Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina- Anno 2009 -5^ Riunione del Comitato di
Indirizzo del 29 Luglio 2009.
O.D.G.:
1) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Rimborso spese all’Associazione “Amici della Sentina” per attività di educazione
ambientale, visite guidate, vigilanza e altro. Convenzione.
3) Partecipazione Progetto Life –valorizzazione ambientale;
4) Rinaturalizzazione fosso collettore progetto di completamento;
5) Rendicontazione studi ISPRA;
6) Varie ed eventuali.

In data 29 Luglio 2009, alle ore 16.00, presso la sede operativa della Riserva in P.zza
C. Battisti, convocata dal Presidente Pietro D’Angelo con nota Prot/RIS. n.123 del
22/07/2009, si svolge la quinta riunione dell’anno 2009 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. Claudio Sesto Travanti ,componente, nominato dal Comune di Ascoli Piceno;
Risultano assenti :
5. Massimo Marcaccio, componente, nominato dalla Provincia di AP;

Per la Direzione della Riserva risultano presente alle ore 18.00 i Sigg.ri :
- Stefano Quevedo in rappresentanza della LIPU e coordinatore della Direzione;
- Sisto Bruni in rappresentanza di Legambiente S.Benedetto Tr.
Risulta assente Albano Ferri dell’Associazione Sentina.
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto tecnicoamministrativo, Lucia Voltattorni, Istruttore Direttivo del Comune di San Benedetto
del Tronto.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
Prima di iniziare con la trattazione dei vari punti posti all’odg D’Angelo informa di
essere in attesa da parte della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Ascoli Piceno
della comunicazione dei
nuovi nominativi rappresentanti dei rispettivi Enti da
cooptare nel Comitato di Indirizzo dato che di fatto sia Massimo Marcaccio (Provincia
di AP) sia Travanti (Comune di AP) risultano decaduti.
Contestualmente in attesa delle comunicazione, ai sensi dello Statuto vigente, i sopra
nominati membri continueranno nelle funzioni loro conferite in seno al Comitato.
1° PUNTO DELL’ODG – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Si procede da parte dei presenti all’approvazione del relativo verbale.
2° PUNTO DELL’ODG – RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA
SENTINA”
PER
ATTIVITA’
DI
EDUCAZIONE
AMBIENTALE,VISITE
GUIDATE,VIGILANZA E ALTRO.
Il Presidente D’Angelo richiama l’attività di visite guidate in Riserva Sentina , Anno
2009, conclusasi nel mese di Maggio a cui hanno partecipato gli alunni delle scuole
primarie cittadine e di altro comprensorio nonché un Istituto Superiore. Travanti
chiede come già ribadito più volte che tutte le iniziative che si svolgono in Riserva,
nella parte di proprietà del Comune di Ascoli Piceno, debbono essere comunicate
preventivamente al Comune stesso. D’Angelo dà mandato all’Ufficio competente di
comunicare a Travanti le iniziative che interessano il Comune di AP.
Riguarda alla trattazione del presente punto vengono fatti conoscere, attraverso un
rapporto finale, i dati dell’attività con numero degli alunni che hanno partecipato, le
classi coinvolte ed i costi da sostenere; D’Angelo fa rilevare che rispetto allo scorso
anno la partecipazione si è raddoppiata anche per l’adesione di scuole di altro
comprensorio. Ulteriormente comunica che l’attività è stata supportata, per il discorso
delle lezioni in aula e l’accompagnamento alle visite, dai volontari della nuova
Associazione “Amici della Sentina” creata appositamente per supportare la Riserva in
queste ed altre attività e per le attività di vigilanza sul territorio. A tal proposito
D’Angelo spiega che essendo state effettuate dall’Associazione n. 47 uscite tra lezione
e visite dovrà essere previsto un rimborso spese pari almeno a quanto rimborsato lo
scorso anno alle Associazioni Legambiente e Sentina per le stesse attività per
l’importo fissato di € 25,00 a uscita.
Altresì risultano essere state svolte dall’Associazione i servizi di presenza al campo di
inanellamento in Riserva, alla recente mostra fotografica della Palazzina Azzurra ed
alla manutenzione delle bici in dotazione alla Riserva
Per quanto sopra detto si concorda quindi che può essere rimborsata all’Associazione
la somma total e di € 1.200,00 per lo svolgimento delle attività menzionate.
Altresì D’Angelo fa vedere una bozza di convenzione tra le Riserva e l’Associazione in
argomento che prevede l’affidamento all’Associazione dei seguenti servizi:
- salvaguardare l'ambiente tramite un'azione di vigilanza all’interno della Riserva
Naturale Regionale Sentina;
- sviluppare l'educazione ambientale nelle scuole di tutto il comprensorio;
- divulgare le peculiarità della Riserva Nat. Reg. Sentina a tutti i cittadini;
- garantire alla Riserva un supporto per tutte le attività, le manifestazioni e gli
eventi che l’Ente stesso organizza.
Il Comitato è concorde nello stabilire l’importo massimo annuo da rimborsare
all’Associazione per lo svolgimento dei servizi sopra citati di € 1.800,00 ( di cui €
1.200 per le visite guidate e per le altre attività svolte fin d’ora ed € 600 per le altre
attività ancora da svolgere) previo rendiconto di quanto effettivamente svolto.
Di Fede suggerisce delle modifiche alla convenzione che vengono condivise dagli altri
membri del Comitato.
Il Comitato quindi approva all’unanimità la somma di € 1.200, 00 da rimborsare
all’Associazione Amici della Sentina per l’attività didattica (lezioni e uscite) svolta nelle
visite guidate in Riserva Anno 2009,
per le
attività prestate al campo di
inanellamento, alla mostra fotografica alla Palazzina Azzurra e per la manutenzione
delle bici in dotazione alla Riserva.
Altresì il Comitato approva la bozza di convenzione presentata con le modifiche
suggerite da Di Fede e recepite dagli altri membri del Comitato. La bozza di

convenzione così come approvata è allegata alla relativa deliberazione n. 18 del 29
Luglio 2009 del Comitato. Il Comitato dà mandato a D’Angelo, prima di stipulare la
convenzione con l’Associazione “Amici della Sentina”, di reperire lo Statuto e il
Regolamento interno dell’associazione stessa e di riproporre il tutto ad un prossimo
comitato d’indirizzo. Alla luce di una valutazione positiva dello Statuto suddetto e del
Regolamento provvederà all’approvazione definitiva della Convenzione e quindi del
rimborso spese menzionato.

3° PUNTO DELL’ODG- PARTECIPAZIONE PROGETTO LIFE- VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE.
D’Angelo informa che la Sentina sta procedendo per partecipare a diversi bandi
dell’Unione Europea al fine di attuare gli interventi di valorizzazione ambientale sul
proprio territorio; tre sono le direttrici di intervento individuate per accedere ai
finanziamenti: l’IPA Adriatico, fondi FAS, progetto LIFE PLUS.
L’IPA Adriatico comprende un progetto strategico e due progetti ordinari denominati
“Serenissima” e “Paeias”. La Riserva è interessata a partecipare al progetto strategico
anche se non di facile raggiungimento mentre per gli altri due progetti ordinari la
Sentina può partecipare a quello denominato “Paeias”, sulla biodiversità marina,
anche attraverso la proposta di un centro di recupero di 2° livello delle tartarughe
marine.
Di più probabile riuscita è il bando LIFE PLUS, dedicato alla conservazione ed al
ripristino dei sistemi naturali, poiché pubblicato annualmente e quindi dà la possibilità,
in caso di bocciatura , di partecipare ripresentando i progetti con le dovute correzioni.
Altresì il Life PLUS aggiunge D’Angelo permette di presentare progetti anche per
l’acquisto o l’affitto di aree. Per quanto riguarda invece i fondi FAS nell’ambito della
“conservazione e valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione delle
aree naturali protette” la Riserva Sentina è risultata beneficiaria dei fondi per un
importo di € 65.000. A tal proposito D’Angelo informa che i fondi dovranno essere
spesi velocemente e quindi è necessario un progetto immediato che non coinvolga
quindi l’assenso delle singole proprietà e l’unico individuato e necessario è quello
dell’interramento delle linee elettriche di media e bassa tensione, nella zona della
Riserva più sensibile e più vicina al mare. Tale intervento è importante perché va a
migliorare l’impatto ambientale dell’area.
Conclusa la relazione di D’Angelo il Comitato approva le direttrici di intervento
individuate dallo stesso per accedere a finanziamenti e cioè partecipazione al bando
IPA Adriatico progetto strategico e progetto ordinario “Paeias”, al bando LIFE PLUS e
bando per i fondi FAS.
4° PUNTO DELL’ODG- RINATURALIZZAZIONE FOSSO COLLETTORE – PROGETTO
DI COMPLETAMENTO .
D’Angelo ritorna sul progetto approvato per la rinaturalizzazione del fosso collettore e
comunica che gli è pervenuta ufficiosamente dall’Ufficio incaricato della progettazione
la proposta di valutare l’eliminazione dal progetto stesso della balaustra da realizzare
sul lato sud del fosso. Di Fede ritiene che la proposta debba essere motivata in modo
da poter essere discussa regolarmente in Comitato ed eventualmente approvata; da
parte sua, al momento , ritiene che la balaustra debba essere mantenuta per una

questione di sicurezza e non ravvede altri motivi per un’ eventuale sua rimozione dal
progetto.
Gli altri membri del Comitato risultano concordi in questa direzione, quindi il Comitato
decide di non procedere alla soppressione della balaustra citata se tale ipotesi non
sarà supportata da valide motivazioni da parte dell’Ufficio Comunale competente,
ufficialmente presentate in variazione al progetto approvato e valutata da parte del
Comitato nella sua interezza.

5° PUNTO DELL’ODG – RENDICONTAZIONE STUDI ISPRA
D’Angelo informa che in data 22 Luglio u.s. si è tenuto, presso la sede della Riserva,
un incontro con l’Equipe tecnica dell’ISPRA per fare una sintesi degli studi sull’erosione
costiera nella Riserva Sentina dei quali è stato incaricato il suindicato Ente di ricerca.
Sono stati prodotti dei documenti
di sintesi della ricerca (bozze) che anticipano il rapporto finale dell’ISPRA la cui
consegna è prevista per settembre p.v.- I documenti presentati nella riunione vengono
illustrati e rendicontati in sintesi da D’Angelo ai membri del Comitato e della Direzione.
Vengono valutate le cause che hanno portato alla progressiva penetrazione della linea
di costa e unitamente sono illustrati attraverso delle tavole (n.4) i possibili scenari
futuri del fenomeno erosivo e i rimedi per poterlo arginare.
Altresì Marcucci mostra alcune foto in cui si vedono alcuni tratti del litorale prima e
dopo le ultime mareggiate evidenziando come il fenomeno erosivo, nell’ultimo anno,
abbia compromesso la duna della Riserva.
D’Angelo ritiene che il sistema delle barriere soffolte con il ripascimento di 30 m
illustrato nella tavola n.4 possa costituire l’intervento più efficace, economicamente
sostenibile e più compatibile dal punto di vista ambientale tra tutti quelli proposti
dall’ISPRA.
D’Angelo manifesta la propria intenzione di far conoscere ai cittadini i risultati degli
studi dell’ISPRA attraverso un convegno da svolgersi presumibilmente ad Ottobre p.v..
Ribadisce la gravità del problema e la necessità di intervenite tempestivamente
sensibilizzando l’opinione pubblica, coinvolgendo l’Autorità di Bacino Interregionale del
fiume Tronto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la
Regione Marche, la Regione Abruzzo, l’amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e
le amministrazioni comunali di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e Martinsicuro.
I membri del Comitato prendono atto di quanto relazionato e condividono pienamente
le preoccupazioni espresse dal Presidente e nell’attesa che gli studi dell’ISPRA siano
confermati da una loro relazione ufficiale, manifestano la necessità di individuare
anche gli Enti da coinvolgere per il reperimento dei fondi.
La riunione termina alle ore 17.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
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