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OGGETTO: Iniziativa Fruizione sostenibile della Spiaggia delle Due Sorelle 

________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle 
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David, PAOLUCCI Mario e PIANGERELLI Marco 

 

 

 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 fruizione sostenibile della Spiaggia della Due Sorelle 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 

L’iniziativa di fruizione sostenibile della Spiaggia delle Due Sorelle nasce dall’attuazione di una delle 
misure di conservazione del Piano di gestione dei siti natura 2000 del Parco che 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 
l’individuazione e il mantenimento di porzioni di costa a controllata intensività di utilizzazione, 
finalizzate alla salvaguardia degli habitat e degli habitat delle specie più direttamente soggetti all'impatto 
da parte della fruizione turistico-balneare.  

Tra le interferenze antropiche di maggiore rilevanza il Piano di Gestione pone l’attenzione su: 
Balneazione e calpestio degli arenili, pulitura meccanica degli arenili, interventi localizzati di 
ripascimento degli arenili, con incremento della torbidità delle acque e fenomeni di inquinamento e 
degrado degli arenili 

Tali interferenze vengono segnalate anche sulla Spiaggia delle due Sorelle che per la Riviera del Conero 
e per la Regione Marche è uno dei luoghi simbolo di maggior valore paesaggistico/turistico e 
naturalistico. 

Il Comune di Sirolo ha espresso la volontà di gestire la fruizione della spiaggia che per le sue 
caratteristiche di accesso si presta bene ad una fruizione controllata e sostenibile dal punto di vista 
ambientale, sociale e economico: 

‐ Dal punto di vista ambientale l’iniziativa si focalizza sull’analisi di presenza/assenza dell’habitat 
1210 della vegetazione annua delle linee di deposito marine. 

‐ Dal punto di vista sociale il progetto si focalizza tramite la somministrazione di questionari sullo 
studio della consapevolezza e il gradimento dei fruitori della spiaggia. 

‐ Dal punto di vista economico il progetto si focalizza sull’attività dei “traghettatori di Numana” 
che, al contrario degli altri anni, potranno contare su una capienza limitata di persone. 
 



Data la multidisciplinarità del progetto l’Ente Parco si avvarrà delle competenze scientifiche e tecniche 
dell’Università Politecnica delle Marche con il possibile coinvolgimento dell’Orto Botanico della Selva 
di Gallignano e l’’Università di Economia. 

 

Per l’Ente Parco è estremamente importante poter verificare la sostenibilità ambientale della fruizione 
della spiaggia per garantire lo stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse prioritario 
per la Comunità Europea presenti nella Spiaggia delle Due Sorelle.  

 
Per quanto sopra, si chiede al Consiglio Direttivo di approvare l’iniziativa rivolta alla fruizione 
sostenibile della Spiaggia della Due Sorelle come descritto nel documento istruttorio che è parte 
integrante del presente deliberato.     
 
 
 
            Il Direttore 

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

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