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OGGETTO: RISERVA NATURALE SENTINA ANNO 2006 - 3° RIUNIONE DEL COMITATO D’INDIRIZZO 18 MAGGIO 2006 (O. D. G.: INCONTRO UFFICIALE CON I RAPPRESENTANTI REGIONALI DI LIPU E LEGAMBIENTE PER INDIVIDUARE LE
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DELLA RISERVA).=
VERBALE
In data 18 maggio 2006, alle ore 13.30, presso i locali del Municipio di San Benedetto del Tronto, convocata dal Presidente
Enrico Damiani con nota prot. n. 25766 del 12 maggio 2006, si svolge la terza riunione dell’anno 2006 del Comitato
d’Indirizzo della “Riserva Naturale Sentina”.
Sono presenti per il Comitato d’Indirizzo:
1. Enrico Damiani, Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Roberto Di Fede, delegato a rappresentare la Regione Marche;
3. Massimo Marcaccio, Assessore alle Risorse Naturali della Provincia di Ascoli Piceno, nominato dalla Provincia di
Ascoli Piceno;
4. Claudio Sesto Travanti, Assessore all’Ambiente del Comune di Ascoli Piceno, nominato dal Comune di Ascoli
Piceno.
Risultano assenti giustificati: Edoardo Biondi indicato dal Comitato Tecnico-Scientifico Regionale per le Aree Naturali
Protette e Nicola Guidotti, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto.
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo, con funzioni di supporto tecnico-amministrative, Fausto Mozzoni, funzionario del
Comune di San Benedetto del Tronto, individuato dal Comitato d’Indirizzo e incaricato con determinazione del dirigente del
settore LL.PP e T. A. del Comune di San Benedetto del Tronto n. 1062 del 12.07.2005.
In rappresentanza delle due Associazioni di protezione ambientale Legambiente e Lipu, convocate ufficialmente con nota
del Presidente del Comitato d’Indirizzo n. 25770 del 12.05.2006, sono presenti:
1. Maria Luisa Urban (Lipu regionale);
2. Stefano Quevedo (Lipu San Benedetto T.);
3. Luigino Quarchioni (Legambiente Marche);
4. Franca Poli (Legambiente Marche).
Il Presidente DAMIANI prende la parola, saluta e ringrazia i convenuti e dichiara aperta la seduta. Informa i presenti che la
decisione di convocare ufficialmente i rappresentanti regionali delle due associazioni Lipu e Legambiente è scaturita dalla
decisione unanime del Comitato d’Indirizzo, in occasione dell’ultima riunione del 4 maggio u. s., in cui si è deciso di fare
riferimento, per l’individuazione della Direzione della Riserva, solo alle due associazioni individuate a suo tempo dal
Documento d’Indirizzo della Regione Marche.
MOZZONI informa i presenti del fatto che la Regione Marche ha accolto favorevolmente la richiesta di anticipo di una parte
dei fondi per le prime spese di funzionamento della Riserva ed a breve dovrebbero essere disponibili € 67.383,33 (copia
ufficiosa del decreto regionale è stata prodotta da Di Fede). Una parte relativa alle spese di funzionamento contabilizzate
per l’anno 2005 pari a € 19.300,00 e una parte pari ai 4/12 delle spese di funzionamento previste per il 2006 (€
144.250,00x4/12) = € 48.083,33. Informa altresì del confronto telefonico avuto con il funzionario regionale dott. Ravaglia
che ha evidenziato la necessità di presentare entro e non oltre il 30.11.2006 il programma degli investimenti e le relative
schede di progetto per poter usufruire delle rimanenti somme a disposizione per la gestione della Riserva.
MARCACCIO fa una breve cronistoria dell’iter che ha portato all’istituzione della Sentina ribadendo che si è inteso
convocare ufficialmente i rappresentanti regionali di Lipu e Legambiente per individuare insieme possibili spazi per altre
associazioni ambientaliste locali e per capire quali cose possono essere realizzate nell’immediato senza pregiudicare
quelle da fare successivamente, rinviando a dopo le elezioni del 28-29 maggio gli aspetti amministrativi della vicenda.
URBAN (Lipu) ribadisce quanto già anticipato nella riunione ufficiosa del 22.02.2006 con il Presidente proponendo
l’associazione che rappresenta per l’effettuazione del monitoraggio permanente degli uccelli, il loro inanellamento e la
partecipazione, con proprie proposte, alla redazione del Piano di gestione. Ricorda che l’area della Sentina fa parte della
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ZPS (zona di protezione speciale) e prospetta l’opportunità di allargare tale area anche al territorio abruzzese limitrofo
attraverso contatti con la Regione Abruzzo. Propone il ripristino delle zone umide della Riserva.
QUARCHIONI Legembiente) manifesta la disponibilità di Legambiente a far parte della Direzione anche attraverso l’avvio
dei primi studi relativi alla pianificazione, magari anche coinvolgendo la Facoltà di architettura dell’Università di Ascoli
(Damiani e Marcaccio ricordano anche la Facoltà di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Camerino) che hanno
sedi locali. Propone altresì di organizzare un gruppo di lavoro (Coordinamento o Segreteria Tecnica) costituito da Lipu e
Legambiente che provveda anche attraverso incontri con agricoltori residenti nella Riserva, non solo alla predisposizione
del Piano di gestione e delle attività di monitoraggio, ma nell’immediato a:
1. prevedere attività di promozione e sensibilizzazione della Riserva a breve e a lungo termine;
2. realizzare per il prossimo anno accademico una campagna rivolta alle scuole di SBT ed Ascoli per organizzare
visite guidate presso la Sentina;
3. realizzare la tabellonistica di base della Riserva, almeno ai due ingressi;
4. realizzazione di un primo sentiero, i primi 300 metri della Sentina;
5. costituire un gruppo di volontari per attività di sorveglianza e controllo dell’area, Legambiente mette a disposizione i
suoi volontari.
URBAN propone di utilizzare per l’attività di sorveglianza personale dell’Associazione Sentina e di organizzare un incontroconvegno con la componente politica e la cittadinanza sui temi della Riserva.
Emerge la necessità di riunione a due (Legambiente e Lipu) per chiarire i compiti specifici delle due Associazioni nell’attività
del predetto Coordinamento o Segreteria Tecnica.
TRAVANTI nel prendere atto di quanto scaturito dalla discussione e delle proposte delle due Associazioni, riferisce ai
presenti che il Comune di Ascoli non ha ancora “digerito” i vincoli previsti nella Riserva dall’atto istitutivo e, pur
condividendo personalmente le finalità della Riserva, è impossibilitato a pronunciarsi su quelli che sono gli orientamenti e
gli indirizzi del Comune di Ascoli, in quanto saranno oggetto di discussione in una prossima riunione di Giunta comunale.
Riferisce altresì di una sua missiva al Sindaco di Ascoli Piceno per valutare la richiesta pervenuta dal Comitato d’Indirizzo
circa l’individuazione della Sede operativa all’interno di un immobile di proprietà del Comune di Ascoli Piceno (Torre sul
Porto).
URBAN propone di realizzare all’interno della Torre sul Porto il Museo Storico naturalistico della Sentina e chiede
all’assessore Travanti gli eventuali sviluppi di una decisione della Giunta di Ascoli Piceno, contraria ai temi trattati.
QUARCHIONI propone, anche in previsione del Parco Marino del Piceno, di valutare la possibilità di individuare nella Torre
sul Porto anche la sede del Parco Marino, che apporterebbe sicuramente benefici ed interesse anche alla Riserva.
MARCACCIO ritiene utile quanto scaturito dalla riunione e riconosce la concretezza della proposte pervenute da entrambe
le Associazioni. Ritiene prioritaria e di possibile realizzazione la proposta di alimentare i laghetti posti vicino alla Torre sul
Porto utilizzando le acque del vicino canale. Ricorda l’impegno profuso da tutti fino ad oggi per la risoluzione di aspetti
amministrativi anche complessi che di volta in volta si sono presentati, ma sottolinea anche la necessità di iniziare ad
operare all’esterno e non solo negli uffici, dando atto alla tabellazione, alla sorveglianza attraverso accordi con i volontari
già dai prossimi giorni, per arrivare tra qualche settimana all’ufficializzazione della Direzione, dopo l’elezione del Sindaco di
San Benedetto del Tronto.
DI FEDE chiede ai presenti di tenere in considerazione della realtà locale rappresentata dall’ Associazione Sentina.
Il Comitato, ad esclusione di Travanti che si astiene, si pronuncia favorevolmente, in attesa dell’affidamento ufficiale della
Direzione della Riserva, circa l’individuazione di Legambiente e Lipu per il Coordinamento provvisorio della Riserva che si
articola in proposte scritte che le due Associazioni dovranno presentare al Comitato di Indirizzo per la realizzazione dei
primi interventi relativi alla tabellonistica dell’area, al rafforzamento della zona umida dei laghetti utilizzando l’acqua del
vicino canale, alla vigilanza, alle iniziative di promozione e sensibilizzazione sopra elencate.
Il Presidente DAMIANI sottopone all’attenzione dei presenti la bozza finale della pubblicazione illustrata sulla Riserva
Naturale Sentina predisposta da Fausto Mozzoni e Marco Collini, incaricati in occasione dell’ultima riunione del Comitato
d’Indirizzo e il preventivo di spesa della tipografia Martintype per l’eventuale stampa di detta pubblicazione.
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Il Comitato, valutata positivamente la bozza e ritenuto congruo il preventivo, dà mandato all’unanimità al Presidente di
procedere per la realizzazione e stampa di circa 10.000 copie della pubblicazione di cui trattasi, secondo le modalità
stabilite in occasione della scorsa riunione del 4 maggio u. s. e riportate nel relativo Verbale.
La riunione termina alle 15.30.
San Benedetto del Tronto 18 maggio 2006
Il funzionario verbalizzante
f.to Fausto Mozzoni
Il Presidente del Comitato d’Indirizzo
Riserva Naturale Sentina
f.to Enrico Damiani

