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I beni ambientali del Comune di Fano 

Nel Comune di Fano esistono diversi beni ambientali, alcuni ben 
estesi (Fiume Metauro, ZSC di 771 ettari) e altri di piccolissima 
estensione (Litorale in località “Tiro a segno” a S.E. della 
Spiaggia di Sassonia), ma tutti di grande interesse naturalistico 
e scientifico, sia a livello locale sia regionale. 
Sono distribuiti lungo la costa (Litorale di Baia del Re, Litorale 
in località Tiro a segno, Litorale di Metaurilia e tratti di litorale 
inedificato a Torrette e Ponte Sasso), lungo i corsi d’acqua 
(Fiume Metauro, Oasi faunistica Stagno Urbani, Laboratorio di 
Ecologia all’aperto Stagno Urbani, Centro di Riqualificazione 
ambientale Lago Vicini e Torrente Arzilla), nella pianura del 
Metauro (incolto erboso del Campo d’Aviazione) e nella zona 
collinare (paesaggio agrario e lembi di bosco tra cui il Bosco di 
Montevecchio e il Bosco di Severini). 
Assai differente è anche il loro attuale “stato di salute” e il rischio 
che corrono di subire degradazioni ambientali, sino alla 
completa distruzione: a rischio elevatissimo il Litorale in località 
Tiro a segno, il Litorale di Metaurilia e i tratti di litorale inedificato 
a Torrette e Ponte Sasso; a rischio elevato il Litorale di Baia del 
Re e il Torrente Arzilla; a rischio consistente il Fiume Metauro, 
l’Oasi faunistica Stagni 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, Stagno Urbani e Lago 
Vicini) per attività di educazione ambientale e di ricerca 
scientifica. 
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. 
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TRE PROPOSTE PER IL LITORALE 
Proposta n.1 - Realizzazione dell’Orto botanico 

di Baia del Re 
 

La costa sabbiosa è un ambiente estremo per le piante, arida e assolata 
in estate, fredda e battuta dai venti carichi di salsedine in inverno. Questa 
vegetazione relitta è divenuta rara in tutte le Marche ed è proprio per 
questo che è stata creata nel 1980 l’Area floristica protetta di Baia del Re. 
Ora un terreno privato di circa 1800 mq, situato direttamente sulla 
spiaggia all’interno dell’Area floristica è stato messo in vendita. Il terreno, 
posto immediatamente a sud dello Stabilimento balneare Bagni 5, insiste 
in un tratto di duna dove cresce la vegetazione psammofila (legata alla 
sabbia) e alofila (legata ad ambienti con alte concentrazioni di sali). 
Anche se esiste il vincolo di non edificabilità, c’è il rischio concreto che un 
eventuale acquirente (non si spiegherebbe altrimenti l’acquisto) col 
tempo possa ottenere dei permessi per costruire capanni solo 
teoricamente temporanei e per installare ombrelloni che andrebbero a 
distruggere la vegetazione esistente. 

 

 
La duna in vendita a Baia del Re entro l‘Area floristica, contornata in rosso 
 

La nostra proposta: l’acquisto del terreno in oggetto per realizzarvi 
“L’Orto botanico di Baia del Re” potrebbe scongiurare la paventata 
minaccia di distruzione e destinare l’arenile alla conservazione della sua 
tipica flora, offrendo la possibilità di compiere interessanti osservazioni 
sulle strategie di adattamento degli organismi vegetali al difficile ambiente 
delle coste sabbiose e costituendo un laboratorio per lo studio della 
biodiversità all’interno di un tratto di spiaggia che conserva ancora 
caratteristiche naturali. Il progetto di Orto botanico andrebbe realizzato 
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con la consulenza di esperti, ad esempio del Centro Ricerche Floristiche 
Marche a Pesaro e di Istituti universitari. In seguito l’Associazione 
Naturalistica Argonauta potrebbe gestire l’uso didattico dell’area come 
già avviene per il Centro di Riqualificazione Ambientale Lago Vicini e il 
Laboratorio di Ecologia all’Aperto Stagno Urbani. Oltre all’acquisizione 
dell’area, il progetto dovrebbe prevedere un percorso pedonale di visita 
con pannelli illustrativi ad uso di scolaresche, cittadini e turisti. 
Informazioni sul Litorale della Baia del Re 
Proprietari dell’area: Demanio marittimo e in parte alcuni privati. 
Soggetti competenti per la protezione: in rapporto all’Area floristica la 
Regione Marche; alla ZSC e alla ZPS ivi presenti la Provincia di Pesaro 
e Urbino; al vincolo paesaggistico la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici delle Marche; al Piano Spiagge e altre 
normative il Comune di Fano, alla pulizia della spiaggia l’ASET. 
 

 
Spiaggia di Baia del Re, duna con vegetazione psammofila, ottobre 2009 

 

Forme di tutela: 
- Area floristica protetta “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). 

- Zona speciale di conservazione (ZSC) 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. 
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- fa parte della più ampia Zona di protezione speciale (ZPS) “Colle San 
Bartolo e litorale pesarese” (codice IT5310024): planimetria fig. 3; legge 
istitutiva Direttiva Uccelli 79/409/CEE; oggetto della tutela specie di 
uccelli elencati nella scheda della ZPS. 

- Area tutelata con vincolo paesaggistico (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. 

Attuale utilizzo: balneazione per lo più come spiaggia libera, con due 
impianti fissi disposti ad una certa distanza tra loro. 
Importanza naturalistica: rappresenta uno degli ultimi lembi di spiaggia 
non degradata dagli interventi antropici nell'ambito delle Marche 
settentrionali, con presenza di piante peculiari, rare o poco comuni a 
livello provinciale e regionale a causa della distruzione del loro habitat. 
Categoria di rischio degradazione: elevata. 

 

   
  1                                                2                                                     3 
Fig. 1 - Area floristica protetta “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 “Litorale della Baia del Re”, perimetrata in rosso e con riportati in blu 
ma non distinti fra loro gli habitat 1170 (Scogliere), 1210 (Vegetazione annua delle 
linee di deposito marine), 2110 (Dune embrionali mobili), 2120 (Dune mobili del 
cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche), 2230 (Dune 
con prati dei Malcolmietalia), 2240 (Dune con prati dei Brachypodietalia e 
vegetazione annua) (https://www.regione.marche.it/ natura2000/public/allegati_ 
blog/1568/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5310007.pdf) 
Fig. 3 - ZPS “Colle San Bartolo e litorale pesarese”, nella sua parte entro il 
Comune di Fano da Fosso Sejore alla Gimarra, perimetrata in rosso e con riportati 
in blu ma non distinti fra loro gli habitat (https://www. regione.marche.it/natura 
2000/public/allegati_ blog/1692/Perimetrazione%20e%20 habitat%20IT5310024 
est.pdf) 
 

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 

https://www/
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vegetazione tipica a causa dell'utilizzo balneare e 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. 
Altre azioni per la tutela oltre alla creazione di un Orto botanico: 
- stretta sorveglianza dell’integrità della duna coperta di vegetazione 

psammofila impedendone il danneggiamento ad opera di mezzi 
meccanici durante lavori vari (competenza Provincia di Pesaro e Urbino 
ed altri Enti) 

- pulizia annuale condotta manualmente per eliminare i rifiuti 
(competenza Comune di Fano e ASET) 

- mantenimento in buono stato dei cartelli che segnalano l'Area floristica 
(competenza Regione Marche). 

Difficoltà di attuazione: sono legate ad iter burocratici da seguire a 
livello urbanistico, all’assunzione di una volontà concreta da parte degli 
amministratori di intervenire nella protezione dell’ambiente e al grado di 
consapevolezza da parte della cittadinanza dell’importanza di siti come 
questo a livello floristico e per il loro pregio paesistico-ambientale. 
 
Proposta n. 2 - Mantenimento e riqualificazione 
ambientale di tratti di litorale di particolare 
pregio paesistico-ambientale e a bassa 
compromissione in loc. Tiro a Segno, Torrette e 
Ponte Sasso 

 

Questi tratti rappresentano un ultimo esempio di spiagge libere da 
edificazioni lungo la costa a sud di Fano sino al confine con Marotta di 
Mondolfo e la testimonianza di un ambiente, quello dei litorali sabbiosi e 
ghiaiosi, ormai distrutto lungo quasi tutta la costa bassa marchigiana 
assieme alla sua peculiare flora oggi rara o poco diffusa. 
A - Litorale in località Tiro a segno: è situato poco a sud della 
Spiaggia Sassonia di Fano, esiguo e in parte degradato ma importante 
per la presenza di due rare specie floristiche, Echium plantagineum e 
Rubia tinctorum. Il retrospiaggia tempo fa veniva coltivato ed oggi è 
riconquistato dalla vegetazione spontanea. Nella parte più lontana dal 
mare si trova una bassura umida coperta dal fragmiteto a Cannuccia di 
palude. Il rischio di una sua degradazione è elevatissimo, sino alla 
cancellazione completa della naturalità residua, se si attuassero gli 



8 
 

interventi previsti come area di “Verde attrezzato e per attrezzature 
sportive” (Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge di Fano del 
2011, tav. 4.3 - Sassonia-Foce Metauro). 
Proponiamo di mantenere la porzione più vicina al mare con 
destinazione a spiaggia libera e il retrospiaggia come “zona verde” 
lasciata allo stato naturale con pochi interventi di manutenzione 
conservativa, con accesso ai soli pedoni e senza alcuna opera di verde 
attrezzato ed attrezzature sportive (competenza Comune di Fano). 
Ulteriori informazioni sul litorale in località Tiro a segno 
Proprietari dell’area: Demanio marittimo e privati. 
Soggetti competenti per la protezione: in rapporto al Piano Spiagge e 
alle altre normative urbanistiche il Comune di Fano; al vincolo 
paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
delle Marche. 
Planimetria: fig. 1 a pag. 7. Area: 1 ha circa. 
 

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

Forme di tutela: 
“Verde attrezzato e per attrezzature sportive” e in parte “non fruibile” 
(tutela non mirata ma che impedisce in parte l’edificazione) previsti nella 
Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge di Fano, approvata con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 15-06-2011, tavola 4.3 
(Sassonia - Foce Metauro); area tutelata con vincolo paesaggistico (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. 
Attuale utilizzo: balneazione come spiaggia libera. 
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Importanza naturalistica: come località “Tiro a segno - Borgata 
Venturini” è indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano 
Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) del 1989, art. 32, tra i “litorali 
marini di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di 
compromissione territoriale” (ambiti provvisori di tutela) e nel PRG di 
Fano vigente (2009) come “costa a bassa compromissione”. 
 

  
  1                                                                 2 
Litorale in loc. Tiro a segno: fig. 1 - perimetrato in rosso, Carta topografica IGM 
1:25.000, Foglio 269, sez. III del 1994; fig. 2 - delimitato da una linea punteggiata 
gialla. Da Google Earth, ripresa del 25-5-2020 
 

Categoria di rischio degradazione: elevatissima, con rischio di 
scomparsa. 
Pericoli futuri per l’ambiente: distruzione dell’ambiente per creare le 
strutture previste come area di “Verde attrezzato e per attrezzature 
sportive”. 
Difficoltà di attuazione delle azioni per la tutela: una delle difficoltà 
consiste nel fatto che l’area non è interamente di proprietà pubblica. 
Inoltre altre difficoltà sono legate ad iter burocratici da seguire a livello 
urbanistico, all’assunzione di una volontà concreta da parte degli 
amministratori di intervenire nella protezione dell’ambiente e al grado di 
consapevolezza da parte della cittadinanza dell’importanza di siti come 
questo a livello floristico e per il loro pregio paesistico-ambientale. 
 

B - Due tratti di litorale inedificato a Torrette e a Ponte Sasso: 
il primo, adiacente al Circolo velico di Torrette, comprende sia l’arenile e 
la porzione di duna affacciata sul mare sia il retrospiaggia; il secondo, a 
Ponte Sasso presso il confine col Comune di Mondolfo, solo il 
retrospiaggia con suolo consolidato e vegetazione molto impoverita, 
separato da una strada dalla spiaggia sabbiosa antistante. Qui è stata 
ritrovata nel 2010 la rara Euphorbia terracina (unica stazione nota per la 
nostra Provincia), creduta ormai estinta. Anche in questi casi il rischio di 
degradazione è elevatissimo, sino alla cancellazione completa della 
naturalità residua, se si attuassero gli interventi previsti come area di 
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“Verde attrezzato e per attrezzature sportive” (Variante al Piano 
Particolareggiato delle Spiagge di Fano del 2011, tav. 4.5 - Torrette-
Marotta). 
Proponiamo di non usare queste due aree come parcheggio di veicoli e 
luogo di sosta per giostre, circhi e simili come sta avvenendo in questi 
anni, né di attuarvi gli interventi previsti come aree di “Verde attrezzato e 
per attrezzature sportive”, ma di mantenerle come “zona verde” lasciata 
allo stato naturale con pochi interventi di manutenzione conservativa e di 
recintarle per renderle accessibili ai soli pedoni. 
Come intervento più qualificante, si potrebbe valutare la possibilità, con 
la consulenza di botanici (ad esempio Centro Ricerche Floristiche Marche 
a Pesaro e Istituti universitari), di rinaturalizzare le due aree proteggendo 
le specie spontanee già presenti. Inoltre nel tratto adiacente al Circolo 
velico di Torrette, qualora si riscontrassero le condizioni idonee, si 
potrebbe realizzare anche un orto botanico visitabile da scolaresche, 
cittadini e turisti (competenza Comune di Fano e privati). 
Ulteriori informazioni sui tratti di litorale a Torrette e a Ponte 
Sasso 
Proprietari dell’area: Demanio marittimo e privati. 
Soggetti competenti per la protezione: in rapporto al Piano spiagge del 
2011 e alle altre normative urbanistiche il Comune di Fano; al vincolo 
paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
delle Marche. 
Foto aeree del tratto adiacente al Circolo velico di Torrette: fig. 1 pag. 
9. Area: 0,9 ettari circa. 
Foto aeree del tratto a Ponte Sasso: fig. 2 pag. 9. Area: 1,2 ettari circa. 
Forme di tutela: 
in entrambi i tratti “Verde attrezzato e per attrezzature sportive” (tutela 
non mirata ma che impedisce in parte l’edificazione) previsto nella 
Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge di Fano, approvata con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 15-06-2011, tavola 4.5 
(Torrette-Marotta); nell’area adiacente al Club velico di Torrette anche 
“Paesaggio di interesse storico-ambientale” (art. 17 delle NTA del PRG 
vigente di Fano), che prevede il divieto di deposito e stoccaggio di 
materiali non agricoli; aree tutelate con vincolo paesaggistico (D.L. n. 
42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio). 
Attuale utilizzo: parcheggio per auto e luogo di sosta per giostre, circhi 
e simili. 
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1 - Tratto di litorale inedificato (al centro) adiacente al Club velico di Torrette. Da 
Google Earth, ripresa del 25 maggio 2020. 2 - Tratto di litorale inedificato a Ponte 
Sasso. Da Google Earth, ripresa del 25 maggio 2020 
 

Importanza naturalistica: questi due tratti sono considerati nelle Norme 
Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesistico Ambientale Regionale 
(PPAR) del 1989, art. 32, tra i “litorali marini di particolare pregio 
paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale” 
(ambiti provvisori di tutela) e nel PRG di Fano vigente (2009) come “costa 
a bassa compromissione”. Il primo, adiacente al Circolo velico di Torrette, 
comprende sia l’arenile che la porzione di duna più verso il mare e il 
retrospiaggia, il secondo, a Ponte Sasso, solo il retrospiaggia con suolo 
consolidato e vegetazione molto impoverita, separato da una strada (via 
Faà di Bruno) dalla spiaggia sabbiosa antistante. 
Categoria di rischio degradazione: elevatissima. 
Degradazioni attuali: pesante degradazione antropica. 
Pericoli futuri per l’ambiente: cancellazione completa della naturalità. 
Difficoltà di attuazione: sono legate ad iter burocratici da seguire a 
livello urbanistico, all’assunzione di una volontà concreta da parte di 
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amministratori e privati di intervenire nella protezione dell’ambiente, al 
grado di consapevolezza da parte della cittadinanza dell’importanza di 
siti come questo a livello floristico e per il loro pregio paesistico-
ambientale (competenza Comune di Fano e privati). 
 

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

 
Proposta n. 3 - Salvaguardia della vegetazione 
spontanea, del Giglio marino e del Fratino nel 
litorale di Metaurilia - Torrette 

 

A - Salvaguardia e ripristino della vegetazione della duna 
Proponiamo: 
1 - una stretta sorveglianza dell’integrità dei tratti di duna residua 
impedendone il danneggiamento ad opera di mezzi meccanici durante la 
pulizia delle spiagge e lavori vari;  
2 - il rispetto del divieto contenuto nella Legge Reg. 52/1974 di 
circolazione di autoveicoli e motoveicoli non autorizzati lungo la spiaggia 
da segnalare mediante opportuni cartelli, rendendo solo pedonabili i 
sottopassi e limitando il traffico veicolare ai casi autorizzati (competenza 
Comune di Fano); 
3 - progetti per mantenere o ampliare la fascia di duna con vegetazione 
spontanea. 
Comunque se lasciata indisturbata di solito la duna posta nel 
retrospiaggia si ripopola in tempi più o meno lunghi con le specie alofile 
e psammofile già presenti in loco o in tratti immediatamente vicini. Il 
processo può essere agevolato con trapianti di esemplari prelevati nei 
dintorni e con staccionate protettive nei punti più esposti al disturbo 
antropico (competenza Comune di Fano e ASET). 
 

B - Protezione del Giglio marino e del Fratino 
Da 200 m a sud dell'accesso a mare del Camping Mare blu sino al 
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Camping di Torrette verso S.E. una barriera frangiflutto più al largo di 
quelle poste in precedenza ha comportato un notevole avanzamento 
della spiaggia sabbiosa. Questo tratto, lungo circa 1 km, ha una ridotta 
presenza di infrastrutture turistiche, essendo per buona parte libero da 
concessioni e quelle dei campeggi sono prive di strutture permanenti. 
L’arenile ha una profondità media di circa 65-70 m, ma in certi punti 
raggiunge i 90-100 m, ed è caratterizzato da una spiaggia sabbiosa con 
presenza di vegetazione psammofila (specie tipiche Cakile maritima, 
Convolvulus soldanella, Xanthium italicum, Salsola squarrosa subsp. 
controversa). 
Vi sono stati rilevati anche numerosi esemplari di Giglio marino 
(Pancratium maritimum), pianta erbacea perenne rara nella nostra zona, 
rinvenuta in passato lungo la spiaggia di Ponte Sasso, tra Torrette di Fano 
e Marotta (BRILLI-CATTARINI) e dal 2016 nella parte più interna della 
spiaggia, sia a nord che a sud dell’Hotel Playa. 
 

 
Tratto di litorale da 200 m a sud dell'accesso a mare del Camping Mare blu sino 
all’Hotel Playa (riconoscibile per la forma ottagonale) verso S.E., con indicata da 
pallini azzurri la presenza del Giglio marino. Da Google Earth, ripresa dell’8 luglio 
2017 
 

Il Giglio marino risulta presente anche nei giardini di alcune abitazioni a 
ridosso della spiaggia costruite sulla duna costiera e che hanno 
conservato il terreno sabbioso. Pur permanendo dubbi sul suo 
indigenato, non si può escludere che i suoi semi galleggianti possano 
essere giunti per trasporto delle correnti o che, addirittura, qualche 
esemplare possa essere sopravvissuto all’urbanizzazione avvenuta negli 
anni ‘60-‘70 del secolo scorso. 
Il Fratino (Charadrius alexandrinus) nidifica nel tratto di arenile situato da 
200 m a sud dell'accesso a mare del Camping Mare blu sino al Camping 
di Torrette. Oltre a questo tratto dove si riproduce regolarmente, nidifica 
saltuariamente più a sud nella spiaggia libera antistante il Camping Stella 
Maris. Vive e si riproduce lungo le coste marine dove frequenta habitat 
con scarsa vegetazione, come i litorali sabbiosi. In tutto il suo areale 
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continentale la crescente pressione esercitata dalle attività antropiche ha 
causato negli ultimi decenni una riduzione della sua popolazione, 
imputabile in Italia soprattutto allo sfruttamento turistico dei litorali con 
crescente uso balneare delle spiagge naturali. 

 

 
Tratto di litorale interessato dalla nidificazione del Fratino, da 200 m a sud 
dell'accesso a mare del Camping Mare blu verso N.O. sino al Camping di Torrette 
verso S.E. Da Google Earth, ripresa del 25 maggio 2020 
 

La specie è tutelata dall’allegato 2 della Convenzione di Berna e 
dall’allegato 2 della Convezione di Bonn. È stata inserita dall’Unione 
Europea tra le specie da tutelare della “Direttiva Uccelli” - 79/409/CEE. 
La Legge Nazionale sulla Caccia 157/92 la include tra le specie 
particolarmente protette (allegato 1). Il Fratino è inserito inoltre nella Lista 
Rossa nazionale come specie in pericolo di estinzione. 
Nelle Marche il Fratino è nidificante, migratore e svernante. Da indagini 
compiute nelle stagioni riproduttive dal 2009 al 2012 la specie risultava 
nidificante irregolarmente con poche coppie isolate, fatta eccezione per 
le spiagge di Senigallia, Fermo e Montemarciano. A Fano era stata 
individuata una coppia nidificante di fratini nel lontano giugno 1992 
(DIONISI) in una spiaggia del litorale di Metaurilia, a sud-est della foce 
del Metauro, ma negli anni successivi la sua presenza come nidificante 
non è stata riconfermata. Nel 2010 una coppia ha nidificato in un tratto di 
arenile di Ponte Sasso, all’estremità sud del Comune di Fano; in 
quell’anno la popolazione nidificante stimata in tutto il litorale marchigiano 
era di 18-24 coppie. Nel 2018 nel litorale di Ponte Sasso a Fano è stata 
nuovamente accertata la presenza di una coppia di fratini nidificante; il 
nido era posto in una spiaggia libera, stretta tra due concessioni balneari. 
Nei quattro anni successivi (2019-2022) è stata rilevata la nidificazione di 
diverse coppie di Fratino nel tratto più a nord del litorale di Torrette. 
L’elevata profondità dell’arenile e la mancanza di strutture balneari 
permanenti sembrano avere reso il sito idoneo alla riproduzione. Lo 
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status del Fratino in Italia è aggravato dalla scarsa plasticità adattativa 
della specie che per riprodursi seleziona unicamente le spiagge, 
sottoposte ad un costante aumento del carico antropico. In quest’ottica 
globalmente regressiva, risulta estremamente positiva la piccola ma 
significativa popolazione nidificante nella spiaggia fanese. 
I rapporti che l’Associazione Naturalistica Argonauta ha instaurato con 
l’Amministrazione comunale di Fano e l’ASET hanno consentito di 
intraprendere alcune misure mirate a proteggerne la nidificazione. 
Sono state sinora adottate le seguenti azioni di conservazione: 
- perimetrazione dei nidi: i volontari della suddetta associazione e 

dell’ARCA di Senigallia hanno provveduto a segnalare visivamente i nidi 
in modo da evitarne la distruzione per calpestio o per le operazioni di 
pulizia meccanica dell’arenile. Della presenza dei nidi, oltre 
all’Amministrazione comunale di Fano, vengono informati l’ASET che si 
occupa della pulizia delle spiagge e i concessionari di spiaggia (quando 
il nido si trova all’interno delle loro concessioni). Le “recinzioni” (aree di 
16-25 m quadrati) sono realizzate con paletti di legno e corda. Dei 
piccoli cartelli posti a breve distanza dalle recinzioni avvisano della 
presenza del nido e suggeriscono i comportamenti da tenere. Essendo 
la specie nidifuga, tali strutture vengono rimosse nei giorni successivi 
alla nascita dei nidiacei. 

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

Proponiamo per mantenere l’integrità dell’arenile e permettere a questo 
tratto di litorale di continuare ad ospitare queste due specie di alto valore 
conservazionistico di realizzare le seguenti forme di tutela finalizzate 
anche a: 
1 - regolamentazione dei lavori con i mezzi meccanici 

La sistemazione della spiaggia va fatta entro il mese di marzo (prima 
dell’inizio delle deposizioni del Fratino), lasciando in situ frammenti di 
legno e di conchiglie utili per l’occultamento degli adulti e dei pulcini. Nel 
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tratto di spiaggia libera più a nord che confina con la ferrovia i lavori non 
devono mai interessare il retrospiaggia. Nel tratto di spiaggia libera più 
a sud che confina con il Camping Torrette e con giardini di edifici privati 
i lavori di spianamento e pulizia vanno effettuati solo se necessari (ad 
esempio per accumulo eccessivo di sabbia contro recinzioni) e solo una 
volta prima dell'inizio stagione. Per quanto riguarda la sistemazione dei 
tratti dove insistono le concessioni di tre campeggi (Mimosa, Verde 
Luna e Metauro), i lavori di spianamento e pulizia devono risparmiare la 
scarpata posta alle spalle delle concessioni, dato che su di essa 
crescono il Giglio marino ed altre interessanti specie psammofile. La 
pulizia periodica con mezzi meccanici durante la stagione balneare 
deve riguardare la ristretta fascia a ridosso della battigia, pulizia che 
all’esterno delle concessioni non è necessario effettuare giornalmente - 
i cumuli di alghe trasportati dal mare e presenti nella zona intertidale 
rappresentano un’importante fonte di cibo per i fratini. 

 

  
Giglio marino, spiaggia tra Metaurilia e Torrette, luglio 2017 

 

 
Fratino nel nido 
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2 - Azioni di conservazione del Fratino 
Occorre proseguire nell’opera di informazione del pubblico, in 
particolare dei bagnanti, e andrebbero confermati gli interventi di 
delimitazione dei nidi durante la fase della incubazione per impedirne il 
calpestio involontario o la distruzione durante i lavori della spiaggia con 
mezzi meccanici. L’Associazione Naturalistica Argonauta continuerà ad 
essere disponibile per effettuare gli interventi di delimitazione dei nidi 
con un’apposita recinzione temporanea, come già fatto nel periodo 
2019-2022. 

3 - Ciclovia Adriatica 
Occorre adottare una soluzione alternativa al tracciato della pista 
ciclabile Senigallia-Fano lungo l’arenile di Torrette: se venisse realizzato 
il progetto attuale, nel tratto tra il Camping Torrette e l’Hotel Playa oltre 
a compromettere seriamente il sito di nidificazione dei fratini si 
determinerebbe per i loro pulcini la scomparsa dei luoghi di rifugio 
utilizzati: difatti, avendo da una parte i bagnanti e dall’altro il passaggio 
delle biciclette, non potrebbero più nascondersi e svilupparsi 
(competenza Comune di Fano e ASET). 

Difficoltà di attuazione delle azioni di conservazione: sono legate ad 
iter burocratici da seguire a livello urbanistico, all’assunzione di una 
volontà concreta da parte degli amministratori di intervenire nella 
protezione dell’ambiente, al grado di consapevolezza da parte della 
cittadinanza dell’importanza di siti come questo a livello floristico, 
faunistico e per il loro pregio paesistico-ambientale e ad accordi validi in 
maniera continuativa con gli Enti competenti nella pulizia delle spiagge. 
Informazioni generali sul litorale di Metaurilia - Torrette 
Proprietario dell’area: Demanio marittimo e privati. 
Soggetti competenti per la protezione: in rapporto al Piano spiagge del 
2011 e alle altre normative urbanistiche il Comune di Fano; al vincolo 
paesaggistico la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
delle Marche. 
Forme di tutela: 
Area tutelata con vincolo paesaggistico (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. 
“Zona di interesse botanico-vegetazionale” frammentata in 4 tratti, per 
complessivi 826 m di lunghezza distribuiti dal sottopasso ferroviario di via 
Jozzino verso N.O. al Camping Mare blu verso S.E. (fig. 1), contenuta 
nella Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge di Fano approvata 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 15-06-2011, tavola 4.4 
(Foce Metauro - Torrette). Questo tipo di classificazione non prevede 
forme specifiche di protezione della flora ma solo indicazioni sulla 
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tipologia dei manufatti (art. 17 delle N.T.A.). Nel 1996 al posto dei 4 tratti 
attuali "di interesse botanico-vegetazionale", ve n’erano solo due; in 
seguito quello posto più a sud è stato ridotto e frazionato per far posto ad 
un parcheggio per imbarcazioni ed a una concessione balneare. 
Attuale 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: l'area conserva qualche lembo di vegetazione 
psammofila, ospita il raro Giglio marino ed è un sito di riproduzione del 
Fratino. 
Categoria di rischio degradazione: elevatissima. 
Degradazioni attuali: spianamenti dell'arenile con conseguente 
distruzione della vegetazione, circolazione abusiva di veicoli. 
Pericoli futuri per l’ambiente: aumento della frequentazione antropica 
conseguente ad un maggior utilizzo balneare, con l'aggravarsi dei fatti 
sopra elencati. 
 

 
Fig. 1 - 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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I quattro tratti di “Zona di interesse botanico-vegetazionale" a Metaurilia, 
raffigurati da N.O. verso S.E. R = zona rimessaggio barche, P = parcheggio. Nel 
3° e 4° tratto compaiono lembi di duna e in tutti si possono attuare progetti per il 
reinsediamento della vegetazione: Da Google Earth, in alto ripresa del 25-5-2020, 
le altre dell’8 luglio 2017 
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Ulteriori azioni per la tutela oltre a quelle proposte: prolungare di 260 
m verso S.E., sino all’abitazione esistente sull’arenile, il 4° tratto della 
“Zona di interesse botanico-vegetazionale" di Metaurilia (visibile in foto 
aerea n.5 a pag. 17) (competenza Comune di Fano). 
 

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

QUATTRO PROPOSTE PER IL METAURO 
Proposta n. 4 - Riqualificazione ambientale della 
foce del Metauro 
 

A supporto della nostra proposta, occorre considerare che nella 
Valutazione di Incidenza contenuta nel Decreto n.77 del 24 aprile 2019 
del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità 
dell’aria e protezione naturalistica - Regione Marche, relativo al Progetto 
“Intervento di ripascimento della Spiaggia Sassonia” proposto dal 
Comune di Fano, si citano al punto 10 del “Documento integrativo alle 
osservazioni e richieste emerse nel verbale del Tavolo Tecnico del 28 
febbraio 2019” come misure di conservazione suggerite:  
(…..) 
b) redazione di un progetto pilota in collaborazione con le Associazioni 

Ambientaliste per la rinaturalizzazione vegetazionale e recupero dell’ 
habitat costiero della foce del fiume Metauro; 

c) realizzazione di due scale di rimonta per facilitare la risalita delle specie 
anadrome, da posizionare ai margini laterali destro e sinistro della 
briglia (contenuta anche come prescrizione relativa alla Valutazione di 
incidenza, nello stesso Decreto n.77); 

d) ripristino del divieto di circolazione nell’area di foce agli autoveicoli se 
non quelli utilizzati a scopo d’intervento e di manutenzione delle 
strutture. 
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Tali misure non sono state fino ad oggi prese in considerazione. 
La foce è inoltre compresa nella ZSC e ZPS IT5310022 - “Fiume Metauro 
da Piano di Zucca alla foce”. 
 

 
Foce del Metauro. Da Google Earth, ripresa dell’8 luglio 2017 

 

A - Proposte da sottoporre ad un’analisi di fattibilità (competenza 
Regione Marche e Comune di Fano): 
1 - far cessare l’asportazione di ghiaia dalla foce che pregiudica l’integrità 

ambientale del Sito Natura 2000, a meno che non vi siano casi 
particolari ben documentati legati alla sicurezza di manufatti entro la 
foce, e comunque privilegiare nella scelta i semplici spostamenti di 
ghiaia in loco; 

2 - spostare l’accesso del camping esistente in riva destra della foce 
mediante un sottopasso della linea ferroviaria da prevedere in 
corrispondenza dell’estremità sud del campeggio (a 600 m dalla foce); 

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

4 - scegliere di far passare la Ciclovia adriatica a ridosso del Ponte della 
SS Adriatica piuttosto che a ridosso del Ponte ferroviario, per evitare un 
eccessivo disturbo all’avifauna acquatica che preferisce sostare presso 
quest’ultimo. 

B - Proposte sul breve termine (competenza Regione Marche e 
Comune di Fano): 
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1 - preparare una documentazione preliminare su flora, fauna, habitat e 
disposizioni legislative utile per progetti di riqualificazione ambientale; 

2 - realizzare due scale di rimonta, una per lato, per permettere ai pesci 
anadromi di superare l’ostacolo della briglia in cemento costruita a 
protezione del Ponte ferroviario; 

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

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

5 - realizzare una cartellonistica solida, durevole nel tempo e non 
facilmente danneggiabile per illustrare le caratteristiche naturali di 
questa area Natura 2000 e le disposizioni di legge; 

6 - favorire mediante interventi mirati il reinsediarsi delle specie floristiche 
di luoghi umidi e della spiaggia ghiaiosa ivi presenti in maggior numero 
sino a qualche decennio fa, con la consulenza del Centro Ricerche 
Floristiche Marche di Pesaro e di Istituti universitari. 

 
Proposta n.5 - Miglioramento di una zona umida 
e progetto di fitodepurazione naturale in 
corrispondenza dello scarico del depuratore di 
Bellocchi 
 

Il Depuratore di Bellocchi si trova in prossimità della omonima area 
industriale a circa 400 m dal fiume Metauro, in riva sinistra a 4,5 km dalla 
foce. L’impianto tratta mediamente 1.800-2.000 mc di acque reflue al 
giorno, compresa la denitrificazione per l’abbattimento (biologico) 
dell’azoto nitrico. La zona umida si è formata anni fa per il ristagno 
dell’acqua reflua del depuratore prima di versarsi nell’alveo del Metauro, 
in una fascia di bosco ripariale di circa 150 m di lunghezza. Attualmente 
(2022) la zona appare allagata in maniera insufficiente dopo gli interventi 
effettuati al fine di eliminare i ristagni. Come ampiamente riconosciuto in 
letteratura, la vegetazione palustre svolge un importante ruolo di 
fitodepurazione, utile in questo caso a migliorare l’efficienza del 
depuratore. 
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Zona umida, perimetrata in rosso, formatasi entro il bosco ripariale in riva sinistra 
a 4,5 km dalla foce in corrispondenza dello scarico nel Metauro del depuratore di 
Bellocchi di Fano, indicato con una freccia gialla. Accanto, sulla destra, si trova il 
Laboratorio di Ecologia all’aperto Stagno Urbani. Da Google Earth, ripresa dell’8 
luglio 2017 
 

Proponiamo di attuare in questo sito un progetto di fitodepurazione 
naturale al fine di migliorare la qualità dell’acqua di scarico e di mantenere 
nel tempo un adeguato livello idrico entro la golena alberata e in altri spazi 
vicini che si vorranno adattare all’allagamento, previa verifica di fattibilità 
e delle relative normative (competenza Regione Marche, Comune di 
Fano e ASET). 
 

Informazioni generali sul Fiume Metauro in Comune di Fano 
Proprietari dell’area: Demanio e privati. 
Soggetti competenti per la protezione: in rapporto all’Oasi di tutela 
faunistica “Stagni Urbani” la Regione Marche; alla ZSC/ZPS la Provincia 
di Pesaro e Urbino; al vincolo paesaggistico la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici delle Marche. 
Planimetria: fig. 1 a pag. 22 relativa ai primi 3 km di fiume. 
Forme di tutela: 
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, oggetto della tutela habitat, flora e fauna 
indicati nella scheda della ZSC e uccelli elencati nella scheda della ZPS; 
Oasi di tutela faunistica “Stagni Urbani”; area tutelata con vincolo 
paesaggistico (D.L. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio). 
Attuale utilizzo: pesca sportiva, caccia, agricoltura, didattica 
naturalistica (Laboratorio di Ecologia all'Aperto Stagno Urbani e Centro 
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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 isola di verde in una zona costiera intensamente antropizzata. 
Categoria di rischio degradazione: consistente. 
Degradazioni attuali: alterazione degli habitat a seguito di interventi 
urbanistici e di regimazione idraulica, eccessiva frequentazione antropica 
della foce, caccia aperta in parte della zona. 
 

 
Fig. 1 - ZSC IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce”, 
perimetrata in rosso e con riportato in blu puntinato l’habitat 92A0 (Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus alba) (https://www.regione.marche.it/ natura 
2000/public/allegati_blog/1694/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5310022
%20ZPS_W.pdf) 
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. 

https://www.regione.marche.it/
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Altre azioni per la tutela oltre a quelle sopra proposte (competenza 
Regione Marche): 
1 - segnalare il divieto contenuto nella Legge Reg. 52/1974 di circolazione 

e sosta di autoveicoli e motoveicoli non autorizzati ripristinando i cartelli 
segnaletici mancanti o deteriorati; 

2 - mantenere funzionanti le sbarre a suo tempo sistemate dal 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 e in riva destra una alla foce e un’altra più a 
monte in corrispondenza dell’impianto AGIP di decompressione del 
metano. 

Difficoltà di attuazione delle azioni di tutela proposte: sono legate 
all’assunzione di una volontà concreta da parte degli amministratori di 
intervenire nella protezione dell’ambiente. 
 
Proposta n. 6 - Riqualificazione ambientale delle 
ex vasche di decantazione dello Zuccherificio di 
Fano 
(elaborata e divulgata nel 2010, ripresentata nel 2016 in occasione degli incontri 
di “Urbanistica partecipata” organizzati dall’Amministrazione Comunale di Fano 
sul tema Area “ex Zuccherificio”) 
 

Proponiamo di attuare un progetto finalizzato alla riqualificazione 
ambientale, alla fruizione didattica e all’osservazione naturalistica 
(competenza Regione Marche, Comune di Fano e privati). In sintesi: 
1 - 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 mediante argilla; recinzione dell’intera area. 

2 - Miglioramenti ambientali: piantumazione di alberi e arbusti autoctoni 
per ricreare un piccolo bosco in adiacenza della pineta e alberature con 
funzione di schermatura; impianto per far giungere l’acqua alle zone 
umide. 

3 - Fruizione pubblica dell’area: camminamento per visite guidate con 
schermatura e capanni di osservazione degli uccelli acquatici. 

4 - 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 e con l’ausilio di guide qualificate. 
Questo si raggiunge con una opportuna recinzione, con cancelli di 
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accesso e orari di visita. La recinzione è indispensabile anche per 
ragioni di sicurezza. 

 

 
Fig. 1 - Proposta di riqualificazione ambientale delle ex vasche di decantazione 
(planimetria in scala 1:2000). Legenda: linea rossa continua - area della proposta, 
1 - acquitrino, 2 - fragmiteto allagato, 3 - prato umido con depressioni acquitrinose, 
4 - prato mesofilo, 5 - bosco, 6 - barriera verde 
 

Informazioni particolari sulle ex vasche di decantazione 
Ubicazione: riva sinistra del F. Metauro da 0,5 a 1 km dalla foce (fig. 2). 
Descrizione: serie di vasche adiacenti al Metauro per una lunghezza di 
circa 500 m, di proprietà privata, 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. Sono da tempo in 
disuso ed attualmente vi cresce una vegetazione erbacea solo in parte di 
luoghi umidi, per il resto con specie ruderali e con qualche albero e 
arbusto. La zona delle vasche è adiacente a due zone verdi: verso nord 
la pineta di Madonna del Ponte e verso sud il Centro di Riqualificazione 
Ambientale Lago Vicini. 
Normative di protezione: le ex vasche di decantazione 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 
anche incluse nell’Inventario delle zone umide del Mediterraneo 
(MedWet), con codice ITE31W1500. Risultano protette da vincolo 
paesaggistico (ex L. 1497/39, ora D.L. n.42/2004 Codice dei beni culturali 
e del paesaggio) apposto sin dal 1975, e incluse nella Zona di "notevole 
interesse pubblico" dichiarata con DM 31-7-1985 e comprendente la 
bassa valle del Metauro sino a Fossombrone. 
Inoltre la Regione Marche nella Valutazione di incidenza dell’8 luglio 
2008 n.70/VAA_08 indirizzata al Comune di Fano prescrive che vi sono 
ammissibili solo interventi finalizzati alla conservazione di habitat naturali. 
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Importanza faunistica: Le ex vasche di decantazione si trovano lungo la 
rotta migratoria dell’avifauna che corre lungo la costa adriatica. Quando 
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. 2 - Al centro le ex vasche di decantazione della Zuccherificio di Fano, 
delimitate da una puntinatura gialla. Da Google Earth, ripresa del 13 marzo 2012 
 
Proposta n. 7 - Ampliamento dell’Oasi di 
protezione faunistica “Stagni Urbani” 
(elaborata nel 2015, spedita alla Provincia di Pesaro e Urbino, Tutela e Gestione 
della Fauna Selvatica, il 30-5-2015) 
 

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 
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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 Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione 
Faunistico- Venatoria (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 (CIPFV) (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 nostra proposta di ampliamento dell’Oasi 
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: 
- 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” 

- per la presenza di habitat prioritari elencati nell’allegato I della 
Direttiva “Habitat” 92/43/CEE 
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- 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 a pag. 28. 

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 produce 
“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. 

Note sulla perimetrazione 
In riva destra del Metauro il confine è rappresentato quasi sempre 
dall’argine fluviale, in riva sinistra 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: 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, il quale per ragioni di sicurezza non dovrebbe 
essere interessato dall’attività venatoria. 
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Fig. 1 - Proposta di ampliamento dell’Oasi di protezione faunistica “Stagni Urbani” 
estesa a tutta la 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 qui 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 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
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 saliceto arboreo e pioppeta; 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 e incolti erbosi; campi coltivati marginali sui 
depositi alluvionali sabbiosi e ghiaiosi olocenici. 
Forme di tutela: 
- Oasi faunistica n.10 “Stagni Urbani”; ZSC e ZPS _IT5310022 “Fiume 
Metauro da Piano di Zucca alla foce” (771 ha); vincolo paesaggistico 
(D.L. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio). 
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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. 
Simboli usati nel testo per le specie e gli habitat presenti 
°   = 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. 
Si segnalano tra gli uccelli nidificanti in zone più o meno umide Ballerina bianca, 
Cannaiola, Cannareccione, Cavaliere d'Italia +, Corriere piccolo, Cutrettola, 
Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Martin pescatore +, Pendolino, 
Tarabusino +, Topino, Tuffetto e Usignolo di fiume +; tra 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 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 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, il Cinghiale, 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, la Puzzola e negli 
ultimi anni anche il Lupo °; 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 +, lo Sparviere 
e l’Upupa; tra gli uccelli di passo e invernali la Balia nera, la Beccaccia, la Cesena, 
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il Colombaccio, il Frosone, il Lodolaio, il Luì grosso, il Luì piccolo (meno frequente 
come nidificante), il Luì verde, la Passera scopaiola, 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. 
Fonti dei dati utilizzati: 
- BIONDI E., CASAVECCHIA S., PARADISI L. e PESARESI S., 2007 - Errore. 
Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.Scheda in: Banca 
dati www.lavalledelmetauro.it 
- 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/ ReteNatura 
2000/Cartografia.aspx (formulari) 
Informazioni particolari sull’Oasi di protezione faunistica 
“Stagni Urbani” 
Proprietari dell’area: Demanio e privati. 
Soggetto competente per la protezione: in rapporto all‘Oasi di 
protezione faunistica la Regione Marche. 
Planimetria: fig. 1. Area: 109 ha, che includono un tratto di 2 km di corso 
del Metauro. 
Forme di tutela: 
Oasi di protezione faunistica: legge istitutiva L. Reg. n. 7 del 5-1-1995; 
inizio della tutela 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); inclusa nella ZSC/ZPS IT5310022 
“Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce”; in parte Laboratorio di 
Ecologia all’Aperto Stagno Urbani; area tutelata con vincolo 
paesaggistico (D.L. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio). 
Importanza naturalistica: protezione di numerosi uccelli, sia nidificanti 
che invernali e migratori. 
Categoria di rischio degradazione: consistente. 
Degradazioni attuali: alterazione degli habitat, episodi di caccia abusiva. 
Altre azioni per la tutela (competenza Regione Marche): 

http://www.lavalledelmetauro.it/
http://www.lavalledelmetauro.it/
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/Cartografia.aspx
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- mantenimento in buono stato delle tabelle perimetrali e sorveglianza per 
impedire danneggiamenti all’ambiente. 

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

 
Fig.1 - Confini dell’attuale Oasi faunistica Stagni Urbani (elaboraz. Comune di 
Fano) 
 

UNA PROPOSTA PER L’ARZILLA 
Proposta n 8 - Parco dell’Arzilla a conduzione 
naturale 
 

Proponiamo di realizzare un parco pubblico “a conduzione naturale” nel 
tratto di Arzilla più vicino all’abitato di Fano, dalla Paleotta situata verso 
valle sino al Ponte della Trave verso monte per una lunghezza di 1,3 km, 
previa verifica per accertare se esistono i requisiti di fattibilità dal punto di 
vista urbanistico e se si può disporre di una limitata fascia di terreno 
privato adiacente al corso del torrente per una fruizione pubblica. Tale 
parco si caratterizzerà nel mantenere integre la bordura alberata con la 
sua vegetazione spontanea, prevedendo nel contempo semplici percorsi 
pedonali e ciclabili con fondo non asfaltato. In alcuni punti adatti sono 
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ammissibili arredi poco vistosi e non impattanti (es. tabelloni illustrativi e 
staccionate) e modeste sistemazioni del fondo del sentiero nei punti più 
difficili, ma niente impianti di illuminazione, panchine, giochi per bambini 
e punti di ristoro sul tipo del modello classico realizzato ad esempio nei 
Passeggi lungo il Canale Albani. 
 

 
L’Arzilla dalla foce al Ponte della Trave. In giallo le due estremità del tratto 
proposto per il Parco dell’Arzilla: 1 - Ponte della Trave, 2 - Zona Paleotta. Da 
Google Earth, rilevamento del 25 maggio 2020 
 

Informazioni generali sul Torrente Arzilla 
Il Torrente Arzilla è un modesto corso d'acqua (dalla sorgente alla foce 20 
km lineari) che nasce dalla zona alto-collinare in Comune di 
Monteciccardo e si versa in Adriatico alla periferia N.O. di Fano. Il suo 
bacino idrografico ha un'estensione di 105 kmq. I rilievi da cui raccoglie 
acqua vanno dai 500 m circa verso le sorgenti ai 100-200 m delle colline 
litoranee. Un tratto di circa 7 km, Centinarola (Fano) e S. Maria dell'Arzilla 
(Pesaro), è stato individuato tra i Siti Natura 2000 come Zona speciale di 
conservazione (ZSC) con codice IT5310008, istituita in base alla Direttiva 
Habitat 92/43 della Comunità Europea. 
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Nel tratto in Comune di Fano il Torrente Arzilla scorre in una suggestiva 
valle attorniata da colline ed è tutelato dal vincolo paesaggistico in base 
al D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Il suo 
aspetto è vario: dove non si è intervenuto alterando il corso originario si 
succedono tratti con alveo fangoso e sponde basse e tratti con fondo 
ghiaioso e buche (“gorghe”) a ridosso di alte scarpate prodotte 
dall'erosione. Il percorso è sinuoso e in alcuni punti si formano accentuati 
meandri. Tra gli affluenti si ricordano il Fosso Bevano e il Rio della Gazza, 
che con le loro pur modeste fasce di vegetazione arborea contribuiscono 
a rendere più vario il bel paesaggio di queste colline. Nell'ambito pur 
ristretto delle rive la vegetazione è assai rigogliosa: l'albero più frequente 
è il Pioppo nero, accompagnato dal Salice bianco, dal Pioppo bianco, dal 
più raro Ontano nero, dalla Roverella nelle parti più asciutte e dall'esotica 
Robinia. I rettili, gli uccelli e i mammiferi che frequentano le rive alberate 
sono quelli consueti nelle campagne fanesi: Ramarro, Orbettino (più raro), 
Biacco, Tortora, Verdone, Fringuello, Merlo, Pettirosso, Usignolo, 
Torcicollo, Luì piccolo, Capinera, Cinciallegra, Picchio verde, Capriolo, 
Riccio, Volpe, Donnola, Tasso e Istrice, tanto per citarne alcuni. 
Altre azioni per la tutela (competenza Comune di Fano ed Enti vari): 
sorveglianza per impedire danneggiamenti all’ambiente; azioni per 
contrastare il pericolo di esondazioni nel rispetto delle leggi che 
proteggono l’ambiente; azioni contro le discariche di rifiuti solidi e liquidi 
e gli episodi di taglio di alberature non autorizzati; sentieri pedonali e 
ciclabili da realizzare adottando particolari accorgimenti per limitare il 
disturbo antropico nei riguardi della fauna ed evitare il danneggiamento 
della vegetazione spontanea. 
Difficoltà di attuazione delle azioni proposte: sono legate 
all’assunzione di una volontà concreta da parte degli amministratori di 
intervenire nella protezione dell’ambiente. 
Informazioni particolari sul tratto dalla foce al Ponte della 
Trave 
Proprietari dell’area: Demanio e privati. 
Soggetti competenti per la protezione: in rapporto alle normative 
urbanistiche il Comune di Fano; al vincolo paesaggistico la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche. 
Forme di tutela: 
area tutelata con vincolo paesaggistico (D.L. n. 42/2004 Codice dei beni 
culturali e del paesaggio). 
Attuale utilizzo: agricoltura, caccia, limitata possibilità di escursioni. 
Importanza naturalistica: stretta fascia di bosco ripariale lungo il 
torrente relativamente ben conservata; specie vegetali non comuni nel 
territorio. 
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Categoria di rischio degradazione: elevata. 
Eventuali degradazioni in atto e pericoli futuri per l’ambiente: tagli 
episodici del bosco ripariale, captazioni abusive di acqua, scarichi non 
depurati, abbandono di rifiuti, interventi urbanistici e di regimazione 
idraulica qualora impattanti sull’ambiente. 
 

 
T. Arzilla a 1 km dalla foce, ottobre 2021 

 
UNA PROPOSTA PER IL CAMPO D’AVIAZIONE 

Proposta n. 9 - Realizzazione di un prato stabile 
a conduzione naturale nell’ambito del Parco 
urbano del Campo d’Aviazione 

(elaborata e divulgata in prima stesura nel 2016) 
 

L’area in cui si propone di realizzare un prato stabile a conduzione 
naturale è posta entro il Parco urbano del Campo d’Aviazione nella sua 
porzione tra il Quartiere Vallato e la zona recintata dell’Aeroporto di Fano 
(fig. 1 a pag. 35). 
E’ delimitata a ovest da Via Papiria, a est da una strada bianca, a S.E. 
dalla recinzione dell’aeroporto e a nord dalla zona con i ruderi delle 
strutture del vecchio aeroporto al limite del Quartiere Vallato. Ha 
un’estensione di circa 15 ettari. 
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Fig. 1 - L’area del Parco urbano del Campo d’Aviazione in via di realizzazione, 
delimitata da punteggiatura blu 
 

 
Fig. 2 - L’area proposta come prato stabile a conduzione naturale, delimitata da 
punteggiatura bianca. Da Google Earth, ripresa del 13 marzo 2012 
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Vecchio e attuale 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 divenuto stabile da una 
cinquantina d’anni formato 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 di fuori 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 sino a pochi anni fa in una piccola area nei pressi. 
Attualmente tutta l’area è in divieto di caccia. 
L’ambiente naturale 
L’intera zona 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 risulta pressato, si formano dei 
ristagni d’acqua dopo piogge intense i quali persistono per alcuni giorni, 
attirando varie specie di uccelli di zone umide. 
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 di pianura particolarmente estesa e non ancora urbanizzata 
come quelle circostanti. Inoltre da essa, essendo priva di alberi e 
costruzioni, si gode di un ampio panorama verso l’entroterra. 
 

 
Pista del Campo d'Aviazione di Fano, marzo 2013. Sono visibili sullo sfondo i 
Monti del Furlo 
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La fauna 
L’area del Campo d’Aviazione risulta di grande rilevanza anche per la 
fauna, uccelli in particolare. La sua importanza 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. Inoltre vi nidificano alcune specie abitatrici dei prati, anche 
piuttosto rare come la Calandrella. 
 

La nostra proposta (fig. 2 pag. 35) 
a - Ipotesi a maggiore tutela naturalistica 
Il progetto di realizzare un prato stabile a conduzione naturale prevede i 
seguenti punti principali: 
1 - creazione di una recinzione in tutto il perimetro dell’area (15 ha) che 

impedisca l’accesso a persone e cani; 
2 - 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; 

3 - per ricreare un prato stabile occorre in linea di massima prima 
eliminare le coltivazioni, ripartendo da una superficie sgombra da 
vegetazione sulla quale attecchiranno progressivamente le specie 
tipiche di luoghi prativi già presenti nelle vicinanze; in aggiunta si 
potrebbe intervenire con l’immissione delle specie erbacee ancora 
presenti nelle zone circostanti; 

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

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

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

b - Ipotesi a minore tutela naturalistica 
In via subordinata e ridotta questo progetto di prato stabile a conduzione 
naturale potrebbe escludere la recinzione perimetrale con rete metallica 
e siepe, a condizione però che il disturbo per l’avifauna in sosta e 
nidificante a terra sia egualmente il più possibile ridotto. Ciò si potrebbe 
realizzare applicando strettamente queste misure: 
1 - impiego per lasciare liberi i cani della sola area tabellata e lontana da 

quella del prato stabile, mentre nel resto del parco i cartelli segnaletici 
devono riportare il divieto per questa attività; 

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

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

OSSERVAZIONI 
L’equilibrio tra la salvaguardia di un ambiente vulnerabile come questo 
tipo di prato stabile da noi proposto e la fruizione pubblica tipica di 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 - M. Conero, M. San Vicino, M. Cucco, Gruppo 
del Catria e Furlo) vanno ridotte al minimo le piantumazioni di alberi, 
limitandole ai tratti progettati per una maggiore fruizione pubblica, come 
quelli a ridosso dei quartieri Vallato e San Lazzaro. Di piantumazioni già 
esistenti ve ne sono due: una in vicinanza dell'ex mattatoio e un’altra più 
recente denominata “Bosco della Memoria” per ricordare le vittime del 
COVID in vicinanza del Quartiere Vallato. 
Difficoltà di attuazione: sono legate all’assunzione di una volontà 
concreta da parte degli amministratori di intervenire nella protezione delle 
componenti faunistiche e floristiche dell’ambiente in generale 
(competenza Comune di Fano). 
Informazioni generali sull’incolto erboso del Campo 
d’Aviazione 
Proprietario dell’area: Comune di Fano. 
Soggetti competenti per la protezione: Comune di Fano. 
Area: 168 ha circa (compresa la vasta zona recintata dell’aeroporto). 
Forme di tutela: disposizioni urbanistiche in rapporto alla destinazione a 
parco urbano di una parte dell’area; leggi sull’attività venatoria in rapporto 
al divieto di caccia. 
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Utilizzo: attività aeroportuale, agricoltura, passeggio, footing e altre 
pratiche sportive all'aperto. 
Importanza naturalistica: area di pianura costiera priva di costruzioni e 
alberature. La vasta zona aperta favorisce la presenza, soprattutto 
durante il periodo migratorio, della tipica avifauna delle distese erbose, 
con specie anche rare e appariscenti come la Cicogna e la Gru. 
 

 
Calandrella, nidificante al Campo d’Aviazione 

 

Categoria di rischio degradazione: consistente. 
Degradazioni attuali: in alcuni punti eccessiva frequentazione antropica 
con disturbo per gli animali selvatici; uso di pesticidi in rapporto alle aree 
coltivate. 
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; banalizzazione 
dell'area verde con l'impianto di alberature che provocherebbero 
l'annullamento della sua principale caratteristica di zona di pianura 
costiera aperta il cui panorama si allarga dal Monte Conero al Monte 
Catria e al Furlo. 
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Questo dove va nella plastica o nell’indifferenziato? sto facendo 
bene la raccolta differenziata? Devo essere favorevole alla 
costruzione di un biodigestore dei rifiuti organici nel mio 
territorio? Va bene bere l’acqua del rubinetto se l’acquedotto, 
anziché dalla falda, si rifornisce dal fiume? Mi devo preoccupare 
per quell’antenna di telefonia installata vicino a casa? 
Una società sempre più complessa ci rende sempre più 
incompetenti ed incapaci di valutare l’impatto delle nostre azioni 
sull’ambiente, sulla qualità della vita e sulla nostra stessa 
salute. 
Ormai non c'è impresa che non si dichiari «sostenibile», eco-
friendly. Ma quando acquistiamo un prodotto come facciamo ad 
essere sicuri che dietro a quei messaggi «green», a quei bollini 
di sostenibilità ci sia veramente il rispetto l'ambiente e non 
un'impresa che si limita a darsi una pennellata di verde, il 
cosiddetto «greenwashing»? 
L'inquinamento del pianeta passa anche dal nostro piatto. La 
produzione di carne è responsabile del 18% delle emissioni 
globali di gas serra. Per ogni kg di filetto di manzo si produce 
una quota fino a 60 kg di anidride carbonica. Sostituire il filetto 
di manzo con proteine vegetali si ridurrebbe il riscaldamento 
globale potenziale di un buon 80%.   
Persino il semplice gesto di mettere un capo di abbigliamento 
in lavatrice ha un impatto sull'ambiente: i tessuti sintetici 
rilasciano microfibre di plastica ad ogni lavaggio, soprattutto se 
lavati ad alte temperature e sottoposti a centrifughe. Le 
microfibre sono tra i principali rifiuti trovati in mare. 
Poi c'è la questione delle terre rare, sempre più presenti in tanti 
strumenti tecnologici che ci circondano; con quali costi 
ambientali vengono estratte? che ruolo avranno nella 
transizione ecologica? 
Insomma, non ci sono ricette facili, anche se ci arrovelliamo e 
cerchiamo di tenere comportamenti il più possibile eco-
sostenibili nelle nostre scelte quotidiane, restano dubbi sulla 
efficacia delle nostre azioni. 
Va poi detto che a vivere con questi dubbi è solo una parte della 
popolazione, tanti altri, o perché presi dall’esigenza primaria di 
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sopravvivere o per insensibilità o per egoismo, queste domande 
non se le pongono neppure. 
Siamo tutti, chi più chi meno, inconsapevoli. 
La somma dei tanti comportamenti individuali si trasforma 
nell’inconsapevole comportamento collettivo della specie 
umana che sembra non tenere conto dei campanelli d’allarme, 
come i cambiamenti climatici e l’estinzione di massa di specie 
animali. 
Questa inconsapevolezza planetaria mette a rischio la nostra 
civiltà, non il pianeta; il surriscaldamento globale è una 
febbricola che alla Terra passerà nel giro di pochi secoli. 
Le parole contenute nel rapporto “I limiti dello sviluppo” redatto 
nel lontano 1972, commissionato al Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) da Aurelio Peccei del Club di Roma, 
sembrano quelle di Cassandra, così come sono in gran parte 
inascoltate le parole di chi si batte per l’economia circolare, un 
modello di produzione e consumo che implica il riutilizzo ed il 
riciclo dei materiali e prodotti. 
L’umanità continua ad estrarre i combustibili fossili, come un 
bambino che non riesce a fermarsi dallo svuotare il barattolo di 
marmellata, inconsapevole che gli procurerà il mal di pancia. 
D’altra parte, anche chi sostiene la transizione energetica, con 
l’abbandono del carbone e degli idrocarburi in favore di energie 
“verdi”, non ha nessuna certezza che vivere senza i combustibili 
estratti dal sottosuolo sia compatibile con il livello di vita che i 
giacimenti fossili ci hanno finora garantito. 
Gli impegni presi dai Grandi della Terra nei summit planetari, il 
green new deal tante volte annunciato, rimangono in gran parte 
parole vuote mentre le emissioni globali di anidride carbonica 
(principali responsabili del surriscaldamento del pianeta 
secondo la stragrande maggioranza degli scienziati che si 
occupano di clima) continuano ad aumentare. 
Le democrazie occidentali sembrano invece ben consapevoli 
dei meccanismi per ottenere il consenso elettorale; chiedere 
agli elettori di vivere più sobriamente, impegnarli di più nella 
raccolta differenziata, spingerli a non utilizzare le auto, insomma 
rinunciare a dei comfort, non paga (i “gilet gialli” sono scesi per 
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le vie di Parigi contro una “tassa ecologica” che avrebbe 
aumentato il prezzo del petrolio), meglio puntare su stili di vita 
da cicala che da formica. Ecco perché molte amministrazioni 
locali - una per tutte quella della "città eterna" -, anziché 
risolvere la gestione dei rifiuti nel proprio territorio puntando sui 
comportamenti virtuosi dei cittadini, preferiscono spedire i rifiuti 
da altre parti. 
 

Virgilio Dionisi 
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Una società che sta superando i limiti dello sviluppo paragonata 
ad un viaggio in pullman 

 
Gli inconsapevoli 

 
Il pullman procedeva a notevole velocità su quella strada in 
piano senza curve; aveva gradatamente accelerato 
approfittando delle buone condizioni del nastro d’asfalto. 
Il viaggio per raggiungere la meta finale, Cuccagna, era iniziato 
da parecchio tempo. Dopo l’ultima fermata, tutti i posti erano 
occupati, compresi gli strapuntini. 
Durante la corsa molti animali erano stati travolti e uccisi, finiti 
sotto le ruote o mentre attraversavano o perché se ne stavano 
sulla strada stesi al sole. 
All’esterno la temperatura era notevolmente salita ma il 
condizionatore, lavorando a pieno regime, manteneva fresca 
l’aria dentro l’abitacolo. 
Da un po’ una fitta caligine limitava la visibilità; quel velo tinto di 
rosso era forse prodotto dal fumo di una lontana foresta in 
fiamme o da una tempesta di sabbia del deserto che si 
estendeva tutto attorno. 
Attraverso quella cortina, alcuni passeggeri credettero di 
scorgere un’interruzione della strada all’orizzonte; secondo loro 
la corsa su quel nastro bituminoso si sarebbe conclusa con un 
salto nel vuoto. Lo fecero presente ai due autisti del pullman. 
Quello che in quel momento stava guidando era di origine 
asiatica, l’altro si era tolto il berretto con la visiera, liberando una 
capigliatura vaporosa tra il biondo e l’arancione. I due autisti 
interruppero la loro discussione (riguardava i dazi doganali). 
Donald, il secondo autista, fissò coloro che sostenevano di 
avere scorto il baratro. Non si stupì di quella passeggera dal 
look alternativo, “chissà che cosa si sarà fumata?”, pensò; 
mentre sul look dell’altro passeggero non aveva niente da ridire, 
sembrava uno scienziato diretto ad un congresso. Prese il 
microfono e, senza neanche scomodarsi di guardare attraverso 
la caligine, tranquillizzò i passeggeri: «Non c’è alcun precipizio 
all’orizzonte; quelli che dicono di averlo visto sono soltanto 
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profeti di sventura che stanno creando un allarme 
ingiustificato».   
Visto che quei passeggeri continuavano a sostenere di vedere 
il baratro, prese la parola pure l’altro autista; l’asiatico 
impegnato al volante non aveva rallentato il pullman, anzi il suo 
piede aveva pigiato ancora di più sull’acceleratore; si limitò a 
dire: «Tra dieci minuti ridurremo la velocità, la riporteremo a 
quella che avevamo un’ora fa». 
La maggior parte dei passeggeri non solo non si era accorta 
dove il mezzo si stava dirigendo, non aveva neppure ascoltato 
gli interventi degli autisti. Alcuni – dal colore della pelle si intuiva 
che erano del terzo mondo -, stavano in silenzio, lo sguardo 
rivolto al finestrino ma non guardavano il paesaggio reso 
ovattato dalla caligine, pensavano ad altro: a sbarcare il lunario, 
a sfamare le tante bocche che dipendevano da loro. Altri 
passeggeri – che non avevano il problema della pancia da 
riempire - stavano invece chiacchierando piacevolmente 
oppure erano impegnati al cellulare: chi telefonava per lavoro, 
chi per trattare affari, chi per organizzare una festa nel prossimo 
week end. Molti giovani passeggeri non si erano accorti di nulla 
in quanto, ad occhi chiusi, stavano ascoltando la musica dalle 
cuffiette. Tanti altri, più o meno giovani, avevano gli occhi puntati 
sui display illuminati dei loro smartphone, felici di essere 
connessi. 
Vi era pure un gruppo di sciatori. Un passeggero, vedendoli, 
chiese al compagno di viaggio: «Ma quelli dove vanno con le 
temperature che ci sono?», «Tanto ci sono i cannoni spara 
neve» rispose l’altro. 
In fondo al pullman si erano radunati i tifosi di una squadra in 
trasferta e tra una birra e l’altra intonavano dei cori; alcuni si 
misero a saltare insieme al ritmo di “Chi non salta è ...” tra le 
lattine vuote che ingombravano il pavimento. 
Tra coloro che credevano che il pullman sarebbe finito in un 
precipizio se avesse proseguito la sua corsa su quel nastro 
catramoso vi era una ragazzina con le trecce dall’espressione 
corrucciata. Le dichiarazioni degli autisti non l’avevano affatto 
tranquillizzata; Greta – era questo il suo nome - si diresse verso 
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loro, prese il microfono per urlarvi dentro la sua rabbia: «Ma 
come vi permettete di non ascoltarci, state giocando con le 
nostre vite!». Infastidito, il secondo autista gli strappò il 
microfono di mano: «Ma guarda questa, è soltanto una 
ragazzina e vuole mettere in discussione il nostro operato!». 
Ma di quel diverbio si accorsero in pochi, quasi tutti 
continuarono a chiacchierare, ad ascoltare musica, a chattare, 
a parlare di affari, ad intonare cori, a sognare un week end da 
sballo. Il pullman, sempre più veloce, proseguì la sua corsa. 
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Lo stress della vita moderna e un accenno all’efficienza 
energetica 

 
La fila in banca 

 
Risuonava il timbro battuto ripetutamente sul tavolo. 
Quel battere s’intervallava al pinzare di fogli, al firmare con uno 
scarabocchio frettoloso i moduli in duplice o triplice copia. 
Guardavo il suo viso sereno. 
Lei era al di là della scritta “CHIUSO”. 
Erano invece aperte altre due casse, deserta la quarta. 
Anche i volti delle altre due cassiere mi sembravano sereni. 
Vedevo di spalle, di fronte a loro, i clienti che avevano 
finalmente guadagnato le casse e che restavano lì inamovibili 
per decine di minuti. 
Io ero in fila. Aspettavo di potere effettuare il pagamento delle 
imposte. 
Sentivo dietro di me una cliente dire ad un’altra: «Ero già 
passata alle 8.45, il terminale non funzionava, ci hanno mandati 
via, ma anche adesso ci devono essere dei problemi». 
In alto l’orologio digitale mi ricordava che ero in fila da più di 
mezz’ora. 
A parte la suorina davanti a me, restata tranquilla tutto il tempo, 
gli altri clienti manifestavano il proprio nervosismo girandosi di 
tanto in tanto, come se il tempo sprecato lì lo si potesse 
misurare meglio con l’allungarsi della fila che con l’orologio. 
Qualche cliente preso dalla disperazione abbandonava la fila e 
se ne andava, uno bofonchiando «Io ho il lavoro che mi 
aspetta». 
Defezioni che non suscitavano la solidarietà degli altri clienti in 
fila; abbruttiti dall’attesa ed impegnati nel conto alla rovescia di 
quelli che si frapponevano fra loro e la cassa, pensavano: uno 
di meno. 
Un funzionario seduto ad un tavolo alzò gli occhi, sembrava 
guardare la lunga fila che si era formata. 
Si deve essere accorto del nervosismo che circola tra i clienti 
della banca, pensai; magari farà giungere un altro cassiere 
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oppure ordinerà all’impiegata della cassa chiusa di lasciare 
perdere ciò che sta facendo e di dedicarsi a noi. 
Ma lui riabbassò il capo e tornò ai suoi fogli. 
Dietro alla cassa chiusa, la vestale della burocrazia continuava 
a battere con forza il timbro, a pinzare fogli, a firmare con uno 
scarabocchio. Il suo viso era sereno; anche i visi degli altri 
bancari sembravano sereni. 
Il display continuava a macinare minuti. Ero in fila da quasi 
un’ora. 
Il funzionario rialzò il capo, riguardò la fila che ora giungeva fino 
alla porta. 
Ecco ora si attiva, farà qualcosa per noi! 
In effetti si alzò, venne vicino a noi ma non per rincuorarci, 
aveva un telecomando in mano. Aveva visto una cliente che, 
esposta alla corrente “artica” dell’aria condizionata, aveva 
lasciato la fila per ripararsi dietro ad una colonna. 
Il funzionario puntò il telecomando in alto, verso il 
condizionatore che ci voleva fare dimenticare i trenta gradi di 
fuori. 
Lo chiuse; era soddisfatto, ora la cliente appoggiata alla colonna 
poteva rimettersi in fila. 
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Sulla percezione dell’impatto ambientale del proprio stile di vita 
 

Tenerci all’ambiente 
 

Mentre lui lavorava in giardino, sua moglie aveva iniziato a 
sistemare casa – avevano degli ospiti a cena. 
Lei era occupata nelle faccende domestiche con la televisione 
a farle compagnia. La sua trasmissione preferita (un reality) 
terminò, ma lei, impegnata com’era, non si era affrettata a 
spegnere il televisore. Quando si decise a farlo il telegiornale 
stava trasmettendo un servizio sull’importanza di salvaguardare 
la risorsa-acqua: “Oltre 5 miliardi le persone entro il 2050 
potrebbero avere problemi connessi alla carenza di acqua ...”. 
Lui si fermò a guardare soddisfatto il suo giardino, orgoglio di 
tutto il quartiere. Tante volte aveva notato i passanti girare la 
testa per osservare le sue ortensie fiorite e, soprattutto, il suo 
prato sempre curato, verde pure ora, in piena estate. 
Ben diverso era il giardino del suo confinante, pieno di erbacce, 
trasandato. 
Con il suo potente aspiratore-soffiatore aveva eliminato le foglie 
secche del vialetto, poi era passato a togliere quelle che 
sporcavano il prato, infine era uscito in strada per scacciare 
quelle che si erano ammucchiate contro il suo muretto di cinta. 
Le foglie secche danno l’impressione di trascuratezza, pensò, 
come farà il suo vicino a sopportarle? Eppure di tempo ne 
avrebbe, è anche in pensione, cosa gli costa darsi un po' da fare 
in giardino. La sua incuria rischia di riflettersi negativamente su 
tutto il quartiere. 
Tante volte aveva cercato di farglielo capire, con lo sguardo 
accusatorio che volgeva a quel groviglio vegetale ed inserendo 
qualche casuale riferimento sull’importanza di vivere in un 
ambiente curato quando scambiava qualche frase di cortesia 
con lui. 
L’incuria di cui il vicino era colpevole non si limitava al giardino, 
anche la sua auto gridava vendetta. Quel giorno, mentre sulla 
strada stava dando la caccia alle foglie secche, non aveva 
resistito; si era guardato intorno per vedere se c’erano occhi 
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puntati su di lui, poi aveva scritto un bel “LAVAMI” sul lunotto 
dell’auto impolverata del vicino, parcheggiata in strada. 
Rientrato in casa, si era tolto i guanti ed il camice – li utilizza 
sempre quando lavora in giardino –, si era lavato, cambiato, 
indossando giacca e cravatta, e si era messo al volante. 
In quel momento anche il suo vicino uscì di casa inforcando la 
bicicletta, indossava una t-shirt, calzoncini corti e sandali. 
Cosa tiene a fare l’auto se non la usa mai, pensò, la tiene lì ad 
impolverarsi. Credo che non l’abbia mai lavata o fatta lavare. 
Deve essere anche tirchio. 
La sua auto fiammante sfrecciava sul nastro d’asfalto della 
strada provinciale che costeggia il bosco. 
Era soddisfatto del lavoro fatto in giardino. Ci teneva a vivere in 
un ambiente curato. 
Il condizionatore stava producendo nell’abitacolo una 
temperatura gradevole, fresca, mentre all’esterno si 
superavano i 35 gradi. 
Aveva svolto i lavori in giardino di prima mattina, quando l’aria 
manteneva un minimo di freschezza della notte, il resto della 
giornata l’avrebbe trascorso protetto dall’aria condizionata (di 
casa, dell’auto, dell’ufficio). 
L’autoradio trasmetteva l’intervista ad un climatologo sugli effetti 
dei cambiamenti climatici. 
Se i governi non si decidono di fare qualcosa, dove andremo a 
finire, pensò. 
Nel rettilineo poco prima della curva a gomito, aprì il vetro per 
gettare il mozzicone di sigaretta. Una vampata di aria calda lo 
spinse a chiuderlo immediatamente. 
Qualche ora dopo la squadra di vigili del fuoco era impegnata 
nello spegnimento dell’incendio che stava distruggendo il 
bosco; era partito dal bordo della strada nel rettilineo poco prima 
della curva a gomito. L’incendio, favorito dal vento, aveva già 
distrutto diversi ettari di bosco. Al posto degli alberi e delle loro 
verdi chiome, una desolante distesa di scheletri anneriti. 
A cena con gli amici tanti erano stati gli argomenti trattati a 
tavola; lui non mancava mai di intervenire nella conversazione 
con brillanti contributi. Qualcuno accennò anche all’incendio 
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che proprio quel giorno aveva gravemente danneggiato il bosco 
ritenuto di grande valore naturalistico, quello che cresce a 
ridosso della strada provinciale. 
Anche su questo il padrone di casa intervenne: «Lo conosco 
bene quel bosco, ci sono passato a fianco anche oggi; nessuno 
più si occupa della pulizia dei boschi; li lasciano all’abbandono, 
ed ecco i risultati!». 
Poi si alzarono da tavola. Lui con il bicchiere in mano si portò 
vicino alla vetrata; anche se la notte era già scesa, il suo 
giardino si lasciava ammirare grazie a potenti lampioni e fari che 
lo illuminavano a giorno. Sospirò quando il suo sguardo cadde 
sul groviglio del giardino del vicino; almeno ha la decenza di 
tenere il suo giardino al buio, disse tra sé e sé. 
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Un esempio di come sia complesso fare delle scelte a basso 
impatto ambientale 

 
Quali bicchieri? 

 
Si erano mossi per tempo. Non volevano trovarsi impreparati, 
con dei problemi da risolvere all’ultimo momento. La riunione 
era filata liscia. Era stato individuato il gruppo musicale, fissati 
il giorno e l’orario dell’evento per festeggiare i trent’anni dalla 
nascita del centro di educazione ambientale. Lo spettacolo 
all’aperto, nell’aia della vecchia casa colonica trasformata in 
centro di educazione ambientale, sarebbe terminato dopo il 
tramonto. 
Si decise di offrire un aperitivo ai partecipanti al termine dello 
spettacolo. Lo spumante sarebbe stato donato da un socio, 
mentre altri prodotti a chilometro zero sarebbero stati forniti dal 
gruppo d’acquisto solidale che ogni sabato mattina nell’aia della 
casa effettua la distribuzione delle merci ai soci. 
Un consigliere intervenne ricordando i dati allarmanti di un 
recente rapporto internazionale: ogni anno nel mondo vengono 
prodotte 396 milioni di tonnellate di plastica, di queste un 
milione di tonnellate vengono disperse in natura. Ormai le 
campagne “plastic free” imperversavano; in tante fiere ed altri 
eventi organizzati da amministrazioni comunali i prodotti usa e 
getta erano banditi, non poteva certo essere proprio il loro 
centro di educazione ambientale ad utilizzarli. 
Un altro consigliere ricordò che nel precedente evento 
organizzato dal loro centro di educazione ambientale gli aperitivi 
erano stati serviti in bicchieri monouso di mater-bi, una famiglia 
di bioplastiche compostabili. 
C’è chi fece presente i costi elevati di questi bicchieri, chi che 
l'usa e getta, anche se biodegradabile-compostabile, non è una 
soluzione accettabile per un centro di educazione ambientale, 
che ha il dovere di contrastare la cultura dello spreco. 
Si era fatto tardi, il presidente decise di aggiornare la riunione 
per risolvere questo ultimo particolare. 



55 
 

Ci si aspettava che questo secondo incontro sarebbe stato 
estremamente breve, ma non fu così. Un membro del consiglio 
direttivo propose l’acquisto di bicchieri di vetro: «Ne acquistiamo 
un centinaio – era questo il numero di partecipanti previsto - e 
siamo a posto». 
C’è chi sollevò il problema del lavaggio dei bicchieri. 
«Li laveremo noi volontari» disse una consigliera piena di 
entusiasmo. 
Entusiasmo che venne subito spento: «A mano si spreca molta 
più acqua che utilizzando la lavastoviglie». 
«Va bene, vorrà dire che uno di noi li porterà via al termine dello 
spettacolo e utilizzerà la propria lavastoviglie». 
«Ma quanta energia si spreca?». 
Il dibattito proseguì, alcuni affermavano che il ciclo veloce di 
mezz’ora della lavastoviglie era troppo energivoro, altri che era 
peggio quello di due ore e mezzo. 
Poi un consigliere intervenne: «Mi sembra di ricordare che per 
distribuire bevande al pubblico si debbano utilizzare bicchieri di 
vetro “sterilizzati” dimostrando di avere una lavastoviglie a 
disposizione». 
«Non possiamo acquistare una lavastoviglie per usarla poche 
volte all’anno». 
«Esistono anche le lavabicchieri». 
Un consigliere fece una rapida ricerca utilizzando il computer 
posto sul tavolo intorno a cui il consiglio direttivo si era riunito; 
«Costa come la lavastoviglie e rimane il fatto che la useremmo 
poche volte all’anno». 
Si era fatto tardi, il presidente fissò un terzo incontro, «Ma 
questa volta venite con le idee chiare!». 
 
Al terzo incontro fu proprio il consigliere che aveva sollevato il 
problema dell’usa e getta ad avanzare una proposta 
“rivoluzionaria”, niente lavastoviglie né bicchieri di vetro da 
acquistare, i partecipanti li avrebbero dovuto portare da casa. 
Senza questo l’aperitivo non sarebbe stato servito. Le locandine 
e i comunicati stampa avrebbero dovuto mettere in evidenza 
questo particolare. 
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Non mancarono obiezioni a questa proposta, «Va bene, le 
donne lo possono mettere in borsetta, ma un uomo che viene 
da solo dove lo tiene questo bicchiere?». 
«Bisognerebbe darsi da fare per contrastare l’Amazzonia che 
brucia e le calotte polari che si sciolgono e noi siamo ancora qui 
a parlare di bicchieri!» sbottò una consigliera. Qualunque altra 
obiezione cessò e la soluzione radicale fu approvata. 
 
L’aia era illuminata da faretti da quando era calato il buio. Lo 
spettacolo si era appena concluso, i musicisti avevano iniziato 
a riporre i loro strumenti. Lui, l’ideatore della proposta 
rivoluzionaria, era soddisfatto, tutto era filato liscio. 
Puntò lo sguardo verso l’angolo dove si servivano gli aperitivi; i 
partecipanti si erano alzati dalle sedie e stavano assediando il 
tavolo. Il timore che le persone sarebbero giunte sprovviste di 
bicchieri si era dunque rivelato ingiustificato; la sua idea aveva 
avuto successo. 
Si avvicinò, ma quando giunse a pochi passi la sua espressione 
mutò. 
O già serviti o in fila, tutti chiacchieravano allegramente dopo 
quasi due ore seduti ad ascoltare musica e letture, ognuno con 
il bicchiere in mano, quasi tutti avevano portato da casa 
bicchieri di plastica usa e getta. 
 
Nota 
Veri il centro di educazione ambientale, la festa e l’aperitivo da 
offrire. C’è stata veramente una discussione sui bicchieri, anche 
se poi il finale è frutto della fantasia dell’autore. 
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Uno smaltimento dei rifiuti da non imitare 
 

Come sbarazzarsi dei rifiuti ingombranti 
 

Dopo avere smontato i mobili, i resti avresti potuto 
comodamente farteli portare via. 
Bastava una telefonata, al numero verde dei rifiuti ingombranti. 
Te li sarebbero venuti a prendere gratis sotto casa. 
Certo avresti dovuto attendere il giorno giusto. 
Metterli fuori sulla strada solo la sera prima. 
Ma tu sei un uomo di azione, uno che non temporeggia. 
Seppure stanco, hai preferito caricarli sull’automezzo. 
Certo avresti potuto condurlo al centro di raccolta differenziata, 
aperto tutti i giorni. 
Non solo gratuitamente, lì sulla rampa ti avrebbero dato pure 
una mano a scaricare. 
Ma tu hai preferito prendere un’altra strada. 
Hai scelto la riva del fiume, a poche centinaia di metri dal centro 
di raccolta. 
Forse ti sei mosso nottetempo, ma tu non guardi a queste cose. 
Per scaricarli forse ti sei fatto aiutare da un altro, da un altro 
come te. 
Hai dovuto pure aprire una sbarra per entrare con l’automezzo 
nella riva fluviale. 
A bloccarti sarebbe bastato un lucchetto, ma da decenni i 
responsabili di questo bene pubblico non hanno voluto limitare 
lo smaltimento creativo. 
Hai scelto di imbrattare proprio un bel posto, vicino a 
quell’acqua che corre verso il mare. 
Intorno: pioppi, salici, pure un ontano nero svetta a breve 
distanza. 
Proprio lì, in quella riva alberata a pochi passi dal centro di 
raccolta, hai lasciato un’impronta della tua esistenza, una 
testimonianza di ciò che sei. 
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Sul turismo invernale 
Neve contro natura 

 
Cerchi la salvezza allontanandoti dal nemico, salendo di quota. 
Ma quella via di fuga è senza sbocco, terminerà sulla vetta. 
Lasci dietro di te i fianchi della montagna scoperti, senza il tuo 
manto bianco. 
Cercano con la tecnologia di supplire alla legge della natura: 
che sopra lo zero non devi esistere. 
Ti riproducono nell’aria sempre più mite, sostituendo il cielo, con 
immense strutture frigorifere all’aperto. 
Creando strisce di cristalli di ghiaccio in mezzo al verde dei 
boschi. 
Cannoni che non uccidono ma che consumano energia. 
Emissioni di anidride carbonica che si aggiungono alle altre, al 
tuo nemico. 
Su quelle strisce bianche artificiali scendono veloci ed allegri 
nelle loro tute variopinte. 
 
 
Nota 
Negli ultimi anni (limitazioni Covid a parte) sono stati pochissimi i 
giorni in cui si è potuto sciare sulle pendici del Monte Catria, 
principalmente per la mancanza di neve. La presenza della neve è 
una condizione sempre più difficile da reperire perfino sulle aree 
alpine, tanto che le società private che gestiscono comprensori 
sciistici non investono più al di sotto dei 2000 mt di quota. Tra le 
Alpi e gli Appennini vi sono numerosi impianti in abbandono. In 
Appennino, con scarsissime eccezioni, la quota e la latitudine sono 
sfavorevoli all’attività sciistica, eppure vi sono stati realizzati 
impianti (con denari pubblici). La scelta di sacrificare il Monte 
Catria allo sci appare anacronistica e dispendiosa. I rischi per per 
il Monte non sono finiti: si prospetta la costruzione di un bacino 
idrico per alimentare l’impianto di innevamento artificiale e 
l’illuminazione notturna delle piste. 
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Un esempio di minaccia alla biodiversità 
 

Consapevolezza green 
 

19 ottobre 2020. Sto passeggiando sulla spiaggia di Marotta. In 
queste passeggiate durante la cattiva stagione il mio sguardo 
cade sul materiale spiaggiato. Già tre giorni fa avevo visitato la 
spiaggia che ha ispirato la canzone “Il mare d’inverno”. Quel 
giorno avevo notato un palloncino viola. Dalla scritta riportata 
sul palloncino ero risalito facilmente all’evento sportivo che si 
era svolto due giorni prima proprio sul lungomare di Marotta. 
Mentre lo gettavo in un vicino cassonetto dei rifiuti mi era tornato 
alla mente un articolo letto alcuni mesi prima. Lo recuperai negli 
archivi online. 
“Calimera, tartaruga marina ingoia palloncino finito in mare: il 

salvataggio 
L'appello dell'associazione Sos fauna Calimera del Museo 

Naturalia della città salentina: "Ecco dove finiscono i palloncini 
che vengono liberati in aria" 

4 marzo 2020. LECCE - Una tartaruga marina ingoia per sbaglio 
un palloncino di plastica finito in mare [...]: a salvarla ci ha 
pensato il Centro Recupero Tartarughe Marine (CRTM) del 
Museo di Storia Naturale del Salento, a Calimera in provincia di 
Lecce. L'animale è stato prontamente soccorso e liberato [...] 
«Questa volta è andata bene - sottolinea Marevivo - ma quante 
altre tartarughe rischiano la vita per la plastica?». Per questo 
motivo l'associazione ha lanciato e porta avanti la campagna 
«Per il mare non è una festa, #StopAlVolodeiPalloncini», per 
sensibilizzare le persone su questo problema e invitarle ad 
optare per alternative sostenibili. «Lasciar volare palloncini 
durante le ricorrenze - aggiunge l'associazione in una nota - è 
una pratica molto diffusa ma può rappresentare un serio 
pericolo per l'ambiente e per la fauna. I palloncini, infatti, 
ritornano a terra sotto forma di rifiuti pericolosissimi, che 
vengono scambiati per cibo e ingeriti dagli animali, come nel 
caso della tartaruga»” (*). 
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Oggi sulla spiaggia rinvengo il corpo inanimato di una tartaruga 
marina; si tratta di un giovane esemplare di Caretta caretta (il 
carapace è lungo una trentina di centimetri). Avviso la 
capitaneria di porto indicandogli il punto del rinvenimento. Al 
ritorno il corpo del rettile marino è già stato rimosso. 
Non so di che cosa sia morta la tartaruga, se ha un amo da 
palangaro in bocca, come l’esemplare recuperato vivo lo scorso 
21 settembre a poche miglia dall’imboccatura del porto di Fano, 
o se centra l’ingestione della plastica. Purtroppo le tartarughe 
non riescono a distinguere i sacchetti di plastica dalle meduse. 
E anche se la presenza dei rifiuti non danneggia gli organi, 
innesca nella tartaruga una sensazione di sazietà che la porta 
lentamente a morire di fame. 
Anche se i rinvenimenti del palloncino e del corpo inanimato 
della tartaruga marina nella stessa spiaggia non sono collegati, 
penso a come gli inutili lanci di palloncini si aggiungono al grave 
inquinamento da plastica di cui soffrono i mari. 
Sul web mi ero imbattuto nel commento di un organizzatore 
della gara sportiva legata al rilascio dei palloncini nel lungomare 
di Marotta: “Questo format che coniuga la bellezza dell’Italia con 
lo sport e la mobilità sostenibile è sempre di più l’ambasciatore 
di una nuova consapevolezza green”. 

* 
Alcune ore prima – ma le tartarughe marine il tempo non lo 
misurano – aveva visto poco sotto la superficie marina una 
forma semisferica opalescente; quella cupola aveva i bordi color 
viola. Seppure quel corpo compisse movimenti palpitanti, si 
lasciava trasportare dalla corrente. Il polmone di mare, è questo 
il nome della medusa - ma le tartarughe marine non danno i 
nomi agli esseri viventi –, era seguito da piccoli pesci; erano 
stadi giovanili di suri che trovavano nei tentacoli della medusa 
protezione dalle insidie del mare aperto. 
Qualche colpo di pinna e il suo becco afferrò la medusa, i 
giovani suri, perduto il loro punto di rifermento, si dispersero 
nell’infinità del mondo pelagico. 
Sentì qualcosa di duro (e di gustoso) tra quella gelatina. 
All’interno della medusa, sotto il cappello, nel tessuto arricciato 
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e grumoso, avevano trovato rifugio (e un passaggio) dei piccoli 
granchi che ora aggiungevano consistenza e sapore al pasto 
della tartaruga. 
Da un po' di tempo si guardava intorno, sentiva nuovamente lo 
stimolo della fame e aveva voglia di mettere qualcosa nel 
becco; vide un altro ammasso appena sotto il pelo dell’acqua. 
Questo non aveva solo il margine viola, l’intero corpo era di quel 
colore. 
Ma ben diversa da prima fu la sensazione che provò 
ingoiandolo, quello che aveva ingerito non era una medusa. 
Il palloncino si era levato in aria insieme a tanti altri. Alzatosi 
sopra quel festoso assembramento umano, punto di partenza 
della gara sportiva, era ammarato al largo. 
Il suo viaggio si era concluso in quello stomaco. 
 
Nota (*) 
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/lecce/1209620/cali
mera-tartaruga-marina-ingoia-palloncino-finito-in-mare-il-
salvataggio.html 
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Modesti effetti dell'educazione ambientale 
 

Certo che non è bello! 
 
Mentre sto inforcando la bicicletta per andarmene, nel cortile del 
palazzo giungono una giovane mamma e i suoi due bambini. 
Un bambino grida alla madre e alla sorellina: “Un geco”. Lo 
conosce già - è grazie a lui che lo noto. 
Il piccolo sauro dal corpo tozzo e la testa ampia, in pieno giorno, 
se ne sta fermo sul muro a circa un metro e mezzo da terra. 
Il bambino va a raccogliere qualcosa da terra e poi si avvicina 
nuovamente all’innocuo rettile fermo sulla parete. Nella sua 
breve vita il geco deve essersi già trovato in situazioni di 
pericolo: lo prova la sua coda mozza - come la lucertola, ha la 
possibilità di perderla per distrarre il predatore e salvarsi la vita. 
Non sapendo che intenzioni abbia, dico al bambino di non 
ucciderlo ed aggiungo: “Dalle parti nostre è un animale raro”, lo 
faccio rivolgendomi anche alla madre per favorire un suo 
interessamento in difesa del geco. 
Nel frattempo, rivolgendosi sia a me che alla giovane madre, 
interviene pure una condomina da un balcone del primo piano 
che si affaccia sul cortile; è una ex maestra elementare: “L’altra 
volta ce n’era uno sul mio balcone; se ne stava al sole; è come 
una lucertola”. 
A differenza del figlio, la madre non conosceva quel rettile. E’ 
una trentenne. Io e l’ex maestra siamo nati prima che fosse 
coniata la parola “ecologia”, prima che si cominciasse a 
discutere di protezione dell’ambiente. Io, da studente, la prima 
volta che ne ho sentito parlare è stata in occasione della 
Conferenza di Stoccolma del 1972, mentre mi preparavo a 
sostenere l’esame di stato. Per la giovane madre non è stato 
così. Lei fin dalla tenera età deve avere sentito parlare 
dell’importanza di proteggere la natura. Di sicuro i suoi 
insegnanti avranno dedicato delle lezioni alla conservazione 
della natura, all’importanza di salvaguardare la biodiversità. 
Avrà partecipato ad uscite didattiche in ambienti naturali, 
chissà? forse i suoi insegnanti della scuola dell’obbligo 
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l’avranno portata a visitare un centro di educazione ambientale 
dove potrebbe avere svolto attività di sensibilizzazione verso la 
difesa della vita animale. E i tempi in cui la giovane madre deve 
avere lasciata la scuola risaliranno al massimo ad una 
quindicina di anni fa. 
Eppure se ne esce con un laconico: “Certo che non è bello!”. 
Frase che mi fa tornare alla mente la canzone di Giorgio Gaber 
"Non insegnate ai bambini" (*). 
Nient’altro esce dalla sua bocca; le sue esperienze in campo 
ambientale da scolara, seguendo le lezioni dei suoi insegnanti, 
partecipando ad attività frutto della creatività di guide 
naturalistiche e di educatori ambientali non hanno prodotto nulla 
di più. 
Il bambino in mano ha un rametto caduto nel cortile da un vaso 
su un balcone, per fortuna non ha intenzioni cruente, vuole 
soltanto fare muovere il geco. Il piccolo sauro, stimolato da quel 
contatto, risale un poco la parete, quel tanto che basta per 
essere fuori dalla portata del bambino.   
 
Nota 
"Non insegnate ai bambini 
Non insegnate la vostra morale 
è così stanca e malata 
Potrebbe far male 
... 
Ma se proprio volete 
Insegnate soltanto la magia della vita." 
 
[da "Non insegnate ai bambini" di Giorgio Gaber] 
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Una favola per chiudere 
 

Una fugace malattia 
 
 

C'era una volta un essere che vagava libero nello spazio. Libero 
si fa per dire, in realtà aveva uno stretto legame con la madre. 
Dal momento della nascita - si mormora che ebbe luogo oltre 
quattro miliardi di anni fa – non c'era giorno in cui lei si 
dimenticasse di lui. Con calde carezze sfiorava quel figlio tanto 
amato, il quale, quando scendeva la notte, volgeva il capo 
dall'altro lato, verso il buio, addormentandosi felice di tanto 
affetto. 
L'essere aveva sette fratelli. Abitavano vicino a lui una sorella 
(tanto bella quanto impenetrabile: un'atmosfera di mistero 
aleggiava intorno alla sua figura) e il suo fratello più focoso, 
come il suo rosso pelo rivelava. 
L'affetto della madre veniva dispensato pure agli altri fratelli, ma 
alcuni di questi vivevano così lontano che quelle algide carezze 
non riuscivano a scaldare i loro cuori. 
L'essere a sua volta aveva generato una figlia. Romantica, 
teneva il suo pallido volto affacciato alla finestra per seguire 
nelle serene notti d'estate il volo delle lucciole. A volte mostrava 
l'intero suo viso, altre volte nel buio della stanza in cui era 
immersa si poteva scorgere solo una parte del pallore del suo 
volto.   
Come era diversa da suo padre! In lui la linfa scorreva in larghe 
arterie e in piccoli e rumoreggianti capillari che irroravano di vita 
il suo corpo. 
A questo punto occorre fare una precisazione: sulla pelle e 
nell'intestino degli organismi vive una popolazione di microbi. 
Ebbene anche il nostro essere possedeva una sua flora 
batterica; tanti i tipi di germi, dalle forme più svariate; alcuni con 
zoccoli e corna, altri con branchie e pinne, altri ancora con radici 
e foglie. Tutte quelle forme, così diverse, mantenevano in buona 
salute colui che le ospitava. 
I germi, come si sa, mutano nel tempo. Un giorno si formò un 
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nuovo ceppo. Questo inizialmente non si dimostrò diverso dagli 
altri e con essi viveva in un equilibrio perfetto. 
Ma un giorno questi nuovi germi scoprirono un liquido nero 
all'interno del corpo che li ospitava; essi iniziarono a succhiarlo 
e le sue colonie a nutrirsi di esso. 
Quel liquido li cambiò; anziché vivere in simbiosi con gli altri 
batteri e con l'essere che li ospitava, iniziarono a manifestare 
proprietà patogene. Cominciarono a fagocitare gli altri germi e, 
man mano che quelli sparivano, le loro colonie aumentavano a 
dismisura creando persino un suggestivo effetto di 
bioluminescenza che permetteva di osservarle nel buio anche 
da una certa distanza. 
Con l'aumentare delle colonie, crebbero pure le scorie del loro 
metabolismo; le tossine prodotte finirono per circolare nella linfa 
dell'essere, che ben prestò si ammalò. 
Uno dei primi sintomi fu il cattivo odore dell'aria che fuoriusciva 
dai suoi polmoni. La pelle, prima coperta da una folta e verde 
pelliccia, cominciò a mostrare orribili piaghe. 
A causa della malattia, l'essere mutò il suo carattere; prima 
abitudinario e tranquillo, divenne imprevedibile; spesso era 
colto da eccessi di collera che scuotevano il corpo. 
Di generazione in generazione, la popolazione del germe 
patogeno continuò a crescere su quel corpo malato. Ad uno ad 
uno, molti altri germi della flora batterica morirono. 
A questo punto qualcuno potrebbe pensare che lo stesso 
destino sarebbe toccato all'essere; magari che quei germi, dopo 
averlo ucciso, avrebbero abbandonato sotto forma di spore, la 
carogna di quel corpo che li aveva ospitati e che quelle capsule 
avrebbero infettato altri corpi. Ma le cose non andarono così. 
Il liquido nero che aveva alimentato quei germi patogeni di colpo 
finì. Prive della sostanza che le aveva alimentate, le colonie 
cominciarono a loro volta a morire; quella suggestiva 
bioluminescenza ben presto cessò. Ma non tutti i germi 
perirono. I discendenti di quelli che sopravvissero tornarono a 
vivere in perfetta armonia con gli altri batteri. 
L'alito dell'essere tornò ad essere fragrante. Quelle orribili 
piaghe, che sembravano avere deturpato irreparabilmente il 
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suo corpo, ben presto scomparvero; le cicatrici vennero coperte 
dalla sua pelliccia che tornò folta e sana. 
Ben presto l'essere si dimenticò della fugace malattia che aveva 
contratto e tornò a vivere felice e contento. 
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Testi: 
Luciano Poggiani ("Nove proposte di interventi di salvaguardia 

e riqualificazione ambientale nel Comune di Fano") 
 

Virgilio Dionisi ("Gli inconsapevoli") 
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Il libro viene pubblicato in occasione dell'evento 
"Difficoltà nel fare scelte sostenibili" organizzato 

a Fano nell'ambito del Festival nazionale "Settimana 
del Pianeta Terra" (X edizione, 2-9 ottobre 2022) 

 

Così come l’evento organizzato a Fano 
si compone di due parti 

 

La prima illustra nove proposte di salvaguardia 
e riqualificazione ambientale nel Comune di Fano 

rivolte agli amministratori pubblici 
 

La seconda consiste in una serie di brevi racconti 
preceduti da un'introduzione. Alcuni di fantasia, 

altri basati su fatti realmente accaduti, 
riguardano comportamenti inconsapevoli 

degli effetti sull'ambiente 
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	L'appello dell'associazione Sos fauna Calimera del Museo Naturalia della città salentina: "Ecco dove finiscono i palloncini che vengono liberati in aria"


