
Ciclovia Adriatica – Attraversamento del Metauro 
Le piste ciclabili sono importanti occasioni di mobilità sostenibile, però nel realizzarle, come per tutte le opere 
urbanistiche, è necessario tenere conto del possibile impatto che possono avere sull’ambiente. È per questo 
motivo che L’Associazione Naturalistica Argonauta di Fano è intervenuta sul tracciato della Ciclovia Adriatica. 
Nel 2021 è stato realizzato il primo tratto, quello di Ponte Sasso (che si congiunge con la pista ciclabile di 
Mondolfo). 
In una precedente lettera, inviata lo scorso 4 giugno al Comune di Fano e sottoscritta anche da altre associazioni 
ambientaliste (LIPU Sezione di Pesaro-Urbino, A.R.C.A. di Senigallia, La LUPUS in Fabula e WWF Marche), 
l’Argonauta aveva chiesto, come modifica del progetto, di anticipare di 300 metri l’inserimento della pista 
ciclabile dalla spiaggia a Via Buonincontri, per evitare di compromettere un tratto di spiaggia libera di Torrette 
utilizzato ogni anno per la nidificazione da alcune coppie di Fratini (rari uccelli trampolieri che costruiscono i 
nidi sulla sabbia). 
Con la lettera inviata lo scorso16 novembre al Sindaco di Fano Massimo Seri, all’Assessore alla Mobilità 
sostenibile Fabiola Tonelli e all’Assessore all’Ambiente Barbara Brunori, l’Argonauta interviene nuovamente 
sulla Ciclovia Adriatica, questa volta a proposito dell’attraversamento del Metauro: “Esaminando il Master 
Plan approvato della Ciclovia Adriatica Ponte Sasso – Fano, abbiamo notato che compaiono due ipotesi di 
attraversamento del fiume Metauro: una prevede il passaggio a ridosso della ferrovia, l’altra a ridosso della 
Statale Adriatica. Vogliamo fare presente che il tratto di Metauro posto tra i due ponti (e soprattutto subito a 
monte del ponte ferroviario) è frequentato nei vari mesi dell’anno da specie ornitiche selvatiche di particolare 
pregio che utilizzano le rive, le acque libere e le “isolette” di vegetazione palustre per la sosta, l’alimentazione 
e, in alcuni casi, la riproduzione. In particolare, sono presenti Aironi (Airone cenerino, Garzetta, Airone 
bianco maggiore), Cormorani (Cormorano, Marangone minore), Svassi (Svasso maggiore, Svasso minore e 
Tuffetto), Rallidi (Folaga, Gallinella d’acqua), Anatidi (Germano reale, Volpoca, ecc.), Uccelli di ripa (Piro-
piro piccolo, Piro-piro boschereccio, Corriere piccolo, Gambecchio, ecc.), Martin pescatori. Dato che 
l’eventuale passaggio di biciclette a ridosso del ponte ferroviario rappresenterebbe un disturbo notevole per 
l’avifauna, chiediamo che venga scelto il tracciato che corre accanto alla Statale Adriatica (già attualmente 
interessata dal passaggio di biciclette). 
Rammentiamo inoltre che il tratto di fiume in questione è compreso nella ZSC e ZPS IT5310022 - Fiume 
Metauro da Piano di Zucca alla foce e come tale è soggetto a normative di tutela sulla fauna di cui occorre 
tenere conto”. 
 
1° Dicembre 2021 
 

 
Marangone minore 

 


