
1 

 

    
 
 
 

- Al sig. Angelo Sciapichetti, Assessore all’Ambiente Regione Marche, 
regione.marche.assessorato.sciapichetti@emarche.it 

- Alla P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali,  
qualità dell’aria e protezione naturalistica  

PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 
 

- Al dott. Andrea Pacchiarotti, Dirigente del Servizio 3 della 
Provincia Pesaro e Urbino, provincia.pesarourbino@legalmail.it 

- Al dott. Leonardo Gubellini - Centro Ricerche Botanico- 
Vegetazionali, Rete Natura 2000, Aree Protette  

Provincia Pesaro e Urbino, provincia.pesarourbino@legalmail.it 
 

- Alla P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino (ex Genio Civile) 
PEC: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it  

 

- Al sig. Sindaco Comune di Fano, comune.fano@emarche.it 
sindaco@comune.fano.pu.it 

- Al sig. Samuele Mascarin Assessore alle Politiche Educative -  
Biblioteche - Società Partecipate - Ecologia Urbana 
- Ambiente, samuele.mascarin@comune.fano.pu.it 

- All’Ing. Sandro Sorbini Dirigente LL. PP. del Comune di Fano, 
sandro.sorbini@comune.fano.ps.it 

 

OGGETTO: Degrado ambientale riscontrato alla foce del Metauro entro il sito Natura 2000 – 
situazione all’agosto 2020 
 

A - Premessa 
Le condizioni in cui versa attualmente la foce del Metauro, uno dei principali corsi d’acqua delle Marche, sito 
Natura 2000 e protetto dal punto di vista paesaggistico, sono attualmente a dir poco deplorevoli. 
La foce del Metauro costituisce un importante elemento caratterizzante di questo fiume, e come tale è 
protetta assieme al resto del fiume dal DLGS n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (ex 
vincolo paesaggistico) ed è compresa nell’Area ZSC/SIC e ZPS IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di 
Zucca alla foce” (Sito Natura 2000). 
 

B - Cronistoria delle ns. segnalazioni e relative risposte: ad oltre un anno di distanza dalla 

ns. prima lettera di segnalazione del 10-6-2019 ne sono seguite altre: del 19-2-2020, del 10-3-2020 e del 21-
5-2020, con risposte da parte della Regione Marche - P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità 
dell’aria e protezione naturalistica dell’8-7-2019 e del 2-3-2020; da parte della Regione Marche - P.F. Tutela 
del Territorio di Pesaro e Urbino (ex Genio Civile) del 6-3-2020; da parte della Provincia di Pesaro e Urbino - 
serv. 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato del 9-6-2020 firmata digitalmente il 10-8-2020 e riferita 
ad un sopralluogo svolto in loco dal dott. Leonardo Gubellini il 4-3-2020. 
 

C - Situazione attuale (agosto 2020): come risultato di visite effettuate in riva destra della foce del 

Metauro nel mese di agosto 2020, la situazione di degrado ripetutamente segnalata non è apparsa 
sostanzialmente mutata in meglio rispetto al periodo del maggio scorso (vedi ns. lettera del 21-5-2020). 
 

Torniamo ora sia ad elencare le degradazioni ambientali in atto, sia a proporre interventi volti alla 
protezione dell’ambiente naturale. 
 

Parte prima: Relazione sulle degradazioni ambientali in atto in base ai 
punti elencati nelle lettere precedenti, con relativi commenti 
 

1 - Accesso non autorizzato da parte di auto e camper alla foce del Metauro 
La sbarra sistemata a cura del vicino campeggio in proprietà privata che permette l’accesso alla parte di foce 
del Metauro in riva destra risulta già da maggio non più presente, permettendo l’ingresso di auto e di camper 
che in certi giorni occupano in gran numero l’intera area della foce. 
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   Commento 
In riva destra della foce le automobili possono oggi accedere liberamente fin sulla spiaggia, infrangendo il 
divieto dell’art.5 della L. Reg 52/74. Il cartello che segnalava l’esistenza del divieto non è più presente o è 
diventato ormai da tempo degradato e illeggibile. Non ci risultano controlli serrati da parte degli Enti 
competenti per contrastare questo abuso gravemente impattante per l’ecosistema tutelato come ZSC. 
Art. 5 L. Reg 52/74: “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 e altri mezzi 
meccanici per esigenze produttive o di pubblica utilità. La circolazione e la sosta in detti ambienti di 
automezzi per usi diversi da quelli di cui al comma precedente sono consentite con autorizzazione del 
sindaco del comune interessato. Detta autorizzazione è rilasciata con l'adozione delle cautele atte a 
garantire il minor danno possibile alla flora.” 
 
2 - Area destinata a deposito di cassonetti per rifiuti 
Una parte non piccola in riva destra della foce del Metauro (almeno 100 metri quadrati) recintata anche con 
teli, risulta occupata da decine di cassonetti dei rifiuti del vicino campeggio, come da noi già segnalato sin 
dal giugno 2019. 
   Commento 
La presenza dell’area ZSC (ex SIC) - vedi fig. 1 - impone che tutti gli interventi progettati entro il suo ambito 
devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia di Pesaro e Urbino (come ad es. la dislocazione 
di un’area abbastanza estesa come quella in oggetto per il posizionamento dei cassonetti dei rifiuti): non 
sappiamo se tale richiesta di autorizzazione sia stata richiesta e se sia stata accolta. 
 

 
 

Fig.1 - ZSC IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce”, perimetrata in rosso. Carta elaborata dalla Regione 
Marche 

 
Per una nuova e corretta ubicazione dei numerosi cassonetti per i rifiuti del vicino campeggio attualmente 
posizionati nella zona della foce in riva destra, occorre tenere presente anche che ci troviamo in un’area a 
rischio esondazione molto elevato (R4) - fig. 2. 
 

 
 

Fig.2 - Fiume Metauro in Comune di Fano - Carta del rischio idrogeologico. Legenda riferita alla sola fascia fluviale: in 
rosso = area a rischio esondazione molto elevato (R4); in arancio = a rischio elevato (R3); in giallo = a rischio medio (R2) 

Concordano con questa valutazione anche il P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino (ex Genio Civile) 
nella sua lettera del 6-3-2020: 



3 

 

“In merito ai cassonetti dei rifiuti del campeggio, si rileva che, pur insistenti in area di proprietà privata, sono 
stati posizionati all’interno di un’area ad elevato rischio di esondazione, classificata dal PAI (Piano stralcio di 
bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale) a rischio R4 con codice E-05-0001. Tale 
ambito è quindi soggetto ad allagamenti che potrebbero determinare il trascinamento dei cassonetti in mare. 
Si invita pertanto l’Amministrazione Comunale e il titolare del campeggio a individuare un sito alternativo 
ove collocare i suddetti cassonetti.” 
Inoltre anche il dott. Leonardo Gubellini nella sua relazione a seguito di sopralluogo in loco del 4-3-2020 
compresa nella lettera della Provincia di Pesaro e Urbino - serv. 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto 
privato del 9-6-2020, firmata digitalmente il 10-8-2020, annota che: 

“Le suddette aree, come evidenziato dalla P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, sono 
ubicate all’interno di un’area ad elevato rischio di esondazione, classificata dal PAI (Piano stralcio 
di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale) a rischio R4 con codice E-05-
0001”. 
 

Oltre al danno ambientale, questo inserimento in un’area naturale di un gruppo di cassonetti così vistoso e 
così estraneo rispetto all’intorno si configura anche come un degrado di tipo paesaggistico: ricordiamo a tal 
proposito che la foce del Metauro costituisce un importante elemento caratterizzante di questo fiume, e 
come tale è protetta assieme al resto del fiume dal DLGS n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” (ex vincolo paesaggistico). 
 

In rapporto ai punti 1 e 2: proprietà privata in riva destra della foce situata entro l’argine del 
Metauro 
 

Nella lettera della Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino (ex Genio Civile) del 6-3-
2020 si precisa che una parte dell’area in riva destra della foce è di proprietà privata e allega una planimetria 
(fig. 3):  
“…. come è possibile evincere dalla planimetria allegata, gran parte delle attività segnalate da codesta 
Associazione (accesso indiscriminato delle auto e cassonetti dei rifiuti), ricadono entro il Foglio 68, Mappale 
105 del Comune di Fano, ove questa P.F. non ha dirette competenze, trattandosi di area di proprietà 
privata”. 
 

 
 

Fig.3 - Riva destra della foce del Fiume Metauro in Comune di Fano - Foglio 68, Mappale 105 del Comune di Fano. Con 
linea nera sottile è evidenziata la zona di proprietà privata 
 

   Commento 
Considerato che nella carta IGM F.110 III N.O., aggiornata nel 1948, la riva destra del Metauro dal Ponte 
ferroviario al mare presenta un argine cartografato allo stesso modo degli argini più a monte su entrambe le 
rive (fig. 4), e considerato che i terreni privati situati all’interno degli argini più a monte, a quanto ci risulta, 
furono demanializzati circa un trentennio fa (ad es. quelli in corrispondenza del Vivaio Uguccioni in riva 
sinistra), non si vede perché lo stesso provvedimento non fu adottato anche per questo tratto di riva fluviale, 
escludendolo irrazionalmente dal Demanio Idrico. 
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Fig.4 - IGM F.110 III N.O., aggiornato nel 1948, nel quale si vede bene l'argine intatto in riva destra della foce del 
Metauro nel tratto tra il ponte ferroviario e il mare, cartografato allo stesso modo degli argini più a monte 
 

3 - Mancanza di cartelli segnaletici 
Il cartello che segnalava l’esistenza del divieto di cui all’art.5 della L. Reg 52/74 non è più presente da tempo 
o è diventato ormai degradato e illeggibile. Non sono stati invece mai apposti cartelli segnaletici che indicano 
la presenza dell’Area ZSC/SIC e ZPS IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” (Sito Natura 
2000). 
   Commento 
Anche il dott. Leonardo Gubellini nella sua relazione a seguito di sopralluogo del 4-3-2020 compresa nella 
lettera della Provincia di Pesaro e Urbino - serv. 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato del 9-6-

2020, firmata digitalmente il 10-8-2020, ha rilevato questa mancanza: “Nel greto del fiume, a poca 
distanza dal mare, sono presenti dei cartelli completamente arrugginiti. Sarebbe opportuno che la 
Regione Marche valuti di riposizionare nuovi cartelli che riportino le limitazioni di legge”. 
 

A questi punti aggiungiamo i seguenti altri, egualmente impattanti in questo caso per la fauna: 
 

4 - Cani lasciati liberi dai padroni 
Non manca, in nessuna stagione, il frequente scorrazzare di cani senza guinzaglio, che arrecano disturbo 
all’avifauna in sosta (i cani possono accedere alla spiaggia, ma solo con guinzaglio, come previsto per i 
luoghi pubblici). 
   Commento 
la legislazione vigente civile e penale è chiara e ben applicabile anche alla foce del Metauro. 
 
5 - Kitesurf 
Negli ultimi mesi si è assistito all’occupazione in certe giornate di buona parte della spiaggia da parte di 
numerosi praticanti di kitesurf che utilizzano le acque marine antistanti la foce, arrecando disturbo 
all’avifauna. 
   Commento 
In ambito locale nell'Ordinanza Sicurezza Balneare n.17/2010 dell'Uff. Circond. Marittimo - Guardia Costiera 
di Fano si fa divieto di praticare il kite-surf “in luoghi ove sfociano fiumi e canali di qualunque genere e, 
comunque, negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione” (Capo II, art.4, punto 3, caso c, pag.13). 
Stesso divieto è contenuto nell’Ordinanza n.12/2012 dell'Uff. Circond. Marittimo - Guardia Costiera di Fano, 
capitolo IV art.11. 
 
6 - Modelli acquatici di piccole imbarcazioni 
Sempre più frequentemente si osservano utilizzatori di modellini navali nelle acque del fiume Metauro, anche 
in questo caso con conseguente disturbo per l’avifauna. 
   Commento 
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Il DPR 357/97, “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, all’art. 8 annota una serie di 
divieti e disposizioni riguardanti le specie elencate nell’Allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE del 1992 
(quelle di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa – diverse delle quali tra gli uccelli 
compaiono alla foce del Metauro). All’art. 8 si legge: “È fatto divieto di: (….) b) perturbare tali specie, in 
particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione”. 
 

Parte seconda: Proposte di interventi volti alla protezione dell’ambiente 
naturale 
 

1 - Proposta di notificare con opportuna segnaletica e reprimere l’accesso non autorizzato 
da parte di auto e camper alla foce del Metauro 
Tra le cause di degradazione ambientale qui in atto vi sono le auto spesso parcheggiate sulla riva sin presso 
l’acqua, nonostante il divieto previsto dalla Legge regionale n.51 del 1974 per i mezzi non autorizzati “nei 
prati, nei pascoli, nelle aree boschive e in genere negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o 
aperti al pubblico” e lo spargimento dei rifiuti spesso legato alla possibilità di accesso da parte di automezzi. 
 

Si propone di: 
- sistemare cartelli di divieto in base a quanto prescrive la Legge regionale n.51 del 1974 (vedi punto 3) ed 
eventualmente in riva destra altre sbarre ed opportuni dissuasori inamovibili. 
- un controllo periodico della chiusura della sbarra apposta dalla Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio 
di Pesaro e Urbino (ex Genio Civile) in riva destra subito a monte del Ponte ferroviario, la quale impedisce 
l’ingresso nella golena fluviale ma non nella parte di foce prospiciente il mare. 
- un controllo periodico da parte degli Enti (Regionali, Provinciali e Comunali) chiamati a vigilare e a tutelare 
questa zona ZPS, anche in rapporto alla Legge regionale n.51 del 1974. 
 

2 - Proposta di collocare in altro luogo l’area destinata a deposito di cassonetti per rifiuti 
Concordiamo con quanto espresso dal P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino (ex Genio Civile) nella 
sua lettera del 6-3-2020: 
“Si invita pertanto l’Amministrazione Comunale e il titolare del campeggio a individuare un sito 
alternativo ove collocare i suddetti cassonetti.” 
 

3 - Proposta di apposizione di cartelli segnaletici, a cura della Regione Marche 
Oltre ad essere una ZSC e una ZPS della Rete Natura 2000, la foce del Metauro rappresenta un importante 
punto di sosta per l’avifauna durante la migrazione invernale e primaverile. 
Occorre innanzitutto rimarcare che ad oggi non è stata mai collocata una opportuna cartellonistica ad 
indicare che si tratta di area ZSC e ZPS, con relativi divieti. Questa situazione, oltre a non informare 
correttamente il cittadino delle caratteristiche dell’area e dei relativi divieti, sminuisce anche il senso civico di 
molti, che potrebbero segnalare ai trasgressori i loro comportamenti inappropriati, deterrente a volte 
sufficiente a farli desistere o, in caso contrario, segnalare o richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. La 
mancanza di cartellonistica, soprattutto in periodo estivo, rende l’area terra di nessuno, con danni non solo 
alla natura ma anche ai turisti e cittadini che vorrebbero utilizzare l’area in maniera corretta. 
Segnaliamo questa situazione onde evitare che gli Enti chiamati a vigilare e a tutelare questa zona ZPS, 
oltre alla Regione Marche, possano rimanere all’oscuro di questo stato delle cose. 
L’affissione dei cartelli suddetti può costituire un richiamo al rispetto dell’area, rendendone la fruizione 
corretta sia dal punto di vista naturalistico sia turistico. 
Siamo quindi a pregarvi di apporre cartelli che indichino che si tratta di una ZSC e ZPS e che riportino i 
comportamenti vietati (con indicazione delle relative norme di legge). 
Sarebbero sufficienti due cartelli per ognuno dei due lati della foce: due in quello verso sud (riva destra, uno 
prima del ponte ferroviario e l’altro a ridosso della spiaggia), e due in quello verso nord (riva sinistra) in modo 
che i cittadini siano edotti di ciò che si può fare e non fare nell’area, senza creare danni all’avifauna (per la 
cui tutela è stata creata la ZPS), alla flora e all’ambiente naturale in generale. 
I comportamenti scorretti più frequenti che dovrebbero essere menzionati nei cartelli sono i seguenti: 
1) la non osservanza del divieto di accesso per i veicoli non autorizzati, in base all’art.5 della Legge 
Regionale n.52 del 1974; 
2) lo scorrazzare di cani senza guinzaglio, che arrecano disturbo all’avifauna in sosta (i cani possono 
accedere alla spiaggia, ma solo con guinzaglio, come previsto per i luoghi pubblici); 
3) la pratica del kitesurf, che utilizza le acque marine antistanti la foce e occupa talvolta buona parte della 
spiaggia; 
4) l’utilizzo di modelli acquatici di piccole imbarcazioni che vengono fatte sfrecciare nelle acque del fiume 
Metauro. 

4 - Proposta di demanializzare la piccola parte ancora di proprietà privata in riva destra della 
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foce 
Si propone di includere nel Demanio idrico questo piccolo tratto di riva fluviale all’interno degli argini 
irrazionalmente escluso dalla demanializzazione dei terreni privati effettuata circa un trentennio fa (vedi 
anche commento a pag. 4 e figg. 3 e 4). 
 

5 - Progetto di rinaturalizzazione dell’intera foce 

Oltre agli interventi singoli sopra menzionati, occorre un progetto di più ampio respiro che arresti ed inverta 
la progressiva perdita di naturalità della foce. Il progetto deve prevedere anche un monitoraggio a cadenza 
annuale della qualità delle acque entro la foce e dello stato generale dell’ecosistema. Tra i vari punti da 
considerare, è importante anche ridiscutere le opere di difesa messe in atto sinora entro la foce e nelle sue 
immediate vicinanze (pennelli e scogliere radenti), sistemare cartelli illustrativi sull’ambiente, flora e fauna, 
promuovere attività come la didattica naturalistica e il birdwatching, ecc.. 
 

 

Ci appelliamo con questa lettera alle Autorità in indirizzo affinché intervengano urgentemente e 
secondo le loro competenze per non lasciar aggravare ulteriormente un degrado che rischia di 
diventare irreversibile, una macchia nella “bandiera blu” che Fano si è aggiudicata. 
 
 

In attesa di un cortese ed urgente riscontro 
Si porgono distinti saluti 

 
      Fano, …..-8-2020 
                                                                                                              Il Presidente di Argonauta 
                                                                                                                    Luciano Poggiani 

                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


