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	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
Luogo di emissione


Ancona
                   

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N.
189/PRES
DEL
29/09/2014







Oggetto: L.R. 52/74, art. 7 - “Aree Floristiche protette”. Richiesta di ampliamento dell’area floristica n. 84 “Laghetti della Sentina” da parte del comune di San Benedetto del Tronto


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- . - . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dal Servizio Ambiente e Agricoltura, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto in esecuzione alla D.G.R n. 1002 del 08/09/2014;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTI la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il parere favorevole di cui all’art.16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’art. 25 dello Statuto della Regione;


- D E C R E T A -

	di ampliare l’area floristica n. 84 denominata “Laghetti della Sentina” da parte del comune di San Benedetto del Tronto (scheda all. A);
	di aggiornare, con la nuova area (all. B), il file delle aree floristiche regionali, contrassegnandolo digitalmente e ripubblicandolo nel sito web della Regione all’indirizzo http://natura.regione.marche.it sotto la voce Infrastruttura Verde/Aree Floristiche




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

normativa di riferimento

Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 1974 “Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali“, art. 7.
DGR 3986/96 – Decreto n. 73/97 – “Delimitazione aree floristiche protette” 
DGR 1467/98 – Decreto n. 129/98 - “Delimitazione aree floristiche protette” 
DGR 1830/01 – Decreto n. 155/01 - “Delimitazione aree floristiche protette” 
DGR 1621/13 – Decreto n. 95/14 – “Riperimetrazione delle aree e aggiornamento dell’elenco delle specie”.

motivazioni

 L’art. 7 della L.R. 30 dicembre 1974 n° 52  “Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali” dispone la individuazione e la delimitazione di aree soggette a tutela delle specie floristiche rare in via di estinzione.
Con la DPGR n. 18317 del 04/07/1979 e la n. 4186 del 07/12/1981 sono state perimetrale le aree floristiche protette ai sensi dell’art. 7 della L.R. 52/74.
Successivamente la Giunta regionale con le delibere:
- n. 3896 del 27 dicembre 1996 ha adottato un nuovo elenco con relative delimitazioni cartografiche (scala 1:10.000) e descrizioni naturalistiche, poi approvato con DPGR n. 73 del 24 marzo 1997.
- n. 1467 del 22 giugno 1998 ha integrato il precedente elenco poi approvato con DPGR n. 129 del 08 luglio 1998.
- n. 1830 del  31 luglio 2001 la Giunta Regionale ha adottato, un terzo elenco di aree floristiche, che ha integrato i precedenti poi approvato con DPGR n. 155 del 6 settembre 2001.
Con la DGR n. 1621 del 2/12/2013,e successivo DPGR n. 95 del 23 aprile 23014,  le aree floristiche sono state riperimetrate e trasformante in files vettoriali in formato shapefile – standard per sistemi informativi geografici – compatibile con tutte le applicazioni per rappresentazioni geografiche (GIS). La trasformazione e aggiornamento della base cartografica di tutte le aree floristiche protette regionali ha richiesto diversi mesi di lavoro e la sospensione, temporanea, di qualsiasi ulteriore richiesta di nuove aree; si aveva infatti la necessità di avere un quadro complessivo regionale aggiornato alle attuali esigenze sulla base delle quali avviare l’iter di approvazione per nuove aree fra cui, appunto,  quella del comune di Montecarotto per il Parco del Trabocco e del Comune di San Benedetto del Tronto per l’ampliamento dell’area floristica n. 84 “Laghetti della Sentina”.
In data 20.09.2013 il comune di San Benedetto del Tronto, chiede di ampliare l’area floristica n. 84 “Laghetti della Sentina”. 
A tal scopo ha presentato la necessaria documentazione tecnica (cartografia, documentazione fotografica, relazione tecnica e botanica), oltre alla documentazione amministrativa composta dalla delibera della Giunta Municipale n. 160 del 05/09/2013.
L’ampliamento proposto porta dagli attuali 15,771 ettari a 47,80 ettari di superficie interessando tutta la zona costiera della Riserva Naturale Regionale della Sentina.
Oltre alle specie di vegetazione palustre e sub-palustre già indicate nella scheda allegata all’area floristica, sono state effettuate ulteriori attività di monitoraggio, realizzate dall’Università di Camerino (dott. F. Conti, dott. L. Brachetti) nell’ambito del progetto Life+Re.S.C.We.
Queste attività hanno permesso la creazione di una checklist delle specie presenti per ciascuna delle quali sono state anche riportate le date di ritrovamento;  per quelle più rilevanti è stata inoltre predisposta una scheda descrittiva con indicate le date di fioritura.
Particolare attenzione è stata data alle seguenti specie:
Ranunculus peltatus subsp. baudotii
Euphorbia terracina
Carex extensa
Rumex palustris
Medicago marina
Eryngium maritimum
Elytrigia juncea subsp. juncea
Spartina versicolor
Artemisia caerulescens
Salicornia patula
Crypsis schoenoides
Crypsis aculeate

Oltre a tali entità vegetali, si è ritenuto opportuno monitorare altre due specie (Atriplex portulacoides e Cuscuta campestris), al fine di valutarne le possibili interazioni con quelle a maggiore interesse conservazionistico.
Tutti i rilievi sono stati opportunamente georiferiti.

Sulla basi di tali studi, è stato quindi richiesto dal Comune di San Benedetto (Delibera GM n. 160 del 05/09/2013) l’ampliamento dell’area floristica n. 84 “Laghetti della Sentina”  così da includere tutta l’area costiera ricadente nella Riserva.

VISTO il parere favorevole n. 231/14 espresso in merito alla presente proposta di deliberazione dalla Commissione Consiliare permanente competente in materia nella seduta del 19 giugno 2014, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 52/74;

La Giunta Regionale nella seduta del 08/09/2014 ha espresso parere favorevole n. 1002 alla presente autorizzazione.



esito dell’istruttoria

Si propone, quindi, di:
	di ampliare l’area floristica n. 84 denominata “Laghetti della Sentina” da parte del comune di San Benedetto del Tronto (scheda all. A);
	di aggiornare, con la nuova area (all. B), il file delle aree floristiche regionali, contrassegnandolo digitalmente e ripubblicandolo nel sito web della Regione all’indirizzo http://natura.regione.marche.it sotto la voce Infrastruttura Verde/Aree Floristiche.


Dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.
Il Responsabile del procedimento
(Arch. Claudio Conti )


VISTO
                                                                                
Il Dirigente della P.F.
                       “Aree protette, rete escursionistica 
regionale ed educazione ambientale" 
(Dott. Alfredo Fermanelli) 



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"AMBIENTE E AGRICOLTURA"

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente decreto ed attesta che dallo stesso non deriva, né può comunque derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione. Attesta, inoltre, che il medesimo non è soggetto a controllo. 

 	Il Dirigente del Servizio
             (Avv. Cristina Martellini)
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AMBIENTE



Questa area, prossima al confine tra le Marche e l’Abruzzo, è compresa tra la foce del Fiume Tronto a Sud e il paese di Porto d’Ascoli a Nord in località Sentina. 

È costituita da un insieme di piccoli stagni salmastri e da praterie salate litorali retrodunali.





FLORA E VEGETAZIONE



Nonostante l’antropizzazione, il biotopo conserva ambienti di particolare interesse per tutto il litorale marchigiano. Si rinvengono molti tipi di vegetazione palustre e sub-palustre, divenuti oramai rarissimi per tutto il bacino del Mare Adriatico: Suaedo-Salicornietum patulae, Crypsidetum aculeatae, Salsoletum sodae, Scirpetum compacto-littoralis, Ranunculus peltatus subsp. Baudotii, Euphorbia terracina, Carex extensa,  Rumex palustris, ecc., ne sono evidenti esempi. 

Di conseguenza anche la flora è del tutto peculiare e particolarmente rara; infatti specie come: Artemisia coerulescens, Schoenoplectus litoralis, Saccharum ravennae, Plantago cornuti (queste ultime due forse scomparse) sono note nella regione solo per questa località; mentre altre come: Rorippa palustris, Crypsis aculeata, Limonium vulgare subsp. serotinum, Oenanthe lachenalii, Aeloropus littoralis, ecc. sono conosciute di poche località.





INTERESSE BOTANICO



È questa l’unica testimonianza di ambiente palustre salmastro litoraneo rimasto nelle Marche. La presenza di associazioni vegetali uniche e di specie floristiche rare danno a questo biotopo un carattere di vera eccezionalità.





UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO



A causa di bonifiche e interventi antropici devastanti avvenuti negli anni '70 e '80, la naturalità dell'ambiente della Sentina è stata fortemente compromessa, ma la presenza della Riserva Naturale Regionale (istituita nel 2004) ha permesso l'avvio di numerosi interventi di ripristino ambientale.

Si riscontra una alterazione del continum vegetazionale imputabile all’erosione marina che è particolarmente intensa in questo tratto di costa.
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