
SEDUTA DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA 
DEL 1/12/2022.

O.D.G:

1) Stato d'avanzamento del Piano quadriennale;
2) Approvazione rendicontazione spese d'investimento fondi Pquap 2020;
3) Proposta di prosecuzione ed aggiornamento del piano di monitoraggio di flora e fauna e
relative attività di manutenzione;
4) Attività di educazione ambientale, rendicontazione e prospettive;
5) Varie ed eventuali.

In data 1/12/2022, alle ore 18.00, presso la sede Comunale di Viale De Gasperi, convocata
dal presidente Claudio Voltattorni, si svolge la 3^ riunione dell’anno 2022 del Comitato di
Indirizzo.

Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1. Claudio Voltattorni – presidente nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Andrea Assenti – componente delegato dall’Assessore regionale Aguzzi;
3. Simone De Vecchis – componente delegato dalla Provincia di Ascoli Piceno.

Risultano assenti
1. Pasqualino Ruggieri – componente nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Luca Cappelli – componente delegato dal Comune di Ascoli Piceno.

Risultano altresì presenti:
Sabrina Merli – consigliera comunale delegata dal Sindaco;
Sergio Trevisani – direttore aree protette sviluppo Europa, in qualità di relatore.

Partecipa  ai  lavori  del  Comitato  di  Indirizzo,  con funzioni  di  supporto  amministrativo e
verbalizzazione, Lucia Voltattorni.

La seduta odierna si svolge successivamente alla riunione del gruppo della “Direzione”
della Riserva,  convocata per discutere l’odg di cui sopra (ad eccezione del  punto 2) e
svoltasi regolarmente in data 28/11/2022.



Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

1) Stato d'avanzamento del Piano quadriennale.

C. Voltattorni relaziona sullo stato di avanzamento del Piano Quadriennale 2021/2024 della
Riserva Sentina approvato dalla Giunta Comunale n.224 del 29/10/2020 quale principale
documento programmatico integrato con le azioni ed obiettivi del Contratto di zona umida
della  Riserva  Sentina,  per  il  “perseguimento  degli  obiettivi  delle  normative  in  materia
ambientale  (con  particolare  riferimento  alla  Direttiva  2000/60/CE  e  alla  Direttiva
2007/60/CE), in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento,
l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici, la
mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, nonché un utile strumento per il
coordinamento e la coerenza delle azioni e interventi previsti per le citate direttive".
Gli aggiornamenti che vengono riferiti riguardano:
- la riqualificazione del fosso collettore parte nord i cui lavori sono in fase di avvio;
-  la  schermatura  vegetale  della  zona  sopra  elevata  di  cui  si  era  trattato  anche  nel
precedente  comitato  del  luglio  scorso  da  cui  citiamo  “rivisitare  il  programma  di
schermatura vegetale sugli svincoli della sopraelevata”.
- la ripresa delle attività di negoziazione con il Comune di Ascoli Piceno per l’avvio di un
tavolo  tecnico  sul  paesaggio  agricolo  della  Riserva  che  favorisca  un’agricoltura
ecosostenibile e un’economia del territorio con marchi DOP e IGP;
- la prossima conclusione dell’iter di approvazione delle misure di conservazione del SIC a
mare IT5340001 “Litorale di Porto D’Ascoli” già adottate dal Consiglio Comunale ed ancora
in fase di approvazione: riferisce C. Voltattorni “siamo stati coinvolti nella fase sperimentale
con la Regione e l’Ispra in merito alla procedura di infrazione nazionale su Natura 2000; a
breve sarà previsto un secondo e ultimo passaggio in Consiglio Comunale”;
- la necessità di un potenziamento dell’attività di ricerca scientifica affidata all’Unicam, in
seguito all’approvazione delle misure di conservazione di cui sopra, con azioni specifiche
come il monitoraggio degli ambienti umidi;
- le attività di educazione ambientale svolte, in discussione e programmate.
Conclusasi  la  relazione del  Presidente,  il  Comitato prende atto degli  aggiornamenti e
degli  stati di  avanzamento del  Piano Quadriennale condividendone e approvandone i
contenuti.
Nel dettaglio si approva l’intervento di schermatura vegetale della strada sopraelevata.

2) Approvazione rendicontazione spese d'investimento fondi Pquap 2020.

C. Voltattorni riferisce sul progetto di investimento, “Lavori di perfezionamento del sistema
di alimentazione della zona umida” di cui al contributo regionale Pquap 2020, per l’importo
di € 115.656,87.
Vengono descritti i singoli interventi e i relativi costi sostenuti; i lavori risultano ultimati e
pertanto le spese possono essere rendicontate alla Regione per la concessione del saldo
del contributo assegnato.



La rendicontazione avviene con apposite schede amministrative disponibili  sul sito della
Regione.
Il  Comitato,  udita  la  relazione  del  Presidente,  approva  le  schede  di  rendicontazione
descrittive  delle  spese  sostenute  per  il  progetto  di  investimento  2020  “Lavori  di
perfezionamento del sistema di alimentazione della zona umida”.
Il  Comitato  dà  mandato  al  Responsabile  del  procedimento  di  provvedere  all’ iter di
approvazione delle schede di rendicontazione da parte del Sindaco ai fini della erogazione
del saldo del contributo regionale.

3) Proposta di prosecuzione ed aggiornamento del piano di monitoraggio di flora e fauna
e relative attività di manutenzione.

C. Voltattorni, come già relazionato al precedente punto 1) dell’odg, propone di integrare le
azioni  e  le  attività  di  monitoraggio  scientifico  affidate  all’UNICAM  con  convenzione
triennale 2022–2024.
Per  farlo,  si  propone di  integrare  con nuovi  componenti il  team di  lavoro al  quale  già
compete la ricerca ed il monitoraggio di flora, suolo e coordinamento scientifico, nonché di
renderne più corale ed efficace il lavoro, prevedendo incontri di confronto e allineamento.
Il Comitato approva di integrare l’attività di monitoraggio scientifico svolta dall’Unicam
con azioni specifiche da valutare in prossime sedute del Comitato.

4) Attività di educazione ambientale, rendicontazione e prospettive.

C. Voltattorni aggiorna il Comitato sulle attività di educazione ambientale del CEA “Torre sul
Porto”  della  Riserva  Sentina,  periodo  gennaio–ottobre  2022,  riferendosi  sia  alle  uscite
didattiche  delle  scuole  del  territorio  sia  agli  eventi  di  sensibilizzazione  (liberazione
tartarughe,  eventi  estivi,  progetti  a  tema)  dando  notizia  dell’elevato  numero  dei
partecipanti.
Altresì dà notizia delle prenotazioni da parte delle scuole alle uscite didattiche relative al
corrente anno scolastico 2022/23.
Il Presidente dà notizia in via informale del contributo regionale, il cui provvedimento non
risulta  per  il  momento  emanato  dalla  Regione  Marche,  relativo  al  Programma  INFEA
Marche 2022/2023 che dovrebbe prevedere un finanziamento di € 15.555,54 per l’anno
2022 e di € 28.777,77 per l’anno 2023.

5) Varie ed eventuali.

C. Voltattorni relazione sulle attività di Educazione ambientale svolte e concluse dal CEA
“Torre sul Porto” all’interno del Bando INFEA 2021/2022 con il progetto “IL GEOCACHING
NEL PICENO” realizzato insieme ad altri CEA del Piceno partner del progetto.
Occorre procedere alla rendicontazione ed attestazione finale delle spese sostenute per il
progetto suindicato per il totale del contributo ammesso di € 30.277,27.
Il  Comitato,  dopo  aver  accertato  la  validità  delle  attività  svolte  per  l’attuazione  del
progetto  di  cui  trattasi,  ne  approva  i  contenuti  e  dà  mandato  all’Ente  gestore  per



l’attestazione di regolarità delle spese stesse e per la sua rendicontazione alla Regione
Marche.

La riunione termina alle ore 19:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verbalizza Lucia Voltattorni

Il Presidente del Comitato di Indirizzo
            Claudio Voltattorni

 


