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OGGETTO: ripristino habitat 1210 della vegetazione annua delle linee di deposito marine 

________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vicepresidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 

 e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



 

Il Consiglio Direttivo 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
 
Con voti unanimi 

 
D   E   L   I   B   E   R   A 

 

 
1) di approvare l’iniziativa di ricostituzione habitat 1210 della vegetazione annua delle linee di 

deposito marine presso l’area riservata dal comune di Sirolo in località San Michele come 
descritto nel documento istruttorio che è parte integrante del presente deliberato; 

2) di dare mandato al Direttore di predisporre ogni atto necessario all’attuazione dell’iniziativa 

di cui al punto 1. 
****************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Considerato che il Piano di gestione dei siti natura 2000 del Parco prevede, a livello di Quadro 
Valutativo e di Gestione, per la tutela dell’habitat 1210 “vegetazione annuale delle linee di deposito 
marine” la Scheda-Azione IA_RE_25 –La definizione di accordi con i comuni per la individuazione 
e il mantenimento di porzioni di costa e di spiaggia a controllata intensività di utilizzazione che 
prevede la definizione di accordi con i comuni di Ancona e Sirolo, con il coinvolgimento anche 
degli operatori direttamente coinvolti nella gestione delle spiagge, per la individuazione e il 
mantenimento di porzioni di costa e di spiaggia a ridotta intensività di utilizzazione finalizzate alla 
salvaguardia degli habitat e degli habitat delle specie più direttamente soggetti all'impatto da parte 
della fruizione turistico-balneare.  
Nel 2020 è stato sottoscritto con il Comune di Sirolo e i gestori degli stabilimenti balneari di San 
Michele un verbale di accordo in cui viene previsto tra l’altro per la ricostituzione dell’habitat 1210 

la preservazione dell’arenile nel tratto di costa che va dall’estremità nord del vallo di Punta 

Giacchetta all’inizio del sentiero che conduce al Campeggio Internazionale. 
Data la disponibilità dell’area risulta oggi necessario intervenire, con il coinvolgimento dei 
volontari Amici del Parco o delle Associazioni Ambientaliste,per ricostituire l’habitat 1210. 
Per favorire il recupero della vegetazione annuale è possibile chiedere ai Comuni di Porto Recanati 
e Falconara la disponibilità al prelievo di alcuni individuidi piante erbacee nelle loro aree di 
spiaggia, dove tale vegetazione risulta essere presente in un numero abbondante di individui. 
In fine, per avere le giuste informazioni sulle modalità di trapianto di tale vegetazione e la 
supervisione scientifica all’attività di ricostituzione dell’habitat 1210 è necessario il 
coinvolgimento, anche eventualmente a titolo oneroso, dell’Orto Botanico dell’Università 
Politecnica delle Marche. 
Per quanto sopra, si chiede al Consiglio Direttivo di approvare l’iniziativa di ricostituzione habitat 

1210 della vegetazione annua delle linee di deposito marine presso l’area garantita dal Comune di 
Sirolo in località San Michele.     
 
           Il Direttore 

    F.to Dott. Marco Zannini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE       IL DIRETTORE 
         F.toDaniele SILVETTI                                                                    F.to  Marco ZANNINI 
 
________________________________________________________________________________ 
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