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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). 
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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, 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 di Metaurilia, Litorale in località Tiro a 
segno), lungo i corsi d’acqua (Fiume Metauro, Oasi faunistica Stagno Urbani, Laboratorio di Ecologia 
all’aperto Stagno Urbani, Centro di Riqualificazione ambientale Lago Vicini, 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: ad elevatissimo rischio il Litorale di Metaurilia e il Litorale in 
località Tiro a segno; 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). 
 

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. 
 

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. 

 

ELENCO RIASSUNTIVO DEI PROBLEMI RELATIVI AI BENI AMBIENTALI DI FANO 
E 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 
 

COSTA A NORD DI FANO 
- strutture edilizie con relative concessioni balneari nell’Area floristica e ZSC di Baia del Re e 

danneggiamento periodico della vegetazione psammofila ad opera di mezzi meccanici: controllo del 
rispetto delle disposizioni di legge riguardanti la protezione della vegetazione spontanea e degli habitat 

- arretramento della duna con vegetazione psammofila dovuto a cause varie: proposta di realizzazione di 
progetti per mantenere e ampliare la fascia dunale 

- proposta di una pulizia annuale dell’Area floristica, da eseguire manualmente, per eliminare l’accumulo 
di rifiuti 

- proposta di restauro della cartellonistica mancante o danneggiata relativa all’Area floristica 

http://www.lavalledelmetauro.it/


 

5 
 

- tratto ghiaioso di litorale facente parte dell’Area floristica all’estremità verso Fano: chiusura della pista 
carrabile che ha pesantemente degradato la vegetazione alofila a Crithmum maritimum, Glaucium 
flavum e Limbarda crithmoides 

- proposta di eliminare le specie esotiche invasive presenti lungo la spiaggia (in particolare Carpobrotus 
sp.) 

- impegno 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  

 

COSTA A SUD DI FANO 
- proposta di mantenimento del piccolo tratto di litorale del Tiro a segno come spiaggia libera, 

preservando la sua vegetazione spontanea mediante il cambiamento della sua destinazione da “Verde 
attrezzato e per attrezzature sportive” (disposiz. del Piano Spiagge di Fano) a quella di Zona “di 
interesse botanico-vegetazionale" (vedi pag. 9) 

- progressiva degradazione della Zona “di interesse botanico-vegetazionale" (disposiz. del Piano Spiagge 
di Fano) di Metaurilia, con impoverimento sino quasi alla scomparsa della vegetazione psammofila: 
proposta di realizzazione di progetti per mantenere e ampliare la fascia dunale e di allungare di 260 m il 
tratto di Zona “di interesse botanico-vegetazionale" posto più a Sud, includendo una parte di litorale 
dove la spiaggia ha visto aumentare la sua ampiezza a seguito della sistemazione di scogliere 
frangiflutti (vedi pag. 12) 

 

FIUME METAURO 
- azioni per contrastare il pericolo di esondazioni nel rispetto delle leggi che proteggono l’ambiente (vedi 

parte terza) 
- azioni per contrastare il degrado della foce del Metauro 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  

- impegno per vietare l’asportazione della ghiaia della barra di foce entro l’area ZSC  
- azioni per contrastare le discariche di rifiuti lungo le sponde 
- proposta di ampliamento dell’Oasi faunistica Stagni Urbani sino alla foce (vedi proposta n.5) 
- proposta di realizzare stagni e acquitrini per gli anfibi e di mantenere in alcune zone erbose mediante 

sfalci periodici le specie tipiche delle praterie (vedi proposta n. 3) 
- sentieri pedonali o ciclabili da realizzare entro l’area ZSC, con l’adozione di particolari accorgimenti per 

limitare il disturbo antropico nei riguardi della fauna ed evitare il danneggiamento della vegetazione 
spontanea (vedi proposta n.1) 

- proposta di rinaturalizzazione delle ex vasche dello zuccherificio (vedi proposta n.4) 
 

TORRENTE ARZILLA IN COMUNE DI FANO 
- azioni per contrastare il pericolo di esondazioni nel rispetto delle leggi che proteggono l’ambiente (vedi 

Parte terza) 
- azioni per contrastare le discariche di rifiuti lungo le sponde e gli episodi di taglio di alberature non 

autorizzati, in particolare in area ZSC 
- sentieri pedonali o ciclabili da realizzare lungo il corso d’acqua: esigenza di adottare particolari 

accorgimenti per limitare il disturbo antropico nei riguardi della fauna ed evitare il danneggiamento della 
vegetazione spontanea, in particolare nel tratto compreso nella ZSC 

 

PIANURA 
- impegno per contrastare il consumo di suolo dovuto all’espansione di aree industriali ed edificazioni 

residenziali  
- azioni per contrastare le discariche di rifiuti  
- proposta di 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) 

 

ZONA COLLINARE 
- impegno 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 (vedi parte terza) 
- salvaguardia dei lembi di bosco e di arbusteto, delle siepi e delle alberature  
- mantenimento in buono stato delle tabelle perimetrali delle aree floristiche del Bosco di Montevecchio e 

del Bosco di Severini. 
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SCHEDE DESCRITTIVE 
 

Termini usati nei testi alle voci seguenti: 
Efficacia della tutela: buona; discreta; mediocre; scarsa o nulla; non ancora valutabile. 
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 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. 
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 ancora valutabile. 
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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 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”, parte entro il Comune di Fano da Fosso Sejore alla Gimarra, 
perimetrata in rosso e con riportati in blu 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%20IT5310024
est.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 vascolari 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); 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. 
 

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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Litorale in località Tiro a segno 
 

Proprietari dell’area: Demanio marittimo e privati. 
Soggetti referenti per la protezione: in rapporto al Piano spiagge il Comune di Fano; al bene 
paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche. 
Planimetria: fig.4. 
Area: 1 ha circa. 
 

 
 

Litorale in località Tiro a segno, spiaggia ghiaiosa e retro spiaggia, febbraio 2011 
 

Forme di tutela: 
- “Verde attrezzato e per attrezzature sportive” (tutela non mirata ma che impedisce in parte 
l’edificazione) 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) in 
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=328. 

  
     4                                                                                                                                                                       5 
 

Fig.4 - Litorale in loc. Tiro a segno, perimetrato in rosso. Carta topografica IGM 1:25.000, Foglio 269, sez. III del 
1994. 
Fig.5 - 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 
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- 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.  
Efficacia della tutela: non valutabile. 
Utilizzo: turismo balneare come spiaggia libera  
Importanza naturalistica: questo tratto di spiaggia e retrospiaggia, pur esiguo e in parte degradato, 
rappresenta la testimonianza di un ambiente, quello dei litorali sabbiosi e ghiaiosi, ormai distrutto lungo 
quasi tutta la costa bassa marchigiana assieme alla loro 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 del 1989 tra i litorali marini di particolare 
pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale (ambiti provvisori di tutela). 
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 un tratto da definirsi "di interesse botanico-vegetazionale" in un 
prossimo Piano Particolareggiato delle Spiagge di Fano, mantenendolo nello stato attuale e come 
spiaggia libera. 

 

Litorale di Metaurilia 
 

Proprietario dell’area: Demanio marittimo. 
Soggetti referenti per la protezione: in rapporto al Piano spiagge il Comune di Fano; al bene 
paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche. 
Planimetria: fig.5. 
Area: frammentata in 4 tratti, per complessivi 826 m di lunghezza distribuiti dal sottopasso ferroviario di 
via Jozzino al Camping Mare blu. 
Forme di tutela: 
a - ZONA “DI INTERESSE BOTANICO-VEGETAZIONALE” 
Legge istitutiva: Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge di Fano, approvata con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 164 del 15/06/2011, che prevede zone “di interesse botanico-vegetazionale", vedi 
tavola 4.4 (Foce Metauro - Torrette) in: http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=328. Nonostante 
questa denominazione, non vi sono comunque previste forme specifiche di protezione della flora, ma 
sono indicazioni sulla tipologia dei manufatti (art.17 delle N.T.A.). Nel 1996 la zona "di interesse botanico-
vegetazionale", così definita nel Piano spiagge del Comune di Fano di allora, era costituita da un tratto 
continuo, non frazionato come attualmente. 
b - 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 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 esiguo 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. Il 
litorale di Metaurilia è indicato nel Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) del 1989 tra i litorali 
marini di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale (ambiti 
provvisori di tutela). E’ disponibile su Google Earth una ripresa aerea del 5 maggio 2002 dove si vede che 
l’estensione della duna con vegetazione spontanea era nettamente superiore rispetto all’attuale. 
Categoria di rischio degradazione: elevatissima. 
Degradazioni attuali: spianamenti dell'arenile con conseguente distruzione della vegetazione, accumulo 
di rifiuti, deposito di imbarcazioni e attrezzi di pesca, circolazione abusiva di autoveicoli. 
Pericoli futuri per l’ambiente: aumento della frequentazione antropica conseguente ad un maggior 
utilizzo balneare, con l'aggravarsi degli inconvenienti sopra elencati. 
Azioni per la tutela: stretta sorveglianza dell’integrità dei tratti di duna residua, impedendone il 
danneggiamento ad opera di mezzi meccanici durante 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 dunale. 
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 

http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=328
http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/3976.html
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Spiaggia di Metaurilia, duna con vegetazione psammofila, settembre2009 
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1 - I 4 tratti della “Zona di interesse botanico-vegetazionale" di Metaurilia, raffigurati da Nord a Sud (da Google Earth, 
ripresa dell’8 luglio 2017). R = zona rimessaggio barche, P = parcheggio. Nel 3° e 4° compaiono lembi di duna 
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Altri beni di interesse naturalistico tra Metaurilia e Ponte Sasso 
 

1 - Tratto di 500 m da Metaurilia a Torrette 
 

 
 

2 - Tratto di litorale da Metaurilia (Camping Mare blu) a Torrette (Hotel Playa) (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 da Metaurilia (Camping Mare blu) a Torrette (Hotel Playa) 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.  
Si propone in questo tratto di realizzare progetti per mantenere l’integrità della fascia dunale neoformata 
e di realizzarvi una Zona “di interesse botanico-vegetazionale" nei primi 260 m all’estremità verso Sud 
(sino all’abitazione esistente sull’arenile), saldandola con quella del 4° tratto (vedi foto 1). 

      Stazione di Giglio marino 
(da http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/funghi-flora-fauna/scheda/10624.html) 
Il Giglio marino (Pancratium maritimum) è una bella pianta erbacea perenne rara nella nostra zona, 
rinvenuta lungo la spiaggia di Ponte Sasso, tra Torrette di Fano e Marotta (BRILLI-CATTARINI e 
BALLELLI, 1979). E’ una specie che può insediarsi anche lontano dal suo luogo di origine, dato che si 
dissemina per trasporto delle correnti. Un esemplare in fruttificazione è stato osservato nel settembre 
2007 sulla spiaggia dell’Area floristica di Baia del Re (DIONISI, com. pers.), in un tratto oggi scomparso 
per erosione marina, e un altro nel maggio 2009. Una stazione di questa specie è presente anche nella 
spiaggia a Sud di Senigallia (POGGIANI et al. 2004), con dubbi sul suo indigenato. 
Nel tratto tra Metaurilia e Torrette è presente un’altra stazione di Giglio marino rinvenuta nel 2016, posta 
su una scarpata sabbiosa (DIONISI, com. pers.); la sua ubicazione è indicata in foto 2. 
Azioni per la tutela: non esistono norme di salvaguardia a cui riferirsi, trovandoci al di fuori di un’area 
floristica. E’ comunque importante il mantenimento della sua presenza per motivi scientifici, confidando 
che la stazione non venga distrutta in lavori riguardanti l’arenile e il retrospiaggia. 
 

  
 

Giglio marino, spiaggia tra Metaurilia e Torrette, luglio 2017 
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      Tratti di arenile adatti alla nidificazione del Fratino 
Il Fratino (Charadrius alexandrinus) è una specie che vive e si riproduce lungo i litorali italiani e la cui 
popolazione in Italia risulta essere purtroppo a rischio di estinzione. La specie è inserita nell’Allegato I 
della Direttiva Uccelli 2009/147/CE come “specie di interesse comunitario”; in Italia è classificata 
“Endangered” nella Lista Rossa degli Uccelli nidificanti. 
 

 
 

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

 
(da http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/funghi-flora-fauna/scheda/2827.html):  
a metà giugno 1992 è stata individuata una coppia nidificante in un tratto di litorale a Metaurilia. Il sito di 
nidificazione era situato in una spiaggia sabbiosa posta tra la ferrovia e il mare, lasciata alla libera 
balneazione, con parte dell'arenile ricoperto dalla vegetazione psammofila e da materiale spiaggiato. Un 
pulcino è stato osservato con gli adulti nel mese di giugno, ma in seguito, pur essendo continuata la 
rilevazione dei genitori, non è stata più riscontrata la presenza di pulcini, per cui non è assicurato il 
successo riproduttivo. Nel maggio 1993 e nell'aprile 1994 è stata osservata nuovamente una coppia 
stazionare per diversi giorni nello stesso tratto di litorale, senza che si fermasse per la riproduzione. Ai 
primi di giugno 2018 è stato individuato un altro nido in località Ponte Sasso (forse è un nido di rimpiazzo 
dopo la distruzione della covata durante i lavori di sistemazione della spiaggia); il 7 giugno è stato 
segnalato con pali, corde e cartelli, il 22 giugno sono stati rilevati 2 pulcini. Ultimo avvistamento di adulti e 
pulcini il 25 giugno (segnalaz. di V. Dionisi). 
Azioni per la tutela: le Associazioni Ornitologi Marchigiani, Argonauta e A.R.C.A. (Associazione Ricerca 
Conservazione Avifauna) si rendono disponibili, avvisando le Autorià competenti come avvenuto nel 
2018, 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. 

 

2 - Tratto di litorale di 100 m a Ponte Sasso 
Soggetti referenti per la protezione: in rapporto al Piano spiagge il Comune di Fano. 
Planimetria: fig.6. 
Area: 1,2 ettari circa. 
Forme di tutela: 
- come tutela non mirata ma che impedisce in parte l’edificazione, la destinazione dell’area a “Verde 
attrezzato e per attrezzature sportive”, vedi tavola 4.5 (Torrette - Marotta) della Variante al Piano 
Particolareggiato delle Spiagge di Fano, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 
15/06/2011, in: http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=328. 
Utilizzo: attualmente l’area è destinata a parcheggio. 
Importanza naturalistica: tratto di duna consolidata sopravvissuta all’edificazione, anche se separata da 
una strada (via Faà di Bruno) dalla spiaggia sabbiosa antistante. Rappresenta l’ultimo esempio di una 
situazione sino al 1950-1960 comune a tutta la costa dalla foce del Metauro a quella del Cesano 
(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). Vi è stata ritrovata nel 2010 la rara 

http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/funghi-flora-fauna/scheda/2827.html)
http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=328
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Euphorbia terracina (unica stazione nota per la nostra Provincia), creduta ormai estinta (l’unico 
rinvenimento risaliva al 1974, in un campo sabbioso presso il mare a Torrette di Fano). Questo tratto di 
retrospiaggia è considerato 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., tratto 7 - Torrette). 
Categoria di rischio degradazione: elevatissima. 
Degradazioni attuali: pesante degradazione antropica. 
Pericoli futuri per l’ambiente: cancellazione completa della naturalità residua. 
Azioni per la tutela: la salvaguardia di ciò che rimane è problematica, a meno di un “atto di coraggio” in 
campo protezionistico e culturale come quello di recintare l’area e creare un “orto botanico della duna che 
fu”. 
 

 
 

Tratto di litorale inedificato a Ponte Sasso (da Google Earth, ripresa dell’8 luglio 2017) 
 

 
 

Fig.6 - Tratto di litorale a Ponte Sasso, perimetrato in rosso. Carta topografica IGM 1:25.000, Foglio 281, sez. IV 
(modificata) 

 

  
 

Tratto di litorale inedificato a Ponte Sasso, foto anteriore al 2006. A destra: Euphorbia terracina 
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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.7, 8 e 9. 
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. 
Azioni per la tutela: rinaturalizzazione della foce mediante interventi mirati; 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 e l’integrità delle sbarre agli accessi carrozzabili), 
sorveglianza per impedire danneggiamenti all’ambiente (Enti vari); ampliamento dell’oasi di tutela 
faunistica Stagno Urbani (Regione Marche). 
 

 
 

F. Metauro a 3,5 km dalla foce, giugno 2011 
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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_MET
AURO_DA_PIANO_DI_ZUCCA_ALLA_FOCE_maggio1.pdf 
 

 
 

Fig.7 - 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) 
 

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
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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Fig.8 - 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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Fig.9 - 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) 

 
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.10. 
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); mantenimento in buono stato delle tabelle perimetrali e 
sorveglianza per impedire danneggiamenti all’ambiente (Enti vari). 

 

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. 
Soggetti referenti per la protezione: vedi quelli indicati per la ZSC/ZPS e l’Oasi di protezione faunistica. 
Planimetria: fig.11. 
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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.  
 

 
 

Stagno Urbani con Garzette, Folaghe e Aironi cenerini, agosto 2010 
 

 
 

Fig.10 - Oasi faunistica Stagno Urbani (elaboraz. Comune di Fano) 
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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:  
- 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.11 - Laboratorio di ecologia all’Aperto Stagno Urbani, perimetrato in rosso 

 

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.12. 
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. E’ 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 

http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/4411.html
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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.  
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.  
 

 
 

Lago Vicini, ottobre 2013 
 

 
 

Fig.12 - 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 IGM 1:25.000, Foglio 269, sez. III del 1994 
 

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 
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Torrente Arzilla nel tratto di ZSC dal Ponte della Trave a Santa Maria 
dell’Arzilla 

 

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. 
Planimetria: figg.13-16. 
Area: 327 ha (comprendente anche un tratto in Comune di Pesaro, dal Mulino Maggiotti a S. Maria 
dell’Arzilla). 
 

 
 

 
 

Figg. 13 e 14 - 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%20IT5310
008.pdf) 
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Figg. 15 e 16 - 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%20IT5310
008.pdf) 
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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. 
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.  
Degradazioni attuali: tagli episodici del bosco ripariale, captazioni abusive di acqua, punti di scarico 
abusivo di rifiuti.  
Pericoli futuri per l’ambiente: tagli massicci del bosco ripariale.  
Azioni per la tutela: sorveglianza per impedire danneggiamenti all’ambiente (Enti vari). 
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_DE
LL_ARZILLA_maggio1.pdf 
 

 
 

Valle dell'Arzilla a monte di Fenile (Fano), 1967 

 

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.17. 
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. 

http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1197/Rete_Natura_2000/Misure_conservazione_CORSO_DELL_ARZILLA_maggio1.pdf
http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1197/Rete_Natura_2000/Misure_conservazione_CORSO_DELL_ARZILLA_maggio1.pdf
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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. 17- Campo d'Aviazione di Fano. Carta top. Reg. Marche 110 III 
 

 
 

Campo d'Aviazione di Fano, marzo 2013 
 

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). 
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 
 

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.18 e 19. 

http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/3993.html
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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 
 

 
 

Colline lungo il T. Arzilla, luglio 2007 
 

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 
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Fig.18 - 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.19 - 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 
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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: figg.18 e 20. 
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, rifiuti. 
Pericoli futuri per l’ambiente: aumento delle degradazioni in atto. 
Azioni per la tutela: impedire l'ingresso di motoveicoli (proprietario del bosco); 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_BART
OLO_maggio1.pdf 
- scheda dell’area floristica in 
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/Infrastrutturaverde/Areefloristiche.aspx 
 

  
 

Fig.20 - 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: figg.19 e 21. 
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. 
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). 

http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/Infrastrutturaverde/Areefloristiche.aspx
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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_DE
LL_ARZILLA_maggio1.pdf 
- scheda dell’area floristica in 
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/Infrastrutturaverde/Areefloristiche.aspx 

 
 

Fig.21- 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.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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Parte seconda 
 

Proposte di interventi 
 

1 - Percorso escursionistico lungo il Fiume Metauro in Comune di 
Fano, per pedoni, ciclisti e a cavallo 
 

Con riferimento al “Piano degli itinerari ciclabili del Comune di Fano, Tav 4 - rete itinerari urbani - 
extraurbani Percorsi Natura - Storici”, esprimiamo le seguenti considerazioni relative agli itinerari 
indicati lungo il F. Metauro e zone limitrofe, proponendo da parte nostra un percorso escursionistico 
senza fondo in asfalto e senza illuminazione compatibile con la protezione dell’ambiente. 

La manutenzione del sentiero, una volta che ne sia stata eseguita l'apertura da parte degli Enti 
interessati, verrà data in convenzione a quelle associazioni escursionistiche e ambientaliste che 
aderiranno. L'escursionismo sta cambiando: non solo sentieri di montagna ma sempre più scoperta di 
percorsi naturalistici vicino a casa da percorrere a piedi, a cavallo e soprattutto in mountain bike (in ogni 
comune della vallata si sono organizzati gruppi di giovani in MTB). 

Nel passato sulle due rive c'erano sentieri percorsi dai fruitori del fiume che non erano solo cacciatori, 
pescatori e cavatori: tutti quelli di una certa età hanno ricordi legati al fiume. Nel recente passato (fino 
agli anni ’70 del secolo scorso) esisteva il guardiano del fiume che con la sua bicicletta quotidianamente 
controllava gli argini e eventuali infrazioni ai regolamenti. Erano anche stati creati percorsi attrezzati in 
varie parti del Metauro di cui sono rimasti solo i cartelli arrugginiti: "Trekking del Metauro", "Sentieri 
energia-natura": il problema è appunto la manutenzione più ancora che la realizzazione. 

Fiume che oramai è diventato invisibile: un equilibrio va cercato tra sicurezza, rinaturalizzazione e 
fruizione. La percorribilità delle sponde del fiume, dove possibile, è un modo per scongiurare eventuali 
abusi o situazioni di pericolo per la popolazione; associazioni come le Giacche verdi, l'associazione 
delle Guardie Ecologiche Volontarie (ASSOGEV) hanno come ragione statutaria l'attività di 
monitoraggio e sorveglianza di aree protette e zone di interesse naturalistico. 
Proponiamo di riprendere la Festa del fiume (aprile-maggio 2019), come è avvenuto per un decennio 
nel recente passato dalla foce fino almeno al Furlo che coinvolga come allora artisti (proprio sotto la 
diga del Furlo c'è una realtà molto attiva come la Casa degli Artisti), escursionisti, i comuni della vallata, 
pro-loco e associazioni: una festa per conoscere, per ricordare e per ripensare al futuro della vallata 
che non può prescindere dal suo fiume. Un sentiero che potrebbe diventare l'arteria che raccoglie i 
percorsi a piedi, a cavallo e bicicletta che arrivano dai due versanti della vallata: una rete di grande 
importanza anche economica, visto che la richiesta di un turismo silenzioso e sostenibile è in crescita. 
 

Osservazioni generali sul percorso 
- i sentieri adatti per pedoni, ciclisti e a cavallo lungo le rive, nelle aree golenali e sopra gli argini fluviali 

non devono essere realizzati con manto in asfalto o simili e devono avere una larghezza contenuta; 
- i sentieri devono essere muniti agli ingressi di strutture invalicabili per i veicoli a motore (inclusi 

ciclomotori e motociclette), con opportuna segnaletica di divieto; 
- i sentieri non devono prevedere punti di sosta e di ristoro attrezzati e non devono essere illuminati; 
- i sentieri entro gli argini fluviali devono rispettare le normative relative alla sicurezza dei fruitori (ad es. in 

caso di piene improvvise); 
- i sentieri necessitano di una manutenzione periodica ed efficiente, specialmente nei tratti stretti da 

vegetazione arbustiva, rovi e canne, di rapida crescita; 
- L’area dove passeranno i sentieri ciclopedonali che proponiamo è compresa nel Sito Natura 2000 
“Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” - IT5310022” (ZSC in base alla Direttiva “HABITAT” 
92/43/CEE e ZPS in base alla Direttiva “UCCELLI” 2009/147/CE), e ciò comporta una particolare 
attenzione in rapporto alle relative norme protezionistiche da rispettare riferite agli habitat e alle specie di 
uccelli presenti. I sentieri devono rispettare, oltre a quanto previsto per i siti Natura 2000, tutte le altre 
normative relative al PRG di Fano, agli ambiti fluviali in generale, al DLGS n. 42/2004 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” (già vincolo paesaggistico), ecc.  
 

Rapporto tra piste ciclabili, ecosistemi attraversati e fauna ivi presente - alcune considerazioni 
a - Nel realizzare sentieri ciclopedonali che devono attraversare o passare a breve distanza da un bosco 
ripariale (habitat 6430, 91AA, 91E0* e 92A0) e da arbusteti e radure limitrofe, qualora non si usufruisca di 
un sentiero già presente o si debba ampliare un tracciato più stretto, si compromettono più o meno 
pesantemente gli habitat sopra citati e le specie che li frequentano: Sgarza ciuffetto, Airone bianco 
maggiore, Usignolo di fiume, Falco di palude, Picchio rosso minore, Garzetta, Ortolano, Averla piccola, 
Nibbio bruno, Nibbio reale, Nitticora, Picchio verde e Pendolino. 
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b - Durante la successiva fruizione delle piste ciclabili: 
- attraversando o passando a breve distanza da zone umide in generale (habitat 3130, 3150, 3260, 3270, 
6420 e 6430) si arreca disturbo più o meno grande a: Forapaglie castagnolo, Martin pescatore, Airone 
rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Piovanello pancianera, Airone bianco maggiore, 
Usignolo di fiume, Cicogna bianca, Falco di palude, Garzetta, Croccolone, Cavaliere d’Italia, Tarabusino, 
Pettazzurro, Nitticora, Falco pescatore, Marangone minore, Combattente, Spatola, Mignattaio, Piviere 
dorato, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Pendolino, Piro-piro boschereccio; 
- attraversando o passando a breve distanza da boschi ripariali, arbusteti e radure limitrofe si arreca 
disturbo più o meno grande alle specie citate al punto a. 
 

 
 

Sentieri ciclopedonali lungo il Metauro in Comune di Fano. I numeri da 1 a 9 indicano l’inizio di ciascun tratto (da 
Google Earth, ripresa del 13 marzo 2012 
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       Approfondimenti sulla proposta 
 

Osservazioni suddivise per singoli tratti (i numeri progressivi dei tratti si riferiscono alle carte allegate) 
 
RIVA SINISTRA: 
Tratto 1 - da Madonna Ponte al Ponte dell’Autostrada A14 
Se il sentiero ricalca quello risistemato negli anni scorsi dalla Provincia di Pesaro e Urbino lungo la 
golena non ci sono problemi rilevanti, a parte il disturbo antropico più o meno grande per la fauna. 
Siamo invece contrari ad un anello attorno ai laghi di escavazione Vicini e Pascucci ivi presenti, perché 
ciò comporterebbe sia che una parte del percorso dovrà essere realizzato ex novo, sia per il rilevante 
disturbo aggiuntivo alla fauna nei tratti più esposti. Si ricorda che il Centro di riqualificazione ambientale 
Lago Vicini costituisce un importante rifugio per varie specie di uccelli particolarmente sensibili al disturbo 
antropico, disturbo che in questi anni è stato mantenuto ridotto. Si potrebbe invece utilizzare la strada che 
costeggia il Lago Pascucci (quello della vecchio centro di raccolta dell'ASET) come via d'accesso al 
percorso lungo il Metauro. 
 

 
 

Carta di dettaglio 1°: sentieri ciclopedonali lungo il Metauro in Comune di Fano. I numeri da 1 a 9 indicano l’inizio di 
ciascun tratto, i tratti in giallo strade di accesso, i tratti in azzurro ostacoli rappresentati da canali (da Google Earth, 
ripresa dell’8 luglio 2017) 
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Tratto 2 - dal Ponte dell’Autostrada A14 al Frantoio Taus/Guado di S. Angelo 
Lungo questo tratto esistono dei punti sia che presentano difficoltà tecniche da superare (ad es. 
l’attraversamento dello scolmatore del Vallato del Porto), sia che hanno riacquistato negli ultimi decenni 
una notevole naturalità anche per la minore frequentazione antropica. La sistemazione di un sentiero in 
questo tratto, qualora riceva le relative autorizzazioni anche in rapporto alla ZSC/ZPS esistente 
IT5310022, dovrà essere comunque preceduta da uno studio accurato sulle caratteristiche ambientali, 
floristiche e faunistiche locali e dovrà prevedere la realizzazione di efficaci accorgimenti per limitare il 
degrado e il disturbo antropico. 
Scendendo in dettagli: 
- il sentiero deve passare il più lontano possibile dal corso d'acqua utilizzando la parte di golena 
attualmente occupata (abusivamente) dai frontisti; 
- l’accesso al fiume indicato dal “Piano degli itinerari ciclabili del Comune di Fano, Tav 4” in 
corrispondenza del Laboratorio di ecologia all’aperto Stagno Urbani è sconsigliato in quanto realizzabile 
solo passando ex novo in un campo coltivato di proprietà privata esterno all’area recintata dello Stagno 
Urbani; 
- due aree subito a monte e a valle dello Stagno Urbani, ed entro l’omonima Oasi faunistica, rivestono 
notevole importanza naturalistica e riceverebbero in ogni caso un danno difficilmente evitabile o sanabile. 
 

Tratto 3 - dal Frantoio Taus alla “Marmifera” 
Anche questo tratto esistono dei punti sia che presentano difficoltà tecniche da superare, sia che hanno 
riacquistato negli ultimi decenni una maggiore naturalità anche per la minore frequentazione antropica. 
Vale quanto detto genericamente al punto 2). 
 

Tratto 4 - dalla “Marmifera” alle Portelle 
Stessa situazione dei tratti 2 e 3.  
Siamo contrari alla creazione di un sentiero ciclopedonale in questo tratto, che ha acquistato una 
notevole naturalità. L’alternativa che proponiamo è di usare la strada di campagna che segue la riva 
destra del contiguo Vallato del Porto, molto suggestiva e comunque già prevista dal “Piano degli itinerari 
ciclabili del Comune di Fano, Tav 4 - rete itinerari urbani - extraurbani”. 
 

Tratto 5 - da le Portelle alla Chiusa 
Vale quanto detto al punto 4. 
Il sentiero ciclopedonale segnato nel “Piano degli itinerari ciclabili del Comune di Fano, Tav 4” si 
dovrebbe fermare prima di giungere in prossimità della Chiusa (vedi carta allegata): ciò perché questo 
ultimo tratto ha acquistato una notevole naturalità e presenta oltretutto un ostacolo difficilmente 
superabile se si volesse scavalcare il complesso della Chiusa, di proprietà ENEL. Un’alternativa è quella 
di usare la strada di campagna che segue la riva sinistra del contiguo Vallato del Porto, la quale dopo 
aver costeggiato il Frantoio Penserini arriva alla Chiusa e la sorpassa. 
 

RIVA DESTRA: 
Tratto 6 - dalla foce all’impianto di decompressione AGIP (vedi carte di dettaglio 1° e 2°) 
La sistemazione di un sentiero ciclopedonale in questo tratto, qualora riceva le relative autorizzazioni 
anche in rapporto alla ZSC/ZPS esistente IT5310022, dovrà essere preceduta da uno studio accurato 
sulle caratteristiche ambientali, floristiche e faunistiche locali e dovrà prevedere la realizzazione di efficaci 
accorgimenti per limitare il degrado e il disturbo antropico. Siamo comunque contrari ad una pista che 
passi lungo la riva compresa tra il fiume e la base interna dell’argine (golena) e favorevoli ad usare la 
sommità dell’argine. 
Ulteriori dettagli sul tratto 6 - riva destra in zona Tombaccia 
1 - Proponiamo la realizzazione di un percorso ciclopedonale sull’argine destro del Fiume Metauro e la 
garanzia da parte dell’Amministrazione che ne ha competenza della manutenzione periodica e costante, 
poiché l’argine versa da anni nel completo abbandono, colonizzato da rovi e canneti (fig.1). 
2 - Proponiamo inoltre la realizzazione di un passaggio ciclopedonale di attraversamento del Fiume 
Metauro in prossimità della strada statale SS 16 a fianco dell’attuale ponte stradale (fig.2), oppure 
sfruttando gli attuali marciapiedi, purché si garantisca un passaggio in sicurezza, in attesa della 
costruzione del ponte ciclopedonale (di competenza RFI) ‘previsto’ a fianco del ponte ferroviario. 
3 - Inoltre la realizzazione di un passaggio permanente che da via Tombaccia, in prossimità della 
rotatoria sulla strada statale SS16, porti sia verso il percorso sull’argine richiesto al punto 1 che all’opera 
di attraversamento richiesta al punto 2, consentendo ai pedoni e ai ciclisti di evitare la rotatoria (è il 
passaggio che viene realizzato ogni anno per i podisti lungo il percorso della Collemarathon) (fig.3). 
4 - La realizzazione di un passaggio ciclopedonale di attraversamento in sicurezza del Fiume Metauro in 
prossimità del ponte stradale, attualmente in fase di completamento, che affianca l’autostrada A14 e 
facente parte del progetto di opere compensative per la città di Fano (fig.4). 
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                                                    Fig. 1                                        Fig. 2 

  
                                                     Fig. 3                                         Fig. 4 

 
                                                     Fig. 5 

 
                                          Fig. 6 
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La realizzazione dei passaggi ciclopedonali richiesti, collegandosi al sentiero sulla riva sinistra, 
consentirebbe: 
- la realizzazione di un percorso ad anello di circa 5 km attorno all’ultimo tratto del Metauro di particolare 
interesse paesaggistico (fig.5); 
- il collegamento del quartiere di Tombaccia sia all'area scolastica a ridosso della pineta di Madonna 
Ponte e alla città di Fano sia al polo sportivo di imminente realizzazione in prossimità della zona 
aeroporto; una via d’accesso per i comuni di San Costanzo e Mondolfo e per le zone collinari limitrofe alla 
vallata del Metauro; il collegamento, per chi viene da Fano, al Bike Park (in fase di progetto) che verrà 
realizzato sulle colline di Caminate (fig.6). 
 

Tratto 7 - dall’impianto di decompressione AGIP sino al Fosso delle Caminate 
Siamo contrari alla creazione di un sentiero ciclopedonale lungo la golena in questo tratto, che si sta 
evolvendo verso una maggiore naturalità. Se si percorrono invece viottoli, strade campestri o altri percorsi 
esterni all’argine non ci sono problemi particolari. 
 

Tratto 8 - dal Fosso delle Caminate alla zona collinare in riva destra del Metauro 
Se si percorrono viottoli, strade campestri o altri percorsi analoghi non ci sono problemi particolari. 
 

Tratto 9 - dal guado di S. Angelo sino alla Chiusa passando sulle Ripe di Ferriano 
Il guado è attualmente invalicabile. Per il resto del tracciato, se si percorrono viottoli, strade campestri o 
altri percorsi analoghi, non ci sono problemi particolari. 
 

 
 

Carta di dettaglio 2°: sentieri ciclopedonali lungo il Metauro in Comune di Fano. I numeri da 1 a 9 indicano l’inizio di 
ciascun tratto, i tratti in giallo strade di accesso, i tratti in azzurro ostacoli rappresentati da canali (da Google Earth, 
ripresa dell’8 luglio 2017) 
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Carta di dettaglio 3°: sentieri ciclopedonali lungo il Metauro in Comune di Fano. I numeri da 1 a 9 indicano l’inizio di 
ciascun tratto, i tratti in giallo strade di accesso, i tratti in azzurro ostacoli rappresentati da canali (da Google Earth, 
ripresa dell’8 luglio 2017) 
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Carta di dettaglio 4°: sentieri ciclopedonali lungo il Metauro in Comune di Fano. I numeri da 1 a 9 indicano l’inizio di 
ciascun tratto, i tratti in giallo strade di accesso, i tratti in azzurro ostacoli rappresentati da canali (da Google Earth, 
ripresa dell’8 luglio 2017) 
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2 - Finanziamento del potenziamento della Banca dati sugli aspetti 
naturali e antropici del bacino del Metauro (sito web 
www.lavalledelmetauro.it) mediante modifiche e aggiornamenti  
 
- Aggiornamento ed ampliamento delle schede relative ai vari argomenti contenuti nella Banca dati; 

immissione di nuovi argomenti e relative schede; 
- completamento della geolocalizzazione su Google maps degli argomenti che hanno riferimento a parti 

specifiche del territorio; 
- utilizzazione al meglio e pubblicizzazione dei contenuti e le potenzialità della banca dati presso Enti, 

scuole e cittadinanza mediante iniziative varie; in particolare nelle scuole dovrebbe esserne incentivato 
l’utilizzo per una migliore comprensione del territorio; 

- mantenimento di ARUBA come provider della Banca dati, dando questa Società grande garanzia di 
affidabilità; 

- conferma per i prossimi anni della previsione di spesa necessaria per il mantenimento della banca dati 
(provider e rimborsi spese per aggiornamenti ed aggiunte ai temi trattati) tra le spese fisse del CEA 
Casa Archilei; 

- esame da parte degli uffici competenti del Comune di Fano delle possibilità di accesso a fondi nazionali 
e comunitari per proseguire nell’aggiornamento della Banca dati e nell’immissione di nuovi argomenti. 

- aggiunta di un punto (punto 9) al “Protocollo d'intesa” del 1999 (riportato in allegato) per la gestione 
della Banca dati, come qui sotto formulato: 

9. Qualora i proprietari Comune di Fano e Ass. Argonauta non possano più mantenere la Banca dati 
presso il Centro Didattico di Educazione Ambientale Casa Archilei, la responsabilità della custodia e 
della gestione è affidata al Presidente della Biblioteca Federiciana di Fano (oppure al Sistema 
bibliotecario Fano o ad Ente analogo); 

- inclusione della Banca dati www.lavalledelmetauro.it, con sede presso il Centro Didattico di Educazione 
Ambientale Casa Archilei, nel Sistema Bibliotecario Fano. 

 

Generalità sulla Banca dati 
Amare il proprio territorio vuol dire anche conoscerlo, approfondendo le conoscenze specifiche riferite alla 
storia dei luoghi, ai segni lasciati dall’uomo e all’ambiente naturale in termini di aspetti geografici e 
geologici, flora, fauna e habitat. Un bagaglio culturale che ci permetterà di rispettarlo, valorizzarlo e di 
farlo conoscere esportandone i valori che lo caratterizzano. 
Con questo sito, consultabile anche con un normale smartphone, in qualsiasi luogo ci si trovi nel bacino 
del Metauro saremo in grado di reperire la giusta informazione con facilità, sia che si tratti di un fiore che 
di un reperto archeologico. Uno strumento adatto per la didattica, per un uso turistico ma anche per 
approfondimenti scientifici a livello universitario. 
Questa consapevolezza di abitare in un territorio straordinario ha spinto i numerosi collaboratori a mettere 
a disposizione la loro cultura e le loro competenze in un unico contenitore in continuo aggiornamento ed 
espansione; uno sforzo che dura da più di 20 anni e che ora ha raggiunto come risultato le centinaia di 
contatti (oltre 250) che giornalmente da tutto il mondo si collegano al sito. 
PROPRIETARI 

In base ad una convenzione del 7 giugno 1999 proprietari della Banca dati sono il Comune di Fano e 
l’Associazione Naturalistica Argonauta. 
QUANDO E’ NATA 

Nel 1997 in forma digitale, con una prima edizione in CD-ROM nel 1999 ed una seconda nel 2002. E’ 
stata messa sul web nel 2003. 
A CHE TERRITORIO SI RIFERISCE 

La zona di studio comprende l'intero bacino del Metauro di 1.420 kmq (quasi tutto in Provincia di Pesaro 
e Urbino, solo in piccola parte nelle vicine regioni Umbria e Toscana), il contiguo bacino del T. Arzilla, la 
costa da Pesaro a Marotta di Mondolfo e il Mare Adriatico antistante per un'ampiezza di 65 km (circa 35 
miglia) dalla costa. I 22 Comuni compresi nella zona di studio, alcuni dei quali ricadenti in parte dei 
contigui bacini del F. Foglia e F. Cesano, sono: Acqualagna, Apecchio, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, 
Cartoceto, Colli al Metauro (nato dall’unione nel 2017 tra i Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara 
e Serrungarina), Fano, Fermignano, Fossombrone, Isola del Piano, Mercatello sul Metauro, 
Mombaroccio, Mondavio, Montefelcino, Peglio, Pergola (compresa solo marginalmente nel bacino del 
Metauro), Piobbico, San Costanzo, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Terre Roveresche (nato 
dall’unione nel 2017 tra i Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro) e 
Urbania. 
GLI AUTORI 

Al 19 settembre 2018 Gli autori di scritti ed immagini sono 399. 

http://www.lavalledelmetauro.it/
http://www.lavalledelmetauro.it/
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DI COSA SI OCCUPA 

Degli aspetti naturali e antropici del bacino del Metauro in generale. 
In particolare i temi affrontati sono 7, denominati in maniera semplificata: "geologia e clima"; "funghi, flora 
e fauna"; "beni ambientali", "beni storici e artistici"; "carnevale, feste, tradizioni e lavoro"; "Comuni del 
bacino"; "itinerari". Una ulteriore sezione è dedicata ad opere specialistiche e tesi di laurea, riferite sia al 
settore naturale che al settore antropico. 
QUANTO E’ GRANDE 

Al 19 settembre 2018 la Banca dati conta 7.387 schede e 31.909 media (per lo più immagini, ma anche 
registrazioni sonore). Sono citate in bibliografia 1.822 pubblicazioni. 
 

In dettaglio: 
al 19 settembre 2018 le schede sono così distribuite: 
SCIENZE DELLA TERRA ("geologia e clima"): totale 150 

- Climatologia e meteorologia: 21 
- Geologia: 50 
- Geomorfologia: 52 
- Paleontologia: 11 
- Speleologia: 16 

SCIENZE DELLA VITA ("funghi, flora e fauna"): totale 3.216 
- Funghi: 448 
- Flora: 1.536 
- Fauna: 1.232 

BENI AMBIENTALI: totale 199 
- Ambiente e territorio: 138 
- Paesaggi: 57 
- Il territorio narrato: 4 

BENI STORICI, ARTISTICI, ARCHITETTONICI e INFRASTRUTTURE ("beni storici e artistici"): totale 1.464 
- Archeologia: 36 
- Beni storici, artistici e architettonici: 1.053 
- Porti, manufatti legati alle acque interne e aeroporti: 375 

VITA QUOTIDIANA, FESTE, TRADIZIONI E LAVORO ("carnevale, feste, tradizioni e lavoro"): totale: 1.010 
COMUNI DEL BACINO: totale: 292 
ITINERARI: totale: 142 
OPERE SPECIALISTICHE: totale 913 

- Di tipo naturalistico: 374 
- Di tipo antropico: 532 
- Tesi di laurea: 7 
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Protocollo d’intesa per la gestione della Banca dati 

 
 

3 - Miglioramenti ambientali lungo il Metauro in Comune di Fano 
 

Obiettivi generali da raggiungere: 
- aumentare la biodiversità animale e vegetale 
- migliorare la qualità delle acque superficiali  
- favorire la ricarica della falda e attenuare i picchi di piena mediante lo stoccaggio delle acque.  
 

Occorre:  
- far cessare alla foce l’asportazione della ghiaia che pregiudica l’integrità di questo ambiente, in 

particolare della barra di foce, che fa parte della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT5310022 
“Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” (Sito NATURA 2000). La ghiaia è stata usata sinora per il 
ripascimento delle spiagge fanesi poste a Nord della foce; 
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Foce del Metauro (da Google Earth, ripresa dell’8 luglio 2017) 
 

 
 

Barra di foce del Metauro, dicembre 2012) 
 

- prevedere controlli e interventi più frequenti per l’eliminazione dei rifiuti; impedire agli automezzi non 
autorizzati di sostare sulle rive al di fuori del parcheggio autorizzato, in ottemperanza con la L.R. 
52/1974, artt. 3 e 5; risistemare le tabelle ufficiali deteriorate o assenti (a suo tempo realizzate dalla 
Regione Marche) che riportano i divieti sopra indicati; 
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- 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. 

 

Entro l’Oasi di protezione faunistica “Stagni Urbani”, facente parte della Zona Speciale di 
Conservazione (ZSC) del Metauro, si propongono alcuni miglioramenti ambientali in aree ben definite, di 
seguito descritti:  
- miglioramento e ampliamento di una zona umida formatasi in riva sinistra in corrispondenza dello 
scarico del depuratore di Bellocchi (vedi mappa 1);  

- miglioramento e ampliamento della zona acquitrinosa entro il Laboratorio di ecologia all’aperto Stagno 
Urbani; 

- trinciatura e sfalcio della vegetazione erbacea per il mantenimento delle specie tipiche delle praterie 
lungo un tratto di riva sinistra (vedi mappa 2) mediante l’eliminazione dell’arbusto non autoctono 
invasivo Amorpha fruticosa che sta progressivamente colonizzando la zona. 
Nell’area in questione sono stati svolti sulla vegetazione (Bai - Taffetani 2014) e vengono raccolti 
periodicamente dati naturalistici che confluiscono in pubblicazioni e sul sito www.lavalledelmetauro.it da 
parte dell’Associazione Naturalistica Argonauta. Lo schema sintassonomico delle formazioni vegetali 
rilevate durante il periodo 2013-2014 è riportato nella parte quarta al n.4 degli approfondimenti. 
Quest’area negli ultimi anni si è trasformata notevolmente: molte delle specie rilevate con una certa 
costanza sono sparite e sostituite da altre specie, in particolare da Amorpha fruticosa che sta 
velocemente occupando sia l’area umida che l’area più asciutta coperta da vegetazione erbacea. 
L’Amorfa e altre specie esotiche come Arundo donax stanno conquistando spazio lungo tutto il tratto 
terminale del Metauro: l’avanzamento velocizzato di queste specie è probabilmente da imputare sia ai 
cambiamenti climatici, sia alle opere di manutenzione che vengono effettuate. In particolare dopo le 
opere di rifacimento degli argini, e in seguito ai lavori di sfalcio della vegetazione presso il ponte della 
SS16, il canneto ad Arundo plinii e Phragmites australis è stato completamente sostituito da Arundo 
donax. Per questo motivo, chiediamo che l’area indicata in mappa 2 diventi un’area sperimentale gestita 
mediante lo sfalcio della vegetazione erbacea e la trinciatura degli arbusti, in modo tale da mantenere le 
condizioni adatte ad una prateria formata da tanti piccoli microhabitat importantissimi dal punto di vista 
della biodiversità. 

Nel Centro di Riqualificazione Ambientale “Lago Vicini”, pure facente parte della Zona Speciale di 
Conservazione (ZSC) del Metauro, si propone il miglioramento di un acquitrino per renderlo più adatto ad 
uccelli acquatici e ad anfibi. 
 

 
 

Raccolta d’acqua nella pioppeta del Metauro, maggio 2013) 
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Incolto erboso lungo il F. Metauro a 4 km dalla foce, agosto 2010 
 

 
                                                  1 

 
                                                  2 
 

Mappa 1: zona umida formatasi in corrispondenza dello scarico nel Metauro del depuratore di Bellocchi di Fano. 
Mappa 2: area in riva sinistra del Metauro per il mantenimento delle specie tipiche delle praterie mediante 
l’eliminazione dell’arbusto Amorpha fruticosa (da Google Earth, ripresa dell’8 luglio 2017) 
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4 - Riqualificazione ambientale delle ex vasche di decantazione dello 
Zuccherificio di Fano 

 
GENERALITA’ 
UBICAZIONE: riva sinistra del F. Metauro da 0,5 a 1 km dalla foce (figg. 2 e 6). 
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. 5). 
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 



 

47 
 

INTERVENTI PROPOSTI 
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. 
 

       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 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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5 - Ampliamento dell’Oasi di protezione faunistica “Stagni Urbani” 
(proposta elaborata nel 2016 dalle Associazioni ambientaliste Associazione Naturalistica Argonauta, 
Federazione Nazionale Pro Natura, La Lupus in Fabula, WWF Marche e LAC Marche) 

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 - l’attuale Oasi Stagni Urbani, sia per le sue ridotte dimensioni (109 ha), sia per i suoi confini 
incongruenti, non offre all’avifauna sia nidificante che invernale e migratrice una protezione adeguata, col 
risultato di un continuo disturbo causato da un’attività venatoria strettamente contigua al suo perimetro. 
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. 
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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”  
 

 
 

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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                    Seconda ipotesi di ampliamento 

 

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 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 culbianco, Piro-piro 
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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” 
 

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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6 - Realizzazione di un’area a prato con conduzione naturalistica 
nell’ambito del Parco urbano del Campo d’Aviazione 

 
Il terreno in cui proponiamo 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 (2018) tutta l’area è in divieto di caccia. 
 

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 
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dei ristagni d’acqua dopo piogge intense i quali persistono per alcuni giorni (fig. 3), che attirano specie di 
uccelli di zone umide. 
 

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. 
 

 
 

Fig. 2 - Ristagno d’acqua nel Campo d’Aviazione dopo piogge copiose 
 

 
 

Fig. 3 - Campo d'Aviazione di Fano. A sinistra la recinzione dell'Aeroporto, sullo sfondo la collina di Monte Giove 
 

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 
jacea subsp. angustifolia, Centaurea nigrescens, Centaurea solstitialis (1986), Chamomilla recutita, 
Chondrilla juncea, Cichorium intybus, Convolvulus arvensis, Cota tinctoria, Crepis setosa, Crepis 
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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 
+ Quaglia, da aprile a ottobre 
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+ 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 
Calandro maggiore, presenza occasionale (1977) 
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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. 

 

 
 

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) 
 

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. 
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Occorre anche conservare come ricordo storico l’area con i ruderi delle casermette distrutte per eventi 
bellici nel 1944 (fig.7), che ospita per di più alcune specie erbacee interessanti di luoghi aridi e due grandi 
esemplari di Fico (Ficus carica) a portamento conformato a bassa cupola. 
 

 
                                                                    6 

 
                                        7 
 

Fig. 6 - Grande Fico nell’area dei ruderi delle casermette. Fig. 7 - 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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Fig. 8 - In questa proposta di Parco urbano del Campo d’Aviazione di qualche anno fa, elaborata dal Comitato 
Bartolagi di Fano, sono evidenziate in verde-bruno l’area a maggior vocazione naturale (“Parco a protezione speciale 
non antropizzato”), in verde brillante l’area a ”Parco scarsamente antropizzato” e in giallo-arancio l’ “area recintata 
sgambatura cani” 
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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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Parte terza 
 

Indirizzi generali a cui attenersi sulla sicurezza e sulla 
salvaguardia delle acque e dei beni ambientali lungo il 
Metauro 

 
Testi estratti da: 
POGGIANI L. (a cura di), 2015 - Io sono il Fiume. Associazione Naturalistica Argonauta, Italia Nostra, 
Legambiente Pesaro, La Lupus in Fabula, WWF (eds.): 36 pp. I testi riportati si riferiscono ai fiumi in 
generale, ma possono essere pienamente riferiti al Metauro. 
Le proposte e gli indirizzi generali a cui attenersi sono scritti in rosso. 
 

 
 

1 - Basso corso del F. Metauro a Fano, settembre 2010 

 

1 - Scarichi fognari e captazioni idriche 
 

Scarichi liquidi non depurati, vietati dalla legge, danneggiano gli ecosistemi acquatici, la potabilità 
dell’acqua del fiume e in genere la sua qualità ambientale. 
- Occorre individuare ed eliminare gli scarichi abusivi e mantenere in efficienza i depuratori. 
- Occorre favorire la depurazione delle acque ad opera della vegetazione (fitodepurazione) ricreando 
boschi allagati, stagni e zone acquitrinose, in maniera da abbassare la carica di sostanze fertili per le 
alghe e prevenire le problematiche legate all’eutrofizzazione. 
 

 
 

2 - Irrigazione delle colture agricole 
(da: http://www.agrinotizie.com/articoli/news.php?id=432#.U20xNYF_viU) 

 

L’acqua del fiume viene captata per irrigare i campi ed alimentare gli impianti di potabilizzazione degli 
acquedotti che riforniscono i centri abitati. 
- Occorre controllare le captazioni di acqua ed assicurare al fiume una portata minima garantita anche 
durante i periodi siccitosi (deflusso minimo vitale).  
- L’agricoltura deve rivolgersi verso colture meno bisognose di acqua e utilizzare sistemi di irrigazione più 
efficienti. 
- Occorre controllare le perdite degli acquedotti, utilizzare meglio le acque potabili, riducendo gli sprechi, 
e promuovere il recupero delle acque piovane. 

http://www.agrinotizie.com/articoli/news.php?id=432#.U20xNYF_viU
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2 - Sedimenti fluviali, ponti, traverse, opere di difesa spondale, modificazioni 
dell’alveo, escavazione di ghiaia e sabbia in alveo ed erosione regressiva 

 

Nel medio e basso corso i sedimenti si fanno più minuti (ghiaia e sabbia) a causa della frantumazione e 
dell’erosione degli spigoli dei frammenti che sfregano tra di loro. L’alveo non è più completamente 
ombreggiato come in montagna e quindi la temperatura dell’acqua aumenta a causa dell’insolazione, in 
particolare d’estate. Diminuiscono la trasparenza (per l’aumento del sedimento in sospensione) e 
l’ossigenazione. Il fiume in certi tratti assume un andamento ondulato (meandriforme), erodendo la 
sponda concava e sedimentando in quella convessa. Quando l’apporto di sedimenti è elevato, questi si 
accumulano nell’alveo favorendone l’innalzamento; si parla di sovralluvionamento nel caso di accumuli 
particolarmente rilevanti. 

 
 

3 - Morfologia di un sistema fluviale meandriforme  
(da: http://ricerca.ismar.cnr.it/RAPPORTI_TECNICI/PROGETTO_FIUME_PO/CAPITOL3.html) 

 

 
 

4 - Foce del T. Arzilla a Fano (PU) con barra ghiaiosa, dicembre 2010 
 

Specialmente durante le piene tutti i sedimenti (grossi ciottoli, ghiaia, sabbia, limo) si mobilizzano, 
giungendo infine alla foce. Qui si può formare un accumulo temporaneo di ghiaia ad opera del moto 
ondoso, detto barra di foce, smantellato durante le piene più forti del corso d’acqua e trascinato in mare. 
Lungo il fiume, pur mantenendosi costanti le quote delle sorgenti e della foce, si ha un abbassamento del 
tratto superiore a causa dell’erosione ed un innalzamento del tratto medio e soprattutto terminale per 
l’accumulo dei sedimenti trasportati (profilo longitudinale di compensazione, che tende ad un profilo 
d’equilibrio). 
In tempi lunghi anche il livello del mare varia, a seguito di mutamenti climatici, e così pure la posizione 
della linea di costa, con avanzamento a seguito dell’apporto di sedimenti e di fenomeni di innalzamento 
del suolo o al contrario di arretramento per affossamento graduale del suolo (subsidenza). 
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5 - Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 2011 (da: http://www.youreporternews.it/2011/alluvione-sicilia-22-novembre/) 
 

 
 

6 - Traversa lungo il basso F. Metauro (PU), 1986 (poi distrutta da una piena) 
 

Le traverse (o briglie), costruite per favorire l’accumulo di sedimenti e fermare l’erosione regressiva, ed i 
ponti creano restringimenti nella sezione dell’alveo, con problemi per il deflusso durante le piene. Alcune 
traverse costruite nel basso Metauro per contrastare l’erosione regressiva innescata dalle escavazioni in 
alveo, sono state alla fine distrutte dal fiume (vedi fig. 14). 
 

- Per quel che riguarda i ponti, si tratta di norma di opere importanti da ben progettare e gestire, evitando 
ad esempio, dove possibile, la presenza delle loro pile di sostegno all’interno della sezione del corso 
d’acqua. 
- Per quel che riguarda le traverse, devono essere realizzate nei casi veramente necessari, anch’esse da 
ben progettare e da gestire mediante un’adeguata manutenzione, in certi casi con trasferimento periodico 
dei sedimenti da monte a valle nel caso di eccessivo accumulo (sghiaiamento). Vi devono inoltre essere 
allestite delle adeguate scale di risalita, al fine di consentire ai pesci di potersi liberamente spostare lungo 
il fiume. 
 
Le opere di difesa spondali (argini, ecc.) impediscono che il fiume eroda i terreni agricoli o minacci di 
allagare gli stessi e le zone edificate vicine, ma ciò riduce l’apporto di sedimenti verso il mare necessario 
per il ripascimento (= riporto di nuovi sedimenti) delle spiagge. In un alveo troppo ristretto da argini e 
muraglioni, oppure addirittura canalizzato e cementificato per recuperare terreni agricoli o aree da 
urbanizzare, si velocizza la corrente durante le piene. Inoltre si impediscono le naturali esondazioni che 
costituiscono la valvola di sfogo del fiume, evitando effetti più disastrosi nel tratto terminale. 
- Questa pratica, comunque dannosa per la gestione del fiume, deve essere progettata con estrema 
attenzione nei tratti dove occorre obbligatoriamente proteggere manufatti importanti. Se gli argini sono 
stati costruiti mantenendo un’ampia fascia golenale in rapporto all’entità delle piene, i problemi risultano 
attenuati. 
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7 - Imponente difesa spondale (da: http://pescambiente.blogspot.it/2010/05/pescare-bene-vuol-dire-anche.html) 
 

 
 

8 - Fiume incanalato ad Olbia (da: http://www.wwf.it/news/?4481/Alluvione-in-Sardegna-allarme-clima-anche-in-Italia) 
 

 
 

9 - Escavazione di ghiaia in alveo nel basso F. Metauro (PU), 1970 
 

 

A volte l’alveo ricco di meandri viene rettificato nelle regimazioni idrauliche. Questo è un intervento 
controproducente, perché aumenta la velocità e la forza della corrente. 
- Per riqualificare i fiumi si può intervenire in certi casi ricreando i meandri dove questi erano stati 
rettificati. 

http://pescambiente.blogspot.it/2010/05/pescare-bene-vuol-dire-anche.html
http://www.wwf.it/news/?4481/Alluvione-in-Sardegna-allarme-clima-anche-in-Italia
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10 - Tratto fluviale rettificato (da: http://www.comitatoerro.com/relazione.html) 
 

 
 

11 - Lavori di dragaggio nell’alveo del Fiume Vara (SP), 2012. (“Il Vara era eroso, non sovralluvionato: dragaggi inutili 
e pericolosi?” articolo di Carlo Ruocco - da: www.sarzanachebotta. org/2012/12/ il-vara-era-eroso-non-
sovralluvionato-dragaggi-inutili-o-dannosi/) 
 

Per ricavare la ghiaia impiegata nell’edilizia, costruzione di strade, ecc. sino a qualche decennio fa l’alveo 
veniva liberamente escavato sino ad arrivare agli strati argillosi impermeabili sottostanti, innescando gravi 
fenomeni di erosione regressiva. In questo modo si è anche ridotto drasticamente l’apporto di sedimenti 
(ghiaia e sabbia) verso la costa, con i gravi danni conseguenti (vedi fig. 32). In alcuni fiumi, invocando il 
cosiddetto “sovralluvionamento” (ossia un eccessivo accumulo di sedimenti) anche in situazioni non 
sicuramente e scientificamente accertate, sono stati concessi permessi di escavazione che continuano 
per lungo tempo a causare seri danni nei tratti interessati e in quelli più a monte e lungo le coste. 
A seguito dell’asportazione della ghiaia dell’alveo, il profilo longitudinale del fiume si modifica, innescando 
la cosiddetta erosione regressiva. Questa risale da valle a monte approfondendo l’alveo ed impedendo 
l’alimentazione delle falde nella vicina pianura alluvionale. Inoltre costringe a creare opere di difesa per 
bloccare l’erosione e proteggere i manufatti (ponti, ecc.). Le traverse spesso a loro volta sono scalzate e 
distrutte.  
 

 
 

12 - Alveo ancora ricco di ghiaia nel basso F. Metauro (PU), 1968 
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13 - Alveo del basso F. Metauro (PU) un poco più a monte, nel 1986: la ghiaia è ormai scomparsa e le sottostanti 
argille sono state incise dall’erosione regressiva 
 

 
 

14 - Traversa scalzata dall’erosione, basso F. Metauro (PU), 2011 (foto Simone Bai) 
 

Il fenomeno dell’erosione regressiva si arresta solo quando il profilo del fiume si stabilizza (relativamente) 
mediante la discesa di sedimenti dal tratto più a monte, ma occorrono tempi lunghi. 
 

Altra conseguenza dell’erosione regressiva, se l’incisione dell’alveo è profonda, è che i boschi ripariali 
igrofili lungo le rive si seccano perché non riescono più con le radici a raggiungere l’acqua della falda che 
prima era superficiale. 
Quello delle escavazioni in alveo è un settore dove gli studi preventivi, il rispetto delle leggi e dei 
divieti e il controllo dei lavori sono l’unico modo per prevenire situazioni di degrado poi 
difficilmente rimediabili. 

 

3 - Boschi ripariali, ecosistemi fluviali e loro degradazioni 
 

 
 

15 - Bosco ripariale lungo il basso Metauro (PU) 
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Le rive sono bordate dal bosco ripariale igrofilo (= amante dell’acqua), il quale rallenta la velocità delle 
piene assorbendo una parte dell’energia della massa d’acqua e protegge con le radici le sponde 
dall’erosione, anche se può causare localmente l’innalzamento del livello idrico.  
Inoltre la vegetazione spondale svolge un’efficace fitotepurazione di quelle acque che giungono al fiume 
ricche di composti dell’azoto e del fosforo, responsabili di fenomeni di eutrofizzazione con gravi 
conseguenze per la fauna acquatica  
 

 
 

16 - Taglio di un bosco ripariale con grandi pioppi neri lungo il F. Metauro a Sant’Ippolito (PU), 2003, per un utilizzo 
commerciale del legname (foto Luca Paradisi) 

 

Il bosco ripariale viene a volte tagliato per la produzione di legname, pur di scarso pregio (come nella foto 
sopra riportata) e per motivi di sicurezza idraulica. Se gli interventi in questa fascia fluviale vengono 
eseguiti estesamente, malamente o senza motivazione valida, l’azione del bosco nel rallentamento delle 
piene e nella protezione delle sponde viene meno. 
- Non si devono autorizzare tagli generalizzati dei boschi ripariali (la tante volte invocata “pulizia” dei 
fiumi), a meno che non vi siano motivi idraulici strettamente motivati scientificamente e in ogni caso nel 
rispetto delle forme di tutela ambientali localmente presenti. 
 

 
 

17 - Alveo lungo il basso F. Metauro (PU), 2014. A sinistra la scarpata argillosa in erosione al di là della quale si 
estende l’alveo più esterno e a quota maggiore, in parte erboso e in parte con lembi di bosco ripariale, interessato 
dalle piene maggiori; in primo piano l’alveo ghiaioso ed argilloso percorso dalle piene ordinarie; al centro una bordura 
di giovani pioppi e salici; a destra l’alveo dove scorre il fiume in condizioni di morbida e di magra, sovrastato sull’altra 
sponda dal bosco ripariale 
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A seguito dell’asportazione della ghiaia avvenuta nei decenni passati, l’alveo del F. Metauro nel basso 
corso, nei tratti non incisi dall’erosione regressiva, ha visto aumentare il deposito di sedimenti fini (sabbia 
e limo), con insediamento di un rigoglioso bosco ripariale favorito dalla natura del suolo, in una fascia 
vicino all’acqua prima sgombra di vegetazione legnosa.  
 

- Gli interventi su questo tipo di bosco ripariale del basso Metauro potrebbero riguardare, ma solo in casi 
ben motivati e limitati, i lembi cresciuti nell’alveo interessato dalle piene maggiori, escludendo del tutto 
quelli sulla golena posta a quota più elevata dove le piene giungono solo eccezionalmente. Nell’alveo a 
quota più bassa (quello interessato dalle piene ordinarie) si può prevedere un taglio volto a mantenere la 
vegetazione legnosa in stadi giovanili, anche se comunque questi interventi non sono mai risolutivi, data 
la natura del suolo assai favorevole alla crescita della vegetazione riparia. 
 

Ricche comunità di piante e animali popolano i vari tratti del fiume e delle sue rive.  
Man mano che si scende da monte verso valle, il fiume si differenzia e si arricchisce di numerose nicchie 
ecologiche, utilizzate da un sempre maggior numero di specie animali. Dalla roccia nuda del letto 
montano al fondo limoso del tratto di pianura, ogni ambiente è popolato da specie animali e vegetali che 
trovano condizioni ottimali per il loro sviluppo. Alcuni animali, come i pesci, vivono la loro intera esistenza 
immersi in acqua, mentre rane e tritoni riescono a slegarsi, sebbene solo in parte, da tale elemento; altri 
ancora usano le acque del fiume solo per cercare cibo o per trovare riparo o costruire il loro nido sulla 
vegetazione riparia. Gli invertebrati di piccole e medie dimensioni sono alla base della catena alimentare. 
Molti hanno dimensione al limite del visibile e sono utilizzati come fonte di cibo dai giovani avannotti, i 
quali a loro volta sono predati dai pesci più grandi, i quali sono a loro volta predati dagli uccelli e da rettili 
come le bisce d’acqua. Anche la flora diventa sempre più ricca in numero di specie man mano che si 
scende da monte verso valle. Alberi ed arbusti (pioppi e salici in particolare) popolano la piana 
alluvionale, generando un intrico di vegetazione utilizzato come rifugio della fauna vertebrata che popola 
le campagne vicine sempre più denudate. La vegetazione erbacea, spesso aggettante o immersa in 
acqua, crea ripari ed anfratti, riducendo la velocità dei flussi e favorendo l’insediamento dei piccoli 
invertebrati i quali non sono trascinati a valle. Gli alberi morti, abbattuti e sommersi, diversificano ed 
arricchiscono l’ambiente, generano con i loro rami ripari e riferimenti spaziali, inoltre la parte che rimane 
sopra le acque è utilizzata come posatoio da parte di uccelli, rettili e libellule. 
In alcune zone di alveo ghiaioso, ordinariamente fuori dell’acqua, si trovano solo arbusti sparsi che 
resistono alla forza delle piene per la loro flessibilità. In altri tratti, con sedimenti sabbiosi e limosi, cresce 
invece una rigogliosa vegetazione erbacea ed arbustiva. 
 

 
 

18 - F. Metauro nel basso corso a Fano (PU), con vegetazione prevalentemente erbacea nell’alveo di piena 
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19 - Riempimento immotivato di una pozza sulla riva del basso corso del F. Metauro a Fano (PU), 1975 
 

 
 

20 - Scarico di macerie e rifiuti lungo il F. Metauro a Fano (PU), ottobre 1980 
 

Lungo le rive dei fiumi gli ecosistemi vengono danneggiati o distrutti dall’espandersi delle coltivazioni in 
zone demaniali, dal passaggio di automezzi, da scarichi di rifiuti, incendi, costruzioni più o meno abusive.  
- Dobbiamo contrastare assai di più questi abusi, peraltro già contemplati dalle leggi vigenti. 
 

Le modificazioni operate da enti pubblici e da privati nelle località fluviali protette da vincoli 
paesaggistici, parchi, riserve naturali e siti Natura 2000 devono essere attentamente valutate in 
fase di progetto ed esecuzione per evitare che risultino dannose per gli ambienti naturali oggetto 
della tutela. 
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4 - Pianure alluvionali, laghi di escavazione, agricoltura, edificazioni e alluvioni 
Nel basso corso si forma una pianura alluvionale ben più larga dell’alveo del fiume, dato che questo 
divaga ora verso un fianco della valle ora verso l’altro, distribuendo i sedimenti nel corso di centinaia e 
migliaia di anni. I sedimenti sono formati da ghiaia e sabbia, mentre il limo, assai più fine, prosegue quasi 
tutto e si deposita in mare. 
 

 
 

21 - Pianura del F. Metauro nel suo tratto terminale a Fano (PU) 
 

 
 

22 - Terrazzi alluvionali nella bassa valle del F. Metauro. II = terrazzo alluvionale del 2° ordine, III = terrazzo 
alluvionale dell'ultimo glaciale del Pleistocene (il cosiddetto terrazzo del 3° ordine), IV = terrazzo alluvionale della 
seconda metà dell'Olocene (il cosiddetto terrazzo del 4° ordine), a = alluvioni recenti e attuali 
 

Il fiume, nel corso di migliaia di anni, attraversa fasi di prevalente accumulo di sedimenti nella pianura 
alluvionale, alternate a fasi di riduzione dell’apporto di materiali e prevalente incisione del suo letto. 
L’accumulo di sedimenti si ha in particolare durante i periodi climatici più freddi (periodi glaciali), dove è 
minore la copertura vegetale. A seguito dell’alternanza di queste fasi di accumulo e di incisione, si 
formano i terrazzi alluvionali (1°, 2°, 3° e 4° ordine, disposti dal più vecchio - quello più in alto - al più 
recente), in forma di superfici pianeggianti delimitate da scarpate. 
 
La pianura è soggetta per sua natura a periodiche esondazioni del fiume, quando a seguito di forti piogge 
o a un brusco scioglimento delle nevi la massa d’acqua che transita supera di molto la capienza 
dell’alveo. L’acqua fuoriuscita viene poi riassorbita dal terreno oppure defluisce, tranne che in alcune 
zone dove permangono impaludamenti più o meno duraturi. 
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23 - Piena del Metauro del 27 novembre 2005: vista dal ponte della SS. Adriatica verso il mare. 24 - Zona allagata tra 
la foce del Metauro, Metaurilia e Tombaccia, novembre 2005. 25 - Stessa zona allagata nel novembre 1979 (da: 
Fano Stampa, I 1980) 
 

 
 

26 - Carta dimostrativa della superficie di terreno allagata del basso Metauro negli anni 1896 e 1897, realizzata su 
Carta I.G.M. F. 110 III N.O. - “S. Costanzo” rilevata nel 1894 
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27 - Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Marche - Carta del rischio idrogeologico, stralcio tav.RI7, 
zona del Metauro dalla foce al ponte dell’A 14 “a rischio molto elevato” (R4) perimetrata in blu scuro; la zona a monte 
del ponte dell’A 14 è “a rischio elevato” (R3). Si confronti questa carta con quella del 1894 della fig. 26 

 

 
 

28 - Laghetto di escavazione lungo il F. Metauro a Fano (PU) in via di riempimento coi rifiuti solidi urbani, 1978 
 

 
 

29 - Laghetto di escavazione lungo il F. Metauro a Fano (PU) denominato Lago Vicini, con interventi di recupero 
ambientale, 2011 
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A fianco dei fiumi si estrae la ghiaia, creando laghi artificiali quando si è scavato al di sotto del livello della 
falda (oggi la legge vieta di raggiungere la falda). A volte i laghi sono stati tombati (= riempiti) con terra 
ma anche con macerie e rifiuti solidi urbani e industriali. La falda idrica messa allo scoperto è più 
soggetta ad inquinamento. 
- Occorre impedire il tombamento delle escavazioni che hanno raggiunto la falda idrica e che hanno 
creato di fatto delle aree importanti per la flora e la fauna acquatiche. 
 
Nella pianura alluvionale i boschi planiziali sono stati da tempo distrutti e le zone paludose bonificate per 
recuperare terreni per l’agricoltura e l’espansione edilizia. Per la sua configurazione la pianura alluvionale 
è soggetta alle periodiche esondazioni del fiume. Ciò avviene anche lungo i corsi d’acqua minori e gli 
affluenti. 
- Occorre mantenere libere delle aree per la divagazione del fiume e, dove possibile, individuare delle 
zone che per la loro configurazione possano fungere da “casse di espansione” in caso di grandi piene e 
conseguenti allagamenti. 
Va specificato comunque che una grande alluvione non si può impedire, ma se ne possono solo 
mitigare gli effetti. 
 
Nelle valli le zone residenziali e industriali hanno man mano occupato le fasce laterali al fiume, quelle 
soggette alle esondazioni periodiche, mettendo a rischio persone e cose e obbligando a costruire opere 
di difesa. 
- Occorre dove possibile limitare o vietare del tutto l’edificazione, in particolare nelle aree definite 
inondabili negli strumenti di pianificazione. 
- Dove già si è costruito in aree a rischio, si possono attuare interventi di delocalizzazione degli edifici, 
delle strutture e delle attività presenti: questa rappresenta una delle soluzioni apparentemente più difficili 
da percorrere, ma risolutiva ed economicamente alla lunga più conveniente. 
L’urbanizzazione delle zone potenzialmente inondabili è uno dei principali problemi nel rapporto 
tra il fiume e l’uomo, che creerà sempre situazioni critiche, di difficile soluzione e assai costose. 
 

5 - Falda idrica sotterranea, captazioni e inquinamenti 
 

 
 

30 - Falda idrica sotterranea (da: http://www.vialattea.net/esperti/php/risposta.php?num=9811) 
 

L’acqua filtra nei sedimenti ghiaiosi e sabbiosi permeabili, alimentando le falde idriche sotterranee della 
pianura alluvionale. Tramite i pozzi l’acqua viene prelevata dalla falda per usi domestici, per l’agricoltura e 
per usi industriali.  
L’agricoltura non biologica immette nelle acque superficiali e nella falda idrica pesticidi (ossia insetticidi, 
fungicidi, diserbanti) e fertilizzanti chimici, compromettendo fra l’altro la qualità dell’acqua potabile. A 
causa delle concimazioni chimiche intensificatesi nel dopoguerra, la falda idrica sotterranea della zona di 
Fano (PU) contiene ancor oggi in alcune zone una quantità di nitrati superiore a quella consentita dalla 
legge per un uso potabile, costringendo a diluire l'acqua di falda con quella superficiale per farla rientrare 
nei parametri consentiti. 
- Occorre che l’agricoltura dipenda meno dalla chimica. 
 

La pianura urbanizzata impermeabilizza vaste porzioni di suolo impedendo all’acqua piovana di venire 
assorbita ed alimentare la falda idrica. Aumenta così il volume di acque che tramite le fognature 
raggiunge velocemente i depuratori e i fiumi, aggravando i fenomeni alluvionali. 
- Occorre ridurre l’impermeabilizzazione del suolo, sia applicando i provvedimenti legislativi vigenti sia 
con più idonei accorgimenti costruttivi. 
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Nonostante il divieto, case ed impianti industriali a volte scaricano i reflui in falda senza essere collegati ai 
depuratori, i quali a volte essi stessi sono mal funzionanti o addirittura inattivi. 
- Occorre far meglio rispettare le leggi vigenti che regolamentano prelievi ed immissioni.  
 

6 - Spiagge e fondali marini, erosione costiera e antropizzazione del litorale 
 

I sedimenti sabbiosi dalla foce vengono trascinati nel basso fondale marino dalle correnti, mentre quelli 
ghiaiosi sono limitati alle sole spiagge. Più al largo i fondali marini ricevono i sedimenti sabbiosi e 
soprattutto fangosi, che si accumulano nel tempo. Nei grandi bacini soggetti a subsidenza (= 
affossamento graduale) in milioni di anni si formano degli accumuli stratificati che poi diventano rocce 
sedimentarie. Quando il bacino si solleva invertendo il suo movimento, queste rocce affiorano formando 
colline come quelle litoranee tra Pesaro e Fano, nelle quali gli strati arenacei sono ben visibili nella falesia 
che si affaccia sul mare. 
 

 
 

31 - Tratto di costa adriatica a Fano (PU) difeso da pennelli, dove è ben visibile l’accumulo di ghiaia sulla destra di 
queste strutture, causato dal trasporto litoraneo di sedimenti provenienti dalla foce del Metauro, 1965 circa (cartolina 
d’epoca) 
 

 
 

32 - Strada parzialmente distrutta da una mareggiata in loc. ex Pista Go-karts a Fano (PU), 1975 
 

Per varie cause di origine antropica (vedi punti precedenti) l’apporto di sedimenti ghiaiosi e sabbiosi ad 
opera dei fiumi è diminuito a partire dal 1960-70, di conseguenza le spiagge presso le foci non hanno più 
un sufficiente ripascimento (= riporto di nuovi sedimenti) e prevale l’erosione marina. 
 

Le costruzioni (case, strade, ecc.) troppo vicine alla spiaggia risentono direttamente del minor apporto di 
sedimenti e costringono ad opere di difesa (scogliere, ecc.) comunque non risolutive. 
 

Questo uno dei principali problemi nel rapporto tra il fiume, il mare e l’uomo, che creerà sempre 
situazioni critiche, di difficile soluzione e assai costose. 

 
ALLEGATI 
3 allegati: 1 - normative di tutela, 2 - Piano Assetto idrogeologico (PAI) Regione Marche - Carta del 
rischio idrogeologico, 3 - gli habitat presenti lungo il Metauro entro il sito IT5310022 
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Parte quarta 
 

Approfondimenti 
 

1 - Normative di tutela 
 

DIRETTIVA “HABITAT” 92/43/CEE, http://www.msn.unipi.it/wp-content/uploads/2013/03/DIR-CEE-43-
1992.pdf 
 

Formulario del SIC FIUME METAURO DA PIAN DELLA ZUCCA ALLA FOCE IT5310022 (Sito Natura 
2000), 
ftp://ftp.minambiente.it/pnm/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site
_IT5310022.pdf 
 

Carta degli habitat in base alla DIRETTIVA 92/43/CEE della ZSC/ZPS FIUME METAURO DA PIAN 
DELLA ZUCCA ALLA FOCE IT5310022 (Sito Natura 2000), redatta dalla Regione Marche, 
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/CARTE_FITO_HABITAT/Pes
aro%20e%20Urbino/SIC%20e%20ZPS_FIUME%20METAURO%20DA%20PIANO%20DELLA%20ZUCC
A%20ALLA%20FOCE/HABITAT_IT5310022.pdf 
 

Carta della perimetrazione e habitat della ZSC/ZPS FIUME METAURO DA PIAN DELLA ZUCCA ALLA 
FOCE IT5310022 (Sito Natura 2000), redatta dalla Regione Marche, 
https://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1584/08_Perimetrazione%20e%20habitat
%20IT5310022.pdf 
 

DIRETTIVA “UCCELLI” 2009/147/CE, 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Direttiva_uccelli_2009.pdf, 
L’All. I elenca le specie di uccelli per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto 
riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di 
distribuzione 
 

MISURE DI CONSERVAZIONE DI SPECIE E HABITAT nella ZSC IT5310022 - FIUME METAURO DA 
PIANO DI ZUCCA ALLA FOCE, redatte dalla Provincia di Pesaro e Urbino, 
http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1137/RETE_NATURA_2000/Misure_conservazione_FIUME_
METAURO_DA_PIANO_DI_ZUCCA_ALLA_FOCE_maggio1.pdf 
 

Legge Reg. Marche 52/1974, che prevede all’art. 5 il divieto di circolazione di autoveicoli e motoveicoli 
non autorizzati nei prati, nei pascoli, nelle aree boschive e in genere negli ambienti naturali di proprietà 
pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico, 
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/Attivit%C3%A0estrattive/normativa/LR_52_1974_vigent
e.pdf  

 
Tutela degli habitat, della flora e della fauna selvatiche 
all’art. 2 della Direttiva “HABITAT” 92/43/CEE si dice che:  
1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione 
degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri 
al quale si applica il trattato.  
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il 
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora 
selvatiche di interesse comunitario. 
La Direttiva prevede che gli Stati membri adottino, nei Siti Natura 2000, delle “Misure di conservazione” e 
all’occorrenza dei “Piani di gestione” per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie. 
 

Tutela degli uccelli selvatici 
all’art.4 della Direttiva “UCCELLI” 2009/147/CE si dice che: 
per una serie di specie di uccelli elencate nell’all.I sono previste misure speciali di conservazione per 
quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di 
distribuzione. 
 

Valutazione di incidenza prevista dall’art. 6, comma 3 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, da 
http://www.ciamarche.org/bancadati/rete-natura-2000. 
Formano oggetto di valutazione di incidenza:  
- piani o interventi che interferiscono con elementi del paesaggio ecologico connessi a siti Natura 2000 
(corsi di acqua, vegetazione ripariale, zone umide, siepi poderali, habitat di specie);  

ftp://ftp.minambiente.it/pnm/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5310022.pdf
ftp://ftp.minambiente.it/pnm/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5310022.pdf
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/CARTE_FITO_HABITAT/Pesaro%20e%20Urbino/SIC%20e%20ZPS_FIUME%20METAURO%20DA%20PIANO%20DELLA%20ZUCCA%20ALLA%20FOCE/HABITAT_IT5310022.pdf
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/CARTE_FITO_HABITAT/Pesaro%20e%20Urbino/SIC%20e%20ZPS_FIUME%20METAURO%20DA%20PIANO%20DELLA%20ZUCCA%20ALLA%20FOCE/HABITAT_IT5310022.pdf
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/CARTE_FITO_HABITAT/Pesaro%20e%20Urbino/SIC%20e%20ZPS_FIUME%20METAURO%20DA%20PIANO%20DELLA%20ZUCCA%20ALLA%20FOCE/HABITAT_IT5310022.pdf
https://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1584/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5310022.pdf
https://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1584/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5310022.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Direttiva_uccelli_2009.pdf
http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1137/RETE_NATURA_2000/Misure_conservazione_FIUME_METAURO_DA_PIANO_DI_ZUCCA_ALLA_FOCE_maggio1.pdf
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http://www.ciamarche.org/bancadati/rete-natura-2000
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- piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi piani agricoli e faunistico-venatori e loro varianti  
(………). 
Sono esclusi da valutazione di incidenza gli interventi previsti dal Piano di gestione di un sito Natura 
2000, nonché: 
- posa in opera di reti lineari interrate (acquedotti, gasdotti, elettrodotti, fognature) e costruzione di 
infrastrutture superficiali (piste ciclabili) ricadenti in ambito urbano o nelle pertinenze di strade, 
nonché posa in opera di linee elettriche aeree nei perimetri di centri urbani; 
(……...) 
 

2 - Piano Assetto idrogeologico (PAI) Regione Marche - Carta del 
rischio idrogeologico 
 

 
 

Fiume Metauro in Comune di Fano - Carta del rischio idrogeologico. Legenda riferita alla sola fascia 
fluviale: in rosso = area a rischio esondazione molto elevato (R4); in arancio = a rischio elevato (R3); in 
giallo = a rischio medio (R2) 

 

3 - Gli habitat presenti lungo il Metauro nel sito IT5310022 
 

Risultano presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (quelli con asterisco sono considerati 
prioritari): 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine (solo alla foce), 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 (piante galleggianti, la 
Lenticchia d’acqua), 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Bactrachion, 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 (compresi alcuni boschi ripariali e le 
bordure con alte erbe igrofile), 91AA * Boschi orientali di quercia bianca, 91E0 * Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (vari tratti di bosco 
ripariale nelle tipologie vegetazionali “ad ontano nero” e “bosco ripariale a rovo e salice bianco”, distribuiti 
lungo tutto il corso fluviale), 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (tipo di bosco ripariale 
prevalente lungo il corso fluviale, nella tipologia vegetazionale “bosco ripariale a pioppo nero”). 
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Criteri di gestione degli habitat della Direttiva CEE 92/43 
di Edoardo Biondi, Simona Casavecchia, Luca Paradisi e Simone Pesaresi  

 

Le strutture vegetazionali più rilevanti nel medio e basso corso del Metauro sono le foreste alluvionali, 
considerate nel loro insieme nell’habitat prioritario 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae e Salicion albae)”, in quanto rappresentano gli elementi di 
transizione tra gli ecosistemi tipicamente acquatici e quelli più stabili dei margini del letto fluviale. Sono 
pertanto ambienti che si originano attraverso delicati processi di selezione dei terreni ghiaiosi trasportati 
dal fiume e la colonizzazione progressiva dalle piante colonizzatrici. La salvaguardia di questo particolare 
habitat si può realizzare solo attraverso una gestione integrata di tutti gli ecosistemi che lo costituiscono, 
contraddistinti da diverse tipologie di vegetazione, che nel sito in oggetto sono: 
• bosco ripariale regolarmente raggiunto dalle piene stagionali a salice bianco (associazione Salicetum 
albae); 
• bosco ripariale a ontano (associazione Aro italici-Alnetum glutinosae); 
• bosco ripariale a pioppo nero, solo occasionalmente raggiunto dalle piene stagionali (associazione 
Salici albae-Populetum nigrae). 
Non meno importante è però la conservazione della vegetazione maggiormente pioniera, anch’essa 
riparia, delle formazioni presenti nell’area, come quelle a salici arbustivi Salix purpurea, S. elaeagnos e S. 
triandra che, pur non essendo habitat comunitari, risultano di fondamentale importanza per la 
stabilizzazione dei depositi di ghiaia che favoriscono nel tempo lo sviluppo dei terrazzi collegati e ospitanti 
la vegetazione riparia meglio strutturata. 
L’habitat 91E0* è inoltre importante per la nidificazione di specie dell’avifauna quali garzette, nitticore, 
aironi cenerini etc. che tipicamente nidificano negli ambiti fluviali. 
All’interno del Salicetum albae, lo studio condotto ha permesso di rilevare la presenza di particolari 
microhabitat di radura nei quali si sviluppa la vegetazione a megaforbie che viene riferita all’habitat non 
prioritario 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile” nonché piccoli ambiti di 
vegetazione palustre che delimitano depressioni inondate nei quali si sviluppa l’associazione Leersietum 
oryzoidis che viene segnalata per la prima volta nel territorio marchigiano. I rapporti tra queste tipologie 
vegetazionali si determinano principalmente a seguito di variazioni della granulometria e del gradiente 
idrico. Per evitare la destrutturazione degli habitat occorre quindi non realizzare opere che possano 
determinare perturbazioni significative nell’andamento delle correnti o la variazione del regime idrico 
nell’alveo. 
E’ quindi necessario evitare gli interventi in alveo e qualsiasi opera che comprometta, anche al di fuori del 
SIC (come del resto espressamente indicato nella legge), variazioni dei parametri ecologici sopra indicati. 
Si ritiene comunque possibile effettuare ceduazioni, limitatamente alle sole formazioni forestali interne 
all’alveo, al fine di diminuire il rischio di esondazioni calamitose, sotto l’attento controllo delle Guardie 
Forestali. 
Nei SIC studiati, oltre agli habitat citati, sono stati rinvenuti altri ecosistemi, tra i quali si ritiene opportuno 
in questa sede ricordare l’habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition”. Si tratta di comunità di piante galleggianti (pleustofite), pressoché monospecifiche, a 
Lemna gibba e talvolta a L. minor, che si sviluppano nei laghi di cava, negli stagni e nei canali laterali al 
corso d’acqua principale. Gli stessi ecosistemi rappresentano l’habitat per diversi tipi di vegetazione tra 
cui formazioni di idrofite (Lemnetum gibbae, aggr. a Ranunculus trichophyllus, Zannichellietum palustris, 
Najadetum marinae, Potamogetonetum lucescentis, Cerathophylletum demersi) ed elofitica 
(Eleocharitetum palustris, Typho latifoliae-Schoenoplectetum tabernaemontani etc.) e per il popolamento 
animale in particolar modo per gli anfibi (p.e. Bufo viridis). Tali associazioni sono da ritenersi importanti 
per la regione in quanto i bacini lacustri naturali sono stati pressoché completamente eliminati per cui la 
presenza di tali tipologie vegetazionali, seppure in ambienti secondari, quali quelli in oggetto, si ritiene da 
favorire, anche per il ruolo che assolvono per la vita di alcuni animali ed in primis per quelli de ll’avifauna. 
E’ quindi necessario evitare, anche in questi ambienti la variazione per riduzione del regime idrico e 
monitorare i popolamenti acquatici e palustri, e quindi prevedere eventuali interventi per contrastare 
l’espansione della vegetazione elofitica che nel tempo tenderà ad occupare l’intero invaso. 
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CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE SIC E ZPS FIUME METAURO DA PIAN DELLA 
ZUCCA ALLA FOCE IT 5310022 (AB80; ZPS05) (DIRETTIVA 92/43/CEE) Scala 1:10.000. 
Autori: Biondi Edoardo Angelini Elia, Bianchelli Maurizio, Casavecchia Simona, Paradisi Luca e Pesaresi Simone. Rilevamenti 
cartografici eseguiti negli anni 2004-2005 
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Legenda relativa agli habitat di boschi ripariali: 
- blu scuro e n.7: habitat 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba), tipologia vegetazionale 
“bosco ripariale a pioppo nero”, e habitat 6430 (Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
igrofile), in radure e depressioni umide del bosco ripariale a pioppo nero 
- azzurro e n.2: habitat 91E0* (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae), tipologia vegetazionale “bosco ripariale a rovo e salice bianco”, e habitat 
6430 (Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile), in radure e depressioni umide del 
bosco ripariale a rovo e salice bianco 
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Legenda relativa agli habitat di boschi ripariali: 
- blu scuro e n.7: habitat 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba), tipologia vegetazionale 
“bosco ripariale a pioppo nero”, e habitat 6430 (Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
igrofile), in radure e depressioni umide del bosco ripariale a pioppo nero 
- azzurro e n.2: habitat 91E0* (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae), tipologia vegetazionale “bosco ripariale a rovo e salice bianco”, e habitat 
6430 (Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile), in radure e depressioni umide del 
bosco ripariale a rovo e salice bianco 
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Legenda relativa agli habitat di boschi ripariali: 
- blu scuro e n.7: habitat 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba), tipologia vegetazionale 
“bosco ripariale a pioppo nero”, e habitat 6430 (Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
igrofile), in radure e depressioni umide del bosco ripariale a pioppo nero 
- azzurro e n.2: habitat 91E0* (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae), tipologia vegetazionale “bosco ripariale a rovo e salice bianco”, e habitat 
6430 (Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile), in radure e depressioni umide del 
bosco ripariale a rovo e salice bianco 
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Legenda relativa agli habitat di boschi ripariali: 
- blu scuro e n.7: habitat 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba), tipologia vegetazionale 
“bosco ripariale a pioppo nero”, e habitat 6430 (Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
igrofile), in radure e depressioni umide del bosco ripariale a pioppo nero 
- azzurro e n.2: habitat 91E0* (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae), tipologia vegetazionale “bosco ripariale a rovo e salice bianco”; azzurro e 
n.3: tipologia vegetazionale “bosco ripariale di ontano nero”; habitat 6430 (Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie igrofile), in radure e depressioni umide del bosco ripariale a rovo e salice bianco 
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4 - Schema sintassonomico della vegetazione rilevata entro l’Oasi di 
protezione faunistica “Stagni Urbani”- Salicetea purpureae Moor 1958 

 
Salicetum albae Issl. 1926 (tab.3) 
RHAMNO-PRUNETEA Rivas- Goday & Borja 1961 
Clematido vitalbae-Rubetum ulmifolii Poldini 1980 (tab.2) 
PHRAGMITI MAGNOCARICETEA Klika 1941 
Phragmitetum communis Schmale 1939 (tab.13) 
Eleocharitetum palustris Julve 1989 (tab.5)  
Paspalo-Agrostidetum semiverticillati Br.-BI. 1936. (tab.7-16)  
Typhaetum latifoliae Lang 1973 (tab.18) 
MOLINIO-ARRHENATERETEA R. Tx 1937 
Eleocharitetum palustris Schennikow 1919 (tab.9) 
Aggruppamento a Carex distans (tab.1) 
Aggruppamento a Agrostis stolonifera (tab.4) 
Aggruppamento a Stachys palustris (tab 10) 
aggruppamento a Juncus articulatus (tab.12) 
Aggruppamento a Calamintha nepeta e Cynodon dactylon (tab.17) 
GLYCERIO-NASTURTIETEA OFFICINALIS (Zohary 1974) J. M. & J. Géhu 1987  
Nasturtietum officinalis (Seib 1962) Oberd. & al. 1967 (tab.14) 
POTAMETEA PECTINATI R.Tx. & Prsg. 1942 
Potamogetonetum nodosi (Soo 1960) Segal 1964. (tab.6) 
Zanichellietum palustris (Baumann 1911) G. Lang 1967 (tab.8-15) 
Aggruppamento a Potamogeton crispus (tab. 11) 

 

5 - Gli uccelli osservati lungo il Metauro nel sito IT5310022 
In base alla Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE, per una serie di specie di uccelli elencate nell’all.I sono 
previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la 
riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione (art.4).  
Nella scheda Natura 2000 - STANDARD DATA FORM relativa al Metauro (sito IT5310022) sono elencate 
tra le specie di uccelli elencate in all.I il Martin pescatore (legato a specchi d’acqua per la nidificazione a 
scarpate), il Falco pescatore e il Cavaliere d’Italia (specchi d’acqua), il Falco di palude e il Tarabusino 
(bordure di alte erbe igrofile, specchi d’acqua), l’Averla piccola e l’Ortolano (siepi, campagna alberata). 
Inoltre, pur non presenti in all.I, sono elencate 4 specie di boschi ripariali: l’Usignolo di fiume, il Picchio 
rosso minore, il Picchio verde e il Pendolino. 
 

LISTA GENERALE DELLE SPECIE DI UCCELLI DELLE QUALI SI ADOTTANO LE MISURE DI 
CONSERVAZIONE (da: MISURE DI CONSERVAZIONE DI SPECIE E HABITAT ZSC IT5310022 - 
FIUME METAURO DA PIANO DI ZUCCA ALLA FOCE, redatto dalla Provincia di Pesaro e Urbino) 
Comprende anche le specie non elencate nella scheda Natura 2000 IT5310022 ma sicuramente 
segnalate nel sito IT5310022.  
 

Per ogni specie è riportato l’habitat corrispondente. Le “bordure di alte erbe igrofile” si riferiscono 
all’habitat 6430, i “boschi ripariali” agli habitat 6430, 91AA, 91E0 e 92A0, gli “specchi d’acqua e altre 
zone umide” agli habitat rimanenti. Con + sono indicate le specie indicate nella scheda del sito 
IT5310022. 
 

Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo - bordure di alte erbe igrofile 
+ Alcedo atthis Martin pescatore - scarpate per la nidificazione, specchi d’acqua 
Ardea purpurea Airone rosso - bordure di alte erbe igrofile, specchi d’acqua  
Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto - bordure di alte erbe igrofile, boschi ripariali, specchi d’acqua  
Aythya nyroca Moretta tabaccata - specchi d’acqua 
Botaurus stellaris Tarabuso - bordure di alte erbe igrofile, specchi d’acqua 
Calidris alpina Piovanello pancianera - raccolte d’acqua, acquitrini 
Casmerodius albus Airone bianco maggiore - raccolte d’acqua, acquitrini, boschi ripariali 
Ciconia ciconia Cicogna bianca - acquitrini, prati  
+ Circus aeruginosus Falco di palude - bordure di alte erbe igrofile, specchi d’acqua, boschi ripariali 
Egretta garzetta Garzetta - bordure di alte erbe igrofile, boschi ripariali, specchi d’acqua  
+ Emberiza hortulana Ortolano - campagna alberata, prati, arbusteti 
Gallinago media Croccolone - raccolte d’acqua, acquitrini 
+ Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia - raccolte d’acqua, acquitrini 
+ Ixobrychus minutus Tarabusino - bordure di alte erbe igrofile, specchi d’acqua  
+ Lanius collurio Averla piccola - campagna alberata, siepi, boscaglie, bosco ripariale 
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Luscinia svecica Pettazzurro - acquitrini 
Milvus migrans Nibbio bruno - boschi ripariali 
Milvus milvus Nibbio reale - boschi ripariali 
Nycticorax nycticorax Nitticora - bordure di alte erbe igrofile, boschi ripariali, specchi d’acqua  
+ Pandion haliaetus Falco pescatore - specchi d’acqua 
Phalacrocorax pygmaeus Marangone minore - specchi d’acqua 
Philomachus pugnax Combattente - raccolte d’acqua, acquitrini, prati 
Platalea leucorodia Spatola - raccolte d’acqua, acquitrini 
Plegadis falcinellus Mignattaio - raccolte d’acqua, acquitrini  
Pluvialis apricaria Piviere dorato - raccolte d’acqua, acquitrini, prati 
Porzana parva Schiribilla - raccolte d’acqua, acquitrini, bordure di alte erbe igrofile 
Porzana porzana Voltolino - raccolte d’acqua, acquitrini, bordure di alte erbe igrofile 
Recurvirostra avosetta Avocetta - raccolte d’acqua, acquitrini 
Tringa glareola Piro-piro boschereccio - raccolte d’acqua, acquitrini  
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