importanza di intervenire chiedendo precisamente di
valutare l’ipotesi di un probabile inserimento della Riserva Sentina su un progetto specifico
regionale , in fase di sperimentazione, che prevedrebbe di andare a recuperare le ghiaie di fiume
per poter formare delle barriere frangiflutto sommerse lungo la linea di costa e precisamente, nello
specifico, la ghiaia prelevata dovrebbe essere quella del fiume Tronto
Quindi, in definitiva si tratterebbe di chiedere alla Regione di effettuare una progetto sperimentale
sul fiume Tronto, come in altre campagne-carotaggio già effettuate dalla Regione su altri fiumi ,
per poi inserire l’intervento di difesa della linea di costa sul bilancio finanziario regionale .
Il Comitato condivide pienamente ed approva di inserire il presente punto all’attenzione
della Regione e cioè di inserire la Riserva Sentina su un progetto regionale di difesa della
costa con barriere frangiflutto sulla base degli studi effettuati sul fiume Tronto.
La riunione si conclude alle ore 20.00
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Lucia Voltattorni
______________________

Il Presidente Prof. Giuseppe Marcucci
_____________________________

