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PREMESSA 

Dal 2010 il Comune di Senigallia ha attivato il progetto di ripristino e gestione 

dell'ambiente dunale senigalliese, con l'obiettivo di effettuare interventi mirati alla tutela, 

alla valorizzazione e alla fruizione sostenibile della spiaggia. 

Grazie al lavoro di questi ultimi anni, le formazioni dunali, ad uno stadio embrionale, 

sono riconoscibili ed individuabili anche ad un occhio non esperto. Inoltre la flora 

caratteristica dell'ambiente dunale si è ulteriormente arricchita di specie che erano 

relegate solo in alcuni tratti del litorale senigalliese o, come l’Ammofila arenaria, erano 

scomparse da alcuni anni. 

Come ampiamente sottolineato negli anni scorsi, lo sviluppo massimo di tali formazioni 

lungo la spiaggia di Senigallia, a causa della conformazione urbanistica del lungomare, è 

quello delle dune del Ciarnin. Anche quest'anno si intende dunque proseguire con 

interventi simili a quelli degli anni passati (contenimento del Cencro, ulteriore 

miglioramento della morfologia dunale e della comunità floristica, ecc...) ricordando che il 

ripristino morfologico delle dune, da attuare con metodologie semplici e non invasive, 

richiede una tempistica di medio-lungo termine. 

Gli interventi saranno pertanto mirati a facilitare la nidificazione del Fratino e la fruizione 

turistica ecocompatibile della spiaggia. Riguardo a questo ultimo punto grande attenzione 

verrà posta nell'organizzazione di attività di sensibilizzazione della cittadinanza, degli 

operatori balneari e dei turisti. 
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OBIETTIVI 

Gli obiettivi che si vogliono perseguire con questo progetto sono i seguenti: 
 

 Ripristinare e valorizzare un lembo di sistema dunale lungo alcuni tratti di spiaggia 
presentanti sia substrato ghiaioso che sabbioso, prevalentemente con fruizione 
libera. 
 

 Gestire in maniera corretta la vegetazione della spiaggia. 
 

 Tutelare le specie faunistiche e floristiche di interesse conservazionistico. 

 

 Favorire la zonazione della vegetazione dunale. 

 

 Gestire in maniera corretta i fossi presenti in spiaggia. 

 

 Sensibilizzare i turisti, i bagnanti ed i residenti sull'ecosistema dunale per 

incentivare una fruizione turistica sostenibile della spiaggia. 

 

 Sviluppare metodi di contenimento della specie vegetale esotica ed infestante 

Cenchrus incertus. 

 

Il progetto si sviluppa per un periodo della durata di 12 mesi con inizio a gennaio 2015 e 

termine a dicembre 2015. Per raggiungere gli obiettivi suddetti è necessaria la continuità 

nell'azione e gli interventi dovranno essere condotti anche negli anni successivi al 

progetto. 
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INTERVENTI 

Il progetto prevede una serie di interventi da realizzare in diverse aree del litorale 

senigalliese: 

 

Azioni 

 

A. Recinzione e accessi alla spiaggia: si provvederà alla sostituzione di corda e paletti 

mancanti, nell’eventualità che siano stati rimossi, nelle recinzioni installate gli anni 

precedenti intorno alle dune del litorale sud, con lo scopo di evitare l’asportazione di 

sabbia e piante presenti sulle dune. 

 

B. Ripristino della morfologia dunale: le piante “trattengono” i granelli di sabbia 

trasportati dal vento, e col tempo si ha la formazione della duna. Pertanto, 

l'intervento seguirà il naturale processo di formazione delle dune, aiutando lo 

sviluppo delle specie autoctone psammofile e, se necessario, saranno messe a 

dimora piante erbacee, scelte tra le specie pioniere delle dune presenti lungo il 

litorale senigalliese. Sarà inoltre apportata sabbia col duplice scopo di ripristinare la 

morfologia dunale e facilitare lo sviluppo delle specie pioniere, stimolandone la 

crescita e diversificando la vegetazione psammofila. 

 

C. Manutenzione dei fossi: la manutenzione ordinaria con ruspa dei fossi andrà 

effettuata solamente a fine inverno (febbraio) e in estate (dopo il 15 luglio); questa 

tipologia di lavoro potrà essere eseguita anche in altri periodi solamente nel caso di 

completa ostruzione del fosso o canale e dopo sopralluogo mirato, per non arrecare 

danni significativi a flora e fauna. Particolare attenzione deve essere rivolta al 

recupero dei rifiuti solidi che possono ostruire il decorso delle acque. 

 

D. Gestione e conservazione della vegetazione psammofila: eliminazione delle specie 

ruderali, infestanti e alloctone attraverso tagli mirati della vegetazione, sia a mano 

che con l’ausilio di decespugliatore. Messa a dimora di specie autoctone presenti 

sia attualmente che in passato. Nelle aree interessate dal prelievo della sabbia 

destinata al ripascimento, soprattutto lungo il litorale nord, è necessario mantenere 

una fascia larga 5 metri (a partire dal muretto parasabbia) per consentire lo sviluppo 

della vegetazione psammofila.  

 
E. Contenimento del Cenchrus incertus: si proseguirà con le azioni adottate gli anni 

passati per il contenimento e l’eliminazione di questa graminacea alloctona nei 

diversi tratti di arenile dove è presente con le seguenti metodologie: 1) taglio delle 

piante con decespugliatore e tosaerba prima della fruttificazione; 2) eradicazione a 

mano quando possibile; 3) nessun intervento. 

 

F. Gestione e conservazione della fauna: tutela dei nidi del Fratino (Charadrius 

alexandrinus) attraverso una recinzione temporanea degli stessi nel periodo marzo-
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luglio e l'installazione di apposite tabelle. Saranno inoltre effettuati interventi mirati 

per il taglio della vegetazione nei siti “storici” di presenza e il posizionamento di 

sabbia asciutta per creare le condizioni idonee alla nidificazione. Divieto dei cani in 

spiaggia come recita l'ordinanza comunale. La manutenzione dei fossi che si rende 

necessaria nei mesi da marzo a settembre verrà effettuata dopo un sopralluogo che 

verifichi la fase della stagione riproduttiva del Rospo smeraldino (Pseudepidalea 

viridis). 

 

G. Limitazione allo sviluppo vegetazionale: lungo il litorale nord sarà posto un limite 

allo sviluppo della vegetazione verso la battigia; il limite sarà la metà dell'ampiezza 

totale di ogni tratto di arenile del litorale nord, individuati già negli anni scorsi; il 

limite sarà segnalato attraverso il posizionamento di un paletto in legno in ogni 

tratto; in questo modo sarà garantita una porzione di spiaggia dedicata alla fruizione 

balneare. 

 

H. Sensibilizzazione: nel periodo riproduttivo del Fratino si provvederà ad installare, e 

laddove siano state danneggiate a sostituire, tabelle di ridotte dimensioni che 

segnalano la presenza dei nidi e che indicano il corretto comportamento da 

mantenere (fruizione sostenibile della spiaggia). Prima dell'inizio e nella prima parte 

della stagione balneare, tra marzo e giugno, saranno organizzate alcune escursioni 

gratuite lungo la spiaggia aperte alla cittadinanza ed agli operatori turistici, tra cui il 

Fratino Day e il Zaganetta Day, per illustrare le finalità e le metodologie del progetto 

e le peculiarità dell'ambiente dunale. Sarà allestita una mostra fotografica itinerante 

(ad ingresso gratuito) dedicata al Fratino, alla flora ed alla fauna del litorale 

senigalliese, che verrà organizzata in diversi periodi dell’anno. 

 

I. Monitoraggio floro-faunistico: si proseguirà ad effettuare i monitoraggi, iniziati nel 

2010, riguardanti le specie che compongono la flora psammofila e la fauna presenti 

lungo spiaggia di Senigallia. Sarà prodotto materiale cartografico di dettaglio che 

integri il Piano degli Arenili per evidenziare l’importanza dei tratti di litorale tutelati a 

livello naturalistico; sarà inoltre prodotta una relazione con indicato il trend dello 

sviluppo floristico e faunistico avvenuto in questi anni di attuazione del progetto. 
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COSTI 

Progettazione, coordinamento e consulenza 3.000,00 € 

Recinzione e accessi alla spiaggia impresa lavori arenile 

Ripristino della morfologia dunale 2.000,00 € 

Manutenzione dei fossi impresa lavori arenile 

Taglio della vegetazione e contenimento del Cenchrus incertus 8.000,00 € 

Controllo sviluppo vegetazione  impresa lavori arenile 

Sensibilizzazione 1.500,00 € 

Monitoraggio, gestione e conservazione di flora e fauna 1.000,00 € 

TOTALE 15.500,00 € 

I costi sono da intendere IVA esclusa 
 


