
RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE SENTINA DEL 21/09/2018.
O.D.G:

1) Programma  quinquennale  regionale  per  le  aree  protette,  annualità  2018.  Riduzione
assegnazione fondi.

2) Strategia di sviluppo dell'area agricola della Riserva Sentina: aggiornamenti.
3) Resoconto delle attività del programma estivo.
4) Progetto INTERREG Italia-Croazia "CREW - Coordinated River and Wetland management 

in Italia-Croatia cross border Region". Notizia del finanziamento e avvio del progetto.

5) Rapporti con il CIIP in merito ai lavori che hanno causato l'interruzione del percorso per
l'utenza ampliata.

6) Varie ed eventuali.

In data 21/09/2018, alle ore 18.30, presso la sede della Riserva Naturale Regionale 
Sentina , sita in Piazza Battisti 1, convocata dal Presidente Dr Latini Ruggero (prot. n. 57481 del 
12/09/2018) si svolge la 2^ riunione dell’anno 2018 del Comitato di Indirizzo.
Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1. Ruggero Latini– Presidente nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Antonio Daniele – Componente nominato dal Comune di S.Benedetto del Tronto;
3. Pierfrancesco Morganti– Componente delegato dall’Assessore Regione Marche ( delega 
prot. n. 1024305 del 14/09/2018).

Risultano assenti:
1. Luca Cappelli – Componente delegato dal Comune di Ascoli Piceno;
2. Kessili De Berardinis- Componente nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno;

Risultano altresì presenti
Il Responsabile Comunale Aree Protette Dr. Sergio Trevisani.
Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo e    
verbalizzazione, l’Istruttore Direttivo Lucia Voltattorni.
La seduta odierna si  svolge  successivamente  alla riunione del  gruppo della
Direzione della Riserva, convocata per discutere l’odg di cui sopra e svoltasi
regolarmente in data 17/09/2018.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1°  PUNTO  DELL’ODG-  Programma  quinquennale  regionale  per  le  aree  protette,
annualità 2018. Riduzione assegnazione fondi.
Latini ritorna ancora sulla questione dell’assegnazione del contributo destinato alle aree protette da
parte della Regione infatti in seguito ai recenti aggiornamenti e dopo l’ultimo incontro  avvenuto in
Regione risultano non modificati  i  tempi di assegnazione del  contributo annuale 2018 e cioè a
distanza di  un anno dagli inizi degli interventi e soprattutto risulta confusa la quantificazione del
contributo stesso. L’ultima comunicazione ci informa della proposta di stanziamento sul Bilancio
Regionale della somma  di Euro 500.000,00  da ripartire alle  Aree protette marchigiane.  



Morganti   conferma  che  la  proposta  di  stanziamento  verrà  discussa  al  prossimo  Consiglio
Regionale  e aggiorna che la somma da assegnare  potrebbe essere incrementata  di pari importo. 
In ragione di questa notizia, a questo punto positiva,  aggiunge Latini , il contributo da destinare
alla  Riserva  andrebbe  ad  attestarsi  sull’importo  dello  scarso  anno,  in  modo  da  scongiurare  il
pericolo di una drastica riduzione dei fondi prospettata con gli ultimi tagli al Bilancio per le aree
protette.
Secondo  Latini risulterebbe di fondamentale importanza avviare  il  confronto fra  tutte le Aree
protette marchigiane e la Commissione Ambiente Regionale al fine di concordare  strategie uniche
di intervento  in grado comunque  di  rispettare   le  caratteristiche intrinseche di ogni area. 
Morganti prende  atto  della  proposta  e  comunica  di  farsi  porta  voce  della  stessa  presso  la
Commissione ambiente  al fine di fissare un incontro.
Il Comitato condivide ed approva.

2°  PUNTO  DELL’ODG-  Strategia  di  sviluppo  dell'area  agricola  della  Riserva  Sentina:
aggiornamenti.
Latini  fornisce  gli  ultimi  aggiornamenti  riguardo  il  progetto  di  sviluppo  dell’area  agricola  in
Riserva Sentina avviato unitamente al  Comune di Ascoli Piceno al fine di realizzare un’ agricoltura
sostenibile e caratterizzata dalle tipicità dell’area attraverso l’attuazione di appositi bandi  emanati
dal Comune di Ascoli. Terminata la fase di consultazione delle Associazioni agricole di categoria  si
è giunti alla formulazione di un documento “manifestazione di interesse” rivolto alle unità agricole
interessate; il documento deve essere valutato dal  Comune di Ascoli a cui spetta il compito della
pubblicazione.
Il Comitato condivide ed approva e resta in attesa dei successivi aggiornamenti riguardo la
pubblicazione del bando.

3° PUNTO DELL’ODG- Resoconto delle attività del programma estivo.

Latini relaziona in merito al programma, appena concluso , degli eventi estivi  realizzato in Riserva
Sentina  che  ha  ottenuto  un  positivo  riscontro  da  parte  del  pubblico  ed  una  buona affluenza  e
partecipazione ad ogni evento. Restano di grande interesse ed ormai diventati appuntamenti fissi  di
ogni estate quelli rivolti all’osservazione delle stelle ,ai concerti all’alba ed al tramonto ed alla visita
guidata notturna. Tutti gli eventi sono stati realizzati nel pieno rispetto dell’area e compatibili con la
sua naturalità.
IL Comitato prende atto.

4° PUNTO DELL’ODG-Progetto INTERREG Italia-Croazia "CREW - Coordinated River and
Wetland management in Italia-Croatia cross border Region". Notizia del finanziamento e avvio del
progetto.

Latini  dà notizia  dell’ammissione  a finanziamento  da parte  della  Commissione Europea,  di  un
progetto  con un focus specifico  sui bacini  fluviali,  aree costiere  e  paludose,  di  cooperazione  a
livello transfrontaliero, denominato “CREW – Gestione coordinata dei fiumi e delle zone umide
nella  regione transfrontaliera  Italia-Croazia”  che si  occuperà del  rafforzamento  della  gestione e
protezione degli  ecosistemi (coste  e fiumi)  tra soggetti  pubblici  nei territori  dell’Istria,  di  Zara,
Dubrovnik (Croazia), della Bassa Riviera Friulana (Fiume Tagliamento), della Provincia di Barletta,
Andria,Trani e del Comune di S.Benedetto del Tronto (Riserva Sentina e fiume Tronto). Il progetto
libererà risorse economiche nel Comune di S.Benedetto del Tronto utili a rafforzare la protezione



delle zone più fragili della Riserva Sentina evitando l’erosione costiera e il dissesto idrogeologico
altresì sarà utile per il monitoraggio dei sistemi naturali.
Il Comitato prende atto e chiede di essere informato sulle successive fasi di adempimento del
progetto.

5°  PUNTO  DELL’ODG-  Rapporti  con  il  CIIP  in  merito  ai  lavori  che  hanno  causato
l'interruzione del percorso per l'utenza ampliata.

Latini riferisce che i lavori di manutenzione iniziati e mai terminati dal Ciip all’ingresso sud della
Riserva Sentina proprio all’inizio della pista ciclabile continuano a deturpare e degradare la zona. 
A poco sono serviti i continui solleciti scritti inviati  al fine di completare i lavori  in una zona così
importante della Riserva ma la situazione continua a essere ferma.
Il Comitato prende atto e rimane in attesa di quanto  il Presidente vorrà porre in essere per il
superamento della problematica.  

6° PUNTO DELL’ODG- Varie ed eventuali.

Latini informa che non  risultano ancora  iniziati  i lavori edili commissionati per la realizzazione
del Centro Visite “Torre sul Porto” ; da quanto appreso dagli uffici comunali competenti è stata
fissata una data entro la quale la Ditta appaltatrice è obbligata  a iniziare i lavori , in difetto verrà
revocato l’affidamento stesso.
Latini informa ed invita tutti i componenti del Comitato al Convegno “ 10 anni di AdriaPan- passato
e futuro” che si terrà presso la Sala Consiliare il prossimo 26 settembre , per celebrare i 10 anni di
attività del network delle aree protette costiere e marine bagnate dal  mar Adriatico. Infatti proprio
10 anni ,  il  26 settembre 2008 venne firmato,  con le  prime aree protette  interessate,  tra cui la
Riserva Sentina,  a Rosolina (FE) sul Parco Naturale del Delta del Po, l’atto di fondazione di questa
rete, in seguito si sarebbero aggiunti altre aree protette e organizzazioni  associate  interessate a
collaborare  alle  iniziative  di  AdriaPan   al  fine  di  progettare  in  partenariato  e  promuovere  la
protezione  e  lo  sviluppo  ambientale.  Tra  l’altro  al  Convegno  verrà  presentata  la  fotografia
dell’autore Giuseppe Pignotti  presentata al Concorso Europeo “EuinmyRegion” che è risultata fra
le prime 30 premiate su 530 fotografie presentate.
L’opera,  che sarà in  mostra  a Bruxelles  e  farà  il  giro di tutti  i  paesi  europei,  ritrae  la  Sentina
d’inverno  e  testimonia  l’effetto  del  cambiamento  operato  con  gli  interventi  di  ingegneria
naturalistica volti a ripristinare i paesaggi naturali dell’area, grazie al finanziamento  europeo del
“Life 2009” .

La riunione si conclude alle ore 20.00.

Letto , approvato e sottoscritto.

Verbalizzazione: Lucia Voltattorni


