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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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I beni ambientali del Comune di Fano 
 
Nel Comune di Fano esistono diversi beni ambientali, alcuni ben estesi (Fiume 
Metauro, ZSC di 771 ettari) e altri di piccolissima estensione (Litorale in località 
“Tiro a segno” a S.E. della Spiaggia di Sassonia), 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 tratti di litorale inedificato a Torrette e 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 i tratti di 
litorale inedificato a Torrette e 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. 
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. 
 

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 più dettagliate sono contenute nel documento “Lo stato dell’ambiente 
nel Comune di Fano con proposte di interventi di salvaguardia e riqualificazione 
ambientale”, scaricabile dal sito dell’Argonauta www.argonautafano.org. 
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. 
 
Qui di seguito riportiamo 5 tra le proposte che abbiamo presentato nel 
documento “Lo stato dell’ambiente nel Comune di Fano”. 

http://www.argonautafano.org/
http://www.lavalledelmetauro.it/
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1 - L’Orto botanico di Baia del Re 
 
Baia del Re è una zona riconosciuta come Area floristica protetta in 
base a una legge regionale e come sito Natura 2000 dalle Direttive 
europee Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE. La notizia che una 
sua parte importante di proprietà privata sia stata messa in vendita, 
suscita molte preoccupazioni per il pericolo concreto che ciò possa 
causare la distruzione della vegetazione e degli habitat tutelati. 
 

Proponiamo che Istituzioni pubbliche e private intervengano per 
acquistare l’area in modo da garantirne l’integrità e realizzarvi un orto 
botanico, e in aggiunta che le Autorità competenti ribadiscano che le 
disposizioni di legge vigenti non offrono alcuna possibilità di costruirvi 
capanni, parcheggiare roulottes, realizzare impianti balneari o utilizzi 
similari della spiaggia. 
 

 
 

Spiaggia di Baia del Re, duna con vegetazione alofila e psammofila, ottobre 2009 
 
IN DETTAGLIO 
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 habitat relitti sono 
divenuti rari in tutte le Marche ed è proprio per tale motivo che è stata creata l’Area 
floristica protetta di Baia del Re (L. Reg. 52/1974, art. 7). L’area è anche un Sito 
Natura 2000, definito Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT5310007 “Litorale 
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della Baia del Re” in base alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) compresa nella più ampia ZPS “Colle San Bartolo e litorale 
pesarese” IT5310024 in base alla Direttiva Uccelli 79/409/CEE ed è tutelata dal 
vincolo paesaggistico. 
Un terreno privato di circa 1800 mq situato direttamente sulla spiaggia entro l’Area 
floristica è stato quest’anno messo in vendita. Posto immediatamente a sud dello 
Stabilimento balneare Bagni 5, esso interessa un tratto di duna ben conservata dove 
cresce la vegetazione psammofila (legata alla sabbia) e alofila (legata ad ambienti 
con alte concentrazioni di sali). Anche se in questa spiaggia in base alle disposizioni 
di legge vigenti non sono permesse edificazioni né danneggiamenti di alcun tipo 
della vegetazione della duna, esiste il 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 altre istallazioni che 
andrebbero a distruggere la vegetazione esistente. 
 
L’acquisto del terreno per realizzarvi l’“Orto botanico di Baia del Re” potrebbe 
scongiurare la minaccia di distruzione e destinare questo tratto di arenile alla 
conservazione della sua tipica flora. L’orto botanico avrebbe un importante uso 
didattico, offrendo la possibilità di compiere interessanti osservazioni sulle strategie 
di adattamento degli organismi vegetali al difficile ambiente delle coste sabbiose e 
costituendo un laboratorio per lo studio della biodiversità all’interno di un segmento 
di spiaggia che conserva caratteristiche naturali. Il progetto andrebbe realizzato con 
la consulenza di botanici (Centro Ricerche Floristiche Marche a Pesaro e Istituti 
universitari) e L’Associazione Naturalistica Argonauta potrebbe gestire l’uso didattico 
dell’area come già avviene per il Centro di Riqualificazione Ambientale Lago Vicini e 
il Laboratorio di Ecologia all’Aperto Stagno Urbani. Sarebbe visitabile da scolaresche 
e privati lungo un apposito percorso pedonale e il progetto dovrebbe pure prevedere 
pannelli illustrativi e la stampa di una guida per i visitatori. 
 

 
 

Il terreno in vendita a Baia del Re con la vegetazione protetta della duna entro l‘Area 
floristica, contornata in rosso 
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Soldanella di mare 
 

 
 

Eringio marino 
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2 - Mantenimento di un tratto di spiaggia a 
Torrette di Fano in condizioni idonee alla 
nidificazione del Fratino 
 
Da diversi anni è stata rilevata la nidificazione di diverse coppie di 
Fratino (Charadrius alexandrinus) nel tratto più a nord del litorale di 
Torrette in Comune di Fano. Il Fratino è un piviere che costruisce il 
nido sulla sabbia; proprio per la sua abitudine di riprodursi in 
primavera-estate nelle spiagge usate per la balneazione è divenuto 
raro in tutta la penisola italiana. 
 

La nostra proposta è di gestire la pulizia della spiaggia in modo da 
evitare la distruzione delle covate e di mantenere l’attuale grado di 
naturalità. 
 

 
 

Fratino in cova nella spiaggia di Torrette, giugno 2020 
 
IN DETTAGLIO 
In Italia il Fratino ha una popolazione stimata di 1500-1850 coppie (BIONDI, 
PIETRELLI, 2011). La specie è tutelata dall’allegato 2 della Convenzione di Berna e 
dall’allegato 2 della Convezione di Bonn. È stata inserita dall’Unione Europea tra le 
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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. 
Il calo demografico della popolazione italiana di questa specie che per riprodursi 
seleziona unicamente le spiagge appare imputabile soprattutto allo sfruttamento 
turistico dei litorali con crescente uso balneare delle spiagge naturali. In quest’ottica 
globalmente regressiva, risulta estremamente positiva la piccola ma significativa 
popolazione di Fratino nidificante nella spiaggia di Torrette di Fano. 
Il tratto di spiaggia in cui il piccolo piviere si riproduce si estende per 960 metri. 
Buona parte di quest’area è libera da concessioni e quelle che ci sono (di campeggi 
e di un hotel) sono prive di strutture permanenti. E’ l’elevata profondità dell’arenile e 
la mancanza di strutture balneari permanenti ad avere reso il sito idoneo alla 
riproduzione del Fratino. 
 

 
 

Il tratto di spiaggia di Torrette di Fano dove nidifica il Fratino 
 
I rapporti che le associazioni naturalistiche Argonauta di Fano e ARCA di Senigallia 
hanno instaurato con l’Amministrazione comunale fanese a partire dal 2018 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 delle suddette associazioni naturalistiche hanno 

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’ASET che si occupa della pulizia delle spiagge 
ed i concessionari di spiaggia (quando il nido si trova all’interno delle loro 
concessioni). Le “recinzioni” 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: 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. L’abbandono di alcuni nidi 
(2 nel 2019 e 3 nel 2021) è dipeso dal disturbo antropico che ha determinato un 
frequente allontanamento dell’adulto in cova. Negli ultimi tre anni (2019-2021) sono 
stati monitorati 37 pulcini, nati da 14 covate. Dei 37 pulcini, si stima che il 48,6% 



9 
 

(n=18) abbia raggiunto l’involo, mentre il 51,4% (n=19) è scomparso prima della 
terza settimana dalla nascita (arco temporale minimo per raggiungere l’involo). Le 
cause della scomparsa dei pulli e dei giovani non volanti sono riconducibili al 
disturbo antropico, compreso quello derivante dai frequentatori della spiaggia con 
cani lasciati senza guinzaglio, la cui presenza è stata rilevata soprattutto nelle 
prime ore del mattino. 

 

Affinché il tratto di litorale di Torrette interessato alla riproduzione del Fratino continui 
ad ospitare i nidi di questa specie di alto valore conservazionistico (la presenza del 
Fratino come nidificante ha contribuito all’ottenimento della Bandiera Blu da parte 
del Comune di Fano), si propongono i seguenti punti: 
- confermare 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; 

- regolamentare tali lavori, effettuando la sistemazione della spiaggia entro il mese 
di marzo (prima dell’inizio delle deposizioni) e limitando la pulizia della ad una 
ristretta fascia a ridosso della battigia, pulizia che all’esterno delle concessioni non 
è necessario effettuare giornalmente; 

- proseguire nell’opera di informazione del pubblico, in particolare dei bagnanti e dei 
proprietari dei cani; 

- è inoltre fondamentale che l’amministrazione comunale s’impegni a mantenere 
l’attuale grado di naturalità nel tratto di spiaggia dove il Fratino nidifica evitando 
nuove strutture ed ulteriori concessioni. 

 

 
 

Fratino e suo piccolo 
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3 - Riqualificazione ambientale della foce 
del Metauro 

 
Fano, che detiene la Bandiera blu per come gestisce il suo territorio, 
non può permettere che la foce del Metauro, fiume così importante dal 
punto di vista paesaggistico, ambientale e faunistico, perda ogni anno 
sempre più questi valori. 
 

La nostra proposta è che si blocchi al più presto il degrado della foce 
e si mettano in atto degli interventi risolutivi volti ad una sua 
rinaturalizzazione. 
 
IN DETTAGLIO 
La foce del Metauro riveste una notevole importanza da un punto di vista 
paesaggistico, ambientale e faunistico, e per questo è tutelata dal vincolo 
paesaggistico, è stata scelta come sito Natura 2000 (ZSC e ZPS IT5310022 - “Fiume 
Metauro da Piano di Zucca alla foce”) e costituisce un importante stazione di 
osservazione dell’avifauna. Tuttavia negli ultimi decenni ha subito una 
antropizzazione progressiva che l’ha in parte snaturata, anche se ancora è possibile 
un intervento di riqualificazione ambientale purché vi sia la volontà da parte degli 
Enti competenti per intervenire. 
 

Ecco le proposte da sottoporre prima ad un’analisi di fattibilità a cura degli Enti 
competenti: 
- 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; 

- 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, e comunque privilegiare nella scelta i semplici 
spostamenti di ghiaia in loco; 

- scegliere 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 preferisce sostare presso quest’ultimo. 

 

Sul breve termine proposte più semplici sono le seguenti: 
- 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 …..”); 



11 
 

- 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 delle specie floristiche di luoghi 
umidi e della spiaggia ghiaiosa ivi presenti in maggior numero sino a qualche 
decennio fa, con la consulenza del Centro Ricerche Floristiche Marche di Pesaro 
e di Istituti universitari; 

- 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. 

 

 
 

Foce del Metauro  
 

 
 

Barra di foce, dicembre 2012 
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Papavero giallo 
 

 
 

Voltapietre 
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4 - Ampliamento dell’Oasi di protezione 
faunistica “Stagni Urbani” lungo il Metauro 
 
Anche la componente faunistica rende il Metauro particolarmente 
importante dal punto di vista naturalistico, tanto è vero che è stato 
riconosciuto come Sito Natura 2000 dalle Direttive europee Habitat 
92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE. 
 

L’attuale Oasi faunistica Stagni Urbani sia per le sue ridotte dimensioni 
sia per i suoi confini in alcuni tratti incongruenti non offre all’avifauna 
una protezione adeguata: proponiamo che venga ampliata a quella 
perimetrazione che è già stabilita per la Zona Speciale di 
Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS). 
 
IN DETTAGLIO 
il F. Metauro in Comune di Fano è caratterizzato da una foce con acqua salmastra; 
un alveo con tratti ghiaiosi e argillosi; rive con vegetazione igrofila; un bosco ripariale 
costituito da saliceti arborei e pioppete; una serie di laghetti e stagni originati 
dall'escavazione della ghiaia posti accanto all'argine; campi coltivati marginali sui 
depositi alluvionali sabbiosi e ghiaiosi. 
La sua importanza naturalistica e paesaggistica 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 un’isola di verde nella zona 
costiera intensamente antropizzata. Si segnalano tra gli uccelli nidificanti di zone 
umide 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 i tanti uccelli 
migratori e invernali Airone bianco maggiore, Airone cenerino, Airone guardabuoi, 
Airone rosso, Alzavola, Ballerina gialla, Beccaccino, Canapiglia, Cicogna bianca, 
Codone, Combattente, Cormorano, Corriere grosso, Falco di palude, Fischione, 
Forapaglie, Forapaglie castagnolo, Gambecchio, Gambecchio nano, Garzetta, 
Marangone minore, Marzaiola, Mestolone, Migliarino di palude, Moretta, Moretta 
tabaccata, Moriglione, Nitticora, Oca selvatica, Pantana, Piovanello, Piovanello 
pancianera, Pittima reale, Piro-piro boschereccio, Piro-piro 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, Avocetta, Cicogna nera, Cigno selvatico, 
Croccolone, Falco pescatore, Fenicottero, Fistione turco, Frullino, Mignattaio, Nibbio 
bruno, Nibbio reale, Pettazzurro, Quattrocchi, Smergo maggiore, Smergo minore, 
Sterna comune, Svasso collorosso e Volpoca. 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 gli uccelli nidificanti 
Allocco, Averla piccola, Picchio rosso minore, Picchio rosso maggiore, Picchio 
verde, Rampichino, Rigogolo, Barbagianni, Civetta, Picchio muratore, Ortolano, 
Tortora e Upupa; tra i tanti uccelli di passo e invernali Balia nera, Beccaccia, Cesena, 
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Colombaccio, Frosone, Lodolaio, Luì grosso, Luì piccolo, Luì verde, Passera 
scopaiola, Sparviere, Tordo bottaccio e Tordo sassello. 
 

 
 

ZSC IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” 
 

Con riferimento alle disposizioni legislative vigenti, l’area di ampliamento così come 
la stessa Oasi Stagni Urbani è importante per possedere questi requisiti: 
- Direttiva “Habitat” 92/43/CEE: presenza per tutto o per una parte dell’anno di specie 
animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la 
designazione di zone speciali di conservazione elencate nell’allegato II e di specie 
animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, 
elencate nell’allegato IV; 
- Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici: 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. 
L’attuale Oasi Stagni Urbani, sia per le sue ridotte dimensioni (116 ha), sia per i suoi 
confini in alcuni tratti incongruenti, non offre all’avifauna sia nidificante che invernale 
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e migratrice una protezione adeguata, col risultato di un continuo disturbo causato 
da un’attività venatoria strettamente contigua al suo perimetro. 
 
La nostra proposta di ampliamento dell’Oasi di protezione ricade tutta in un Sito 
Natura 2000, ossia la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) IT5310022, estesa 771 ettari. 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 una serie di aree sottratte alla caccia in 
riva sinistra: la Pineta di Madonna Ponte, 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. 
 
Qualora questa ipotesi non rientrasse nei requisiti di ammissibilità previsti dalle 
disposizioni di legge vigenti si propone una seconda perimetrazione ridotta di circa 
la metà, riguardante i primi 5 km dalla foce verso monte. 
 

 
 

Seconda ipotesi di ampliamento. Carta d'Italia 1:25.000, F. 269 sez. III del 1994 
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5 - Realizzazione di un prato stabile a 
conduzione naturale nell’ambito del Parco 
urbano del Campo d’Aviazione 
 
La peculiarità del Campo d’Aviazione è che si tratta una zona erbosa 
di pianura costiera particolarmente estesa, priva di alberi e non ancora 
urbanizzata, per cui da essa si gode di un amplissimo panorama 
anche verso l’entroterra con visibili i principali rilievi appenninici. 
Risulta anche di grande rilevanza per l’avifauna, trovandosi lungo la 
rotta migratoria che segue la costa italiana del Mar Adriatico. Inoltre vi 
nidificano alcune specie abitatrici dei prati, anche poco frequenti come 
la Calandrella. 
 

La nostra proposta è di mantenere in un’area consistente del Parco 
pubblico che si sta realizzando le condizioni di un prato stabile adatte 
alla sosta e alla nidificazione dell’avifauna, condizioni che verrebbero 
sicuramente a mancare se anche qui fosse libera la frequentazione 
del pubblico con conseguente disturbo. 
 

 
 

L’area di Campo d’Aviazione proposta a prato stabile a conduzione naturale, 
delimitata da punteggiatura bianca 
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IN DETTAGLIO 
Il terreno in cui le Associazioni ambientaliste propongono di realizzare un prato 
stabile a conduzione naturale è localizzato nella parte di Campo d’Aviazione posta 
tra il Quartiere Vallato e la zona recintata dell’Aeroporto. 
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, l’incolto erboso è stato sostituito in parte consistente da coltivazioni 
di graminacee, erba medica e altre leguminose. Al di fuori della zona recintata 
dell’aeroporto i sentieri esistenti sono frequentati dai cittadini fanesi per passeggiare 
e praticare il footing e attualmente tutta l’area è in divieto di caccia. 
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 urbanizzata come quelle circostanti. Inoltre da 
essa, essendo priva di alberi e costruzioni, si gode di un ampio panorama verso 
l’entroterra e si possono osservare i principali rilievi appenninici sfumati dalla 
distanza: Monti del Furlo, M. Catria e i più lontani M. Cucco e M. San Vicino. 
 

 

Campo d'Aviazione di Fano. Sono visibili sullo sfondo i Monti del Furlo 
 
L’area del Campo d’Aviazione risulta di grande rilevanza anche per l’avifauna: ciò 
deriva dal trovarsi lungo una rotta migratoria principale, quella che segue la costa 
italiana del Mar Adriatico, e che si collega con quella secondaria lungo l’asta fluviale 
del Metauro dove 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, e si aggiungono quelli costretti da eventi climatici 
sfavorevoli come venti intensi, forti mareggiate e piogge copiose. Inoltre vi nidificano 
alcune specie abitatrici dei prati, anche poco frequenti come la Calandrella. 
 

Il progetto di realizzare un prato stabile a conduzione naturale prevede i seguenti 
punti: 
- creazione di una recinzione in tutto il perimetro dell’area proposta (15 ha) che 

impedisca l’accesso a persone e cani fonte di disturbo;  
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- 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 occorre prima eliminare l’erba medica attualmente 
coltivata, ripartendo da una superficie sgombra da vegetazione sulla quale 
attecchiranno progressivamente le specie spontanee di luoghi prativi già presenti 
nelle vicinanze; in aggiunta si potrebbe intervenire con reimmissioni di specie 
erbacee ancora presenti nelle zone circostanti; 

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

- eventuale realizzazione di un acquitrino, con gestione della vegetazione erbacea 
igrofila mediante sfalci periodici; 

- 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 l’importanza di questo ambiente e illustri le specie che lo utilizzano. 

 

In via subordinata e ridotta questo progetto di prato a conduzione naturale potrebbe 
escludere 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 tre misure: 
- individuazione di un’area ben delimitata entro il perimetro del parco urbano, 

recintata, tabellata e lontana da quella del prato stabile, nella quale i cani possano 
essere lasciati liberi dai padroni; nel resto del parco urbano i cartelli segnaletici 
devono riportare la proibizione riguardo ai cani lasciati liberi; 

- realizzazione di fossatelli, basse recinzioni e siepi lungo i sentieri situati nelle 
vicinanze dell’area a prato stabile, per scoraggiare l’ingresso abusivo e diminuire 
il disturbo per l’avifauna; 

- apposizione di cartelli segnaletici che indicano l’area preclusa alla frequentazione 
libera e la motivazione del divieto. 

Questo equilibrio tra la salvaguardia di un ambiente vulnerabile come il tipo di prato 
da noi proposto e la fruizione pubblica tipica di un parco urbano è comunque precario 
e necessita di regolare sorveglianza e manutenzione. 
 

Per conservare la peculiarità del Campo d’Aviazione va anche ridotta al minimo la 
piantumazione di alberi nel resto dell’area a parco urbano, limitandola a quei tratti 
progettati per una maggiore fruizione pubblica.  
Occorrerebbe inoltre conservare come ricordo storico l’area con i ruderi delle 
casermette distrutte per eventi bellici nel 1944, che ospita per di più alcune specie 
erbacee interessanti di luoghi aridi e due grandi esemplari di Fico cresciuti 
spontaneamente con portamento conformato a bassa cupola. 
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