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L'Associazione Naturalistica Argonauta (sito web: www.argonautafano.org; e-mail: argonautafano@yahoo.it), 
fondata a Fano nel 1967, si occupa dello studio, della protezione della natura e delle problematiche ecologiche in 
generale. E’ aderente alla Federazione Nazionale Pro Natura. 
Ha realizzato “la Valle del Metauro - Banca dati sugli aspetti naturali e antropici del bacino del Metauro” - 
www.lavalledelmetauro.org. Gestisce a Fano il Centro di Educazione ambientale Casa Archilei, il Laboratorio di 
ecologia all’aperto Stagno Urbani e il Centro di Riqualificazione ambientale Lago Vicini. 
 

 
La Federazione Nazionale Pro Natura (sito web: www.pro-natura.it; e-mail: info@pro-natura.it) raccoglie circa 
centoventi Associazioni locali distribuite in quasi tutte le regioni italiane. 
Dal 1974 ha avuto il riconoscimento ministeriale ed è membro dell’IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione 
della Natura) e del BEE (European Environmental Bureau). 
 
 

http://www.lavalledelmetauro.org/
http://www.pro-natura.it/
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PREMESSA 
 

QUESTO DOCUMENTO È RIVOLTO A CITTADINI, STUDENTI, NATURALISTI, 
ASSOCIAZIONI CULTURALI E AMMINISTRATORI 

PER CONTRIBUIRE AD OPERARE CONCRETATAMENTE NELLA DIFESA 
DELL’AMBIENTE 

 

La natura non addomesticata anche per un territorio antropizzato come il nostro è: 
 

enormemente complessa 
 

ancora molto marginalmente conosciuta 
 

sottovalutata nei suoi rapporti con la nostra vita quotidiana 
 

non considerata alla pari dei beni culturali frutto dell’ingegno umano 
 

disprezzata perché ricorda a molti anziani la povertà della vita contadina 
 

temuta e presa in seria considerazione solo quando si scatena nelle alluvioni e 
negli uragani 
 

molto in fondo nell’elenco delle priorità di intervento degli amministratori locali, a 
parte temi essenziali e non opzionali come acqua, energia, rifiuti e poco d’altro. 

 
 
 
 
Riparlare oggi dei problemi ambientali di Fano significa per alcuni di noi ritornare ai 
lontani anni ‘70 e paragonare le nostre segnalazioni e richieste di ecologisti ante 
litteram con quelle che leggerete in questo libretto. 
Ecco quanto dicevamo nella nostra prima valutazione rivolta pubblicamente ai fanesi 
sullo stato dell’ambiente a Fano, del 1971: 
(da: Storia del Fiume - il Metauro a Fano, pubblicato dall’Argonauta nel 2017) “Viene 
presentato dall’Argonauta alla stampa e alle autorità locali un elenco dei principali 
guasti ambientali nel Comune di Fano e relative proposte di intervento, con allegata 
documentazione fotografica. Essendo il primo documento su questo argomento (ne 
seguiranno negli anni molti altri), conviene accennare ai suoi contenuti, allora poco 
conosciuti e scarsamente considerati. Per quel che riguarda il Metauro vengono citati 
l’inquinamento della foce ad opera delle acque di scarico del locale zuccherificio, i danni 
causati dall’escavazione della ghiaia, i cumuli di rifiuti e macerie lungo le rive, 
l’abbattimento di alberi, il deposito di immondizie gestito dal Comune. Per il Torrente 
Arzilla sono ricordati l’eccessivo prelievo di acqua per irrigare i campi, gli scarichi 
fognari e gli scarichi tossici provenienti da alcune fabbriche. Del Porto-canale e della 
Spiaggia Sassonia si evidenziano gli scarichi fognari che vi si versano direttamente 
(mancava allora un depuratore). Tra le cause di inquinamento atmosferico sono citati i 
fumi emessi da alcune industrie e dall’inceneritore dei rifiuti solidi comunali, gli impianti 
di riscaldamento domestico che ancora bruciavano nafta e i gas di scarico degli 
automezzi. Circa il verde sono ricordati gli abbattimenti di querce secolari e la 
distruzione della vegetazione erbacea delle spiagge sabbiose di Torrette e Baia del Re. 
Vengono anche elencati il lavaggio delle cisterne delle petroliere in mare e conseguente 
arrivo di catrame sulle spiagge, l’uso eccessivo di insetticidi e diserbanti in agricoltura, 
la caccia indiscriminata e in particolare alle specie “nocive”, l’estendersi a macchia 
d’olio dei caseggiati. Oltre alle proposte di interventi specifici, si auspicava la creazione 
di due parchi naturali: uno lungo il F. Metauro dalla foce alla Chiusa e un altro lungo il T. 
Arzilla, con sistemazione a parco pubblico nel tratto dalla foce alla Paleotta.” 
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Parte prima 
I beni ambientali del Comune di Fano 

 
PREMESSA 
 

Nel Comune di Fano esistono diversi beni ambientali, alcuni ben estesi (Fiume Metauro, 
771 ettari) e altri di piccolissima estensione (Litorale in località “Tiro a segno” a S.E. 
della Spiaggia di Sassonia, circa un ettaro), ma tutti di grande interesse naturalistico e 
scientifico, sia a livello locale sia regionale. 
Sono distribuiti lungo la costa (Litorale di Baia del Re, Litorale in località Tiro a segno, 
Litorale di Metaurilia e tratto di litorale inedificato a Ponte Sasso), lungo i corsi d’acqua 
(Fiume Metauro, Oasi faunistica Stagno Urbani, Laboratorio di Ecologia all’aperto 
Stagno Urbani, Centro di Riqualificazione ambientale Lago Vicini e Torrente Arzilla), 
nella pianura del Metauro (incolto erboso del Campo d’Aviazione) e nella zona collinare 
(paesaggio agrario e lembi di bosco tra cui il Bosco di Montevecchio e il Bosco di 
Severini). 
 

Assai differente è anche il loro attuale “stato di salute” e il rischio che corrono di subire 
degradazioni ambientali, sino alla completa distruzione: a rischio elevatissimo il Litorale 
in località Tiro a segno, il Litorale di Metaurilia e il tratto di litorale inedificato a Ponte 
Sasso; a rischio elevato il Litorale di Baia del Re e il Torrente Arzilla; a rischio 
consistente il Fiume Metauro, l’Oasi faunistica Stagno Urbani, l’incolto erboso del 
Campo d’Aviazione, il paesaggio agrario collinare e i lembi di bosco; a rischio basso il 
Laboratorio di Ecologia all’aperto Stagno Urbani e il Centro di Riqualificazione 
ambientale Lago Vicini. 
 

L’Associazione Naturalistica Argonauta e il Centro di Educazione Ambientale Casa 
Archilei utilizzano alcuni di questi beni ambientali (Litorale di Baia del Re, Laboratorio di 
ecologia all’aperto Stagno Urbani e Centro di Riqualificazione ambientale Lago Vicini) 
per attività di educazione ambientale e di ricerca scientifica. 
 

Informazioni relative ai beni ambientali trattati sono contenute anche in POGGIANI L., 
2014 - I Beni Ambientali della Provincia di Pesaro e Urbino. Ed. Provincia di Pesaro e 
Urbino e nella Banca dati “la Valle del Metauro” (www.lavalledelmetauro.it). 
 

Sin dagli anni passati, con cadenza ventennale, l’Argonauta e le altre associazioni 
ambientaliste locali si sono occupate di questi temi, ed è interessante paragonare con la 
situazione attuale quanto si riporta nei testi seguenti: 
AA.VV., 1980 - Libro bianco sulla situazione ambientale nei comuni di Pesaro, Fano e 
dintorni. Associazioni naturalistiche Argonauta, LIPU e WWF: 143 pp. 
AA.VV., 1998 - La situazione ambientale del Comune di Fano. Associazione 
Naturalistica Argonauta: 137 pp. 
 

Le competenze per la tutela di questi beni ambientali coinvolgono tra i vari Enti la 
Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano, con riferimento 
alle disposizioni di legge riportate nelle singole schede descrittive. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavalledelmetauro.it/
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QUADRO RIASSUNTIVO DEI PROBLEMI RELATIVI AI BENI AMBIENTALI DI FANO 
E RELATIVE PROPOSTE DI INTERVENTI 

 

Per un esame più puntuale vedi quanto riportato nelle singole schede illustrative. 
 
INDIRIZZI GENERALI 
Occorre: 
- maggiore sorveglianza da parte degli Enti competenti per impedire i danneggiamenti 

all’ambiente in generale, anche mediante corsi di aggiornamento periodici per la preparazione 
del personale incaricato 

- maggiore divulgazione delle conoscenze dei beni ambientali con iniziative specifiche rivolte 
alla cittadinanza e al mondo della scuola. 

 

LA COSTA 
Gli habitat e le specie animali e vegetali hanno qui subito un radicale impoverimento a partire 
dal XVIII secolo con un culmine nel 1950-1970: la protezione di ciò che è rimasto ha un 
importante valore di testimonianza culturale, storica e scientifica. 
COSTA A NORD DI FANO 
Dalla foce di Fosso Sejore a quella dell’Arzilla, riferendoci ai tratti sia con concessioni balneari 
sia di spiaggia libera posti soprattutto entro l’Area floristica di Baia del Re ed entro la ZSC (Zona 
speciale di conservazione) e la ZPS (Zona di protezione speciale): 
- danneggiamento della vegetazione alofila e psammofila in occasione della periodica pulizia 

delle spiagge: la pulizia per eliminare l’accumulo di rifiuti nei tratti dove la vegetazione è più 
vulnerabile deve essere eseguita manualmente, non potendosi con mezzi meccanici rispettare 
le varie disposizioni di legge esistenti che riguardano la protezione della vegetazione 
spontanea e degli habitat 

- impoverimento della vegetazione della duna dovuto ad altre cause (calpestio, erosione 
causata da mareggiate, ecc.): occorrono progetti per mantenere ed ampliare l’habitat della 
fascia di duna e retrospiaggia (vedi proposta n. 1 a pag. 12) 

- degrado della cartellonistica attuale che indica le protezioni vigenti e gli aspetti floristici: 
occorre il restauro della cartellonistica mancante o danneggiata relativa all’Area floristica di 
Baia del Re (vedi proposta n. 1 a pag. 12) 

- nel tratto ghiaioso di litorale facente parte dell’Area floristica di Baia del Re alla sua estremità 
verso Fano occorre chiudere la pista carrabile che ha pesantemente degradato la vegetazione 
alofila a Crithmum maritimum, Glaucium flavum e Limbarda crithmoides. 

Inoltre occorre: 
- non concedere nessun’altra concessione balneare entro l’Area floristica di Baia del Re e 

controllare che in esse vengano rispettate le disposizioni vigenti in materia di protezione della 
flora 

- impegnarsi per scongiurare il pericolo che un aumento dei parcheggi lungo la SS Adriatica e 
un allargamento dei sottopassi aumenti il carico di fruitori degli impianti balneari e della 
spiaggia libera, con conseguente impatto negativo sull’ambiente 

- eliminare le specie esotiche invasive presenti lungo la spiaggia (in particolare Carpobrotus sp. 
- Fico degli ottentotti) (vedi proposta n. 1 a pag. 12). 

COSTA A SUD DI FANO 
Dalla Spiaggia Sassonia a Ponte Sasso posto al confine col Comune di Mondolfo: 
- piccolo tratto di litorale in loc. “Tiro a segno” situato a S.E. della Spiaggia di Sassonia (come 

località “Tiro a segno - Borgata Venturini” è indicato nel Piano Paesistico Ambientale 
Regionale (PPAR) del 1989 tra i litorali marini di particolare pregio paesistico-ambientale e a 
basso livello di compromissione territoriale e nel PRG di Fano vigente “costa a bassa 
compromissione”): mantenimento come “spiaggia libera” e cambiamento della sua 
destinazione da “Verde attrezzato e per attrezzature sportive” a quella di “Zona di interesse 
botanico-vegetazionale" (categorie del Piano Spiagge di Fano approvato nel 2011) per 
preservare la sua vegetazione spontanea 

- litorale di Metaurilia-Torrette con zona “di interesse botanico-vegetazionale" (categoria 
prevista nel Piano Spiagge di Fano approvato nel 2011) nel quale si è verificato un 
impoverimento sino quasi alla scomparsa della flora psammofila: occorrono progetti per 
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mantenere e ampliare la fascia di duna con vegetazione spontanea e occorre allungare di 260 
m verso sud-est la “Zona di interesse botanico-vegetazionale" al fine di includere una parte di 
questo litorale per proteggere le stazioni ivi presenti di Giglio marino e le nidificazioni del 
Fratino (vedi proposta n. 2 a pag. 19) 

- tratto di spiaggia e retrospiaggia adiacente al Circolo velico di Torrette e di retrospiaggia in loc. 
Ponte Sasso, considerati nel P.P.A.R. del 1989 tra i litorali marini di particolare pregio 
paesistico-ambientale, nel PRG vigente “costa a bassa compromissione” e nel Piano Spiagge 
di Fano approvato nel 2011 “Verde attrezzato e per attrezzature sportive”: occorre un 
intervento per arrestare il degrado delle due aree che ospita ancora una vegetazione 
psammofila seppur impoverita con presenza di specie anche rare. 

 

I CORSI D’ACQUA 
Gli habitat e le specie animali e vegetali hanno qui una presenza consistente nonostante i danni 
causati nel 1950-1980 dall’escavazione della ghiaia (Metauro) e dall’espansione edilizia 
(Arzilla): la protezione dell’ambiente ha lo scopo di preservare questo patrimonio naturale. 
FIUME METAURO 
- Azioni per contrastare il pericolo di esondazioni nel rispetto delle leggi che proteggono 
l’ambiente 
- impegno per vietare l’asportazione della ghiaia alla foce entro l’area ZSC 
- azioni per risanare il degrado della foce del Metauro, anche a seguito del mancato rispetto 

della Legge reg.52/74, artt. 3 e 5, che prevede il divieto di circolazione e sosta di autoveicoli e 
motoveicoli non autorizzati e di abbandono di rifiuti (vedi proposta n. 3 a pag. 30) 

- mantenimento in efficienza delle sbarre di accesso 
- proposta di miglioramento di una zona umida a 4,5 km dalla foce (vedi pag. 26) 
- ampliamento dell’Oasi faunistica Stagni Urbani sino alla foce (vedi proposta n. 4 a pag. 33) 
- sentieri pedonali e ciclabili da realizzare con l’adozione di particolari accorgimenti per limitare il 

disturbo antropico nei riguardi della fauna ed evitare il danneggiamento della vegetazione 
spontanea: proposta di un percorso ciclo-pedonale elaborata nel 2018 dal Gruppo di lavoro 
“Fiume vivo” di cui l’Argonauta fa parte, presentata per il “Contratto di Fiume per il Metauro e 
l’Arzilla” e successivamente scelta tra le idee progettuali da portare avanti 

- proposta di rinaturalizzazione delle ex vasche dello zuccherificio (vedi proposta n. 5 a pag. 
37). 
TORRENTE ARZILLA 
- Azioni per contrastare il pericolo di esondazioni nel rispetto delle leggi che proteggono 

l’ambiente 
- azioni per contrastare le discariche di rifiuti lungo le sponde e gli episodi di taglio di alberature 

non autorizzati, in particolare nell’area ZSC 
- sentieri pedonali e ciclabili da realizzare adottando particolari accorgimenti per limitare il 

disturbo antropico nei riguardi della fauna ed evitare il danneggiamento della vegetazione 
spontanea. 

 

LA PIANURA 
Gli habitat e le specie animali e vegetali hanno qui una presenza marginale, accentuatasi a 
partire dal 1950 per la progressiva espansione dell’edilizia privata, delle aree industriali e della 
rete viaria: la protezione dell’ambiente ha lo scopo di preservare il poco che è rimasto del 
paesaggio rurale e la vasta area a prato del Campo d’Aviazione di Fano, importante luogo di 
sosta per numerosi uccelli migratori. 
- Impegno a livello urbanistico per contrastare il consumo di suolo dovuto all’espansione di aree 

industriali ed edificazioni residenziali 
- realizzazione di un’area a conduzione naturale al Campo d’Aviazione, compresa nella zona di 

parco pubblico, da destinare alla creazione di un prato con relativa salvaguardia della flora e 
della fauna tipiche (vedi proposta n. 6 a pag. 52). 

 

LA ZONA COLLINARE 
Il paesaggio rurale, un ecosistema “a mosaico” composto da settori naturali, seminaturali e 
colture, è qui ancora ben rappresentato: la protezione dell’ambiente ha lo scopo di preservarlo 
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come testimonianza culturale, storica e scientifica. È inoltre importante la salvaguardia dei 
numerosi lembi di bosco mesofili residui per la loro importanza scientifica. 
- Impegno a livello urbanistico per contrastare il consumo di suolo dovuto alle edificazioni 

residenziali 
- azioni per contrastare il pericolo di esondazioni dei corsi d’acqua minori, frane e smottamenti 

nel rispetto delle leggi che proteggono l’ambiente 
- a livello più generale, attenendosi alle leggi vigenti: salvaguardia dei lembi di bosco e di 

arbusteto, delle siepi e delle alberature. 
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SCHEDE DESCRITTIVE DEI BENI AMBIENTALI E PROPOSTE DI 
INTERVENTO 

 
Scala di valutazione del bene ambientale riguardo a: 
Efficacia della tutela: non ancora valutabile; scarsa o nulla; mediocre; discreta; buona 
Categoria di rischio degradazione: bassa o nulla; consistente; elevata; elevatissima, con rischio di 
scomparsa. 
 

Litorale della Baia del Re 
 
Proprietari dell’area: Demanio marittimo e in parte alcuni privati. 
Soggetti referenti per la protezione: in rapporto all’Area floristica la Regione Marche; alla ZSC e alla 
ZPS la Provincia di Pesaro e Urbino; al bene paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici delle Marche; al Piano Spiagge e alle normative urbanistiche il Comune di Fano. 
Forme di tutela: 
a - AREA FLORISTICA “Litorale della Baia del Re (o Marinella)” 
Planimetria: fig. 1. 
Area: 15,465 ha. 
Legge istitutiva: L. Reg. Marche n. 52 del 30-12-1974. 
Inizio della tutela: circa il 1980. 
Oggetto della tutela: “piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente” (art. 7 L. Reg. 
52/74). 
Efficacia della tutela: mediocre. 
b - ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC, già SIC) IT5310007 “Litorale della Baia del Re” 
Planimetria: fig. 2. 
Area: 17 ha. 
Legge istitutiva: Direttiva Habitat 92/43/CEE. 
Oggetto della tutela: habitat, flora e fauna indicati nella scheda della ZSC. 
Efficacia della tutela: mediocre. 
 

 
 

Spiaggia di Baia del Re, duna con vegetazione psammofila, ottobre 2009 
 
c - ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) 
Il litorale di Baia del Re fa parte della più ampia ZPS “Colle San Bartolo e litorale pesarese” (codice 
IT5310024). 
Planimetria: fig. 3. 
Legge istitutiva: Direttiva 79/409/CEE. 
Oggetto della tutela: uccelli elencati nella scheda della ZPS. 
Efficacia della tutela: non valutata. 
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Fig. 1 - Area floristica “Litorale della Baia del Re”. Carta top. derivata Reg. Marche 1:10.000 n. 268120 allegata al 
Decreto del P.G.R. n.73 del 24-03-1997 L.R. 52/74-D.G.R. 3986/96 - Delimitazione aree floristiche protette. Autorizz. 
Ufficio Cartografia e Inform. Territoriali Reg. Marche del 13-3-1999 
 

 
 

Fig. 2 - ZSC/SIC “Litorale della Baia del Re”, perimetrata in rosso e con riportati in blu ma non distinti fra loro gli 
habitat 1170 (Scogliere) - 1210 (Vegetazione annua delle linee di deposito marine) - 2110 (Dune embrionali mobili) - 
2120 (Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)) - 2230 (Dune con prati 
dei Malcolmietalia) - 2240 (Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua) 
(https://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1568/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5310
007.pdf) 
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Fig. 3 - ZPS “Colle San Bartolo e litorale pesarese”, nella sua parte entro il Comune di Fano da Fosso Sejore alla 
Gimarra, perimetrata in rosso e con riportati in blu ma non distinti fra loro gli habitat 1170 (Scogliere) - 1210 
(Vegetazione annua delle linee di deposito marine) - 2110 (Dune embrionali mobili) - 2120 (Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) - 2230 (Dune con prati dei Malcolmietalia) - 2240 (Dune 
con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua) (https://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_ 
blog/1692/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5310024est.pdf) 
 
d - ALTRE FORME DI TUTELA ESISTENTI: 
- Area tutelata dal D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
- Divieto di circolazione di autoveicoli e motoveicoli non autorizzati, contenuto nella Legge Reg. Marche 
52/1974. 
Utilizzo: turismo balneare per lo più come spiaggia libera, con due impianti fissi disposti ad una certa 
distanza tra loro. 
Importanza naturalistica: rappresenta uno degli ultimi lembi di spiaggia non degradata dagli interventi 
antropici nell'ambito delle Marche settentrionali, con presenza di piante peculiari, rare o poco comuni per 
la distruzione del loro habitat, a livello provinciale e regionale. 
Categoria di rischio degradazione: elevata. 
Degradazioni attuali: danneggiamento della duna ad opera di mezzi meccanici durante lavori vari con 
conseguente distruzione della vegetazione spontanea; degradazione della fascia che ospita la 
vegetazione tipica a causa dell'utilizzo balneare o del passaggio delle persone; punti con accumulo di 
rifiuti gettati dal mare o abbandonati dai bagnanti. 
Pericoli futuri per l’ambiente: aumento dell'utilizzo balneare, con conseguenti spianamenti, sottrazione 
di spazio alla vegetazione spontanea per l’ampliamento degli impianti balneari, aumento dei rifiuti ed 
eccessivo carico antropico. 
Azioni per la tutela: stretta sorveglianza dell’integrità della duna coperta di vegetazione psammofila 
impedendone il danneggiamento ad opera di mezzi meccanici durante lavori vari (Enti vari, tra cui la 
Provincia di Pesaro e Urbino); pulizia annuale condotta manualmente per eliminare i rifiuti (Comune di 
Fano); mantenimento in buono stato dei cartelli che segnalano l'Area floristica (Regione Marche); progetti 
per mantenere o ampliare la fascia dunale. 
Proposte di intervento: Proposta n. 1 “Orto botanico di Baia del Re” a pag. 12 
Ulteriore documentazione sul web: 
- scheda “Litorale di Baia del Re”, in Banca dati “la Valle del Metauro” http://www.lavalledelmetauro.it/ 
contenuti/beni-ambientali/scheda/3970.html 
- informazioni varie sulla ZSC e sulla ZPS in: http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1197/Rete_ 
Natura_2000/Misure_conservazione_LITORALE_DELLA_BAIA_DEL_RE_maggio1.pdf 
- scheda dell’area floristica in: http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ Infrastrutturaverde/ 
Areefloristiche.aspx) 
 

http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/3970.html
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/Infrastrutturaverde/Areefloristiche.aspx
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Proposta n.1 “Orto botanico di Baia del Re” 
(elaborata nel settembre 2021, divulgata per la prima volta in questo scritto) 

 
Un terreno privato di circa 1800 mq, situato direttamente sulla spiaggia all’interno dell’Area Floristica 
Protetta Regionale Baia del Re è stato messo in vendita. 
Il terreno (posto immediatamente a sud dello Stabilimento balneare Bagni 5) insiste in un tratto di duna 
dove cresce la vegetazione psammofila (legata alla sabbia) e alofila (legata ad ambienti con alte 
concentrazioni di sali). 
La costa sabbiosa è un ambiente estremo per le piante, arida e assolata in estate, fredda e battuta dai 
venti carichi di salsedine in inverno. Questi relitti vegetali sono divenuti rari in tutta la regione Marche ed è 
proprio per questo che è stata creata l’area floristica protetta di Baia del Re. 
Anche se esiste il vincolo di non edificabilità, esiste un rischio concreto che un eventuale acquirente (non 
si spiegherebbe altrimenti l’acquisto) col tempo possa ottenere dei permessi per costruire capanni (solo 
teoricamente temporanei) e per installare ombrelloni che andrebbero a distruggere la vegetazione 
esistente. 
L’acquisto del terreno per realizzarvi “L’Orto botanico di Baia del Re” potrebbe scongiurare questa 
minaccia e destinare questo tratto di arenile alla conservazione della sua tipica flora un tempo comune 
lungo le sabbie costiere. 
Senza danneggiare la vegetazione attualmente presente, l’orto botanico offrirebbe la possibilità di 
compiere interessanti osservazioni sulle strategie di adattamento degli organismi vegetali al difficile 
ambiente delle coste sabbiose. Per questo motivo l’orto costituirebbe un laboratorio per lo studio della 
biodiversità all’interno di un segmento di spiaggia che conserva caratteristiche naturali. 
L’Associazione Naturalistica Argonauta potrebbe gestire l’area come avviene per il Centro di 
Riqualificazione Ambientale Lago Vicini e il Laboratorio di Ecologia all’Aperto Stagno Urbani. L’orto 
botanico sarebbe visitabile da scolaresche e privati lungo un apposito percorso pedonale e previo 
accordo con le guide del CEA Casa Archilei. 
Il progetto, quindi, oltre all’acquisizione dell’area dovrebbe prevedere i costi per l’allestimento di un 
percorso pedonale di visita con pannelli illustrativi e cartellini indicatori delle singole piante presenti; 
eventualmente si potrebbe pure prevedere la recinzione dell’area e la produzione di una guida. 
Difficoltà di attuazione: sono legate all’acquisizione dell’area, che è privata, e alla disponibilità di 
soggetti che abbiano risorse economiche e che siano anche motivati ad intervenire nella protezione 
dell’ambiente. 
 

 
 

La duna in vendita a Baia del Re con la vegetazione psammofila protetta entro l‘Area florisitca, contornata in rosso 
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Litorale in località Tiro a segno 
 
Proprietari dell’area: Demanio marittimo e privati. 
Soggetti referenti per la protezione: in rapporto al Piano Spiagge del 2011 e alle normative 
urbanistiche il Comune di Fano; al bene paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici delle Marche. 
Planimetria: fig. 1 a pag. 14. 
Area: 1 ha circa. 
 

 
 

Litorale in località Tiro a segno, spiaggia ghiaiosa e retrospiaggia, febbraio 2011. Sulla destra filari di tamerici e un 
campo abbandonato da qualche anno 
 

 
 

Litorale in località Tiro a segno, delimitata da una linea punteggiata gialla (da Google Earth, ripresa del 25-5-2020) 
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Forme di tutela: 
- “Verde attrezzato e per attrezzature sportive” e in parte “non fruibile” (tutela non mirata ma che 
impedisce in parte l’edificazione) previsti nella Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge di Fano, 
approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 15-06-2011, vedi tavola 4.3 (Sassonia - Foce 
Metauro) 
- Area tutelata dal D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
- Divieto di circolazione di autoveicoli e motoveicoli non autorizzati, contenuto nella Legge Reg. Marche 
52/1974. 

  
    1                                                                                                                            2 
Fig. 1 - Litorale in loc. Tiro a segno, perimetrato in rosso. Carta topografica IGM 1:25.000, Foglio 269, sez. III del 
1994, modificata. 
Fig. 2 - Zona "di interesse botanico-vegetazionale" del Litorale di Metaurilia, perimetrata in rosso e considerata un 
tutto unico (in realtà divisa in 4 tratti). Carta topografica IGM 1:25.000, Foglio 269, sez. III del 1994, modificata. 
 
Efficacia della tutela: non valutabile. 
Utilizzo: turismo balneare come spiaggia libera. 
Importanza naturalistica: tratto di spiaggia e retrospiaggia, pur esiguo e in parte degradato, che 
rappresenta la testimonianza di un ambiente, quello dei litorali sabbiosi e ghiaiosi, ormai distrutto lungo 
quasi tutta la costa bassa marchigiana assieme alla sua peculiare flora oggi rara o poco diffusa. 
Importante la presenza di Echium plantagineum e Rubia tinctorum. Come località “Tiro a segno - Borgata 
Venturini” è indicato nel Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) del 1989 tra i litorali marini di 
particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale (ambiti provvisori 
di tutela) e nel PRG di Fano vigente (Delibera consiliare n. 34 del 19-2-2009) come “costa a bassa 
compromissione”. 
Categoria di rischio degradazione: elevatissima, con rischio di scomparsa. 
Pericoli futuri per l’ambiente: distruzione dell’ambiente per creare la prevista area di “Verde attrezzato 
e per attrezzature sportive”. 
Azioni per la tutela: creazione di una zona da definirsi "di interesse botanico-vegetazionale" per quanto 
riguarda la porzione più vicina al mare interessata dal Piano Particolareggiato delle Spiagge di Fano, 
mantenendola nello stato attuale e come spiaggia libera, e per il resto del retrospiaggia mantenimento di 
una “zona verde” lasciata allo stato naturale e con accesso ai soli pedoni (Comune di Fano). Difficoltà di 
attuazione: sono legate ad iter burocratici da seguire a livello urbanistico, all’assunzione di una volontà 
concreta da parte degli amministratori di intervenire nella protezione dell’ambiente e al grado di 
consapevolezza da parte della cittadinanza dell’importanza di siti come questo a livello floristico e per il 
loro pregio paesistico-ambientale. 
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Litorale di Metaurilia-Torrette 
 
Proprietario dell’area: Demanio marittimo. 
Soggetti referenti per la protezione: in rapporto al Piano spiagge del 2011 e alle normative urbanistiche 
il Comune di Fano; al bene paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle 
Marche. 
Forme di tutela generali: 
- Area tutelata dal D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
- Divieto di circolazione di autoveicoli e motoveicoli non autorizzati, contenuto nella Legge Reg. Marche 
52/1974. 
Utilizzo: turismo balneare come spiaggia libera o in concessione e in parte usata per il deposito di 
piccole barche e attrezzi da pesca. 
Importanza naturalistica: questo tratto di spiaggia, pur attualmente ridotto e degradato, rappresenta la 
testimonianza di un ambiente, quello dei litorali sabbiosi, ormai distrutto lungo quasi tutta la costa bassa 
marchigiana assieme alla loro peculiare flora oggi rara o poco diffusa a livello provinciale e regionale. 
L'area inoltre ospita il raro Giglio di mare (Pancratium maritimum) ed è un sito di riproduzione del Fratino 
(Charadrius alexandrinus). 
Categoria di rischio degradazione: elevatissima. 
Degradazioni attuali: spianamenti dell'arenile con conseguente distruzione della vegetazione, accumulo 
di rifiuti, circolazione abusiva di autoveicoli. 
Pericoli futuri per l’ambiente: distruzione dell’ambiente per creare due previste aree di “Verde 
attrezzato e per attrezzature sportive”; aumento della frequentazione antropica conseguente ad un 
maggior utilizzo balneare, con l'aggravarsi dei fatti sopra elencati. Inoltre se venisse confermato il 
tracciato della pista ciclabile Senigallia-Fano sull’arenile di Torrette, ciò determinerebbe la scomparsa dei 
luoghi di rifugio dei pulcini di Fratino posti tra il Camping Torrette e l’Hotel Playa. Difatti i pulcini, avendo 
da una parte i bagnanti e dall’altro il passaggio delle biciclette, non avrebbero più l’opportunità di 
nascondersi e di svilupparsi. 
 
Possiamo suddividere il litorale in oggetto in due tratti: 
 

1 - Tratto di litorale di Metaurilia 
Planimetria: fig. 2 a pag. 14. 
Area: “Zona di interesse botanico-vegetazionale” frammentata in 4 tratti, per complessivi 826 m di 
lunghezza distribuiti dal sottopasso ferroviario di via Jozzino verso N.O. al Camping Mare blu verso S.E. 
 

 
 

Spiaggia di Metaurilia, duna con vegetazione alofile e psammofila, settembre 2009 



16 
 

 

 

 

 

 
 

I quattro tratti di “Zona di interesse botanico-vegetazionale" a Metaurilia, raffigurati da N.O. verso S.E. (da Google 
Earth, in alto: ripresa del 25-5-2020, le altre dell’8 luglio 2017). R = zona rimessaggio barche, P = parcheggio. Nel 3° 
e 4° compaiono lembi di duna e in tutti si possono attuare progetti per favorire il reinsediamento della vegetazione 
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Forme di tutela: “Zona di interesse botanico-vegetazionale” prevista nella Variante al Piano 
Particolareggiato delle Spiagge di Fano approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 15-06-
2011, vedi tavola 4.4 (Foce Metauro - Torrette). Nonostante questa denominazione, non vi sono previste 
forme specifiche di protezione della flora ma solo indicazioni sulla tipologia dei manufatti (art.17 delle 
N.T.A.). Nel 1996 al posto dei 4 tratti attuali "di interesse botanico-vegetazionale", ve n’erano solo due; in 
seguito quello posto più a sud è stato ridotto e frazionato per far posto ad un parcheggio per imbarcazioni 
ed a una concessione balneare. 
Azioni per la tutela: stretta sorveglianza dell’integrità dei tratti di duna residua, impedendone il 
danneggiamento ad opera di mezzi meccanici durante la pulizia delle spiagge e lavori vari; rispetto del 
divieto contenuto nella Legge Reg. 52/1974 di circolazione di autoveicoli e motoveicoli non autorizzati 
lungo la spiaggia mediante opportuni cartelli segnaletici, rendendo solo pedonabili i sottopassi e limitando 
il traffico veicolare ai soli casi autorizzati (Comune di Fano); progetti per mantenere o ampliare la fascia di 
duna con vegetazione psammofila (vedi Proposta n. 2 “Salvaguardia della vegetazione psammofila, del 
Giglio marino e del Fratino nel tratto di litorale di Metaurilia-Torrette” a pag. 19). 
 

2 - Tratto di litorale tra Metaurilia e Torrette 
 

 
 

Tratto di litorale tra Metaurilia (Camping Mare blu) a N.O. e Torrette (Hotel Playa, riconoscibile per la forma 
ottagonale) a S.E. (da Google Earth, ripresa dell’8 luglio 2017). Con pallini azzurri è indicata la presenza del Giglio 
marino 

 
Nel tratto di litorale di 0,5 km che va da Metaurilia a N.O. sino a Torrette (Hotel Playa, riconoscibile per la 
sua particolare altezza e la forma ottagonale) a S.E., la sistemazione di una barriera frangiflutto più al 
largo di quelle precedenti ha comportato un notevole avanzamento della spiaggia sabbiosa, con 
conseguente creazione di un ambiente favorevole al reinsediamento della vegetazione psammofila. 
Azioni per la tutela: si propone di prolungare di 260 m verso S.E. (sino all’abitazione esistente 
sull’arenile) il 4° tratto della “Zona di interesse botanico-vegetazionale" di Metaurilia (visibile in foto a pag. 
16) (Comune di Fano) e di realizzare progetti per mantenere l’integrità della fascia di duna con 
vegetazione spontanea (Proposta n. 2 “Salvaguardia della vegetazione psammofila, del Giglio marino e 
del Fratino nel tratto di litorale di Metaurilia-Torrette” a pag. 19). 
 

  
 

Giglio marino, spiaggia tra Metaurilia e Torrette, luglio 2017 
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In questo tratto è presente il Giglio marino (Pancratium maritimum) rinvenuto nel 2016 sulla scarpata 
sabbiosa a fianco della ferrovia Bologna-Ancona (osservaz. DIONISI). 
Azioni per la tutela: non esistono norme di salvaguardia specifiche a cui riferirsi, trovandoci al di fuori di 
un’area floristica. È comunque importante il mantenimento della sua presenza per motivi scientifici, 
confidando che la stazione non venga distrutta da lavori riguardanti l’arenile e il retrospiaggia. 
 

Sempre in questo tratto a partire dal 1992 risultano nidificanti alcune coppie di Fratino (Charadrius 
alexandrinus). Azioni per la tutela: le Associazioni Ornitologi Marchigiani, Argonauta e A.R.C.A. 
(Associazione Ricerca Conservazione Avifauna) si rendono disponibili, avvisando le Autorità competenti 
ad effettuare il monitoraggio annuale della nidificazione e se necessario a segnalare i nidi con 
un’apposita recinzione temporanea, come già in uso lungo il litorale della vicina Senigallia. 
Ulteriore documentazione sul web: scheda “Litorale di Metaurilia”, in Banca dati “la Valle del Metauro” 
http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/3976.html. 
 

 
 

Fratino nel nido, con attorno paletti per segnalarne la nidificazione, spiaggia di Ponte Sasso, giugno 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/3976.html
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Proposta n.2 “Salvaguardia della vegetazione psammofila, del Giglio marino e del 
Fratino nel tratto di litorale di Metaurilia-Torrette” 

(elaborata nell’ottobre 2021, divulgata per la prima volta in questo scritto) 
 
A - Ripristino della vegetazione della duna in tutta la zona 
Se lasciata indisturbata, evitando la pulizia dai rifiuti con mezzi meccanici e altri interventi che smuovono 
il terreno sabbioso, la duna posta nel retrospiaggia può in tempi più o meno lunghi ripopolarsi con le 
specie alofile e psammofile già presenti anche se in piccola quantità in loco o in tratti immediatamente 
vicini. Il processo può comunque essere agevolato con trapianti di esemplari prelevati nei dintorni e con 
staccionate protettive nei punti più esposti al disturbo antropico.  
Si propone anche di prolungare di 260 m verso S.E. (sino all’abitazione esistente sull’arenile) il 4° tratto 
della “Zona di interesse botanico-vegetazionale" di Metaurilia. 
 
B - Protezione del Giglio di mare e del Fratino nel tratto di litorale tra Metaurilia e Torrette  
Il tratto di arenile in questione è situato tra il Camping Mare blu a N.O. e l’Hotel Playa e il Camping di 
Torrette a S.E. 
Una barriera frangiflutto più al largo di quelle posta nella limitrofa Metaurilia ha comportato un notevole 
avanzamento della spiaggia sabbiosa. 
Questo tratto (fig.1), lungo 960 metri, ha una ridotta presenza di infrastrutture turistiche permanenti. 
Buona parte di quest’area è infatti libera da concessioni e quelle che ci sono (di campeggi e di un hotel) 
sono prive di strutture permanenti. 
 

 
 

Fig. 1 - Tratto di litorale da Metaurilia (Camping Mare blu) a N.O. sino all’Hotel Playa e al Camping di Torrette a S.E, 
da Google Earth, ripresa del 25 maggio 2020 
 
L’arenile ha una profondità media di circa 65-70 m, ma in certi punti raggiunge i 90-100 m, ed è 
caratterizzato da una spiaggia sabbiosa con presenza di vegetazione psammofila; oltre alle tipiche specie 
(Cakile maritima, Convolvulus soldanella, Xanthium italicum, Salsola squarrosa subsp. controversa, ecc.), 
sono stati rilevati numerosi esemplari di Pancratium maritimum. 
Il Giglio marino o Giglio di San Pancrazio (Pancratium maritimum) è una bella pianta erbacea perenne, 
rara nella nostra zona, presente in passato lungo la spiaggia di Ponte Sasso, tra Torrette di Fano e 
Marotta (BRILLI-CATTARINI e BALLELLI, 1979) e rinvenuta nel 2016 nella parte più interna della 
spiaggia, sia a nord che a sud dell’Hotel Playa. 
Anche se permangono dubbi sul suo indigenato, non si può escludere che i semi (galleggianti) possano 
essere giunti per trasporto delle correnti o che, addirittura, qualche esemplare possa essere 
sopravvissuto all’urbanizzazione avvenuta negli anni ‘60-‘70 (esemplari di Giglio marino sono presenti 
anche nei giardini di alcune abitazioni a ridosso della spiaggia, costruite sulla duna costiera, e che hanno 
conservato il terreno sabbioso). 
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Un secondo motivo d’interesse naturalistico di questo tratto di arenile è che nel triennio 2019-2021 vi 
hanno nidificato diverse coppie di Fratino. 
Il Fratino (Charadrius alexandrinus) è un piviere che vive e si riproduce lungo le coste dove frequenta 
habitat con scarsa vegetazione, come litorali sabbiosi. In tutto il suo areale continentale la crescente 
pressione esercitata dalle attività antropiche ha causato negli ultimi decenni una riduzione della 
popolazione. In Italia il Fratino ha una popolazione stimata di 1500-1850 coppie (BIONDI, PIETRELLI, 2011). 
Il calo demografico della popolazione italiana di questa specie appare imputabile soprattutto allo 
sfruttamento turistico dei litorali con crescente uso balneare delle spiagge naturali. 
La specie è tutelata dall’allegato 2 della Convenzione di Berna, dall’allegato 2 della Convezione di Bonn. 
È stata inserita dall’Unione Europea tra le specie da tutelare della “Direttiva Uccelli” - 79/409/CEE. La 
Legge Nazionale sulla Caccia 157/92 la include tra le specie particolarmente protette (allegato 1). Il 
Fratino è inserito inoltre nella Lista Rossa nazionale come specie in pericolo di estinzione (PERONACE et 
al., 2012). 
Nelle Marche il Fratino è nidificante, migratore e svernante (POGGIANI, DIONISI, 2019). Dall’indagine 
compiuta nelle stagioni riproduttive dal 2009 al 2012 da MENCARELLI, MORICI, SEBASTIANELLI e MORGANTI 
(2013) la specie risultava nidificante irregolarmente lungo il litorale marchigiano con poche coppie isolate, 
fatta eccezione per le spiagge di Senigallia, Fermo e Montemarciano. 
A Fano era stata individuata una coppia nidificante di fratini nel lontano giugno 1992 (DIONISI, 1993) in 
una spiaggia di Metaurilia, a sud-est della foce del Metauro, ma negli anni successivi la sua presenza 
come nidificante non è stata riconfermata. 
Nel 2010 una coppia ha nidificato in un tratto di arenile di Ponte Sasso, all’estremità sud del Comune di 
Fano; in quell’anno la popolazione nidificante stimata in tutto il litorale marchigiano era di 18-24 coppie 
(FUSARI, MARINI, MENCARELLI, MORGANTI, MORICI, PASCUCCI, 2011). 
Nel 2018 nel litorale di Ponte Sasso a Fano è stata nuovamente accertata la presenza di una coppia di 
fratini nidificante; il nido era posto in una spiaggia libera, stretta tra due concessioni balneari.   
Nei tre anni successivi (2019-2021) è stata rilevata la nidificazione di diverse coppie di Fratino nel tratto 
più a nord del litorale di Torrette. L’elevata profondità dell’arenile e la mancanza di strutture balneari 
permanenti sembrano avere reso il sito idoneo alla riproduzione del Fratino. 
Lo status del Fratino in Italia è aggravato dalla scarsa plasticità adattativa della specie che per riprodursi 
seleziona unicamente le spiagge, sottoposte ad un costante aumento del carico antropico. In quest’ottica 
globalmente regressiva, risulta estremamente positiva la piccola ma significativa popolazione di Fratino 
nidificante nella spiaggia fanese. 
I rapporti che l’Associazione Naturalistica Argonauta ha instaurato con l’amministrazione comunale 
fanese ha consentito di intraprendere alcune misure mirate a proteggere la nidificazione del Fratino. 
Sono state adottate le seguenti azioni di conservazione: 
- recinzione dei nidi: i volontari della suddetta associazione naturalistica ha provveduto a segnalare 

visivamente i nidi in modo da evitarne la distruzione per calpestio o per le operazioni di pulizia 
meccanica dell’arenile. Della presenza dei nidi, oltre all’amministrazione comunale di Fano, sono stati 
informati la Capitaneria di porto, l’azienda che si occupa della pulizia delle spiagge ed i concessionari di 
spiaggia (quando il nido si trova all’interno delle loro concessioni). Le “recinzioni” (10x10 metri di lato) 
sono realizzate con paletti di legno e corda. Dei piccoli cartelli posti a breve distanza dalle recinzioni 
avvisano della presenza del nido e suggeriscono i comportamenti da tenere. Essendo la specie 
nidifuga, tali strutture vengono rimosse nei giorni successivi alla nascita dei nidiacei. 

- azioni di sensibilizzazione: allo scopo di informare la cittadinanza ed i turisti della presenza del Fratino, 
lungo tutto il tratto di spiaggia interessato dalla nidificazione dei fratini sono stati posizionati dei 
cartelloni in cui sono descritte le peculiarità della specie e le regole di comportamento per limitare il 
disturbo nel periodo riproduttivo. I recinti intorno alle aree di nidificazione, sostanzialmente rispettati dai 
bagnanti, si sono rivelati utili. Infatti è risultato evidente l’effetto positivo complessivo di tali “recinzioni”, 
che hanno protetto i nidi dal calpestio e dai lavori di sistemazione e di pulizia della spiaggia con mezzi 
meccanici. I principali pericoli per la popolazione locale di Fratino sembrano derivare dal disturbo di 
origine antropica (alle attività balneari si aggiunge la presenza di cani sulla spiaggia lasciati senza 
guinzaglio, in particolare nelle prime ore del mattino). 

 

Per permettere a questo tratto di litorale di Torrette di continuare ad ospitare le due specie di alto valore 
conservazionistico (Giglio di mare e Fratino) si propone di realizzare delle forme di tutela finalizzate a 
mantenere l’integrità dell’arenile. 
In particolare: 
- regolamentare i lavori con i mezzi meccanici. La sistemazione della spiaggia va fatta entro il mese di 

marzo (prima dell’inizio delle deposizioni del Fratino) - tra l’altro, lasciare in situ frammenti di legno e di 
conchiglie è utile per l’occultamento degli adulti e dei pulcini. Nei tratti di spiaggia libera i lavori non 
devono mai interessare la parte più interna della spiaggia dove è presente il Giglio di mare. Per quanto 
riguarda la sistemazione della spiaggia dove insistono le concessioni di tre campeggi (Mimosa, Verde 
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Luna e Metauro), i lavori di spianamento e pulizia devono risparmiare la scarpata posta alle spalle delle 
concessioni (su cui cresce il Giglio marino ed altre interessanti specie psammofile). 
La pulizia periodica della spiaggia con mezzi meccanici durante la stagione balneare deve riguardare la 
ristretta fascia a ridosso della battigia, pulizia che all’esterno delle concessioni non è necessario 
effettuare giornalmente - i cumuli di alghe trasportati dal mare e presenti nella zona intertidale, 
rappresentano un’importante fonte di cibo per i fratini. 

- Azioni di conservazione del Fratino. Occorre proseguire nell’opera di informazione del pubblico, in 
particolare dei bagnanti, e andrebbero confermati gli interventi di delimitazione dei nidi durante la fase 
della incubazione per impedirne il calpestio involontario o la distruzione durante i lavori della spiaggia 
con mezzi meccanici. L’ Associazioni Naturalistica Argonauta di Fano si rende disponibile ad effettuare 
gli interventi di delimitazione dei nidi con un’apposita recinzione temporanea, come già fatto nel triennio 
2019-2021. 

Difficoltà di attuazione: sono legate ad iter burocratici da seguire a livello urbanistico, all’assunzione di 
una volontà concreta da parte degli amministratori di intervenire nella protezione dell’ambiente, al grado 
di consapevolezza da parte della cittadinanza dell’importanza di siti come questo a livello floristico e per il 
loro pregio paesistico-ambientale e ad accordi validi in maniera continuativa con gli Enti competenti nella 
pulizia delle spiagge (Comune di Fano). 
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Tratti di litorale inedificato a Torrette e a Ponte Sasso 
 
Proprietari dell’area: Demanio marittimo e privati. 
Soggetti referenti per la protezione: in rapporto al Piano spiagge del 2011 e alle normative urbanistiche 
il Comune di Fano; al bene paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle 
Marche. 
Foto aerea del tratto adiacente al Circolo velico di Torrette: figg. 2 e 3 a pag. 23. 
Area: 0,9 ettari circa. 
Foto aerea del tratto a Ponte Sasso: figg. 6 e 7 a pag. 24. 
Area: 1,2 ettari circa. 
Forme di tutela: 
- in entrambe “Verde attrezzato e per attrezzature sportive” (tutela non mirata ma che impedisce in parte 
l’edificazione) prevista nella Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge di Fano, approvata con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 15-06-2011, vedi tavola 4.5 (Torrette-Marotta). 
- nell’area adiacente al Club velico di Torrette “Paesaggio di interesse storico-ambientale” (art. 17 delle 
NTA del PRG vigente di Fano, che prevede fra l’altro il divieto di deposito e stoccaggio di materiali non 
agricoli). 
- Aree tutelate dal D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
Utilizzo: parcheggio e luogo di sosta per giostre, circhi e simili (vedi foto Google Earth di entrambe le 
zone dell’8 luglio 2017). 
Importanza naturalistica: questi due tratti sono considerati nel P.P.A.R del 1989 tra i litorali marini di 
particolare pregio paesistico-ambientale (ambito di tutela provvisorio, art. 32 del P.P.A.R) e nel PRG di 
Fano vigente (Delibera consiliare n. 34 del 19-2-2009) come “costa a bassa compromissione”. Il primo, 
adiacente al Circolo velico di Torrette, comprende sia l’arenile che la porzione di duna più verso il mare, il 
secondo, a Ponte Sasso, comprende solo il retrospiaggia con duna consolidata ed è separato da una 
strada (via Faà di Bruno) dalla spiaggia sabbiosa antistante. Rappresentano gli ultimi esempi di spiagge 
con vegetazione alofila e psammofila lungo la costa dalla foce del Metauro a quella del Cesano, una 
situazione sino agli anni 1950-1960 comune a tutto questo tratto (PICCINETTI C., 1966 - Fitocenosi 
psammofile di alcuni lembi del litorale di Torrette di Fano, tesi di laurea inedita, Istituto di Botanica 
dell’Università di Bologna). A Ponte Sasso è stata ritrovata nel 2010 la rara Euphorbia terracina (unica 
stazione nota per la nostra Provincia), creduta ormai estinta (il rinvenimento precedente risale al 1974, in 
un campo sabbioso presso il mare a Torrette di Fano). 
Categoria di rischio degradazione: elevatissima. 
Degradazioni attuali: pesante degradazione antropica. 
Pericoli futuri per l’ambiente: cancellazione completa della naturalità residua. 
 

 
 

Tratto di litorale inedificato adiacente al Club velico di Torrette, giugno 2001 
 

Azioni per la tutela (Comune di Fano e privati): 
- non usare le due aree come parcheggio di veicoli e luogo di sosta per giostre, circhi e simili. 
- recintare le aree per renderle fruibili ai soli pedoni. 
- mantenimento in esse di una “zona verde” lasciata allo stato naturale e con accesso ai soli pedoni 

(Comune di Fano). Come intervento più qualificante si propone di realizzare nel tratto adiacente al 
Circolo velico di Torrette un “orto botanico”, proteggendo le specie alofile e psammofile rare già presenti 
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e reimmettendole di nuove con esemplari prelevati nei dintorni. In aggiunta vi si può realizzare un 
percorso pedonale con pannelli illustrativi e cartellini indicatori delle singole piante presenti, ad uso di 
cittadini, scolaresche e turisti. Difficoltà di attuazione: sono legate ad iter burocratici da seguire a 
livello urbanistico, all’assunzione di una volontà concreta da parte di amministratori e privati di 
intervenire nella protezione dell’ambiente, al grado di consapevolezza da parte della cittadinanza 
dell’importanza di siti come questo a livello floristico e per il loro pregio paesistico-ambientale (Comune 
di Fano e privati). 

 

 
                          1 

 
                          2 

 
                          3 
Tratto di litorale inedificato adiacente al Club velico di Torrette. 1 - nell’ottobre 2010; 2 e 3 - da Google Earth: 2 - 
ripresa dell’8 luglio 2017 e 3 - del 25 maggio 2020 
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    4                                                                                                                                    5 

 
      6 

 
   7 
Tratto di litorale inedificato a Ponte Sasso. 4 - foto anteriore al 2006; 5 - Euphorbia terracina; 6 e 7 - da Google Earth: 
7 - ripresa dell’8 luglio 2017 e 8 del 25 maggio 2020 
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Fiume Metauro 
 
Proprietari dell’area: Demanio e privati. 
Soggetti referenti per la protezione: in rapporto all’Oasi di tutela faunistica la Regione Marche; alla 
ZSC/ZPS la Provincia di Pesaro e Urbino; al bene paesaggistico la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici delle Marche. 
Planimetria: figg. 1, 2 e 3. 
Area: 771 ha. 
Forme di tutela: 
a - ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC, già SIC) e ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE 
(ZPS) IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce”, con perimetrazione coincidente. 
Leggi istitutive: per la ZSC la Direttiva Habitat 92/43/CEE; per la ZPS la Direttiva 79/409/CEE. 
Oggetto della tutela: habitat, flora e fauna indicati nella scheda della ZSC/SIC; uccelli elencati nella 
scheda della ZPS. 
Efficacia della tutela: non ancora valutabile. 
b - ALTRE FORME DI TUTELA ESISTENTI: 
- Area tutelata dal D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
- Oasi di tutela faunistica Stagno Urbani (vedi scheda seguente). 
Utilizzo: pesca sportiva, caccia, agricoltura, didattica naturalistica (Laboratorio di ecologia all'aperto 
Stagno Urbani e Centro di riqualificazione ambientale Lago Vicini), escursionismo a piedi, in bicicletta e a 
cavallo. 
Importanza naturalistica: ambiente fluviale abbastanza integro, con accanto laghetti e stagni adatti per 
la sosta e la nidificazione di numerosi uccelli acquatici, anche rari, e per la riproduzione di diversi anfibi; 
bosco ripariale con alcuni tratti ben conservati; specie di piante rare nella Provincia di Pesaro e Urbino o 
nelle Marche, oppure limitatamente alla zona costiera. Questi ambienti naturali acquistano maggiore 
rilevanza in quanto "isole" di verde in una zona costiera intensamente antropizzata. 
Categoria di rischio degradazione: consistente. 
Degradazioni attuali: alterazione degli habitat, eccessiva frequentazione antropica della foce, caccia 
aperta in parte della zona, episodi di caccia abusiva. 
Pericoli futuri per l’ambiente: oltre all'aggravarsi delle degradazioni in atto, si potrebbero aggiungere 
tagli indiscriminati del bosco ripariale, interventi di regimazione idraulica non rispettosi dell'ambiente ed 
aumento eccessivo della frequentazione antropica. 
 

 
 

F. Metauro a 3,5 km dalla foce, giugno 2011 
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Fig. 1 - ZSC IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce”, perimetrata in rosso e con riportato in blu 
puntinato l’habitat 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba) (https://www.regione.marche.it/ natura2000/ 
public/allegati_blog/1694/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5310022%20ZPS_W.pdf) 

 
Azioni per la tutela (Comune di Fano e altri Enti): 
- rinaturalizzazione della foce mediante interventi mirati (proposta n. 3 “Riqualificazione ambientale della 

foce del Metauro” a pag. 30) 
- miglioramento di una zona umida formatasi in riva sinistra a 4,5 km dalla foce in corrispondenza dello 

scarico del depuratore di Bellocchi (vedi Google Earth, ripresa dell’8 luglio 2017). La zona umida si è 
formata anni fa per il ristagno dell’acqua prima di versarsi nell’alveo del Metauro, in una fascia di bosco 
ripariale di circa 150 m di lunghezza. Attualmente (2021) la zona umida appare allagata in maniera 
insufficiente per interventi effettuati al fine di eliminare il ristagno dello scarico; inoltre il refluo che esce, 
pur senza analisi ad hoc, risulta con evidenti caratteri qualitativi negativi (schiuma, cattivo odore, ecc.). 
Si propone con opportuni interventi sia di migliorare la qualità dell’acqua di scarico, sia di ripristinare e 
mantenere nel tempo un adeguato livello idrico entro il bosco ripariale. Il Depuratore di Bellocchi si trova 
in prossimità della omonima area industriale a circa 400 metri dal fiume Metauro. L’impianto tratta 
mediamente 1.800-2.000 mc di acque reflue al giorno, compresa la denitrificazione per l’abbattimento 
(biologico) dell’azoto nitrico. Come ampiamente riconosciuto in letteratura, la vegetazione palustre 
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svolge un importante ruolo di fitodepurazione, utile in questo caso a migliorare l’efficienza del 
depuratore. 

- rispetto del divieto contenuto nella Legge Reg. 52/1974 di circolazione e sosta di autoveicoli e 
motoveicoli non autorizzati, anche ripristinando i cartelli segnaletici mancanti o deteriorati. 

- rendere di nuovo funzionanti le sbarre a suo tempo sistemate del Genio Civile per impedire l’ingresso 
agli automezzi non autorizzati ma non ai pedoni e alle biciclette, poste una in riva sinistra in 
corrispondenza della pineta di Madonna Ponte ed un’altra in riva destra in corrispondenza dell’impianto 
AGIP di decompressione del metano. Difficoltà di attuazione: sono legate all’assunzione di una 
volontà concreta da parte degli amministratori di intervenire nella protezione dell’ambiente.  

 

 
 

Zona umida, perimetrata in rosso, formatasi in riva sinistra a 4,5 km dalla foce in corrispondenza dello scarico nel 
Metauro del depuratore di Bellocchi di Fano, indicato con una freccia gialla (da Google Earth, ripresa dell’8 luglio 
2017). Accanto si trova il Laboratorio di Ecologia all’aperto Stagno Urbani 
 

 
 

Altra raccolta d’acqua nella pioppeta del Metauro, maggio 2013) 
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Fig. 2 - ZSC IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” perimetrata in rosso e con riportato in blu 
puntinato l’habitat 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba) (https://www.regione.marche.it/ natura2000/ 
public/allegati_blog/1694/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5310022%20ZPS_W.pdf) 
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Ulteriore documentazione sul web: 
- scheda “Fiume Metauro in Comune di Fano”, in Banca dati “la Valle del Metauro” 
http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/3981.html 
- informazioni varie sulla ZSC e ZPS in http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1197/ Rete_Natura_ 
2000/Misure_conservazione_FIUME_METAURO_DA_PIANO_DI_ZUCCA_ALLA_FOCE_maggio1.pdf 
 

 
 

Fig. 3 - ZSC IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” perimetrata in rosso e con riportati in azzurro 
l’habitat 91E0* (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) e in blu puntinato l’habitat 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba) (https://www.regione. 
marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1694/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5310022%20ZPS_W.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/3981.html
http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1197/Rete_Natura_2000/Misure_conservazione_FIUME_METAURO_DA_PIANO_DI_ZUCCA_ALLA_FOCE_maggio1.pdf
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Proposta n.3 “Riqualificazione ambientale della foce del Metauro” 
(elaborata e divulgata nel 2021; anche inviata il 25-9-2021 come proposta da valutare come ammissibile 
per il Progetto “Adriatic Sea Contract” presentato dal Comune di Fano al GAC Marche Nord il 14-5-2021 
in risposta al bando "Azione: 4.2 Definizione di contratti di costa in collegamento con i contratti di fiume"). 
 

A supporto di alcune nostre proposte più avanti elencate, occorre considerare che nella Valutazione di 
Incidenza contenuta nel Decreto n.77 del 24 aprile 2019 del Dirigente della P.F. Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica - Regione Marche, relativo al Progetto 
“Intervento di ripascimento della Spiaggia Sassonia” proposto dal Comune di Fano, si citano al punto 10 
del “Documento integrativo alle osservazioni e richieste emerse nel verbale del Tavolo Tecnico del 28 
febbraio 2019” come misure di conservazione suggerite: (…..) 
b) redazione di un progetto pilota in collaborazione con le Associazioni Ambientaliste per la 
rinaturalizzazione vegetazionale e recupero dell’habitat costiero della foce del fiume Metauro 
c) realizzazione di due scale di rimonta per facilitare la risalita delle specie anadrome, da posizionare ai 
margini laterali destro e sinistro della briglia (contenuta anche come prescrizione relativa alla Valutazione 
di incidenza, nello stesso Decreto n.77) 
d) ripristino del divieto di circolazione nell’area di foce agli autoveicoli se non quelli utilizzati a scopo 
d’intervento e di manutenzione delle strutture. 
 

La foce è compresa nella ZSC e ZPS IT5310022 - Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce. 
 
Proposte sul breve termine 
raccogliere una documentazione su flora, fauna, habitat e disposizioni legislative utili per progetti di 

riqualificazione ambientale (a cura dell’Associazione Naturalistica Argonauta); 
realizzare due scale di rimonta, una per lato, per permettere ai pesci anadromi di superare l’ostacolo della 

briglia in cemento costruita a protezione del Ponte ferroviario;  
mantenere in efficienza, di concerto con il proprietario del camping in riva destra, strutture solide e non 

facilmente danneggiabili (blocchi di cemento, sbarre, ecc.) allo scopo sia di impedire l’accesso ai 
mezzi non autorizzati all’area più vicina al mare, sia di permettere l’accesso ai mezzi autorizzati (L.R. 
52/1974, art. 5: “Nei prati, nei pascoli, nelle aree boschive e in genere negli ambienti naturali di 
proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico è consentita la circolazione di autoveicoli, 
motoveicoli altri mezzi meccanici per esigenze produttive o di pubblica utilità (…..)”);  

prevedere controlli e interventi regolari per l’eliminazione dei rifiuti gettati a riva dal mare, depositati dal 
fiume o abbandonati dalla gente; 

realizzare una cartellonistica solida, durevole nel tempo e non facilmente danneggiabile per illustrare le 
caratteristiche naturali di questa area Natura 2000 e le disposizioni di legge a cui devono attenersi i 
visitatori; 

favorire mediante interventi mirati il reinsediarsi della vegetazione di luoghi umidi e della spiaggia 
ghiaiosa ivi presente sino a qualche decennio fa, con la consulenza del Centro Ricerche Floristiche 
Marche di Pesaro. 

 

 
La foce del Metauro (da Google Earth, ripresa del 25 maggio 2020) 

 
Proposte da sottoporre prima ad un’analisi di fattibilità a cura degli Enti competenti: 
far cessare l’asportazione di ghiaia dalla foce che pregiudica l’integrità ambientale del Sito Natura 2000, a 

meno che non vi siano casi particolari ben documentati legati alla sicurezza di manufatti entro la foce, 
e comunque privilegiare nella scelta i semplici spostamenti di ghiaia in loco; 
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spostare l’accesso del camping esistente in riva destra della foce mediante un sottopasso della linea 
ferroviaria da prevedere in corrispondenza dell’estremità Sud del campeggio (a 600 m dalla foce); 

una volta spostato l’accesso al camping, occorre rimuovere le opere che hanno alterato l’habitat (tranne 
quelle legate al gasdotto), rinaturalizzando tutta l’area e consentendo l’accesso solo a pedoni e veicoli 
autorizzati; 

preferire la scelta di far passare la Ciclovia adriatica a ridosso del Ponte della SS Adriatica piuttosto che a 
ridosso del Ponte ferroviario, per evitare un eccessivo disturbo all’avifauna acquatica che vi sosta. 

Difficoltà di attuazione: sono legate ad iter burocratici da seguire a livello urbanistico e all’assunzione di 
una volontà concreta da parte degli amministratori di intervenire nella protezione dell’ambiente. 

 

 
 

 
 

Foce del Metauro (da Google Earth, ripresa dell’8 luglio 2017); in basso: barra di foce del Metauro, dicembre 2012 
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Oasi di protezione faunistica “Stagni Urbani” 
 
Proprietari dell’area: Demanio e privati. 
Soggetto referente per la protezione: in rapporto all‘Oasi di protezione faunistica la Regione Marche. 
Planimetria: fig. 1. 
Area: 116 ha, che includono 2 km di Metauro. 
Forme di tutela: 
a - OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA 
Legge istitutiva: L. Reg. n. 7 del 5-1-1995. 
Inizio della tutela: il 1997. 
Oggetto della tutela: mammiferi e uccelli selvatici, esclusi “talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole” 
(art. 2 Legge sull’attività venatoria n. 57/1992). 
Efficacia della tutela: mediocre. 
b - ALTRE FORME DI TUTELA ESISTENTI: 
- Area tutelata dal D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
- Anche inclusa nella ZSC/ZPS “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” (vedi scheda precedente).  
- In parte Laboratorio di ecologia all’aperto Stagno Urbani (vedi scheda seguente). 
Importanza naturalistica: protezione di numerosi uccelli, sia nidificanti che invernali e migratori.  
Categoria di rischio degradazione: consistente. 
Degradazioni attuali: alterazione degli habitat, episodi limitati di caccia abusiva. 
Azioni per la tutela: ampliamento dell’Oasi al tratto di Metauro situato più a valle sino alla foce, laghi di 
escavazione compresi (Regione Marche) (Proposta n. 4 “Ampliamento dell’Oasi di protezione faunistica 
Stagni Urbani” a pag. 33); mantenimento in buono stato delle tabelle perimetrali e sorveglianza per 
impedire danneggiamenti all’ambiente (Enti vari). 
 

 
 

Fig.1 - Oasi faunistica Stagno Urbani (elaboraz. Comune di Fano) 
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Proposta n.4 “Ampliamento dell’Oasi di protezione faunistica Stagni Urbani” 
(elaborata nel 2015 dalle Associazioni Associazione Naturalistica Argonauta, Federazione Nazionale Pro 
Natura, La Lupus in Fabula, WWF Marche e LAC Marche, spedita alla Provincia di Pesaro e Urbino, 
Tutela e Gestione della Fauna Selvatica, il 30-5-2015) 
 

Premessa 
La nostra proposta di ampliamento dell’Oasi di protezione faunistica “Stagni Urbani” fa riferimento: 
1 - alle Linee guida del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2015‐2019, che al punto 5.1.2 Oasi di 
protezione faunistica recita: “Verranno considerate le Oasi esistenti in rapporto alle superfici destinate a 
tali istituti, alle loro caratteristiche ambientali e alle forme definite dai confini. Si provvederà quindi a 
proporre, qualora necessario, eventuali modifiche o istituzione di nuove Oasi prioritariamente rispetto al 
territorio interessato dalla presenza dei Demani Forestali e dalle ZPS (Zone di Protezione Speciali) o ZSC 
(Zone Speciali di Conservazione), così come indicato nei CIPFV.” 
2 - alla Prima proposta di pianificazione territoriale del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 
2015‐2019, che al punto 3, Oasi, recita: 
“Verranno considerate le oasi esistenti ed assoggettate a valutazione critica rispetto alle finalità per cui 
sono state istituite. I criteri per l’istituzione di nuove oasi sono prioritariamente individuati nella 
trasformazione delle FDR. Per quanto riguarda alle caratteristiche si rimanda a quanto previsto dai 
CIPFV. 
Da: Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico‐Venatoria 2010‐2015 (D.A. n. 5 del 13/07/2010) 
5.1.3.1 Dimensioni e perimetrazioni delle Oasi. 
La delimitazione delle Oasi deve essere definita tenendo in considerazione le caratteristiche ecologiche 
delle popolazioni animali che si intendono tutelare, ovvero comprendere i siti di riproduzione, qualora 
istituite per fauna nidificante, e/o di sosta, se istituite per la tutela di fauna che utilizza l’area durante la 
migrazione, oltre ai siti funzionali a fornire rifugio e alimentazione alla stessa. L’area protetta non deve 
comprendere al proprio interno porzioni in cui è ammesso il prelievo venatorio. Inoltre i limiti, e quindi le 
forme, non devono produrre “penisole” pronunciate o “insenature” in cui è possibile cacciare. I confini 
devono essere preferibilmente individuati su limiti fisici visibili e inequivocabili quali, strade, argini di corsi 
d’acqua, margini di forre.” 
 

Motivazioni alla proposta di ampliamento dell’Oasi “Stagni Urbani” 
1 - L’area di ampliamento proposta ricade tutta in una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e in una 
Zona di protezione speciale (ZPS), come previsto al punto 5.1.2 delle Linee guida sopra menzionate. 
2 - L’area di ampliamento, così come la stessa Oasi Stagni Urbani, è importante: 
2a - per la presenza per tutto o per una parte dell’anno di numerose specie animali e vegetali d’interesse 
comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione elencate 
nell’allegato II della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e di specie animali e vegetali di interesse comunitario 
che richiedono una protezione rigorosa, elencate nell’allegato IV della Direttiva “Habitat”.  
2b - per la presenza di habitat prioritari elencati nell’allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. 
2c - per la presenza di numerose specie di uccelli per le quali sono previste misure speciali di 
conservazione per quanto riguarda l’habitat e per garantire la sopravvivenza e la riproduzione nella loro 
area di distribuzione, elencate nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli 
selvatici. 
Le specie e gli habitat che possiedono questi requisiti sono elencate nella relazione illustrativa sotto 
riportata. 
3 -  
4 - La delimitazione dell’area proposta per l’ampliamento dell’Oasi, come previsto dal punto 5.1.3.1 dei 
Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico‐Venatoria 2010‐2015 (D.A. n. 5 del 13/07/2010), tiene 
in considerazione le caratteristiche ecologiche delle popolazioni animali oggetto della tutela, 
comprendendo i siti di riproduzione dell’avifauna localmente nidificante e di sosta per l’avifauna che 
utilizza l’area durante la migrazione, oltre ai siti funzionali a fornire rifugio e alimentazione alla stessa. 
L’area protetta non comprende al proprio interno porzioni in cui è ammesso il prelievo venatorio e non 
produrre “penisole” pronunciate o “insenature” in cui è possibile cacciare. I confini sono individuati su 
limiti fisici visibili e inequivocabili quali strade, argini di corsi d’acqua, margini di scarpate. 
 
Prima ipotesi di ampliamento dell’Oasi faunistica “Stagni Urbani” con nuova 
denominazione di Oasi di protezione faunistica “Basso Metauro” 
 

PERIMETRAZIONE: quella della ZSC/ZPS “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” (fig. 1) 
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Fig. 1 - ZSC IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” segnata in rosso. Carta elaborata dalla Regione 
Marche su base I.G.M. NB: la base cartografica usata risale a quando la foce era più estesa: oggi la parte più 
prossima al mare, fuori del confine della ZSC, non esiste più, smantellata dall’erosione 
 
Seconda ipotesi di ampliamento 
 

Qualora l’ipotesi di ampliamento dell’Oasi Stagni Urbani prospettata nella prima ipotesi non 
rientrasse nei requisiti di ammissibilità citati nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale 
2015‐2019, si prospetta una seconda perimetrazione ridotta di circa la metà, riguardante i primi 5 km 
dalla foce verso monte, come da carta sotto riportata. 
 

Note sulla perimetrazione 
In riva destra il confine è rappresentato dall’argine fluviale. In riva sinistra il confine è rappresentato in 
prevalenza da strade secondarie e in parte minore, nel tratto verso la foce, dall’argine fluviale e dalla 
scarpata del terrazzo alluvionale.  
Vi sono compresi tutti i laghi e stagni di escavazione in riva sinistra, di importanza essenziale per 
l’avifauna acquatica.  
Sono parimenti comprese nell’ampliamento tre aree sottratte alla caccia in riva sinistra: le ex vasche di 
decantazione del locale zuccherificio, il Centro di riqualificazione ambientale Lago Vicini (fondo chiuso) e 
il vivaio Uguccioni. Si ricorda inoltre che l’Amministrazione provinciale ha realizzato negli scorsi anni un 
sentiero tabellato a fruizione pubblica lungo la golena da Madonna Ponte al ponte dell’Autostrada A14 
della lunghezza di 3 km circa. 
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Fig. 2 - Seconda ipotesi di ampliamento. Carta d'Italia 1:25.000, F. 269 sez. III del 1994) 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AD ENTRAMBE LE IPOTESI 

 

Simboli usati nel testo per le specie e gli habitat 
°  = specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di 

conservazione elencate nell’allegato II della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e/o specie animali e vegetali di 
interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, elencate nell’allegato IV della Direttiva “Habitat”;  

+   = specie di uccelli per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat e per 
garantire la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione, elencate nell’allegato I della 
Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici. 

*   = habitat prioritari elencati nell’allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE;  
 
DESCRIZIONE: il F. Metauro in Comune di Fano (0-152 m di quota) è caratterizzato da una foce con 
acqua salmastra; un alveo con tratti ghiaiosi e argillosi anche all'asciutto con vegetazione erbacea da 
igrofila a più o meno xerofila nei ghiaieti; rive con vegetazione igrofila; un bosco ripariale costituito da 
saliceti arborei e pioppete a Pioppo nero; una serie di laghetti e stagni originati dall'escavazione della 
ghiaia posti accanto all'argine; ripe argilloso-arenacee (di Ferriano e di S. Angelo in Ferriano) con pareti 
scoperte, arbusteti, boscaglie, incolti erbosi e una fitta copertura a Canna del Reno (Arundo plinii); un 
meandro abbandonato a 8 km dalla foce; campi coltivati marginali sui depositi alluvionali sabbiosi e 
ghiaiosi olocenici. 
IMPORTANZA NATURALISTICA: la sua importanza deriva dall’essere un ambiente fluviale abbastanza 
integro, con laghetti e stagni in vicinanza del fiume adatti per la sosta e la nidificazione di numerosi uccelli 
acquatici, e dall’essere un’isola di verde nella zona costiera intensamente antropizzata. Si segnalano tra 
gli uccelli nidificanti Averla piccola +, Ballerina bianca, Cannaiola, Cannareccione, Cavaliere d'Italia +, 
Corriere piccolo, Cutrettola, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Martin pescatore +, Pendolino, 
Tarabusino +, Topino, Tuffetto e Usignolo di fiume +; tra gli uccelli migratori e invernali Airone bianco 
maggiore +, Airone cenerino, Airone guardabuoi, Airone rosso +, Alzavola, Avocetta +, Ballerina gialla, 
Beccaccino, Canapiglia, Cicogna bianca +, Codone, Combattente +, Cormorano, Corriere grosso, 
Croccolone +, Falco di palude +, Falco pescatore +, Fischione, Forapaglie, Forapaglie castagnolo +, 
Gambecchio, Gambecchio nano, Garzetta +, Marangone minore +, Marzaiola, Mestolone, Migliarino di 
palude, Moretta, Moretta tabaccata +, Moriglione, Nibbio bruno +, Nibbio reale +, Nitticora +, Oca 
selvatica, Pantana, Piovanello, Piovanello pancianera +, Pittima reale, Piro-piro boschereccio +, Piro-piro 



36 
 

culbianco, Piro-piro piccolo, Pivieressa, Piviere dorato +, Porciglione, Schiribilla +, Sgarza ciuffetto +, 
Spatola +, Svasso maggiore, Svasso piccolo, Tarabuso +, Totano moro e Voltolino +; tra gli uccelli di 
comparsa più o meno rara Albastrello, Basettino, Cicogna nera +, Cigno selvatico +, Fenicottero +, 
Fistione turco, Frullino, Mignattaio +, Oca collorosso +, Oca granaiola, Oca lombardella, Moretta grigia, 
Pettazzurro +, Quattrocchi, Smergo maggiore, Smergo minore, Sterna comune +, Svasso collorosso e 
Volpoca.  
Il basso Metauro è importante per la riproduzione di diversi anfibi, tra cui Tritone crestato italiano ° 
(Triturus carnifex), Raganella italiana ° (Hyla intermedia), Rospo smeraldino ° (Pseudepidalea viridis) e 
Rana dalmatina ° (Rana dalmatina). Tra i mammiferi è presente il Toporagno d'acqua di Miller (Neomys 
anomalus); tra i pesci Cheppia ° (Alosa fallax) e Bavosa di fiume (Salaria fluviatilis); nelle acque 
salmastre della foce anche Latterino capoccione (Atherina boyeri), Cefalo calamita (Liza ramada) e 
Passera pianuzza (Platichthys flesus subsp. italicus). Tra gli odonati sono indicate due specie rare: 
Coenagrion mercuriale ° e Oxygastra curtisii °; tra i lepidotteri Zerynthia cassandra °.  
Il bosco ripariale possiede alcuni tratti ben conservati, che ospitano assieme agli arbusteti e alle zone 
coltivate vicine, per tutto l’anno o in particolari periodi a seconda delle specie, tra i mammiferi il Capriolo, 
l’Istrice ° (Hystrix cristata), il Moscardino ° (Muscardinus avellanarius), il Pipistrello albolimbato ° 
(Pipistrellus kuhlii), il Pipistrello nano ° (Pipistrellus pipistrellus), il Pipistrello di Savi ° (Hypsugo savii), il 
Serotino comune ° (Eptesicus serotinus), lo Scoiattolo, il Vespertilio di Daubenton ° (Myotis daubentonii), 
la Donnola e la Puzzola; tra gli uccelli nidificanti l’Allocco, l'Averla piccola +, il Picchio rosso minore, il 
Picchio rosso maggiore, il Picchio verde, il Rampichino, il Rigogolo, il Barbagianni, la Civetta, il Picchio 
muratore, l’Ortolano + e l’Upupa; tra gli uccelli di passo e invernali la Balia nera, la Beccaccia, la 
Cesena, il Colombaccio, il Frosone, il Lodolaio, il Luì grosso, il Luì piccolo (meno frequente come 
nidificante), il Luì verde, la Passera scopaiola, lo Sparviere, il Tordo bottaccio e il Tordo sassello. Per 
elenchi di flora e fauna vedi anche scheda “Fiume Metauro in Comune di Fano” in: Banca dati 
www.lavalledelmetauro.it.  
Habitat riferiti all’allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE (da schede NATURA 2000 - STANDARD 
DATA FORM della ZPS_IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce”): 1210 Vegetazione 
annua delle linee di deposito marine, 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione 
dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea, 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition, 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri 
p.p. e Bidention p.p., 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion, 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile, 91AA * Boschi orientali 
di quercia bianca, 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 
FORME DI TUTELA ESISTENTI:  
- DLGS n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”  
- Aree ZSC: ZSC_IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” (771 ha)  
- Aree ZPS: ZPS_IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” (771 ha) 
 - Oasi faunistiche: n.10 “Stagni Urbani” 
Difficoltà di attuazione: sono legate ad iter burocratici da seguire a livello di gestione venatoria del 
territorio e all’assunzione di una volontà concreta da parte degli amministratori di intervenire nella 
protezione dell’ambiente (Regione Marche). 
FONTI DEI DATI UTILIZZATI: 
- BIONDI E., CASAVECCHIA S., PARADISI L. e PESARESI S., 2007 - La vegetazione del medio e basso 
corso del Metauro. Scheda in: Banca dati www.lavalledelmetauro.it 
- POGGIANI L., DIONISI V. e GUBELLINI L., 2007 - Boschi di fiume - ambiente, flora e fauna dei boschi 
ripariali del Metauro. Provincia di Pesaro e Urbino (ed.)  
- POGGIANI L., 2014 - I beni ambientali della Provincia di Pesaro e Urbino. Provincia di Pesaro e Urbino 
(ed.) 
- elenchi di flora, fauna e habitat in schede NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM (aggiornam. 2010-
2012) del sito IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce in: 
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/Cartografia.aspx (formulari) 
- scheda “Metauro in Comune di Fano”, in: Banca dati www.lavalledelmetauro.it 
- schede aree campione di ambienti naturali: “Alveo ghiaioso all’asciutto del F. Metauro a 2,5 km dalla 
foce”; “Alveo ghiaioso all'asciutto del F. Metauro a 4 km dalla foce”; “F. Metauro a 4 km dalla foce”; 
“Acquitrino del F. Metauro a 4 km dalla foce”, “Incolto erboso del F. Metauro a 4 km dalla foce”, in: Banca 
dati www.lavalledelmetauro.it  
 
 
 
 

http://www.lavalledelmetauro.it/
http://www.lavalledelmetauro.it/
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/Cartografia.aspx
http://www.lavalledelmetauro.it/
http://www.lavalledelmetauro.org/standard.php?lingua=it&id_sezione=8&id_sottosezione=14&id_sottosottosezione=10&record=11390
http://www.lavalledelmetauro.org/standard.php?lingua=it&id_sezione=8&id_sottosezione=14&id_sottosottosezione=10&record=11389
http://www.lavalledelmetauro.org/standard.php?lingua=it&id_sezione=8&id_sottosezione=14&id_sottosottosezione=10&record=11423
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Proposta n.5 “Riqualificazione ambientale delle ex vasche di decantazione dello 
Zuccherificio di Fano” 

(elaborata e divulgata nel 2010, ripresentata nel 2016 in occasione degli incontri di “Urbanistica 
partecipata” organizzati dall’Amministrazione Comunale di Fano sul tema Area “ex Zuccherificio”) 

 
GENERALITA’ 
UBICAZIONE: riva sinistra del F. Metauro da 0,5 a 1 km dalla foce (fig. 2). 
ORIGINE E DESCRIZIONE: serie di vasche con alti argini adiacenti il Metauro per una lunghezza di circa 
500 m, costruite e impiegate a partire dal 1970 dal locale zuccherificio per la depurazione delle acque e il 
deposito di fanghi provenienti dalla lavorazione delle barbabietole. 
Attualmente vi cresce una vegetazione erbacea solo in piccola parte di luoghi umidi, per il resto con 
specie ruderali e con qualche albero e arbusto (fig. 4). 
La zona delle vasche è adiacente a due zone verdi: verso Nord la pineta di Madonna del Ponte e verso 
Sud il Lago Vicini, centro di riqualificazione ambientale. 
Nelle adiacenze sorge anche una zona industriale e l’antica Chiesa di Madonna del Ponte. 
 
NORMATIVA DI PROTEZIONE 
Le ex vasche di decantazione sono comprese nel vincolo paesaggistico (ex L. 1497/39, ora DLGS 
n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), apposto sin dal 1975, e nella Zona di "notevole 
interesse pubblico" dichiarata con DM 31-7-1985 e comprendente la bassa valle del Metauro sino a 
Fossombrone. Inoltre sono comprese nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) codice IT5310022 
(Direttiva Habitat 92/43/CEE) e nella Zona di protezione speciale (ZPS) codice IT5310022 (Direttiva 
Uccelli 79/409/CEE). 
Le ex vasche di decantazione sono comprese nel vincolo paesaggistico (ex L. 1497/39, ora DLGS 
n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), apposto sin dal 1975, e nella Zona di "notevole 
interesse pubblico" dichiarata con DM 31-7-1985 e comprendente la bassa valle del Metauro sino a 
Fossombrone. Inoltre sono comprese nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC, in precedenza SIC) 
codice IT5310022 (Direttiva Habitat 92/43/CEE) e nella Zona di protezione speciale (ZPS) con lo stesso 
codice (Direttiva Uccelli 79/409/CEE). Sono incluse nell’Inventario delle zone umide del Mediterraneo 
(MedWet), con codice ITE31W1500. 
 
Le ex vasche di decantazione si trovano lungo la rotta migratoria dell’avifauna che corre lungo la costa 
adriatica. Quando le vasche erano attive e con fondo fangoso, permettevano la sosta di numerose specie 
di uccelli acquatici. Una volta attuati i miglioramenti ambientali proposti, verranno sicuramente attratte le 
specie di uccelli osservabili in zone umide già presenti nel territorio limitrofo. 
 

 
 

Fig. 1 - Proposta di riqualificazione ambientale delle ex vasche di decantazione (planimetria in scala 1:2000). 
Legenda: linea rossa continua - area della proposta di riqualificazione ambientale, linea di pallini rossi - strada 
pedonale e ciclabile per accedere alla riva del Fiume Metauro, 1 - acquitrino, 2 - fragmiteto allagato, 3 - prato umido 
con depressioni acquitrinose, 4 - prato mesofilo, 5 - bosco, 6 - barriera verde 
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INTERVENTI PROPOSTI (fig. 1) 
In sintesi questi sono gli interventi proposti per la riqualificazione ambientale, la fruizione didattica e 
l’osservazione naturalistica. 
Lavori preparatori 
Abbassamento degli argini interni, tra una vasca e l’altra; demolizione e tombamento delle strutture in 
cemento del depuratore; rimodellamento dei fondi delle vasche con impermeabilizzazione di alcune di 
esse; recinzione dell’intera area. 
Piantumazioni e altri miglioramenti ambientali 
Piantumazione di alberi e arbusti autoctoni per ricreare un piccolo bosco in adiacenza della pineta e 
alberature con funzione di schermatura sul lato verso la zona industriale; impianto per far giungere 
l’acqua alle zone umide. 
Fruizione pubblica dell’area 
Camminamento per le visite guidate con schermatura e capanni di osservazione degli uccelli acquatici.  
Compatibilità tra la salvaguardia di ambiente, flora e fauna e la fruizione pubblica 
In linea con quanto sperimentato con successo nell’adiacente “Centro di riqualificazione ambientale Lago 
Vicini”, la compatibilità tra la salvaguardia di ambiente, flora e fauna e la fruizione pubblica dell’area può 
essere concretizzata solo permettendo l’accesso ai visitatori in maniera controllata, con l’ausilio di guide 
qualificate. Questo si raggiunge con una opportuna recinzione, con cancelli di accesso e orari di visita. La 
recinzione è indispensabile anche per ragioni di sicurezza, essendo comprese nell’area raccolte d’acqua, 
potenzialmente pericolose. 
Difficoltà di attuazione: sono legate ad iter burocratici da seguire a livello urbanistico e all’assunzione di 
una volontà concreta da parte di amministratori e privati di intervenire nella protezione dell’ambiente 
(privati, Comune di Fano ed Enti vari). 
 

       Approfondimenti sulla proposta 
 
IMPORTANZA NATURALISTICA 
Le ex vasche di decantazione si trovano lungo la rotta migratoria dell’avifauna che corre lungo la costa 
adriatica. Quando le vasche erano attive e con fondo fangoso, permettevano la sosta di numerose specie 
di uccelli acquatici (fig. 3). 
Una volta attuati i miglioramenti ambientali proposti, verranno sicuramente attratte le specie di uccelli 
osservabili in zone umide già presenti nel territorio limitrofo. 
 

Ecco esempi di ecosistemi lungo il basso Metauro che presentano queste caratteristiche. 
Raccolte d’acqua poco profonde 
Descrizione: acquitrini e altre raccolte d’acqua poco profonde (sino a mezzo metro), talvolta temporanee, 
con bassa vegetazione erbacea; vasche di decantazione di zuccherificio con rive e fondo fangosi, 
presenti ma non più attive; prati umidi. Specie rilevate: Airone bianco maggiore, Airone cenerino, Airone 
guardabuoi, Albastrello, Alzavola, Avocetta, Balestruccio (in volo di alimentazione), Ballerina bianca, 
Ballerina gialla, Beccaccino, Cavaliere d'Italia, Cicogna bianca, Cicogna nera, Chiurlo maggiore, 
Combattente, Corriere grosso, Corriere piccolo, Croccolone, Cutrettola, Falco di palude, Fenicottero, 
Fratino, Frullino, Gabbiano comune, Gallinella d'acqua, Gambecchio nano, Gambecchio, Garzetta, Gru, 
Gruccione (in volo di alimentazione), Mignattaio, Pantana, Pavoncella gregaria, Pavoncella, Pettazzurro, 
Pettegola, Piovanello pancianera, Piovanello, Piro piro boschereccio, Piro piro culbianco, Piro piro 
piccolo, Pittima reale, Pivieressa, Rondine (in volo di alimentazione), Sgarza ciuffetto, Spatola, Topino (in 
volo di alimentazione), Totano moro, Volpoca, Voltolino. 
Alta vegetazione palustre 
Descrizione: alta e fitta vegetazione palustre (tra cui il fragmiteto di Cannuccia di palude) in stagni e laghi 
di escavazione e lungo le rive fluviali. Specie rilevate: Airone bianco maggiore, Airone cenerino, Airone 
rosso, Ballerina bianca (dormitorio), Basettino, Cannaiola, Cannareccione, Falco di palude, Folaga, 
Forapaglie castagnolo, Forapaglie, Gallinella d'acqua, Garzetta, Germano reale, Luì piccolo, Marangone 
minore, Migliarino di palude, Nitticora, Pendolino, Porciglione, Rondine (dormitorio), Schiribilla, Sgarza 
ciuffetto, Tarabusino, Tarabuso, Tuffetto, Usignolo di fiume, Voltolino. 
Bosco ripariale e alberature al bordo di zone umide 
Descrizione: boschi o alberature più o meno rade di Pioppo nero e Salice bianco prevalenti, altri salici, 
Pioppo bianco e Ontano nero e sottobosco di arbusti e macchie di rovi. Tranne che per i nidificanti Luì 
piccolo, Pendolino e Usignolo di fiume, vengono usati dalle altre specie solo per sostare e come 
dormitorio (Airone cenerino, Garzetta e Nitticora vi nidificano, ma in tratti di Metauro più a monte). Specie 
rilevate: Airone bianco maggiore, Airone cenerino, Airone guardabuoi, Cormorano (dormitorio), Falco di 
palude, Falco pescatore, Garzetta, Gruccione, Luì piccolo, Migliarino di palude, Nitticora, Pendolino, 
Sgarza ciuffetto, Usignolo di fiume. 
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Fig. 2 - Le ex vasche di decantazione e i laghetti e gli stagni il basso Metauro (Carta d'Italia 1:25.000, F. 269 sez. III 
del 1994). Legenda: F. Metauro in Comune di Fano. 1 - ex vasche di decantazione, 2 - Lago Vicini, 3 - Lago 
Pascucci, 4 - laghi in loc. Tombaccia, 5 - Lago Solazzi, 6 - Stagno presso l'impianto di decompressione del metano, 7 
- Stagno S. Rita, 8 - Lago Sorbini 
 

 
 

Fig. 3 - Vasca di decantazione dei fanghi dello zuccherificio operativa, con un’Avocetta, aprile 1983 
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Fig. 4 - Ex vasca di decantazione dello zuccherificio colonizzata dal fragmiteto, su suolo da umido ad acquitrinoso, 
luglio 2010 
 

 
 

Fig. 5 - al centro le ex vasche di decantazione della Zuccherificio di Fano, poste tra il corso del Metauro e la zona 
industriale e confinanti verso monte con il Lago Vicini seguito dal più ampio Lago Pascucci (da Google Earth, ripresa 
del 13 marzo 2012) 
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Centro di riqualificazione ambientale Lago Vicini 
 
Proprietario dell’area: Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. 
Ente responsabile della gestione: Associazione Naturalistica Argonauta. 
Soggetto referente per la protezione: in rapporto alla ZSC/ZPS la Provincia di Pesaro e Urbino, al 
“fondo chiuso” la Regione Marche. 
Planimetria: fig. 1. 
Area: 3,47 ha. 
Forme di tutela: 
a - FONDO CHIUSO (alla caccia) 
Legge istitutiva: art. 21 L. Reg. Marche n. 7/1995. 
Inizio della tutela: il 2007. 
Destinazione d’uso dell’area: conservazione e valorizzazione dell’ambiente umido.  
Oggetto della tutela: la fauna omeoterma compresa all’interno del “fondo chiuso”. 
Efficacia della tutela: buona. 
b - ALTRE FORME DI TUTELA ESISTENTI: 
- Incluso nella ZSC/ZPS “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” (vedi scheda). 
- Area tutelata dal D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
Utilizzo: attività scientifiche e didattiche: è dotato attorno al lago di escavazione di una serie di vasche e 
piccoli stagni usati come orto botanico e per la riproduzione di anfibi e invertebrati acquatici; di acquari 
per l'osservazioni di pesci; di una ricostruzione in scala ridotta delle varie parti di un fiume; di tre 
osservatori per l'avifauna acquatica; di un percorso natura con tabelle illustrative; di un piccolo impianto di 
fitodepurazione ad uso dei sevizi igienici. 
 

 
 

Lago Vicini, ottobre 2013 
 

 
 

Fig. 1 - Centro di riqualificazione ambientale Lago Vicini (2) perimetrato in rosso, le vicine ex vasche di decantazione 
dello zuccherificio (1) e il Lago Pascucci (3). Carta d'Italia 1:25.000, F. 269 sez. III del 1994 
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Attività scientifiche: monitoraggio dei parametri fisici dell’aria e chimico-fisici dell’acqua del lago mediante 
un'apposita stazione meteo in collegamento con l’Università degli Studi di Urbino; analisi delle variazioni 
della composizione della flora e della fauna in rapporto agli interventi di riqualificazione ambientale.  
Attività didattiche: sono svolte dall’Associazione Naturalistica Argonauta per le scuole e con apertura 
settimanale al pubblico. 
Importanza naturalistica: man mano che gli interventi di riqualificazione ambientale risultano efficaci, il 
Lago Vicini si caratterizza come luogo di sosta e nidificazione di uccelli acquatici, di riproduzione di anfibi 
quali Tritone crestato italiano (Triturus carnifex), Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris meridionalis), 
Raganella italiana (Hyla intermedia), Rospo smeraldino (Pseudepidalea viridis) e Rana dalmatina (Rana 
dalmatina), di insediamento di specie erbacee igrofile e idrofile, anche rare per le Marche.  
Categoria di rischio degradazione: bassa o nulla.  
Ulteriore documentazione sul web:  
scheda “Centro di Riqualificazione Ambientale Lago Vicini”, in Banca dati “la Valle del Metauro” 
http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/11177.html 
 

Laboratorio di Ecologia all’aperto Stagno Urbani 
 
Proprietari dell’area: Federazione Nazionale Pro Natura e Kronos. 
Enti responsabili della gestione: Associazione Naturalista Argonauta, su incarico della Federazione 
Nazionale Pro Natura. 
 

 
 

Stagno Urbani con folaghe, garzette e aironi cenerini, agosto 2010 
 

Soggetti referenti per la protezione: vedi quelli indicati per la ZSC/ZPS e l’Oasi di protezione faunistica. 
Planimetria: fig. 1. 
Area: 6 ha circa. 
Forme di tutela: 
a - FONDO CHIUSO (alla caccia) e ZONA A VERDE F1 del PRG di Fano 
Leggi istitutive: come “fondo chiuso” la L. Reg. Marche n. 7/1995, art. 21; come “Zona a verde F1 per il 
Laboratorio di Ecologia” la Legge Urbanistica 1150/40.  
Inizio della tutela: il 1991 come Variante di P.R.G. del Comune di Fano - “Zona a verde F1 per il 
Laboratorio di Ecologia”; il 1993 come “fondo chiuso”.  
Destinazione d’uso dell’area (P.R.G. del Comune di Fano): conservazione e valorizzazione 
dell’ambiente umido. 
Oggetto della tutela: la fauna omeoterma compresa all’interno del “fondo chiuso” (art. 21 L. Reg. 
Marche n. 7/1995). 
Efficacia della tutela: buona. 
b - ALTRE FORME DI TUTELA ESISTENTI:  

http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/11177.html
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- Incluso nell’Oasi faunistica Stagno Urbani e nella ZSC/ZPS “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” 
(vedi relative schede). 
- Area tutelata dal D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
Utilizzo: attività scientifiche e didattiche. Il Laboratorio è dotato di un centro visite, di osservatori per la 
fauna posti in corrispondenza delle zone umide adatti anche per la fotografia naturalistica e di un 
percorso botanico e faunistico con pannelli illustrativi. Dal 1991 sono iniziati studi specifici che riguardano 
la flora e la fauna presente nell'area del Laboratorio. Dal 1996, anno di apertura al pubblico, numerose 
sono le scolaresche in visita. 
Importanza naturalistica: l'area, recintata, è divenuta una zona umida molto importante dal punto di 
vista sia floristico (con specie rare come Ceratophyllum submersum, Ranunculus peltatus subsp. baudotii 
e Ranunculus sceleratus), sia faunistico; sono state rilevate numerose specie di anfibi e uccelli acquatici 
e di insetti acquatici (tra cui i rari Dytiscus marginalis, Graphoderus cinereus e Hydaticus transversalis).  
Categoria di rischio degradazione: bassa o nulla. 
Ulteriore documentazione sul web: 
scheda “Laboratorio di ecologia all'aperto Stagno Urbani”, in Banca dati “la Valle del Metauro” 
http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/4411.html 
 

 
 

Fig. 1 - Laboratorio di ecologia all’Aperto Stagno Urbani, perimetrato in rosso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/4411.html
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Torrente Arzilla 
 
Generalità 
Il Torrente Arzilla è un modesto corso d'acqua (dalla sorgente alla foce 20 km lineari) che nasce dalla 
zona alto-collinare nei pressi di Montegaudio (Comune di Monteciccardo) e si versa in Adriatico alla 
periferia N.O. di Fano. Il suo bacino idrografico ha un'estensione di 105 kmq. I rilievi da cui raccoglie 
acqua vanno dai 500 m circa verso le sorgenti ai 100-200 m delle colline litoranee. Un tratto di circa 7 km, 
tra S. Maria dell'Arzilla (Pesaro) e Centinarola (Fano) è stato individuato come Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC) con codice IT5310008. La sua estensione è di 227 ettari. 
Nel tratto in Comune di Fano scorre in una suggestiva valle attorniata da colline, confluente nell'ultimo 
tratto in quella più ampia formata dal Metauro, e sfocia presso l'abitato di Fano (Spiaggia Lido o di 
Ponente). Il suo regime è torrentizio: alle piene in concomitanza con le piogge del periodo dall'autunno 
alla primavera seguono magre estive che, in aggiunta ai prelievi di acqua per l'irrigazione, rendono 
spesso quasi nullo l'efflusso in mare. L'aspetto del torrente è assai vario: dove non si è intervenuto 
alterando il corso originario si succedono tratti con alveo fangoso e sponde alte alcuni metri, tratti con 
acqua bassa con fondo ghiaioso e buche (“gorghe”) a ridosso di alte scarpate prodotte dall'erosione. Il 
percorso è sinuoso e in alcuni punti si formano accentuati meandri. Tra gli affluenti si ricordano il Fosso 
Bevano e il Rio della Gazza, che con le loro pur modeste fasce di vegetazione arborea contribuiscono a 
rendere più vario il bel paesaggio di queste colline. Nell'ambito pur ristretto delle rive la vegetazione è 
assai rigogliosa: l'albero più frequente è il Pioppo nero, accompagnato dal Salice bianco, dal Pioppo 
bianco, dal più raro Ontano nero, dalla Roverella nelle parti più asciutte e dall'esotica Robinia. Un fitto 
intreccio di rampicanti, come la Vitalba e il più raro Luppolo, e di cespugli, come il Ligustro, il 
Biancospino, il Sambuco, il Sanguinello e il Prugnolo, rende impenetrabili alcuni tratti. Lungo le rive 
crescono rigogliosi l'Equiseto gigante, il Farfaraccio, la Cannuccia, la Tifa e il più raro Sparganio. Altre 
piante erbacee di luoghi umidi, tra le tante presenti, sono la Buccinaria, la Mestola d'acqua, la Sedanina 
d'acqua, la Salcerella e la Canapa acquatica. I rettili, gli uccelli e i mammiferi che frequentano le rive 
alberate sono quelli consueti nelle campagne fanesi: Ramarro, Orbettino (più raro), Biacco, Tortora, 
Verdone, Fringuello, Merlo, Pettirosso, Usignolo, Torcicollo, Luì piccolo, Capinera, Cinciallegra, Picchio 
verde, Riccio, Volpe, Donnola, Tasso e Istrice, tanto per citarne alcuni. L’Airone cenerino sosta spesso nel 
tratto più prossimo alla foce. Come fauna ittica sono presenti Anguilla, Cavedano e Carpa. Tra la 
vegetazione acquatica sommersa, le rive e sul fondo si rinvengono il Tritone punteggiato e la Rana verde. 
Azioni per la tutela (Enti vari): 
- sorveglianza per impedire danneggiamenti all’ambiente. 
- azioni per contrastare il pericolo di esondazioni nel rispetto delle leggi che proteggono l’ambiente 
- azioni contro le discariche di rifiuti solidi e liquidi e gli episodi di taglio di alberature non autorizzati 
- sentieri pedonali e ciclabili da realizzare adottando particolari accorgimenti per limitare il disturbo 

antropico nei riguardi della fauna ed evitare il danneggiamento della vegetazione spontanea 
- creazione di un parco “a conduzione naturale” dalla foce al Ponte della Trave. Si caratterizzerà nel 

mantenere integre (là dove sono ancora presenti) le fasce alberate con la loro vegetazione spontanea, 
prevedendo nel contempo un semplice percorso pedonale e ciclabile con fondo in terra lungo il margine 
esterno, sul tipo di quello che c’è già ora tra Paleotta e Gimarra. In alcuni tratti più adatti sono 
ammissibili semplici arredi poco vistosi e non impattanti (es. tabelloni illustrativi, staccionate e modeste 
sistemazioni del fondo del sentiero nei punti più difficili) ma niente impianti di illuminazione, panchine, 
giochi per bambini e punti di ristoro sul tipo del modello classico realizzato ai Passeggi. 

Difficoltà di attuazione: sono legate all’assunzione di una volontà concreta da parte degli amministratori 
di intervenire nella protezione dell’ambiente. 

1 - Tratto dalla foce al Ponte della Trave 
Proprietari dell’area: Demanio e privati. 
Soggetti referenti per la protezione: in rapporto alle normative urbanistiche il Comune di Fano; al bene 
paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche. 
Forme di tutela: - Area tutelata dal D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
Utilizzo: agricoltura, caccia, percorsi pedonali. 
Importanza naturalistica: fascia di bosco ripariale lungo il torrente stretta ma relativamente ben 
conservata; specie vegetali non comuni nel territorio quali Sparganium erectum e Alnus glutinosa. 
Categoria di rischio degradazione: elevata. 
Eventuali degradazioni in atto e pericoli futuri per l’ambiente: tagli episodici del bosco ripariale, 
captazioni abusive di acqua, scarichi non depurati, abbandono di rifiuti, interventi urbanistici e di 
regimazione idraulica qualora impattanti sull’ambiente. 
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Tratto di Arzilla dalla foce al Ponte della Trave, Carta IGM rilevata nel 1948 circa. Da notare in loc. Orto Muratori un 
meandro abbandonato 
 

 
 

L’Arzilla nei primi 1,3 km dalla foce. Google Earth, rilevamento del 25 maggio 2020. Da notare l’intensa 
urbanizzazione che in settant’anni ha portato nuovi quartieri sino a ridosso del torrente e la realizzazione della Zona 
sportiva della Trave 
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Foce del T. Arzilla e accanto sulla destra il Lido di Fano, dicembre 2010 
 

 
 

T. Arzilla a 1 km dalla foce, novembre 2010 
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T. Arzilla a 1 km dalla foce, luglio 2013 
 

Rischio di alluvioni 
Le cause remote e recenti dei problemi legati ad episodi di esondazioni rovinose vanno ricercate in gran 
parte negli interventi errati o incauti dell'uomo (espansione edilizia in quello che è considerabile alveo di 
piena, drastiche regimazioni idrauliche, modifiche delle pendenze e restringimento della larghezza del 
torrente, distruzione del bosco ripariale che proteggeva le rive, tecniche errate di coltivazione del suolo 
nelle zone a monte, ecc.). 
Rimane ancora valido quanto scrisse per l’Arzilla il compianto amico e geologo Umberto Guzzi nel libro 
"Ambiente oggi", pubblicato dalle Associazioni Argonauta, WWF e Lipu nel lontano 1980: 
"L'asta principale del Torrente Arzilla possiede una lunghezza di circa 20 km ed il suo bacino è 
interessato da argille marnose del Pliocene Medio e da arenarie friabili e sabbie, con intercalazioni 
marnose, del Pliocene Superiore e del Miocene. Si tratta in genere di depositi impermeabili (argille e 
marne) o scarsamente permeabili (sabbie ed arenarie con intercalazioni argillose). Su tale bacino le 
piogge di una certa intensità vengono risentite dal corso d'acqua sotto forma di piene improvvise, poiché 
solo una piccola parte dell'acqua caduta riesce ad infiltrarsi nel sottosuolo per riapparire a distanza di 
mesi nei pozzi e nelle sorgenti. 
In tale bacino è essenziale rallentare al massimo il ruscellamento dell'acqua di pioggia sui pendii (prima 
che giunga nell'asta principale), impiegando fasce boscate, filari di alberi, siepi, insieme con una rete di 
scolo delle acque capillare e ben tenuta. Le sponde del corso d'acqua e degli affluenti inoltre devono 
essere alberate in modo da rallentare la violenza erosiva delle acque in piena. 
Pur con tutti questi accorgimenti, l'Arzilla è un torrente da ... starci alla larga; ne sono una prova le case 
costruite prima dell'ultima guerra: sono situate almeno a 8-10 m in quota sopra il letto del torrente. 
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Foce del T. Arzilla all’altezza del ponticello pedonale, piena del febbraio 1973 
 

 
 

Tratto a monte della SS Adriatica, piena e alluvione del novembre 1979 
 

Facciamo una passeggiata a piedi od in bicicletta fino all'Arzilla, cominciando dalla foce: villini, case, 
baracche, depositi costruiti in questi ultimi anni si trovano a ridosso del torrente appena a 2 o 3 metri in 
quota sopra il livello di magra; geomorfologicamente parlando, giacciono nel letto di piena del torrente e 
quest'ultimo ne ha logicamente invaso le cantine ed i primi piani nel novembre 1979. Circostanze 
analoghe si ritrovano più a monte, ad esempio presso il sottopasso dell'autostrada in fondo alla via 
Fanella. 
Argini giganteschi sono stati costruiti nella primavera 1980 dal Genio Civile di Pesaro, dal ponte della 
ferrovia fino alla Paleotta. Si tratta di argini costosi ma sproporzionati rispetto al corso d'acqua, eretti nel 
mezzo dell'alveo di piena per difendere edifici costruiti in spregio al buon senso e per agevolare e 
rassicurare quegli incoscienti che, con il beneplacito o senza dell'autorità comunale, volessero ancora 
costruire case o palazzine in terreno golenale. Argini sono stati realizzati anche per difendere tratti di 
campagna (come quella che occupa il paleo-meandro in sponda destra, a valle della Paleotta) che 
sarebbero provvidenziali casse di espansione in caso di piena improvvisa e violenta. Tali opere sembrano 
ignorare fra l'altro il fatto che gli allagamenti del novembre 1979 presso la foce dell'Arzilla sono stati 
causati dalle acque di piena del torrente in concomitanza con un livello del mare particolarmente elevato 
(per effetto congiunto dell'alta marea con il moto ondoso) che ne impediva il regolare deflusso. 
Nel corso delle medesime piogge sono rimasti allagati gli scantinati in gran parte della città: è questa una 
prova del fatto che non gli argini occorrono, ma un risanamento capillare del territorio, sia in città, sia 
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nella campagna. Gli argini dell'Arzilla serviranno semmai ad impedire il deflusso verso il torrente delle 
acque di ruscellamento locale. 
Nella città tutto il suolo è stato impermeabilizzato con asfalto: piazzali, viali, strade, persino le aiuole di 
parecchi giardini. La rete fognaria è sottoposta, ad ogni pioggia, ad uno sforzo assai superiore a quello 
per cui era stata costruita. Per fare evacuare le acque, nell'occasione delle piogge, l'unico provvedimento 
consiste nel sollevare la griglia di protezione dei tombini, in modo da far entrare nella rete di scolo, 
insieme con l'acqua, anche cartacce, foglie e detriti vari, con quali conseguenze per la rete fognaria è 
legittimo immaginare." 
Per porre rimedio a questa situazione di pericolo e degrado occorrerebbe innanzitutto evitare che, con 
altri eventuali improvvidi interventi, le cose peggiorino ulteriormente. 
In proposito può essere di monito quanto già realizzato lungo moltissimi fiumi italiani; è il caso per 
esempio del torrente Genica di Pesaro, che è diventato una cloaca a cielo aperto dopo la 
cementificazione del fondo. 
Negli ultimi anni, proprio in base alle numerose e negative esperienze accumulate nella sistemazione dei 
corsi d'acqua, si stanno rivedendo le tecniche di regimazione idraulica normalmente adottate: sarebbe 
pertanto opportuno consultare gli specialisti più qualificati per sapere quali modalità di intervento possono 
garantire innanzitutto la sicurezza delle persone e delle cose ma anche la più complessiva 
riqualificazione del territorio. 
Per l'Arzilla occorrerebbe anche studiare la possibilità di creare zone di esondazione controllata, dove 
l'acqua delle piene possa riversarsi senza gravi conseguenze: in tal senso si era espresso il Servizio 
Ambiente della Regione Marche in una lettera inviata al Genio Civile di Pesaro il 13 maggio 1980, 
richiedendo la redazione di un progetto (mai realizzato) che, "evitando l'allargamento dell'invaso del 
fiume, preveda bacini di espansione con demanializzazione delle aree interessate e la loro utilizzazione a 
parco fluviale". 
 

2 - Tratto dal Ponte della Trave al Molino Maggiotti 
Proprietari dell’area: Demanio e privati. 
Soggetti referenti per la protezione: in rapporto alla ZSC la Provincia di Pesaro e Urbino, al bene 
paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche. 
Planimetrie: figg. 1, 2, 3, 4. 
Area della ZSC/SIC “Corso dell’Arzilla”: 327 ha (comprendente anche un tratto in Comune di Pesaro, 
dal Mulino Maggiotti a S. Maria dell’Arzilla). 
Forme di tutela: 
a - ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC, già SIC) IT5310008 “Corso dell’Arzilla” 
Legge istitutiva: Direttiva Habitat 92/43/CEE. 
Oggetto della tutela: habitat, flora e fauna indicati nella scheda della ZSC. 
Efficacia della tutela: non ancora valutabile. 
b - ALTRE FORME DI TUTELA ESISTENTI: 
- Area tutelata dal D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
Utilizzo: agricoltura, caccia. 
 

 
 

Valle dell'Arzilla a monte di Fenile (Fano), 1967 
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Importanza naturalistica: fascia di bosco ripariale stretta ma relativamente ben conservata; specie 
vegetali non comuni nel territorio quali Polygala pisaurensis, Sparganium erectum e Alnus glutinosa. 
Categoria di rischio degradazione: elevata. 
Eventuali degradazioni in atto e pericoli futuri per l’ambiente: tagli episodici del bosco ripariale, 
captazioni abusive di acqua, punti di scarico di rifiuti. 
Ulteriore documentazione sul web: 
- scheda “Torrente Arzilla da Centinarola di Fano a S. Maria dell’Arzilla”, in Banca dati “la Valle del 
Metauro” http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/11932.html 
- informazioni varie sulla ZSC in: http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1197/Rete_Natura_2000/ 
Misure_conservazione_CORSO_DELL_ARZILLA_maggio1.pdf 
 

 
 

 
 

Figg. 1 e 2 - ZSC/SIC “Corso dell’Arzilla”, perimetrata in rosso e con riportato in verde l’habitat 91AA* (Boschi 
orientali di Quercia bianca) e in blu gli habitat 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba) - 6430 (Bordure 
planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile) (https://www.regione.marche.it/natura2000/public/ allegati_blog/ 
1569/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5310008.pdf) 

http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1197/Rete_Natura_2000/Misure_conservazione_CORSO_DELL_ARZILLA_maggio1.pdf
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Figg. 3 e 4 - ZSC/SIC “Corso dell’Arzilla”, perimetrata in rosso e con riportato in verde l’habitat 91AA* (Boschi 
orientali di Quercia bianca), in azzurro l’habitat 91E0* (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - 
Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) e in blu gli habitat 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba) 
- 6430 (Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile) (https://www.regione.marche.it/natura2000/ public/ 
allegati_blog/1569/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5310008.pdf). Dal Molino Maggiotti a Santa Maria 
dell’Arzilla il torrente scorre in Comune di Pesaro 

https://www.regione.marche.it/natura2000/
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Incolto erboso del Campo d’Aviazione 
 
Proprietario dell’area: Comune di Fano. 
Soggetto referente per la protezione: in rapporto alla porzione di area vietata alla caccia la Regione 
Marche. 
Planimetria: fig. 1. 
Area: 140 ha circa (compresa la vasta zona recintata dell’aeroporto). 
Forme di tutela: 
- Leggi sull’attività venatoria in rapporto al divieto di caccia. 
Oggetto della tutela la fauna omeoterma nella zona preclusa alla caccia. 
Efficacia della tutela: mediocre. 
Utilizzo: attività aeroportuale, agricoltura, pratiche sportive all'aperto. 
Importanza naturalistica: area di pianura costiera priva di costruzioni e alberature da cui si possono 
osservare i principali rilievi appenninici (e non solo): Catria, Furlo, M. Cucco, M. San Vicino, M. Conero. 
La vasta zona aperta favorisce la presenza, soprattutto durante il periodo migratorio, della tipica avifauna 
delle distese erbose, con specie anche rare. 
Categoria di rischio degradazione: consistente. 
Degradazioni attuali: in alcuni punti eccessiva frequentazione antropica con disturbo per gli animali 
selvatici; caccia. 
 

 
 

Fig. 1 - Campo d'Aviazione di Fano. Carta top. Reg. Marche 110 III 
 

 
 

Campo d'Aviazione di Fano, marzo 2013. Visibili sullo sfondo i Monti del Furlo 
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Pericoli futuri per l’ambiente: ampliamento delle strutture aeroportuali e costruzione di una pista in 
cemento in sostituzione di quella attuale in erba; aumento delle degradazioni ambientali in atto. 
Azioni per la tutela: realizzazione di un parco pubblico al di fuori dell’area aeroportuale, in modo da 
concentrare la frequentazione antropica nel settore più vicino alla periferia di Fano, mantenendo il resto 
con l'aspetto attuale di area erbosa aperta, e realizzazione di un’area recintata di circa 15 ha (attualmente 
coltivata) da destinare alla creazione di un prato con conduzione naturale, con relativa salvaguardia della 
flora e della fauna tipiche (Comune di Fano); sorveglianza per impedire danneggiamenti all’ambiente 
(Enti vari). 
Proposte di intervento: Proposta n. 6 “Realizzazione di un’area a prato con conduzione naturalistica 
nell’ambito del Parco urbano del Campo d’Aviazione” 
Ulteriore documentazione sul web: 
scheda “Incolto erboso del Campo d'Aviazione“, in Banca dati “la Valle del Metauro” 
http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/3993.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/3993.html
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Proposta n.6 “Realizzazione di un’area a prato con conduzione naturalistica 
nell’ambito del Parco urbano del Campo d’Aviazione” 
(elaborata e divulgata in prima stesura nel 2016, ripresentata nel 2018 dal Gruppo di lavoro “Fiume vivo”, 
di cui l’Argonauta fa parte, per il “Contratto di Fiume per il Metauro e l’Arzilla”) 

 
Il terreno in cui si propone di realizzare l’area a “prato con conduzione naturalistica” è localizzato nella 
parte di Campo d’Aviazione posta tra il Quartiere Vallato e la zona recintata dell’aeroporto di Fano. 
L’area interessata dal progetto è delimitata a Ovest da Via Papiria, a Est da una strada bianca, a Sud 
dalla recinzione dell’aeroporto e a Nord dalla zona con i ruderi delle strutture del vecchio aeroporto al 
limite del Quartiere Vallato (fig. 5). Ha un’estensione di circa 15 ettari. 

 

 
 

Fig. 1 - L’intera area del Campo d’Aviazione di Fano, con a Nord il Quartiere Vallato, a Est la zona industriale e a 
Ovest via Papiria (da Google Earth, ripresa del 13 marzo 2012) 
 
Vecchio e nuovo utilizzo 
Nei decenni antecedenti alla realizzazione del nuovo aeroporto, avvenuta nel 1995, l’area risultava per lo 
più incolta e in parte usata per far pascolare le pecore di un allevatore locale. In questo periodo aveva 
assunto il massimo della naturalità, con un prato stabile costituito da specie erbacee spontanee e 
frequentato da numerose specie di uccelli migratori, invernali e alcuni nidificanti. 
Dopo la realizzazione del nuovo aeroporto, la superficie dell’incolto erboso è stata sostituita in parte 
consistente da coltivazioni di graminacee, erba medica e altre leguminose. 
Al limite dell’area recintata dell’aeroporto i sentieri esistenti sono frequentati dai cittadini fanesi per 
passeggiare e praticare il footing, in contrapposizione con l’attività venatoria svolta in una piccola area nei 
pressi. Attualmente (2021) tutta l’area è in divieto di caccia. 
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Condizioni pedologiche 
L’intera area insiste su uno spesso deposito ghiaioso, tale da rendere il terreno permeabile e quindi con 
un buon drenaggio delle acque piovane. Solo in limitate zone, dove il terreno è stato pressato, si formano 
dei ristagni d’acqua dopo piogge intense i quali persistono per alcuni giorni (fig. 3), che attirano specie di 
uccelli di zone umide. 
 

 
 

Fig. 2 - Ristagni d’acqua nel Campo d’Aviazione dopo piogge copiose, luoghi di sosta per gli uccelli acquatici 
 

 
 

Fig. 3 - Campo d'Aviazione di Fano. A sinistra la recinzione dell'Aeroporto, sullo sfondo la collina di Monte Giove 
 
L’ambiente naturale 
Al contrario di quanto si può pensare, gli ambienti naturali che stanno più riducendosi in Provincia di 
Pesaro e Urbino non sono quelli boschivi, ma quelli erbosi: il Campo d’Aviazione è quindi importante 
perché si tratta di una zona erbosa di pianura particolarmente estesa e non ancora pesantemente 
urbanizzata come quelle circostanti. 
La flora 
Piante erbacee e camefite osservate dal 1970 ad oggi (2018) nell’intera area del Campo d’Aviazione di 
Fano (fig.1): tra le specie presenti (senza distinzione tra specie rare e comuni) si ricordano Agrimonia 
eupatoria, Allium ampeloprasum, Anacamptis morio (1989), Anchusa azurea, Anemone hortensis, 
Anthemis altissima, Anthemis arvensis, Artemisia vulgaris, Bothriochloa ischaemum, Brachypodium 
rupestre, Bromus erectus, Calamintha nepeta, Carduus pycnocephalus, Catapodium rigidum, Centaurea 
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jacea subsp. angustifolia, Centaurea nigrescens, Centaurea solstitialis (1986), Chamomilla recutita, 
Chondrilla juncea, Cichorium intybus, Convolvulus arvensis, Cota tinctoria, Crepis setosa, Crepis 
vesicaria, Dactylis glomerata, Daucus carota, Ecballium elaterium, Echium italicum, Echium vulgare, 
Erodium acaule (1989 e 1991), Erodium malacoides, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, 
Foeniculum vulgare subsp. piperitum, Galium mollugo, Galium verum, Geranium molle, Helichrysum 
italicum, Hippocrepis comosa, Hordeum murinum subsp. leporinum, Hypericum perforatum subsp. 
angustifolium, Hypochaeris achyrophorus, Lactuca serriola, Lepidium graminifolium, Lolium multiflorum, 
Lolium perenne, Loncomelos brevistylus, Lotus corniculatus, Malva sylvestris, Medicago sativa, Melilotus 
officinalis, Melissa officinalis subsp. altissima, Odontites vulgaris, Onopordum acanthium, Ophrys apifera 
(1990 circa), Origanum vulgare, Ornithogalum divergens, Pallenis spinosa, Muscari neglectum, 
Parentucellia latifolia (1991), Petrorhagia prolifera, Petrorhagia saxifraga, Potentilla reptans, Raphanus 
raphanistrum subsp. landra, Reichardia picroides, Rostraria cristata, Rumex conglomeratus, Salvia 
verbenaca, Sanguisorba minor subsp. balearica, Scolymus hispanicus, Scorpiurus muricatus, Silene 
latifolia subsp. alba, Silene vulgaris, Sixalix atropurpurea subsp. maritima, Sorghum halepense, Teucrium 
capitatum, Teucrium chamaedrys, Trifolium angustifolium, Trifolium campestre, Trifolium nigrescens, 
Trifolium stellatum (1989), Urospermun dalechampii, Urtica dioica, Verbascum pulverulentum, 
Verbascum sinuatum, Verbena officinalis, Vicia hybrida, Xanthoselinum venetum. 
 

 
 

Fig. 4 - Verbascum pulverulentum, che spicca tra le graminacee secche nel prato, Campo d'Aviazione di Fano, 
agosto 2010. Sullo sfondo il Gruppo del Monte Catria 
 
La fauna 
L’area del Campo d’Aviazione risulta di grande rilevanza anche per la fauna, uccelli in particolare. 
La sua importanza per l’avifauna deriva dal trovarsi lungo una rotta migratoria principale, che è quella che 
segue la costa italiana del Mar Adriatico, e che si collega con quella secondaria lungo l’asta fluviale del 
Metauro in cui numerose specie anche sostano e si riproducono. 
Inoltre gli uccelli di zone erbose dell’entroterra si spostano in inverno per alimentarsi verso la costa 
soffermandosi in questo luogo, ed a questi si aggiungono quelli costretti da eventi climatici sfavorevoli, 
come venti intensi, forti mareggiate e piogge copiose, tanto che il Campo d’Aviazione nell’immediato 
dopoguerra era molto apprezzato per l’attività venatoria. 
 

Specie di uccelli osservati nell’area del Campo d’Aviazione 
 

Sono state osservate dal 1977 a tuttora (2018) 120 specie di uccelli nell’intera area del Campo 
d’Aviazione di Fano (fig.1). 
 

Legenda: + = specie nidificante 
 

Specie                 Periodo di presenza 
Oca lombardella, da dicembre a marzo 
Oca selvatica, da ottobre a marzo 
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+ Quaglia, da aprile a ottobre 
+ Fagiano, tutto l’anno 
Airone guardabuoi, da settembre ad aprile 
Garzetta, da settembre ad aprile 
Airone bianco maggiore, da settembre ad aprile 
Airone cenerino, da settembre ad aprile 
Cicogna bianca, marzo-maggio e agosto-settembre 
Cicogna nera, marzo-maggio e agosto-ottobre 
Ibis sacro, presenza occasionale 
Biancone, marzo-maggio e agosto-ottobre 
Nibbio reale, marzo-maggio e agosto-ottobre 
Nibbio bruno, marzo-maggio e agosto-ottobre 
Falco di palude, febbraio-maggio e agosto-ottobre 
Albanella reale, da ottobre a marzo 
Albanella minore, marzo-maggio e agosto-ottobre 
Poiana, tutto l’anno 
Falco pecchiaiolo, marzo-maggio e agosto-settembre 
Sparviere, da ottobre a marzo 
Gheppio, tutto l’anno 
Grillaio, marzo-maggio e agosto-settembre 
Falco cuculo, marzo-maggio e agosto-settembre 
Lodolaio, da marzo a ottobre 
Falco pellegrino, tutto l’anno 
Gru, da ottobre a marzo 
Otarda, presenza occasionale 
Occhione, marzo-maggio e agosto-settembre 
Pernice di mare, presenza occasionale 
Corrione biondo, presenza occasionale 
Corriere piccolo, marzo-maggio e agosto-ottobre 
Piviere tortolino, presenza occasionale 
Piviere dorato, da ottobre a marzo 
Pivieressa, presenza occasionale 
Pavoncella, da ottobre a marzo 
Piro piro boschereccio, da marzo a maggio 
Piro piro piccolo, da marzo a maggio 
Piro piro culbianco, da marzo a maggio 
Piro piro codalunga, presenza occasionale (1988) 
Pettegola, da marzo a maggio 
Pantana, da marzo a maggio 
Chiurlo maggiore, da ottobre a marzo 
Chiurlo piccolo, da ottobre a marzo 
Beccaccino, da ottobre a marzo 
Combattente, da marzo a maggio 
Gabbiano comune, tutto l’anno 
Gabbiano reale mediterraneo, tutto l’anno 
Gabbianello, presenza occasionale 
Tortora dal collare, tutto l’anno 
Tortora, da aprile a ottobre 
Cuculo, da aprile a settembre 
Civetta, tutto l’anno 
Barbagianni, tutto l’anno 
Allocco, tutto l’anno 
Assiolo, da marzo a settembre 
Gufo di palude, presenza occasionale 
Succiacapre, da aprile a settembre 
Rondone maggiore, da aprile a settembre 
Rondone comune, da aprile ad agosto 
Rondone pallido, da aprile a settembre 
Upupa, da aprile a settembre 
Gruccione, da aprile a settembre 
Ghiandaia marina, da aprile a settembre 
Torcicollo, da aprile a settembre 
+ Allodola, tutto l’anno 
Tottavilla, da ottobre a marzo 
+ Calandrella, tutto l’anno 
Topino, da marzo a settembre 
Rondine comune, da marzo a ottobre 
Balestruccio, da febbraio a ottobre 
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Calandro maggiore, presenza occasionale (1977) 
Calandro, marzo-maggio e agosto-settembre 
Spioncello, marzo-maggio e agosto-settembre 
Pispola, da ottobre a marzo 
Prispolone, marzo-maggio e agosto-settembre 
Pispola golarossa, presenza occasionale 
Ballerina bianca, tutto l’anno 
+ Cutrettola, da aprile a settembre 
Passera scopaiola, da ottobre a marzo 
Pettirosso, da ottobre a marzo 
Codirosso comune, marzo-maggio e agosto-settembre 
Codirosso spazzacamino, da ottobre a marzo 
Culbianco, aprile-maggio e agosto-settembre 
Stiaccino, aprile-maggio e agosto-settembre 
+ Saltimpalo, tutto l’anno 
Tordo bottaccio, da ottobre a marzo 
Cesena, da novembre a marzo 
+ Merlo, tutto l’anno 
+ Capinera, tutto l’anno 
Sterpazzola, da aprile a settembre 
Sterpazzolina, da aprile a settembre 
+ Occhiocotto, tutto l’anno 
+ Beccamoschino, tutto l’anno 
Luì piccolo, da ottobre a marzo 
Scricciolo, tutto l’anno 
Pigliamosche, aprile-maggio e agosto-settembre 
Balia nera, aprile-maggio e agosto-settembre 
Averla maggiore, presenza occasionale 
+ Averla piccola, da aprile a settembre 
Averla capirossa, presenza occasionale (1981) 
Averla cenerina, presenza occasionale (1988) 
Averla beccopallido, presenza occasionale (2013) 
Taccola, tutto l’anno 
+ Cornacchia grigia, tutto l’anno 
+ Storno, tutto l’anno 
+ Passera mattugia, tutto l’anno 
+ Passera d’Italia, tutto l’anno 
Passera sarda, presenza occasionale 
Fringuello, da ottobre a marzo 
Fanello, da ottobre a marzo 
+ Cardellino, tutto l’anno 
+ Verdone, tutto l’anno 
+ Verzellino, tutto l’anno 
Lucherino, da ottobre a marzo 
Migliarino di palude, da ottobre a marzo 
Ortolano, da aprile a settembre 
+ Zigolo nero, tutto l’anno 
Zigolo giallo, da aprile a settembre 
+ Strillozzo, tutto l’anno 
 

Per saperne di più sull’incolto erboso del Campo d’Aviazione: 
http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/3993.html 
 
IL PROGETTO (fig. 5) 
a - Ipotesi a maggiore tutela naturalistica 
Il progetto di area a “prato con conduzione naturalistica” prevede i seguenti punti principali: 
- creazione di una recinzione in tutto il perimetro dell’area (15 ha) che impedisca l’accesso a persone e 

cani  
- realizzazione di una doppia siepe con arbusti di caducifoglie e sempreverdi, posizionata subito dietro la 

recinzione, per creare una schermatura vegetale che assicuri una certa tranquillità agli uccelli che 
frequentano l’area e per aumentare la biodiversità vegetale; gli arbusti con i loro frutti garantiranno 
anche una fonte aggiuntiva di cibo 

- per ricreare un prato stabile eliminazione dell’erba medica attualmente coltivata, ripartendo da una 
superficie sgombra da vegetazione sulla quale attecchiranno progressivamente le specie tipiche di 
luoghi prativi già presenti nelle vicinanze; si possono eventualmente effettuare semine di specie 
spontanee purché con progetti che tengano conto strettamente della realtà floristica dell’area (vedi 
elenco delle specie spontanee osservate) 
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- gestione della vegetazione erbacea mediante sfalci periodici che tengano conto delle esigenze della 
fauna selvatica, periodi di nidificazione degli uccelli dei prati in particolare 

- eventuale realizzazione di un piccolo acquitrino, con gestione della vegetazione erbacea igrofila 
mediante sfalci periodici che tengano conto delle esigenze della fauna selvatica. Nell’Informativa 
Tecnica dell’ENAC “Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone 
limitrofe agli aeroporti” (ed. n° 1 del 4/12/2009) si prescrive che “la realizzazione di zone umide a 
distanze inferiori a 13 km dagli aeroporti dovrebbe essere valutata da esperti caso per caso” (1) 

- realizzazione di capanni d’osservazione della fauna che permettano ai visitatori di osservare gli animali 
selvatici senza disturbarli e di una cartellonistica didattica che spieghi il progetto, l’importanza di questo 
ambiente e che illustri le specie che lo utilizzano. Organizzazione di visite guidate con esperti. 

 
b - Ipotesi a minore tutela naturalistica 
In via subordinata si potrebbe realizzare il progetto di “prato con conduzione naturalistica” sopra illustrato 
evitando la recinzione perimetrale con rete metallica e siepe, a condizione però che il disturbo per 
l’avifauna in sosta e nidificante a terra sia egualmente il più possibile ridotto. Ciò si potrebbe realizzare 
applicando strettamente queste due misure: 
- individuazione di un’area ben delimitata entro il perimetro del parco urbano nella quale i cani possano 

essere lasciati liberi dai padroni, scelta in un tratto lontano da quello proposto per il prato con 
conduzione naturalistica, tabellato e recintato (vedi proposta del Comitato Bartolagi, fig.8); nel resto del 
parco i cartelli segnaletici devono riportare la proibizione riguardo ai cani lasciati liberi 

- lungo i sentieri da realizzare nelle vicinanze dell’area a “prato con conduzione naturalistica” e in parte 
anche nel resto della zona di “Parco a protezione speciale non antropizzato” (vedi fig.8) predisporre 
degli accorgimenti (fossatelli, basse recinzioni usuali nei parchi urbani, ecc.) per limitare o scoraggiare 
l’ingresso dei visitatori. 

- gestione della vegetazione erbacea con sfalci periodici che tengano conto delle esigenze della fauna 
selvatica, periodi di nidificazione degli uccelli dei prati in particolare. 

 

OSSERVAZIONI GENERALI 
L’equilibrio tra la salvaguardia di un ambiente vulnerabile come questo tipo di prato da noi proposto e la 
fruizione pubblica in un parco urbano è assai precario e necessita quindi di sorveglianza e manutenzione 
assidue: risulterà difficile ma non certo impossibile. 
Per conservare la peculiarità del Campo d’Aviazione (area di pianura costiera priva di costruzioni e 
alberature da cui si possono osservare i principali rilievi circostanti - Catria, Furlo, M. Cucco, M. San 
Vicino, M. Conero) vanno ridotte al minimo le piantumazioni di alberi, limitandole ai tratti progettati per 
una maggiore fruizione pubblica. 
Occorre anche conservare come ricordo storico l’area con i ruderi delle casermette distrutte per eventi 
bellici nel 1944 (fig. 6, punto 2 nella foto), che ospita per di più alcune specie erbacee interessanti di 
luoghi aridi e due grandi esemplari di Fico a portamento conformato a bassa cupola. 
Difficoltà di attuazione: sono legate all’assunzione di una volontà concreta da parte degli amministratori 
di intervenire nella protezione dell’ambiente (Comune di Fano). 
 

 
 

Grande Fico (Ficus carica) nell’area dei ruderi delle casermette 
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Fig. 5 - L’area di Campo d’Aviazione proposta a “prato con conduzione naturalistica”, delimitata da punteggiatura 
bianca (da Google Earth, ripresa del 13 marzo 2012) 
 

 
 

Fig. 6 - L’area di Campo d’Aviazione proposta a prato con conduzione naturalistica (1); indicate anche l’area con i 
ruderi delle casermette distrutte per eventi bellici nel 1944 (2), i vecchi hangars (3), l’area proposta nel progetto del 
Comitato Bartolagi per sgambatura cani (4) e l’area a bosco piantumata anni fa (5) (da Google Earth, ripresa dell’8 
luglio 2017) 
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NOTE 
(1) Si riporta l’Informativa Tecnica dell’ENAC “Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna 
selvatica in zone limitrofe agli aeroporti” - Edizione n° 1 del 4/12/2009 
……….. 
3.1.2 Laghetti e bacini d’acqua artificiali 
Per bacino artificiale si intende un bacino acquatico creato artificialmente dall'uomo. Il modo più semplice e rapido 
per ottenere un bacino è sbarrare il corso di un fiume con una diga in un punto a monte del quale la struttura 
geologica determini una conca. La gran parte di queste creazioni sono costruite per produrre energia elettrica 
attraverso impianti di produzione idroelettrici situati in dighe, oppure per raccogliere notevoli quantità d'acqua per 
poterne disporre per usi industriali o agricoli. Se ben mantenute, dette aree alla fine si possono trasformare in parchi 
fluviali, ottime zone umide, ideali per un habitat adatto alla riproduzione di vari animali. 
Popolazioni di uccelli con abitudini acquatiche sono concentrate lungo zone acquose e laghetti che sono variamente 
sparse nel territorio e possono essere regolarmente usate come rifugi notturni da decine di migliaia di gabbiani ed 
altre specie. Durante la primavera e l’estate lungo queste zone possono nidificare diverse specie di uccelli acquatici 
che utilizzano canneti ed altra vegetazione lacustre per nascondere i nidi ed i piccoli, come ad esempio gli aironi od 
anche lo stesso gabbiano reale. In aggiunta, nel periodo invernale sono frequentati da diverse specie migratorie 
provenienti dal centro e nord Europa, tra cui gli aironi cenerini. Molte specie possono stanziare lungo le sponde per 
diversi mesi per rifornirsi di cibo ed affrontare così altri viaggi migratori. 
Ugualmente, anche i laghetti artificiali costruiti a scopo ricreativo, spesso facenti parte di parchi, giardini e oasi 
naturalistiche, possono rappresentare potenti fonti attrattive di fauna selvatica. 
Per i suddetti motivi la realizzazione di queste zone umide a distanze inferiori a 13 km dagli aeroporti dovrebbe 
essere valutata da esperti caso per caso. 
Mitigazione del rischio 
In linea di principio bisognerebbe intervenire subito per eliminare ogni rischio che nasce dalla presenza di queste 
fonti, le quali inducono negli uccelli la tendenza a frequentare queste zone ed a considerarle attrattive per lungo 
tempo anche quando subiscono modifiche. 
E’ necessario prestare però attenzione ai pericoli che ne potrebbero derivare alla fauna selvatica protetta rendendo 
quindi necessario sviluppare piani di gestione di fonti idriche in sinergia con le autorità locali, come nel caso di oasi 
faunistiche ed aree protette di interesse naturalistico. 
In ogni caso valide strategie d’intervento per mitigare il rischio possono essere: 
• chiusura con le reti a maglia fissa: rappresenta il sistema migliore ma è praticabile solo per piccoli bacini d’acqua e 
canali; tale soluzione elimina quasi completamente la necessità di utilizzare altre misure di controllo dell’habitat; 
• implementazione di una strategia anti fauna con altre barriere fisiche quando non è possibile drenare o coprire con 
reti bacini più grandi ed estesi: utilizzo di piccole palline di plastica di diametro opportuno, griglie di fili e paletti per 
scoraggiare gli uccelli a frequentare questi specchi d’acqua; in tali casi bisogna anche verificare che queste barriere 
fisiche non favoriscano la ritenzione di acqua; 
• l’acqua nei bacini dovrebbe essere il più profonda possibile (più di 4 m) per minimizzare la crescita di vegetazione 
sul fondo; 
• la forma dei bacini dovrebbe essere più semplice possibile (tonda o quadrata), senza isolotti o promontori, per 
ridurre la lunghezza della sponda e ridurre eventuali siti di stazionamento o addirittura di nidificazione; 
• le banchine dovrebbero essere il più possibile verticali, con vegetazione minima, per prevenire la possibilità che gli 
uccelli possano camminare dentro e fuori l’acqua; 
• su piccoli laghetti, fili sospesi sopra la superficie potrebbero allontanare quelle specie di uccelli che richiedono 
lunghe corse di decollo e di atterraggio. Questi fili dovrebbero essere resi visibili con segnali per ridurre la probabilità 
di impatto da parte degli uccelli e conseguente rottura/danneggiamento delle strutture di fili; 
• dovrebbe essere evitata una vegetazione densa, che fornisce rifugio per la nidificazione, ed erba corta, che è 
perlustrata da uccelli acquatici in cerca di cibo; 
• l’acqua dovrebbe essere priva di pesci; 
• dove c’è un afflusso costante di acqua dentro un bacino o dove il fondo rimane sempre bagnato, bisognerebbe 
pavimentare il fondo o costruire dei canali di scolo per prevenire la formazione di vegetazione che rappresenta 
copertura e cibo per fauna selvatica; 
• se il terreno lo permette si possono usare anche dei sistemi che facilitano l’infiltrazione dell’acqua piovana nel 
terreno, come letti di pietre e ciottoli che sono sicuramente meno attrattivi per gli uccelli; 
• nel caso di bacini naturali di detenzione d’acqua, stagni e laghetti, si può cercare di drenare il più possibile l’acqua 
impiantando, ad esempio, erba drenante; 
• nel caso di ristagni d’acqua modificare, ove possibile, i bacini di detenzione per evitare un ristagno superiore alle 48 
ore. Idealmente, un bacino di detenzione dovrebbe rimanere completamente a secco tra una pioggia e l’altra; 
• bisognerebbe eliminare ogni tipo di vegetazione nei pressi di bacini di detenzione, che fornisce cibo e rifugio alla 
fauna selvatica; 
• favorire, all’interno della zona d’acqua, la crescita di specie particolari di canne od altre piante indesiderate o 
leggermente tossiche che non permettono la permanenza di uccelli, salvo poi costituire eventuale rifugio per altre 
specie animali. 
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Paesaggio agrario e lembi di bosco nella zona collinare 
 
Proprietari dell’area: privati. 
Soggetti referenti per la protezione: in rapporto al rispetto delle normative di Piano Regolatore e di 
PPAR il Comune di Fano; al bene paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici delle Marche; alla gestione dei boschi il Gruppo Carabinieri Forestale Pesaro e Urbino.  
Planimetria: figg. 1 e 2. 
Forme di tutela: 
Area tutelata dal D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
Efficacia della tutela: discreta. 
Utilizzo: agricoltura, caccia, turismo. 
Importanza paesaggistica e naturalistica: paesaggio agrario ben conservato con case e ville sparse, 
uliveti, vigneti, siepi, lembi di bosco; questi ultimi possiedono rilevanza naturalistica per le specie erbacee 
ospitate, rare o poco comuni. 
Categoria di rischio degradazione: consistente. 
Pericoli futuri per l’ambiente: alterazioni paesaggistiche, degradazione dei lembi di bosco. 
Azioni per la tutela: sorveglianza per impedire danneggiamenti all’ambiente (Enti vari). 
 

 
 

 
 

Collina di S. Cesareo, febbraio 2007; in basso: Colline lungo il T. Arzilla, luglio 2007 
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Ulteriore documentazione sul web: 
scheda “I boschi del Comune di Fano”, in Banca dati “la Valle del Metauro” http://www. 
lavalledelmetauro.it/contenuti/opere-specialistiche/scheda/3777.html 
 

 
 

Fig. 1 - Colline e boschi a N.O. di Fano. Legenda: 1 - Bosco di Montevecchio, 2 - Bosco di Roncosambaccio, 3 - 
Boschetto di Brettino, 4 - Boschetti (2) presso S. Andrea in Villis. Carta d'Italia 1: 25.000 F. n. 268, Sez. II, 1997, 
modificata 

 
 
Fig. 2 - Colline e boschi a S.O. di Fano. Legenda: 1 - Bosco di Severini, 2 - Bosco di Adanti, 3 - Boschetti (2) a Nord 
di Valle Fiorita, 4 - Cespuglieto e boscaglia di Valle Fiorita, 5 - Boschetto del Rio della Gazza, 6 - Bosco di Pagnoni, 7 
- Bosco di Casa Carampana, 8 - Bosco di Case Rinalducci, 9 - Bosco di S. Elia, 10 - Boschetto e cespuglieto di 
Fonte Caprile, 11 - Bosco, boscaglia e cespuglieto di S. Cesareo. Carta d'Italia 1: 25.000 F. n. 268, Sez. II, 1997, 
modificata 

http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/opere-specialistiche/scheda/3777.html
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Bosco di Montevecchio 
 
Proprietario dell’area: privato. 
Soggetti referenti per la protezione: in rapporto all’area floristica la Regione Marche; alla ZPS la 
Provincia di Pesaro e Urbino; al bene paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici delle Marche. 
Area: 4,2 ha. 
Forme di tutela: 
a - AREA FLORISTICA “Selva di Montevecchio” 
Planimetria: fig. 1. 
Legge istitutiva: L. Reg. Marche n.52 del 30-12-1974.  
Inizio della tutela: circa il 1980. 
Oggetto della tutela: “piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente” (art. 7 L. Reg. 
52/74). 
Efficacia della tutela: discreta. 
b - ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) 
Il Bosco di Montevecchio fa parte della più ampia ZPS “Colle San Bartolo e litorale pesarese” (codice 
IT5310024) 
Planimetria: fig.2. 
Legge istitutiva: Direttiva 79/409/CEE. 
Oggetto della tutela: uccelli elencati nella scheda della ZPS.  
Efficacia della tutela: non ancora valutabile. 
c - ALTRE FORME DI TUTELA ESISTENTI:  
- Area tutelata dal D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
Utilizzo: frequentazione da parte di gitanti, raccolta di funghi, caccia. 
Importanza naturalistica: pur se di modesta estensione, la sua importanza deriva dall’essere un bosco 
d'alto fusto, condizione rara a bassa quota nella nostra zona; interessante la presenza di specie di piante 
rare o poco diffuse nella zona costiera della Provincia di Pesaro e Urbino. 
Categoria di rischio degradazione: consistente. 
Degradazioni attuali: eccessiva frequentazione antropica, abbandono di rifiuti. 
Pericoli futuri per l’ambiente: aumento delle degradazioni in atto. 
Azioni per la tutela: impedire l'ingresso di motoveicoli; mantenimento in buono stato dei cartelli che 
segnalano l'area floristica (Regione Marche); sorveglianza per impedire danneggiamenti all’ambiente 
(Enti vari). 
 

 
 

Bosco di Montevecchio, dicembre 2009 
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Ulteriore documentazione sul web: 
- scheda “Bosco di Montevecchio”, in Banca dati “la Valle del Metauro” http://www.lavalledelmetauro. 
it/contenuti/beni-ambientali/scheda/3996.html 
- informazioni varie sulla ZPS in http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1197/ Rete_Natura_2000/ 
Misure_conservazione_SAN_BARTOLO_maggio1.pdf 
- scheda dell’area floristica in http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ Infrastrutturaverde/ 
Areefloristiche.aspx 
 

  
 

Fig. 1 - Area floristica “Selva di Montevecchio”, segnata in verde. Carta topografica Reg. Marche 1:10.000  

 
Bosco di Severini 

 
Proprietario dell’area: privato. 
Soggetti referenti per la protezione: in rapporto all’area floristica la Regione Marche; alla ZSC la 
Provincia di Pesaro e Urbino; al bene paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici delle Marche. 
Area: 3,8 ha. 
Forme di tutela: 
a - AREA FLORISTICA “Selva di Severini” 
Planimetria: fig.1. 
Legge istitutiva: L. Reg. Marche n.52 del 30-12-1974.  
Inizio della tutela: circa il 1980. 
Oggetto della tutela: “piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente” (art. 7 L. Reg. 
52/74). 
Efficacia della tutela: discreta. 
b - ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC, già SIC) 
Il Bosco di Severini fa parte della più ampia ZSC “Corso dell’Arzilla” (codice IT5310008).  
Planimetria: figg.2 e 5. 
Legge istitutiva: Direttiva Habitat 92/43/CEE. 
Oggetto della tutela: ambiente, flora e fauna indicati nella scheda della ZSC. 
Efficacia della tutela: non ancora valutabile. 
c - ALTRE FORME DI TUTELA ESISTENTI:  
- Area tutelata dal D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
Utilizzo: il bosco è recintato e non più soggetto ad utilizzazione. 
Importanza naturalistica: pur se di modesta estensione, la sua importanza deriva dall’essere un bosco 
d'alto fusto, condizione rara a bassa quota nella nostra zona; ospita diverse specie di piante relitte, rare 
nella zona costiera della Provincia di Pesaro e Urbino. 
Categoria di rischio degradazione: consistente. 
Degradazioni attuali: non presenti o di difficile rilevazione, essendo l’area recintata. 
Pericoli futuri per l’ambiente: non valutabili. 

http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/Infrastrutturaverde/Areefloristiche.aspx


66 
 

Azioni per la tutela: mantenimento in buono stato dei cartelli che segnalano l'area floristica (Regione 
Marche); sorveglianza per impedire danneggiamenti all’ambiente (Enti vari). 
 

 
 

Bosco di Severini (al centro) e valle del T. Arzilla presso Fenile, luglio 2007 
 

Ulteriore documentazione sul web: 
- scheda “Bosco di Severini”, in Banca dati “la Valle del Metauro” http://www.lavalledelmetauro.it/ 
contenuti/beni-ambientali/scheda/3998.html 
- informazioni varie sulla ZSC in http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1197/ Rete_Natura_ 
2000/Misure_conservazione_CORSO_DELL_ARZILLA_maggio1.pdf 
- scheda dell’area floristica in http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ Infrastrutturaverde/ 
Areefloristiche.aspx 

 
 

Fig. 1 - Area floristica “Selva di Severini”, segnata in verde. Carta topografica Reg. Marche 1:10.000 
 

 

 

 

 

http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1197/Rete_Natura_2000/Misure_conservazione_CORSO_DELL_ARZILLA_maggio1.pdf
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/Infrastrutturaverde/Areefloristiche.aspx
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