
RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE SENTINA DEL 29/10/2020.
O.D.G:

1) Intervento di ampliamento zona umida a sud dell’area di tutela integrale;

2) Valutazione concernente la prima stesura del Piano d'Azione Quadriennale Sentina (2021/2024);

3) Stato d'avanzamento Contratto di zona umida (CREW);

4) Stallo lavori Aula didattica;

5) Varie ed eventuali

In data 29/10/2020, alle ore 18.00,  in modalità videoconferenza,convocata dal Presidente Dr Latini Ruggero  si svolge
la 2^ riunione dell’anno 2020 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. Danilo Tonelli  Componente delegato dalla Provincia di Ascoli Piceno.

Risultano assenti per il Comitato di Indirizzo:
1. Luca Cappelli – Componente delegato dal Comune di Ascoli Piceno;
2. Francesco Acquaroli .-Presidente Regione Marche

Risultano altresì presenti, in qualità di uditori :
Assessore alle Politiche Ambientali Andrea Traini
Dirigente Aree Protette Regione Marche Roberto Ciccioli
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, 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 26/10/2020.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

2^ punto dell’odg  Valutazione concernente la prima stesura del Piano d'Azione Quadriennale Sentina (2021/2024)

Latini,  saluta  gli  intervenuti,  presenta ed illustra  la  prima  stesura  del  Piano  Quadriennale  della  Riserva  Sentina
2021/2024 un documento programmatico per l’individuazione delle strategie e obiettivi da realizzare nei vari ambiti
della Riserva Sentina , dalla pianificazione territoriale alla sensibilizzazione ambientale ; tale documento si integra con
gli obiettivi del Piano di Gestione e ne diventa lo strumento esecutore. Tale documento è frutto di un percorso condiviso
tra Enti e attori locali  locali che hanno avviato il processo del Contratto di zona umida della Riserva Sentina  CREW co
finanziato  dal  programma  Interregionale  2014/2020  Italia  Croazia  con  il  coinvolgimento  di  numerosi
stakeholder .Quindi si tratta di un documento  strategico della zona umida ma anche di un piano per la Riserva in cui le
risorse finanziarie provengono oltre che dagli Enti locali anche da azioni multigovernance .Nel documento, oltre a dare
atto  che  la  maggior  parte  degli  obiettivi  sono  stati  raggiunti,  vengono  previsti  nuovi  obiettivi  unitamente  al
completamento  ed  alla  realizzazione  di  quei  pochi  residuali  riportati  nel  precedente  Piano   programmatico
2017/2020.Latini procede quindi ad esporre i punti salienti del Piano che si riassumono nei seguenti principali ambiti di
applicazione:

-Difesa della costa , realizzazione di opere di difesa costiera

-Progetti Agroambientali con il Comune di Ascoli Piceno

-Cambiamenti climatici – mitigazione effetti cambiamenti climatici

-Agricoltura ecosostenibile

-Proseguimento tavoli di concertazione con il Comune di Ascoli Piceno per lo stop all’agricoltura intensiva e apertura
alle aziende agricole sostenibili



-Sviluppo banca dati per termometro ambientale

-Monitoraggio fiume Tronto e fosso collettore  con riqualificazione  in quanto connessi fortemente con la Riserva
Sentina

-Salvaguardia della biodiversità

-Completamento percorso ciclovia sul Tronto e realizzazione ponte ciclopedonale

-Ampliamento zona umida

-Schermatura vegetale con introduzione di più alberi

-Aula Didattica Torre sul Porto -educazione ambientale

-Recupero casolari

-Realizzazione di location per interfaccia con albergatori  per attuare decisioni condivise

Lo scopo principale del Piano , afferma Latini , è quello di un’area protetta che venga considerata come un valore
aggiunto in grado di offrire ai residenti nuove opportunità economiche sociali ed ambientali.Tonelli chiede se il Piano
ivi illustrato comporta degli impegni economici per gli enti di governance  da approvare nella seduta ; Latini risponde
che non ci sono impegni economici da votare ma solo condivisione delle idee e che il Piano costituisce una prima
stesura da integrare o modificare in quanto il confronto delle idee tra gli enti coinvolti è necessario per avviare azioni
condivise. Roberto Ciccioli sottolinea la completezza del documento con il Presidente e con lo staff che ne ha curato la
predisposizione. Sulla base di quanto esposto il Piano si pone quale strumento efficace di programmazione a partire
dai risultati raggiunti dal precedente. Fa presente, inoltre, che per questa seduta non è in possesso di delega alla
votazione ma solo a rappresentare la Regione su indicazione dell’assessore Aguzzi.

Pertanto conclusa la relazione del Presidente Latini sull’esposizione del Piano Programmatico , il Comitato stabilisce
una settimana di tempo, a partire dalla data odierna, per l’esame dello stesso da parte dei componenti, i quali
potranno far pervenire riflessioni e/o integrazioni eventuali, trascorso tale periodo , in mancanza di integrazioni , lo
stesso si intenderà approvato all’unanimità.

1^ punto dell’odg  Intervento di ampliamento zona umida a sud dell’area di tutela integrale

Latini riferisce che con provvedimento della Regione è stato stanziato il  contributo anno 2020/2021  per opere di
investimento da realizzare in  Riserva e che attraverso attività  di  concertazione con gli  uffici  dell’Ente gestore ,  si
vorrebbe utilizzare il finanziamento per la riqualificazione  dell’area  umida , un processo di recupero  già iniziato a
seguito del del Life Europeo e che necessità di attività di completamento e/o accomodamento. La zona oggetto degli
interventi è l’area a sud della Riserva con il  potenziamento idraulico di n. 2 laghetti grazie ad opere di ingegneria
naturalistica.  L’attività  di  ripristino  ambientale  costituiscono  azioni  prioritarie   in  quanto  producono  opere  di
investimento  dirette alla riqualificazione  permanente dell’area secondo quanto previsto dal Piano di Gestione e dai
Piani Programmatici

Il  Comitato condivide ed approva l’utilizzo del contributo regionale di investimento per opere di riqualificazione
della zona umida della Riserva in quanto dirette alla salvaguardia del patrimonio naturalistico

4^ punto dell’odg--Stallo lavori Aula didattica

Latini informa che i  lavori  per  l’allestimento dell’aula  didattica non solo  sono fermi  ma non risultano  pervenuti
nonostante le numerose sollecitazioni per le vie brevi ed ufficiali  riscontri  né tantomeno il  cronoprogramma delle
azioni richiesto nella seduta del 4 giugno u.s. .Tutto ciò non fa che aggravare la situazione  sullo stato del finanziamento
che entro la fine dell’anno diventerà residuo perente con la  eventualità di non poter essere più utilizzato per l’opera
con le gravi conseguenze di natura amministrativa e contabile.Pertanto alla luce della passività degli uffici e dei RUP
coinvolti nella vicenda  risulta necessaria un’azione di forza tendente a dipanare la questione  ed evitare quanto sopra .

Traini, giunto a conoscenza ora della questione, condivide e propone l’invio di una ulteriore ed ultima nota a firma del
Presidente indirizzata agli Uffici preposti ed agli Assessori competenti ai quali viene perentoriamente chiesto di avviare
in tempi certi le dovute procedure per l’avvio dei lavori.  

Il Comitato condivide ed approva all’unanimità l’invio della lettera a firma del Presidente.



Il  3^  punto  dell’odg  sullo  stato  di  avanzamento  del  progetto  CREW  risulta  essere  stato  relazionato  durante
l’esposizione del Piano Programmatico degli interventi

La riunione termina alle ore 20.00.

Letto, approvato e sottoscritto

Verbalizzazione: Lucia Voltattorni

       


