Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina- Anno 2010 -1^ Riunione del Comitato di Indirizzo
del 29/01/2010.

O.D.G.:
1) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Presa d’atto delle dimissioni dal Comitato del rappresentante della Provincia di AP Massimo
Marcaccio;
3) Linee guida per il Piano di Gestione ;
4) Rendiconto attività Riserva da pubblicare sul BUM – informatizzazione dell’archivio cartaceo
relativo al percorso di istituzione della Riserva;
5) Approvazione Convenzione con l’Associazione “Amici della Sentina”;
6) Corso di fotografia naturalistica;
7) Pubblicazione Avifauna;
8) Manutenzione biciclette: acquisto un bicicletta rubata;
9) rimborso danni da fauna selvatica;
10) Varie ed eventuali.
In data 29 Gennaio 2010, 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.10 del 26/01/2010, si svolge la 1^
riunione dell’anno 2010 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, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno;
Risultano assenti :
Massimo Marcaccio, componente, nominato dalla Provincia di AP;
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, Lucia
Voltattorni, Istruttore Direttivo del Comune di San Benedetto del Tronto.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
1° PUNTO ODG – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.
Viene approvato il verbale di seduta del 28/10/2009 .
2° PUNTO ODG- PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL COMITATO
RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA DI AP MASSIMO MARCACCIO.

DEL

Il Presidente D’Angelo rende nota la comunicazione pervenuta in data 20/01/2010 dal componente
nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno , Massimo Marcaccio, che formalizza le sue dimissioni dal
Comitato di Indirizzo. La lettera è altresì indirizzata al Presidente della Provincia di Ascoli Piceno
Piero Celani affinchè possa procedere a trovare un proprio rappresentante all’interno del Comitato.

Il Comitato quindi prende atto delle dimissioni del componente Massimo Marcaccio e resta in
attesa delle comunicazioni del Presidente Piero Celani riguardo la scelta del nuovo componente in
rappresentanza della Provincia di AP. La nota di dimissioni viene allegata al presente
verbale.
3° PUNTO ODG- LINEE GUIDE PER IL PIANO DI GESTIONE.
D’Angelo fa il punto della situazione per quanto riguarda la redazione del Piano di Gestione della
Riserva Sentina, di cui è stata incaricata formalmente l’Università di Camerino e riferisce che gli
studi e le ricerche propedeutiche alla redazione del Piano si sono concluse e sono state
consegnate al Prof. Massimo Sargolini dell’Università sopra citata. D’Angelo riferisce che in seguito
ad un incontro con la Direzione del 25/01/2010, appositamente riunita per acquisire i relativi
riscontri in ordine ai contenuti del piano di gestione, ha chiesto alla Direzione stessa di far
pervenire al Comitato un loro documento di linee guida, di cui tener conto, nella redazione del
piano.
Il Presidente ritiene altresì utile, a questo punto, prima di procedere alla redazione del piano, di
fissare un incontro tra il Comitato ed il Prof. Sargolini in modo da far interagire idee e pareri del
Comitato con le proposte di Sargolini .
Il Comitato approva quanto suggerito da D’angelo e dà mandato al medesimo di fissare un
incontro con il Prof. Sargolini.
4° PUNTO ODG- RENDICONTO ATTIVITA’ RISERVA DA PUBBLICARE SUL BUM –
PUBBLICAZIONE DELL’ARCHIVIO CARTACEO RELATIVO AL PERCORSO DI
ISTITUZIONE DELLA RISERVA.
D’Angelo fa presente che l’URP (ufficio comunale che cura il Bollettino Unico Municipale di San
Benedetto del Tronto), ha acconsentito a riservare alcune pagine dello stesso per la pubblicazione
di ciò che è stato realizzato fino ad oggi dal Comitato di Indirizzo dalla Riserva Sentina. L’iniziativa
si propone di informare la cittadinanza sugli interventi di riqualificazione avviate nel territorio della
Riserva e sulle iniziative che il Comitato di Indirizzo della stessa ha messo in atto in questi anni.
Ora, al fine di raggiungere in maniera adeguata ed efficace gli obiettivi indicati, D’Angelo rende
noto che sarebbe opportuno affidare ad un professionista tale compito. Contestualmente D’Angelo
ritiene necessario procedere, al fine di documentare la memoria storica che ha portato
all’istituzione della Riserva, alla realizzazione di una pubblicazione sull’archivio storico cartaceo
della Riserva stessa.
Il Comitato approva le iniziative sopra illustrate e cioè la rendicontazione sul BUM dell’attività svolta
in Riserva fino ad oggi e la realizzazione della pubblicazione sull’archivio storico cartaceo
amministrativo e dà mandato a D’Angelo di reperire adeguata figura professionale per procedere
alla realizzazione delle due iniziative.
5° PUNTO ODG- APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CLUB AMICI
DELLA SENTINA.
D’Angelo richiama il verbale dell’ultima seduta del Comitato in cui si rettifica, per errore materiale,
l’importo indicato nella deliberazione n. 18 del 29/07/2009 , da rimborsare all’Associazione Club
Amici della Sentina per ogni visita guidata e/ o lezione svolta durante l’anno 2009 da € 25,00 ad
€ 20,00. Altresì sulla base di tale variazione di importo deve essere rettificato l’importo totale da
rimborsare all’Associazione per quanto concerne il totale delle visite guidate e lezioni che da €
1.175,00 indicato nella delibera di cui sopra passa ad € 940 ( € 20,00 x 47 visite guidate/lezioni
svolte).

D’Angelo riporta quindi all’attenzione del Comitato la Convenzione aggiornata con l’Associazione
Club Amici della Sentina affinchè possa essere riapprovata, con le modifiche recepite e
successivamente stipulata, anche perché l’Associazione ha provveduto nel frattempo ad approvare
il proprio Regolamento: atto necessario alla stipula della Convenzione stessa.
Quindi il Comitato rettifica per errore materiale , l’importo unitario e globale da rimborsare agli
Amici della Sentina, indicato sul testo della Delibera n. 18 del 29/07/2009, per le visite guidate e
lezioni svolte nell’anno 2009 .
Il Comitato procede ad approvare la convenzione aggiornata con L’Associazione Club Amici della
Sentina , allegata al presente atto e dà mandato a D’Angelo di provvedere alla stipula della stessa
ed alla liquidazione del contributo spettante per l’anno 2009 previo rendiconto dettagliato delle
attività svolte, per un massimo di contributo quantificato in € 1.800,00, come stabilito in
Convenzione.
6° ODG –CORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA.
Considerato che il Fotocineclub di S.Benedetto del Tronto organizza, a partire dal prossimo mese
di Marzo, un Corso di fotografia naturalistica ed ha chiesto la collaborazione della Riserva Sentina
al fine di poter effettuare delle visite in Riserva che ben si presta ad offrire spunti naturali per una
fotografia d’autore, D’Angerlo ritiene possa rivestire un ruolo promozionale inserire, all’interno di
questa iniziativa, come altro soggetto promotore del Corso, la Riserva Sentina. Infatti verrebbero
svolte, da fotografi che collaborano con la Riserva, oltre alle visite guidate, anche diverse lezioni
teoriche.
L’iniziativa avrà come voce di spesa la sola stampa dei manifesti pubblicitari .
Il Comitato approva, in quanto evento promozionale e di valorizzazione della Riserva, la
realizzazione del Corso di fotografia naturalistica in collaborazione con il Fotocineclub e dà
mandato al Presidente di procedere con la realizzazione e la stampa dei manifesti.
7° PUNTO ODG- PUBBLICAZIONE AVIFAUNA.
Si prende atto che risulta conclusa l’attività di monitoraggio effettuata sulle specie ornitiche in
Riserva Sentina, attività che è stata svolta dal Sig. Marco Gustin e risulta pervenuto il materiale
che documenta tutta la ricerca. A questo punto D’Angelo, come già messo in calendario, propone
di realizzare, con quanto monitorato e documentato fin d’ora dal professionista, una pubblicazione
scientifica sull’avifauna della Riserva Sentina, a scopo divulgativo e didattico; una realizzazione
che ben si inserisce con l’attività di ricerca appena effettuata e che possa far conoscere a tutti le
specie di uccelli presenti in Riserva. D’Angelo spiega, altresì che occorre individuare un canale di
finanziamento per la realizzazione della pubblicazione dato che non sono disponibili, per
quest’anno i finanziamenti regionali del progetto ASSO. A proposito del monitoraggio avifauna
D’Angelo informa che nell’ultima riunione della Direzione del 25/01/2010, è stata chiesta dalla Lipu
la possibilità di effettuare anche per l’anno 2010 il monitoraggio ornitico, proprio per avere la
situazione aggiornata di anno in anno così come previsto dalle direttive europee.
A tale richiesta D’Angelo spiega di aver espresso alla Direzione la necessità di portare in Comitato
di Indirizzo tale richiesta al fine di verificare la possibile copertura finanziaria di questo intervento e
contestualmente della pubblicazione suddetta.
Travanti ritiene che non venga presa in considerazione l’idea di un nuovo monitoraggio poiché di
scarso interesse in un periodo di particolare crisi socio- economica qual è quella che interessa il
nostro territorio negli ultimi tempi e ritiene altresì il monitoraggio appena conclusosi costoso ed
inutile.
Il Comitato ritiene che, in considerazione delle difficoltà finanziarie dovute alla riduzione dei fondi
regionali e al mancato finanziamento della pubblicazione con i fondi ASSO, non sia opportuno
finanziare per l’anno in corso una nuova campagna di monitoraggio dell’avifauna, privilegiando la

pubblicazione sull’avifauna, approvandone la realizzazione danno mandato a D’Angelo di
provvedere alla ricerca di un eventuale canale di finanziamento dell’opera.
8° PUNTO ODG- MANUTENZIONE BICICLETTE E ACQUISTO BICICLETTA RUBATA.
D’Angelo riferisce che una delle 12 biciclette delle ubicate presso l’accesso nord della Riserva
risulta essere stata rubata e presentata la relativa denuncia dall’ultimo fruitore del mezzo, come
previsto dall’apposito regolamento di utilizzo del servizio.
Ora è necessario provvedere a reintegrare il numero delle biciclette provvedendo all’acquisto della
bicicletta mancante. Ulteriormente, secondo D’Angelo , occorre provvedere anche alla ordinaria
manutenzione di questi mezzi al fine di mantenerli efficienti soprattutto durante i mesi invernali e
quindi individuare adeguata persona che si prenda cura della manutenzione.
Il Comitato approva l’acquisto di una nuova bicicletta e la manutenzione delle stesse e dà mandato
a D’Angelo di provvedere ad individuare una persona competente per questo tipo di lavoro.
9° PUNTO ODG- RIMBORSO DANNI DA FAUNA SELVATICA
Tale punto è stato rinviato, in attesa di una verifica sulle richieste pervenute e della conseguente
quantificazione del danno.
10° PUNTO ODG- INFORMATIVA DEL PRESIDENTE.
Il Presidente informa su:
- lavori di rinaturalizzazione del fosso collettore.
Procedono i lavori per la rinaturalizzazione del fosso collettore anche se non esenti da
problematiche; i problemi maggiori si sono avuti nella piantumazione degli alberi dove al
momento delle forniture, diversi di questi sono risultati troppo piccoli ed inadeguati a quanto si
intende realizzare, per questo è stato chiesto di portare indietro le forniture non adeguate e di
avviare un nuovo affidamento per la fornitura di quelle da sostituire.
Altro problema è riconducibile alla poca stabilità della balaustra che delimita il fosso , anche qui è
stato chiesto di intervenire segnalando l’anomalia alla Ditta esecutrice dei lavori.
-

Affidamento all’ENEL per l’interramento-spostamento delle linee elettriche- scheda PTRAP
2009.
L’Enel ha provveduto per via informale a comunicare i costi di realizzazione del progetto per un
totale di € 240.000,00; la stessa ritiene più auspicabile eseguire il lavoro in argomento a stralci,
in modo da poter suddividere la spesa in più fasi anziché in unica fase che richiederebbe altresì,
dato l’ammontare del costo, il coinvolgimento nella esecuzione dell’opera, della Direzione di Ascoli
Piceno che a sua volta dovrebbe affidare a terzi l’esecuzione dei lavori, con notevoli ritardi nella
realizzazione del progetto stesso.
Viene fatta vedere l’area in cui insistono i primi lavori che porterebbero con immediatezza ad una
prima riqualificazione della zona con risultati da subito visibili .
La riunione termina alle ore 18.00.
Letto, Approvato e sottoscritto.
Redige: Lucia Voltattorni
Il Presidente del Comitato di Indirizzo
Riserva Naturale Regionale Sentina
Dr. Pietro D’Angelo

