RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE SENTINA DEL 15/04/2021.
O.D.G:
1) Ponte ciclo-pedonale sul fiume Tronto; relazione sullo stato delle conoscenze in merito alle
progettualità in corso.
2) Approvazione concessione del marchio della Riserva all'azienda Selva Giurata di Paolo
Rebez.
3) Nuova segnaletica e toponomastica di sentieri e zone umide.
4) Luoghi del Cuore FAI; raggiungimento soglia 2000 voti ed azioni conseguenti.
5) Segnalazione presenza Cinghiali in Sentina negli ultimi mesi e relative considerazioni.
6) Varie ed eventuali.
In data 15/04/2021, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza, convocata dal Presidente Dr
Latini Ruggero si svolge la 1^ riunione dell’anno 2021 del Comitato di Indirizzo.
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;
3. Luca Cappelli , Componente delegato dal Comune di Ascoli Piceno;
Risultano assenti:
1.Antonio Daniele – Componente nominato dal Comune di S.Benedetto del Tronto;
2. Antonio Fabiani – Presidente Provincia di Ascoli Piceno
Risultano altresì presenti :
Consigliere Comunale Maria Adele Girolami delegata dal Sindaco Comune di S.Benedetto del Tr.
Direttore Aree Protette Sviluppo Europa Comune di San Benedetto Tr. Sergio Trevisani
Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo e
verbalizzazione, il funz. Amm.vo 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 12/04/2021.
Il Presidente, constatato il numero legale , dichiara aperta la seduta.
Odg 1) Ponte ciclo-pedonale sul fiume Tronto; relazione sullo stato delle conoscenze in merito
alle progettualità in corso.

Latini fornisce le informazioni acquisite informalmente sulle ultime proposte progettuali per la
realizzazione del ponte ciclo-pedonale sul fiume Tronto quale intervento architettonico ricadente in
Riserva Sentina, comunicando che l’ultima idea vedrebbe la traslazione del ponte e delle rapme di
collegamento più a est, verso il mare, con invasione oltremodo della zona SIC.
Latini sottolinea, ad ogni buon fine, come già in precedenti sedute del Comitato del 2019 è stato
richiamato quanto stabilito dall’art. 15 co. 5 delle Norme 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”. Quindi risulta importante ribadire che ogni ipotesi di realizzazione delle
infrastrutture ricadenti nell’Area Protetta è subordinata alle valutazioni di incidenza che le norme
hanno stabilito a salvaguardia dell’ambiente, della flora e della fauna
Latini ricorda la disponibilità a interloquire e collaborare con i vari soggetti deputati alla
progettazione che però, dopo un primo ed ultimo incontro, non vi sono stati più contatti.
Va detto altresì che l’opera dovrà per legge attraversare vari iter procedurali a partire dalla Regione
Marche fino all’Ente gestore Comune di S.Benedetto del Tronto con la variante al Piano di Gestione
ciò al fine di assicurare il dovuto rispetto di tutte le norme di impatto ambientale a vantaggio della
Riserva.
Latini invita pertanto il Comitato ad adottare quale criterio di valutazione delle ipotesi progettuali
che le opere previste non invadano le zone SIC e ZPS o vadano in contrasto con i vincoli del Piano
di Gestione della Riserva naturale Sentina
Antonini ribadisce l’importanza di assicurare tutti i passaggi e gli iter procedurali tra gli Enti
previsti per la realizzazione dell’opera al fine di evitare lungaggini e compromettere i finanziamenti
destinati.
Pertanto detto questo il Comitato condivide ed approva quanto sopra motivato ed espresso e
delibera all’unanimità che il progetto di realizzazione del ponte sul fiume Tronto sia
corredato del documento di Incidenza Ambientale secondo quanto prescritto dall’art. 15 co. 5
delle NTA del Piano di Gestione, ciò dovrà avvenire contestualmente alla progettazione del
ponte stesso.
Odg 2) Approvazione concessione del marchio della Riserva all'azienda Selva Giurata di
Paolo Rebez.
Latini relaziona partendo dalla recente approvazione del Comitato delle linee guida per l’istituzione
del marchio e concessione del marchio (logo e simbolo) sui prodotti e servizi di qualità della
Riserva Sentina che da ultimo, seguendo l’iter procedurale, è stata approvata dall’Ente Gestore con
Deliberazione di G.C. n. 9 del 21/01/2021. Secondo le linee guida approvate , sottolinea Latini, il
marchio della Riserva qualifica ulteriormente il prodotto agricolo realizzato in Riserva quindi
rispettoso dei criteri di sostenibilità; ora, essendo pervenuta la richiesta da parte dell’Azienda Selva
Giurata di Paolo Rebez quale azienda operante in Riserva, per il rilascio del marchio sui seguenti
loro prodotti e servizi “Olio extra vergine di oliva, pasta di semola di grano duro, farro e pasta di
semola di farro, chips , grano tenero olive, ricettività turistica ecosostenibile”;
il Comitato è chiamato a deliberare vagliando tutti i requisiti previsti di cui alle linee guida
approvate.
Il Consigliere Comunale Maria Adele Girolami chiede le modalità con le quali viene sviluppata
l’attività di comunicazione per la richiesta e rilascio del marchio. Latini risponde che l’attività è
resa nota nelle pagine social e web della Riserva Sentina e dell’Ente gestore.

Pertanto, esaminate le linee guida, vista la richiesta, considerato che l’Azienda “Selva
Giurata” di Paolo Rebez che pratica attività agricola conservativa con sede legale in Riserva
Sentina, soddisfa tutti i requisiti minimi previsti, il Comitato all’unanimità concede sui
seguenti prodotti agricoli e servizi “Olio extra vergine di oliva, pasta di semola di grano duro,
farro e pasta di semola di farro, chips, grano tenero olive, ricettività turistica
ecosostenibile”_l’utilizzo del marchio (nome e simbolo) della Riserva Sentina.
Odg 3) Nuova segnaletica e toponomastica di sentieri e zone umide.
Latini si fa promotore condividendo la proposta dell’Associazione Sentina di assegnare dei nomi ai
laghetti e ai sentieri della Riserva realizzando una nuova segnaletica interna. Viene illustrata
attraverso una piantina dell’area i punti in cui andrebbe collocata la nuova segnaletica ed anche il
tipo di segnaletica. A tal proposito i nomi proposti da assegnare risultano essere i seguenti:
Sentieri :
A Sentiero del Cavatone
B Sentiero Antica Sentina
C Sentiero di Strechì
D Strada per Olivo e Sina
E Sentiero del Palazzo
F Sentiero della Pantiera
G Sentiero della Foce
H Sentiero di Ndondò
Laghetti
1) Laghetto della Salicornia
2) Laghetto del Cavaliere d’Italia.
Il Comitato prende atto della proposta del Presidente condividendola e delibera all’unanimità
l’assegnazione dei nomi, come sopra descritti, per i sentieri e laghetti della Riserva e la
realizzazione della relativa segnaletica interna.
Odg 4) Luoghi del Cuore FAI; raggiungimento soglia 2000 voti ed azioni conseguenti.
Latini aggiorna sull’iniziativa promossa durante il 2020 sul Web “I luoghi del Cuore FAI ” in cui la
“Torre sul Porto “ della Riserva Sentina era stata selezionata insieme alla Villa Rambelli per poter
essere votata nell’ambito di questa iniziativa. Si è trattato di una iniziativa lodevole in cui la Torre
sul Porto ha raggiunto la soglia dei 2000 voti incoraggiando con questo traguardo tutte le possibili
misure a salvaguardia di questo antico monumento simbolo dell’area.
Latini informa che il FAI giovani di S.Benedetto Tr., proprio a seguito del successo riscontrato, è in
procinto di presentare un progetto di valorizzazione della Torre sul Porto nell’ambito delle
connessioni con altri elementi storico culturali presenti nel territorio circostante la Riserva Sentina,
predisponendo una sorta di tour virtuale per visitatori sul posto o sulla rete internet.
Le azioni che si intendono perseguire sono la ristrutturazione dell’edificio con la conseguente
realizzazione dell’aula didattica e le probabili risoluzioni al grave problema dell’erosione costiera.
Il Comitato prende atto e condivide.
Odg 5) Segnalazione presenza Cinghiali in Sentina negli ultimi mesi e relative considerazioni.
Latini comunica che d’Ufficio è stata respinta la richiesta avanzata dal Comandante delle Guardie
venatorie Provinciali di abbattimento nell’area della Riserva di cinghiali avvistati ciò per ovvie
ragioni di mancanza del requisito di soggettività da parte della Riserva nell’intraprendere azioni
non di propria competenza.
Il Comitato prende atto e condivide.

Odg 6) Varie ed eventuali.
Latini aggiorna sul Progetto Europeo 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. Infatti in data 28 Aprile p.v. si procederà alla stipula del relativo contratto di Fiume
della Riserva Sentina con tutti gli Enti coinvolti, a tal proposito verrà successivamente comunicato
il link dove seguire l’iniziativa a cui tutti i componenti del Comitato sono invitati a partecipare.
La riunione termina alle ore 19.00.
Letto, approvato e sottoscritto
Verbalizzazione f.to
Lucia Voltattorni

