
                           

RIUNIONE  DEL  COMITATO  DI  INDIRIZZO  DELLA  RISERVA  NATURALE  REGIONALE  SENTINA  DEL
21/10/2021.

O.D.G:

1) Progetto di fattibilità tecnica ed economica del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto, scaricabile al 
seguente link:  https://drive.google.com/drive/folders/1dNmnA8lZiZDgGuupIrZCpaeuV1QNYEK6?
usp=sharing
2) Misure di Conservazione della porzione marina del Sito Natura 2000 IT5340001 ad integrazione della 
porzione terrestre,scaricabile al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/15rNGH6DcMxuOj6RPXLPreZEiGpSS4hXS/view?usp=sharing
3) Progetto di rinaturalizzazione fosso zona nord Riserva Sentina;
4) Varie ed eventuali.

In data 21/10/2021, alle ore 18.00, convocata dal Presidente Dr Latini Ruggero si svolge la  riunione del
Comitato di Indirizzo per discutere l’odg di cui sopra .

Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1. Ruggero Latini, Presidente nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Andrea Maria Antonini,  Consigliere Regionale delegato dall’Assessore regionale, per questa seduta, in 
collegamento  da remoto; 
3. Antonio Daniele – Componente nominato dal Comune di S. Benedetto del Tronto;

Risultano assenti:
1.Luca Cappelli ,  Componente delegato dal Comune di Ascoli Piceno;
2. Antonio Fabiani – Presidente Provincia di Ascoli Piceno

Risultano altresì presenti :
Il Direttore Aree Protette Sviluppo Europa Comune di San Benedetto Tr. Sergio Trevisani e Lucia Voltattorni
con funzioni di supporto amministrativo e verbalizzazione.

La seduta odierna si svolge in seguito  alla riunione del gruppo della Direzione della Riserva, convocata
per discutere l’odg di cui sopra e svoltasi regolarmente in data 11/10/2021.

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

Odg 1) Progetto di fattibilità tecnica ed economica del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto.
Latini  illustra  il  progetto di  fattibilità  tecnica  ed  economica  del  ponte ciclo-pedonale  sul  fiume Tronto
pervenuto  dalla  Regione  Marche,  per  il  quale  è  stato  chiesto  il  parere  del  Comitato  in  quanto  opera
architettonica ricadente in Riserva Sentina ( area SIC e ZPS)  e quindi ad impatto ambientale sulle specie ed
aree presenti;  si evidenzia, a tal proposito, che il progetto è stato  acquisito da ognuno dei componenti
prima  della  seduta  odierna  ed  ora  vengono  esposte  le  conseguenti  valutazioni  e  contestuale  parere.
Diversamente da quanto inizialmente proposto, l’intervento architettonico non prevede  la traslazione del
ponte e delle rampe  di collegamento  a est, verso il mare, con invasione della zona SIC ma si evidenzia     che
i pilastri sono arretrati di oltre 50 m dalla zona SIC così come era stato richiesto dal Comitato, “v. verbale
dell’ultima riunione del  15/04/2021”  e  ciò in virtù  di  quanto stabilito   dall’art.  15 co.  5 delle  Norme
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Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione della Riserva Sentina che prevede “Per gli interventi aventi
incidenza  sui  SIC  e  ZPS  di  cui  all’articolo  1  comma  5,  indipendentemente  che  essi  ricadano  o  meno
all’interno dei siti richiamati, valgono le norme previste nel D.P.R. 357/1997 e dalla L.R. n. 6 del1 2 giugno
2007. L’Ente gestore in presenza di presumibili impatti sulle specie o habitat presenti in dette aree, potrà
comunque richiedere la valutazione di incidenza anche per tipologie di opere non elencate nei riferimenti
legislativi richiamati”. Altresì, continua Latini, il progetto è supportato da tutte le valutazioni di incidenza
ambientale e mitigazioni di tipo naturalistico a salvaguardia  dell’habitat e delle specie della flora e della
fauna.
Va detto altresì che come assunto dalla nota comunicata dalla Regione Marche in data 17/09/2021 prot. n.
63688 l’opera dovrà attraversare l’iter procedurale previsto dalla legge regionale di istituzione che prevede
che l’Ente Gestore della Riserva  proceda alle fasi amministrative richieste in caso di  variante al Piano di
Gestione al fine di assicurare il dovuto rispetto di tutte le norme di impatto ambientale a vantaggio della
Riserva.  Tale  iter amministrativo del progetto quindi prevede il passaggio in approvazione da parte della
G.C. e del C.C. a cui spetta la modifica del Piano di Gestione per tale circostanza (il Piano di Gestione della
Riserva infatti, all’articolo 8.4 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione ammette “opere infrastrutturali
per l’attraversamento funzionale del corso d’acqua specificatamente indicate nelle cartografie di piano”ma
non  contiene  indicazioni  sulla  localizzazione  dell’attraversamento  ciclo-pedonale  sul  fiume  Tronto)
successivamente il passaggio in approvazione da parte della Regione Marche . 
Il Comitato finita la relazione del Presidente Latini ed esaminato il progetto di cui trattasi corredato  del
documento di incidenza ambientale secondo quanto previsto dall’art.  15 co. 5 delle NTA del Piano di
Gestione della Riserva delibera all’unanimità l’approvazione del progetto   ciclopedonale sul fiume Tronto  .  
così come acquisito in atti e documenti conservati presso gli uffici competenti.

Odg 2) Misure di Conservazione della porzione marina del Sito Natura 2000 IT5340001 
Come già presentato l’argomento, in precedenti riunioni del Comitato, con  DGR n. 831 del 05/10/2015 -
L.R. 6/2007 e D.G.R. 617/2015 si è avuto nella  Rete ecologica europea "Natura 2000" - l’ampliamento del
perimetro di IT 5340001 "Litorale di Porto D'Ascoli" tramite aggiunta dell’area a mare antistante quello
terrestre; questa, a livello normativo , è stata, un’importante acquisizione che ci ha permesso di ampliare
gli ambiti di tutela per la biodiversità del sito della Riserva e le misure di conservazione previste dal Piano di
Gestione.
A tal  proposito è stato commissionato all’Unicam di  Camerino il  lavoro di  ricerca per l’inquadramento
territoriale  e  scientifico  del  sito  con  la  nuova  porzione  a  mare   con  gli  obiettivi  e  le  strategie  di
conservazione: studio  fondamentale  per poterci muovere all’interno di questo nuovo SIC.
Considerando che il  SIC ricade  interamente all’interno dei confini  della  Riserva Naturale Sentina e  che
recentemente  è  stato  ampliato  per  una  parte  a  mare,  sta  al  relativo  Ente  Gestore  (Comune  di  San
Benedetto del Tronto) predisporre le Misure di Conservazione per questa nuova porzione marina (art. 24
L.R. 12 giugno 2007, n. 6). Tali Misure sono state elaborate nella loro forma definitiva, nel rispetto: a) delle
linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3
settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000); b) dei criteri minimi uniformi statali atti a
garantire la coerenza ecologica e l’uniformità della gestione.
Le misure di conservazione si compongono in 21 schede che rappresentano le azioni dirette alla tutela di
habitat e specie ittiche  del SIC , Latini illustra ogni azione attraverso l’elaborato dell’attività di ricerca svolta
dall’Unicam.  I  contributi necessari  al  finanziamento delle  misure  di  conservazione potranno,  in  futuro,
essere ricercarti tra  i  contributi regionali  PQUAP e tra i   fondi  regionali,  nazionali  e comunitari  che si
presenteranno nelle future programmazioni. 
Il  Comitato finita la relazione del Presidente Latini ed avendo letto ed esaminato il  lavoro di ricerca
commissionato all’Unicam    “  MISURE DI CONSERVAZIONE SITO   IT5340001 - LITORALE DI PORTO D’ASCOLI  
PARTE  MARINA  “  prende  atto  del  lavoro  svolto  ed  approva  l’attività  di  ricerca  di  cui  all’elaborato
presentato dall’Unicam.



Odg 3) Progetto di rinaturalizzazione fosso zona nord Riserva Sentina.
Latini illustra l’intervento che prevede la rinaturalizzazione del fosso  di acqua nella parte ad nord ovest
della  Riserva  e   parallelo  al  canale  consortile.  L’intervento  prevede  l’eliminazione  di  tutte  le  parti  in
cemento per  renderlo aperto come fosso campestre. L’intervento viene finanziato con i contributi regionali
di investimento del PQUAP 2021 di cui alla relativa scheda progettuale di intervento.
Il Comitato esaminata la scheda progettuale  ne delibera l’approvazione e l’intervento  .

Odg 4) Varie ed eventuali.
Latini relaziona sulle spese di parte corrente sostenute dalla Riserva  Sentina a consuntivo riferite all’anno
2021 di cui alla relativa   scheda   PQUAP correnti  da presentare alla Regione Marche. La rendicontazione
costituisce titolo per l’assegnazione del relativo contributo di parte corrente da parte della Regione Marche.
Il Comitato finita la relazione del Presidente Latini ed avendo letto la scheda di rendicontazione delle
spese di parte corrente -consuntivo Anno 2021 ne delibera l’approvazione.

La riunione termina alle ore 19.00.

Letto, approvato e sottoscritto

f.to Lucia Voltattorni ____________________

                                      
                                                                                               

                                                                                    
     

     


