REGIONE MARCHE

seduta del

GIUNTA REGIONALE

1110/2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _--==2:...=1---,-4__ LEGISLATURA N.

DE/SC/STT
O NC

Oggetto:

delibera

_~X~_ __

1288

Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 2, art. 6, comma
l.
Approvazione degli indirizzi per il recepimento
della Rete Ecologica delle Marche (REM)

Prot. Segr.
1320

Lunedi l ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, regolarmente
convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERI SCIaLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MaRENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Angelo Sciapichetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ __ ._ __ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ __ __ _
prot. n. ____ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ __ _ _ _ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il,_ _ _ _ _ _ __ _
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GIUNTA RE GIONALE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 2, art. 6, comma 1. Approvazione degli indirizzi per
il recepimento della Rete Ecologica delle Marche (REM)"

LA GIUNTA REGIOI\JALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.
Biodiversità e rete ecologica regionale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di
deliberare in merito ;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il
profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Biodiversità e rete ecologica
regionale e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non derivano, né possono
derivare impegni di spesa a carico del bilancio regionale ;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione ;

Con la votazione , resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di approvare gli indirizzi per il recepimento della Rete Ecologica delle Marche (REM) ai sensi dell'art.
6, comma 1, della L.R. n. 2 del 5 febbraio 2013 (Allegato A parte integrante del presente atto).
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa ed atti di riferimento
La Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'unione europea del 20
novembre 2013 per l'adozione del r programma generale di azione dell'Unione in materia di
ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»
La Comunicazione della Commissione europea n. 249 del 6 maggio 2013 - "Infrastrutture verdi 
Rafforzare il capitale naturale in Europa", definisce il ruolo e l'importanza strategica delle infrastrutture
verdi per i servizi ecosistemici offerti.
La Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", indica sistemi di
remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (PES) tra i quali "salvaguardia della biodiversità
delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche" .
Il Decreto Legge n. 133/2014 (cosiddetto "Sblocca Italia"), convertito dalla Legge n. 164/2014,
recante "Misure urgenti per ( ... ) l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive" destina risorse agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla
tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.
" D.P.C.M.28 maggio 2015 "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di
attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" prevede "interventi
integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di recupero di ecosistemi e della
biodiversità" .
L'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, nella seduta del
26 maggio 2016, sulla "Strategia nazionale per la biodiversità SNB" e la "revisione intermedia della
Strategia Nazionale per la Biodiversità fino al 2020".
Il "Primo Rapporto sullo stato del Capitale Naturale in Italia", previsto dal collegato ambientale Legge
221/2005 , affronta il legame tra stato dell'ecosistema , benessere sociale e prospettive economiche.
La Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC), adottata il 16 giugno 2015 ,
delinea una serie di proposte di Azioni basate su un approccio ecosistemico o "verde".
Le "Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della VAS",
(ISPRA, Manuali e Linee Guida n0148/2017 approvate 29/11/2016), che "forniscono elementi per ( .... )
l'individuazione dei siti entro cui poter collocare unità ecosistemiche polivalenti in grado di svolgere
servizi ecologici".
La L.R. n. 6/2007 , Disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000, ha istituito presso la
struttura regionale competente l'Osservatorio regionale per la Biodiversità.
La L.R. n° 2 del 5 febbraio 2013 "Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del
paesaggio e modifiche alla Legge Regionale 15 novembre 2010.
La DACR n° 68 del 26 marzo 2013 relativa al VII" Programma triennale regionale aree protette
(2013/2015) definisce la REM come "presupposto scientifico allo sviluppo coerente delle azioni per la
conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale regionale".
La DACR n. 126 del 31 marzo 2015 approva in via definitiva il POR FESR 2014/2020, nell"'OT 5
prevede interventi volti a favorire l'adattamento al cambiamento climatico ( ... )Ia promozione di
investimenti volti a ridurre il rischio idrogeologico o di erosione costiera ".
La DACR n° 29 del 26 luglio 2016 approva il programma quinquennale per le aree protette (PQuAP) .
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La DGR n. 1634 del 7 dicembre 2011 ha ad oggetto "DGR n. 563/2008 - Rete Ecologica delle Marche
(REM). Indirizzi per la definizione degli obiettivi di qualità e di valorizzazione ambientale ai fini dello
sviluppo ecocompatibile delle Marche".
La DGR n. 1387 del 7/10/2013, individua interventi per la tutela della biodiversità in attuazione della
REM.
La DGR n. 1247 del 23/10/2017 definisce la Rete ecologica delle Marche REM, ai sensi della LR
2/2013 art.4 . c.2, e l'assume quale "strumento conoscitivo e propositivo per l'Infrastruttura Verde
regionale" .

Motivazione
La LR n. 2/2013 art. 6, comma 1, dispone di definire gli indirizzi per il recepimento della Rete
ecologica Marche (REM) da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui
all'art. 5 della stessa norma.
La REM è stata progettata alla scala 1:50.000 con l'elaborazione di documenti tecnici e relazioni
inerenti: "Quadro Conoscitivo", "Sintesi Interpretative", "Quadro Propositivo" e "Aree di
Approfondimento", pubblicate sul sito istituzionale Rete Ecologica Marche/Documentazione.
La DGR n. 1634/2011 ha approvato la Struttura, gli Obiettivi gestionali e gli Strumenti di attuazione
della REM .
La recente DGR n. 1247/2017 ha definito la REM ai sensi della LR. n. 2/2013 art. 4 commi 1 e 2 e ne
ha assunto i contenuti quale strumento conoscitivo e propositivo, anche ai fini dell'infrastrutturazione
verde regionale, per conseguire gli obiettivi di "incentivare la salvaguardia della biodiversità, ridurre la
frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e della matrice ambientale, incrementare la
qualità del territorio, favorire la funzionalità ecologica, e contribuire alla valorizzazione del paesaggio".
Il recepimento della REM negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, awiene mediante
la sua delineazione a scala di dettaglio locale declinando rispettivamente, a seconda dell'ambito
territoriale di riferimento, la rete ecologica locale (provinciale-sovracomunale) o la rete ecologica
comunale. Tale approccio metodologico per l'attuazione della REM, di cui agli indirizzi contenuti
nell'Allegato A, rappresenta un'opportunità per promuovere la tutela dei siti di particolare pregio
naturalistico (Aree Natura 2000, SIC, ZPS, Aree Floristiche, Oasi, Riserve , ecc), dotati di specifici
strumenti di pianificazione e gestione, che mantengono la loro efficacia ; ma rappresenta anche
un'opportunità per la valorizzazione, la riqualificazione e la conservazione della funzionalità ecologica,
della restante porzione di territorio, dove persistono frammenti di habitat, elementi di connessione o
aree di particolare rilevanza ambientale. Ciò, ad esempio, in contesti localizzati (aree verdi urbane,
zone umide, boschi ripariali, ecc.), configurazioni geografiche continue o diffuse, magari non
necessariamente soggette a vincoli normativi ma comunque in grado di esprimere una funzionalità
ecologica, in termini di salvaguardia della biodiversità ma anche in termini di produzione di importanti
servizi ecosistemici (protezione dal dissesto idrogeologico, qualità dell'aria, acqua, suolo ,
cambiamenti climatici produzione cibo).
Tali finalità sono ampiamente contenute all'interno delle specifiche Direttive comunitarie (Direttiva
Habitat, Direttiva Acque, Direttiva Nitrati, Direttiva Alluvioni, MSP), Strategie (Strategia Europea e
Strategia Nazionale per l'adattamento ai Cambiamenti Climatici, Strategia europea e Strategia
nazionale per la biodiversità) e Programmi (l" Programma d'azione europeo per l'ambiente 7EAP,
Programma di sviluppo rurale FEASR, Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020) . Su scala
globale l'ultimo quadro strategico approvato dalle Nazioni Unite, nell'ambito del Summit sullo Sviluppo
Sostenibile (2015) è contenuto nel documento "Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo
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sviluppo sostenibile" e definisce gli impegni sullo sviluppo sostenibile che dovranno essere realizzati
entro il 2030, mediante 17 obiettivi globali (SDGs - Sustainable Development Goals) e 169 target.
All 'interno di tale accordo internazionale, particolare rilievo viene posto sull'esigenza di una
pianificazione in grado di: "Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e
sostenibili (obiettivo 11), ed in linea con il Protocollo di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi
2015-2030; "Agire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i relativi impatti (obiettivo
13); "Proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo
sostenibile le foreste , combattere la desertificazione e arrestare e invertire il degrado del suolo e
arrestare la perdita di biodiversità (obiettivo 15)".
In ambito regionale casi pratici di approfondimento su scala locale della REM, sono già stati awiati
con le DGR. n. 1387/2013 "Individuazione degli interventi per la tutela della biodiversità in attuazione
della Rete ecologica delle Marche (REM), e DGR n. 931/2015 "Approvazione del programma di
attività dell'Osservatorio regionale per la Biodiversità per il 2015", con l'obiettivo di promuovere la
definizione di reti ecologiche locali (REL) e comunali (REC) in due aree-progetto individuate dalla
REM in modo esemplificativo, il Macroprogetto Area del Conero e le Colline del Fermano. Anche da
questi casi studio, dagli elaborati di cui alla DGR 1634/2011 e dalle relazioni conclusive di cui al
Progetto della REM, sono derivate indicazioni per la declinazione degli indirizzi per l'attuazione della
REM negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi della L.R. n. 2/2013 art. 6 c.1
(Allegato A).
La formulazione degli stessi inoltre è stata oggetto di una fase partecipativa che ha interessato i
competenti Servizi della Giunta regionale, i rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali ,
Comunali , degli Enti gestori delle Aree Protette, di tecnici progettisti, nell'ambito di incontri awenuti
dal mese di luglio 2016 a ottobre 2017 (16 tavoli tecnici). Le osservazioni pervenute sono conservate
presso la P.F. Biodiversità e Rete ecologica regionale. Tali riunioni sono inoltre state inserite
nell'ambito degli interventi di comunicazione rivolti agli stakeholder nell'ambito del progetto
comunitario Interreg Europe BID-REX, in cui la Regione Marche è partner, e nel quale la REM
rappresenta il policy instrument regionale per conseguire gli obiettivi di progetto , owero favorire la
conservazione della biodiversità e lo sviluppo sosten ibile del territorio, attraverso il miglioramento
delle politiche di sviluppo regionali.
Va rilevato inoltre come l'attuazione degli indirizzi per il recepimento della REM a scala locale,
risponda pienamente a quanto previsto nelle ultime "Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione
delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS"
afferenti al D. Lgs 152/2006 e sS .mm .ii., con specifico riferimento alle informazioni da fornire con il
Rapporto ambientale nell'analisi del contesto e degli aspetti da considerare quando si verificano
possibili interazioni del piano/programma con l'ambiente nell'area interessata . In particolare nel
capitolo 8 di tali Linee guida ISPRA 148/2017 "Aspetti pertinenti allo stato dell'ambiente per la
pianificazione urbanistica comunale/intercomunale" , trova specifica previsione la sezione Rete
Ecologica Regionale e Provinciale.

Gli indirizzi di cui all'Allegato A individuano una procedura metodologica per l'attuazione della REM
alla scala locale (RELIREC) nella matrice ambientale, mediante la definizione di un quadro
conoscitivo e interpretativo funzionale alla pianificazione territoriale. Tale aumentata consapevolezza
dell'ambiente circostante e delle relazioni inter operanti è funzionale al supera mento della
frammentazione degli habitat, alla conservazione/ripristino della connettività ecologica e della
resilienza degli ecosistemi, all' approwigionamento dei servizi ecosistemici, anche mediante il
rafforzamento di "infrastrutture verdi", che trovano specifici riferimenti all'interno dell'ultima Relazione
sullo Stato dell'Ambiente 2016, trasmessa al Parlamento il 6 luglio 2017.
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Anche all'interno del "Primo rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia", previsto dal Collegato
Ambientale (L.221/2005), consegnato dal Ministro dell'Ambiente al Presidente del Consiglio e al
Ministro dell'Economia, si affronta il legame tra lo stato dell'ecosistema , il benessere sociale e le
prospettive economiche . Tale Rapporto redatto dal Comitato per il Capitale Naturale (a cui hanno
partecipato nove ministeri, cinque istituzioni di ricerca pubbliche, Regioni, Comuni e nove esperti
scientifici), definisce anche approcci metodologici riguardanti la contabilità ambientale (applicabili
anche a scala comunale , es . metodo CLEAR), per la valutazione economica del Capitale Naturale, a
riprova dell'importanza che l'ambiente rappresenta in termini di qualità della vita, salute, benessere
sociale e per le attività economiche.
In tal senso la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, approva "Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"
delegando il Governo all'adozione di strumenti legislativi finalizzati all'introduzione di sistemi di
remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), tra i quali la "salvaguardia della
biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche" (art. 70).
La necessità di azioni progettuali multidisciplinari per la governance del territorio trova riferimento
normativo anche nel Decreto Legge n. 133/2014 (cosiddetto "Sblocca Italia"), convertito dalla Legge
n. 164/2014, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche,
la digitalizzazione del Paese , la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attività produttive" stabilisce all'art. 7 che, a partire dalla programmazione 2015, le
risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono "destinate
prioritariamente agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al
recupero degli ecosistemi e della biodiversità, owero che integrino gli obiettivi della Direttiva Acque e
della Direttiva Alluvioni". A questo tipo di interventi integrati, in grado di "garantire contestualmente la
riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela
degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun Accordo di programma deve essere destinata una
percentuale minima del 20% delle risorse" .
La declinazione della REM basata sulle specificità territoriali locali (analisi SWOT) e sulla
pianificazione di interventi progettuali di recupero e valorizzazione ambientale per il mantenimento dei
servizi ecosistemici trova molteplici riferimenti programmatici trasversali in ambito comunitario, in
almeno tre aree strategiche:
- nella Strategia Europea per le aree verdi COM (2013) n. 249 che definisce le "Infrastrutture verdi 
Rafforzare il capitale naturale in Europa" come: "una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a
livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio
spettro di servizi ecosistemici. Ne fanno parte gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi
acquatici) e altri elementi fisici in aree sulla terraferma (incluse le aree costiere) e marine. Sulla
terraferma, le infrastrutture verdi sono presenti in un contesto rurale e urbano".
- nella Strategia Europea per la Biodiversità, recepita nella Strategia Nazionale e nella sua revisione
intermedia fino al 2020 sancita dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni
del 26 maggio 2016, volta all'integrazione delle esigenze di conservazione ed uso sostenibile delle
risorse naturali, ed articolata su tre macro obiettivi : 1) Biodiversità e servizi ecosistemici, 2)
Biodiversità e cambiamenti climatici, 3) Biodiversità e politiche economiche. Anche in questo caso i 3
obiettivi strategici sono raggiungibili solo mediante contributi sinergici ed integrati da diverse politiche
di settore.
- nella Strategia Europea per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici COM (2013) n. 216, recepita
nella Strategia nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici, con specifico richiamo a "Azioni
basate su un approccio ecosistemi co o "verdi"". L'UE finanzia le azioni rivolte ad un processo
adattativo ai cambiamenti climatici , integrandole in tutte le politiche settoriali , mediante i fondi
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strutturali e di investimento europei (fondi SIE): Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); Fondo
sociale europeo (FSE); Fondo di coesione ( CF) ; Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
La Regione Marche ha approvato in via defin itiva con DACR n. 126/2015 il POR FESR 2014/2020,
che prevede tre obiettivi tematici con impatti diretti sullo stato dell'ambiente, tra questi l'''OT 5 è volto
a favorire l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi attraverso la
promozione di investimenti volti a ridurre il rischio idrogeologico o di erosione costiera".
Relativamente al PSR, sulla base dell'esperienza maturata nel precedente periodo di
programmazione 2007-2013 , e delle previsioni di cui all'art. 5 c.2 L.R. 2/2013, all 'interno del
Programma 2014/2020 sono previste misure orientate ad Accordi Ambientali d'Area finalizzati al
recepimento della REM e alla tutela della Biodiversità, in particolare funzionali al perseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (Focus Area 3B) ;
b) Tutela della biodiversità (Focus Area 4A);
c) Tutela delle acque (Focus Area 4B).
Un significativo riferimento all'implementazione della infrastruttura verde, declinata nella nostra
Regione come Rete Ecologica (DGR 1247/17) è stato sviluppato dal gruppo di esperti europei delle
Direttive europee Habitat e Uccelli nel documento approvato il 22 maggio 2018 "QUADRO DI AZIONI
PRIORITARIE (PAF) PER NATURA 2000" per il futuro ciclo di programmazione comunitario 2021
2027 nota MATTM prot 658892 del 12 giugno 2018.
L'approvazione degli indirizzi risponde inoltre alle previsioni di cui alla LR 16 dicembre 2013, n. 48
"Disposizioni in materia di manutenzione dei corsi d'acqua", art. 1, per gli aspetti pertinenti la Rete
ecologica delle Marche.

L'Allegato A si compone di due parti ed una appendice finale . La prima parte , generale, è suddivisa in
5 capitoli. I primi tre riprendono la struttura, gli obiettivi , gli elementi costitutivi, e metodologici di
riferimento, utilizzati per il disegno generale della REM, approvata con DGR 1634/2011, con specifici
richiami alle Relazioni finali (QC-SI , QP, UEF Aree di Approfondimento, Cartografie , disponibili sul
sito istituzionale), che consentono di approfondire ulteriormente i singoli argomenti trattati. Il quarto
capitolo fornisce alcuni elementi preliminari per la valutazione delle relazioni intercorrenti tra
pianificazione del territorio e le reti ecologiche . Il quinto capitolo raccoglie le relazioni sinergiche e
cooperative che intercorrono tra reti ecologiche , infrastrutture verdi , cambiamenti climatici ,
conservazione dei servizi ecosistemi ci (Direttiva alluvioni , dissesto idrogeologico, L. 221/2015), e
l'accenno alle opportunità di rendicontazione ambientale di politiche sostenibili, per la conservazione
del Capitale Naturale.
La seconda parte dell'Allegato è costituita da tre capitoli incentrati su indirizzi, esplicativi non
esaustivi, per l'attuazione delle finalità della REM , in riferimento a tre Sistemi ambientali (Sistema
delle Infrastrutture e della mobilità, Sistema dei corsi d'acqua e delle aree umide, Sistema del
litorale).
Infine l'Appendice "1" è relativa ad un caso studio, esemplificativo della metodolog ia per la definizione
di rete ecologica locale nell'Area del Fermano comprendente i comuni di Fermo, Monte Urano ,
Montegranaro, Sant'Elpidio a Mare e Porto Sant'Elpidio, in attuazione della DGR n. 931/2015 . Per
tale motivazione questa area è stata anche individuata come una delle cinque aree pilota (indicatori di
progetto), del progetto Interreg Europe BID-REX in cui la Regione Marche è partner per l'attuazione
di uno specifico Action Pian regionale in cui la REM rappresenta il policy instrument.
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Con DGR n 1071 del 6 agosto 2018 è stato richiesto parere al CAL (Consiglio delle Autonomie Locali)
da cui non è pervenuto nessun parere di merito nei tempi regolamentari previsti.
Ciò premesso si propone alla Giunta regionale l'adozione di quanto indicato nel dispositivo.
Il sottoscritto, in relazione al presente prowedimento dichiara, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000,
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della Deliberazione di Giunta n. 64/2014.
Il
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIOI\JE BIODIVERSITA'
E RETE ECOLOGICA REGIONALE
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Premessa
La tutela della biodiversità è strettamente collegata al concetto di sistema e in particolare,
riferendosi ad habitat e specie, di ecosistema; l'ambito di studio è soprattutto quello
territoriale, ove la biodiversità viene presa come indicatore della qualità ambientale a fronte
del grave impatto spesso esercitato dalle attività antropiche attraverso la crescita urbana e
l'aumento dei processi di frammentazione.
Pertanto appaiono non del tutto soddisfacenti le politiche di conservazione della natura
attuate in un numero ristretto di aree preposte: in termini di perdita di biodiversità i rischi di
isolamento dei contesti naturali sono analoghi a quelli derivanti dalla frammentazione degli
habitat. Per affrontare efficacemente le sfide della complessità indotte dalle trasformazioni
dell'ambiente servono politiche di sistema e l'approccio reticolare è quello che offre
maggiore sostegno e spunti innovativi: in questo senso il passaggio da una filosofia
"insulare" ad una impostazione "reticolare" è obbligato. Le Aree Protette e i Siti di interesse
europeo perseguono individualmente le finalità di tutela secondo le specifiche caratteristiche
di ogni contesto, ma per avere successo in senso globale devono rappresentare gli elementi
di una "rete coerente" in grado di implementare le connettività ecologiche (direttiva Habitat).
Accanto a questa trama di maggiore valore naturale può assumere il significato di relazione
ecologica anche la matrice interstiziale (aree periurbane e urbane, agroecosistemi, ....),
interpretando in tal senso le finalità delineate dalla stessa Convenzione europea del
Paesaggio che si applica all'intero territorio e comprende sia i paesaggi considerati di pregio
che quelli degradati.
In questa prospettiva la Rete Ecologica delle Marche (REM) prendendo le mosse

da

un'interpretazione paesistica fondata su letture morfo-funzionali del territorio giunge ad
individuare sistemi di habitat e a cluster omogenei per significato ecologico e finalità
gestionali. La REM è stata istituita con la L.R. n. 2/2013 per "incentivare la salvaguardia
della biodiversità, riducendo la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e della
matrice ambientale, di incrementare la qualità del territorio, favorendone la funzionalità
ecologica, e di contribuire alla valorizzazione del paesaggio", sulla base della Struttura, degli
Obiettivi gestionali e degli Strumenti di attuazione approvati con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1634/11 1 . La DGR 1247/2017 definisce il Quadro Conoscitivo-Sintesi
Gli elaborati del progetto della Rete Ecologica delle Marche approvata con D. G. R. n. 1634/2011, owero le
Relazioni che compongono Quadro Conoscitivo e Sintesi Interpretative (QC-SD, il Quadro Propositivo (QE) ,
le Cartografie e le Aree di Approfondimento, sono scaricabili dal sito della Regione Marche al link:
http://www.regione.marche.itlRegione-Utile/Ambiente/Rete-Ecologica- Marche-REM#26 77 Elabora ti-fin al!)
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Interpretative e il Quadro Propositivo della REM come elementi di riferimento per
l'infrastrutturazione verde regionale , come delineata nella DACR n. 68 del 26 marzo 2013,
e in accordo alla Strategia Europea per le Infrastrutture Verdi COM(2013) n. 249 del 6
maggio 2013 - "Infrastrutture verdi - Rafforzare il capitale naturale in Europa.
La suddetta norma dispone che la R.E.M. è recepita negli strumenti della pianificazione
territoriale e urbanistica adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge e tenuta in
conto nei programmi di sviluppo rurale (art. 5) e che per facilitare tale compito devono essere
approvati gli indirizzi da parte della Giunta Regionale (art. 6) .
Ne deriva che le successive varianti alla pianificazione vigente e ogni nuovo strumento
urbanistico in formazione, devono raccordarsi con le indicazioni fornite nel presente
documento di indirizzo 1 per favorire l'attuazione della Rete Ecologica alle diverse scale
territoriali come le Reti Ecologiche Locali (REL) e Comunali (REC).
A sottolineare la correlazione tra: stato dell'ambiente - salute dell'uomo - cambiamenti
climatici, intervengono infatti sia l'ultimo Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del luglio 2016
2,

il Primo rapporto sullo stato del Capitale Naturale in Italia del febbraio 2017 3 , il Rapporto

della Commissione Europea del 03/02/2017 "Riesame dell'attuazione delle politiche
ambientali dell'UE"4, e la Strategia Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici
(SNAC) del giugno 2015 5 , che individua nelle misure finalizzate alla creazione di
Infrastrutture verdi, "obiettivi strategici di contrasto del dissesto idrogeologico e della tutela
del suolo" (D .P.C.M. del 28 maggio 2015).
A tal proposito il Decreto Legge n. 133/2014 (cosiddetto "Sblocca Italia "), convertito dalla
Legge n. 164/2014, recante "lVIisure urgenti per l'apertura dei cantieri , la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica , l'emergenza
del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" stabilisce all'art. 7 che , a
partire dalla programmazione 2015 , le risorse destinate agli interventi di mitigazione del

Vedere anche Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della
valutazione e redazione dei documenti della VAS. ISPRA Manuali e Linee Guida n. 148/2017 (pag. 62); e
"Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (art. 22.
comma 5 D.Lgs 152/2006)"
2 http ://www.minambiente.itlcomunicatiltrasmessa-al-parlamento-Ia-relazione-sullo-stato-dellambiente
3 Il primo rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia, previsto dal "Collegato Ambientale (L.221/2005)
e consegnato dal Ministro dell'Ambiente al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Economia, elaborato dal
Comitato per il Capitale Naturale, cui hanno partecipato nove ministeri, cinque istituzion i di ricerca pubbliche,
Regioni, Comuni e nove esperti scientifici. Il Rapporto raccoglie le informazioni rilevabili sullo stato di
conservazione di acqua, suolo , aria, biodiversità ed ecosistemi, awiando un modello di valutazione del
Capitale Naturale .
http ://www.minambiente.itlsites/defaultlfiles/archivio/allegati/CapitaleNaturale/rapporto capitale naturale Ital
ia 17052017.pdf
4 http://ec.europa.eu/environmentleir/pdf/report it it.pdf
5 http://www.minambiente.itlsites/defau Itlfi les/arch ivio/ allegatilclima/strateg ia adattamentoCC.pdf
1
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rischio idrogeologico sono "destinate prioritariamente agli interventi integrati finalizzati sia
alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità,
ovvero che integrino gli obiettivi della Direttiva Acque e della Direttiva Alluvioni". A questo
tipo di interventi integrati, in grado di "garantire contestualmente la riduzione del rischio
idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli
ecosistemi e della biodiversità , in ciascun Accordo di programma deve essere destinata una
percentuale minima del 20% delle risorse".

Il DPCM 28 maggio 2015, recante

"Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse
agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", ha definito una specifica categoria
relativa ad "Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero
degli ecosistemi e della biodiversità".

Gli indirizzi in sintesi
Il presente documento pertanto, si pone come strumento di supporto operativo, per le
Amministrazioni, per gli Enti gestori delle Aree Protette, per gli Enti che operano nella
gestione del territorio, per i tecnici (progettisti, valutatori), ai fini dell'attuazione, della
trasposizione, dell'adattamento a scala territoriale locale delle reti ecologiche, ma anche
come strumento di conoscenza e di interpretazione dell'ambiente regionale e della sua
biodiversità per la cittadinanza.
Il percorso per delineare le rete ecologiche non può essere racchiuso in un mero percorso
meccanicistico, con i presenti indirizzi si intendono fornire indicazioni su come sviluppare la
loro implementazione negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica1, nonché
nelle procedure di valutazione degli impatti ambientali .
Il documento è suddiviso in due Parti, la prima di carattere generale, la seconda specifica
per tre Sistemi Ambientali.
PRIMA PARTE
Il CAPITOLO 1. riguarda alcune procedure per interpretare la REM e gli elementi che la
costituiscono in rapporto al disegno di suolo locale e alle interazioni con le valenze strutturali
territorialmente più ampie. Questa operazione è funzionale all'attuazione della REM negli
strumenti di pianificazione territoriale (PTC, PRG, piani gestione aree protette, ecc.) per
favorire il dialogo tra previsioni concepite a scale diverse;
1 Vedi anche "Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della
valutazione e redazione dei documenti della VAS". Manuali e linee guida ISPRA n. 14812017: (pagg. 28-30,
61-63);
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In particolare sono evidenziate le relazioni che uno spazio libero, potenziale elemento della
connettività della rete, può realizzare in varie situazioni progettuali e rispetto ai sistemi
ambientali su cui si fonda la REM, individuando processi di consolidamento, riqualificazione,
manutenzione.
In tal senso, si pongono le basi per orientare le previsioni che lo strumento urbanistico in
formazione delinea in quell'area;
Il CAPITOLO 2 introduce elementi per la valutazione degli impatti che la pianificazione
esercita sulla rete locale. Seguendo la struttura della REM, anche la valutazione degli impatti
della pianificazione territoriale, si muove su due piani complementari: quello del tessuto
ecologico (l'insieme cioè degli ecosistemi presenti nel territorio), e quello che guarda ai
sistemi della continuità ecologiche.

Il

primo livello "coprente" consente di valutare l'impatto su tutte le tipologie ambientali (unità
ecosistemiche) che entrano direttamente in contatto con l'opera in progetto; il secondo
analizza l'effetto sul disegno complessivo delle connessioni che costituiscono la struttura
portante della rete.
Per ognuno di essi è delineato un preciso percorso metodologico per giungere in modo più
oggettivo possibile alla valutazione degli impatti potenziale.
Nel caso delle continuità ecologiche risulta tuttavia necessaria una componente di
interpretazione soggettiva, per questo gli indirizzi sono accompagnati da una serie di esempi
applicati alle infrastrutture 1 , che possono essere utilizzati come supporto per completare il
percorso valutativo.
Il CAPITOLO 3 riprende gli obiettivi individuati per i diversi sistemi ambientali della REM a
scala regionale 2 per la loro attuazione a scala locale;
Il CAPITOLO 4 tratta delle Strategie comuni di intervento e di cooperazione con i diversi
soggetti attuatori delle reti ecologiche al fine di centrare gli obiettivi previsti da specifiche
Direttive Comunitarie (Habitat, Alluvioni, Acque, Nitrati) e Strategie europee e nazionali
(Infrastrutture Verdi, Cambiamenti Climatici).
PARTE SECONDA
Il CAPITOLO 5 si riferisce alla programmazione e progettazione di interventi nell'ambito del
Sistema Ambientale Infrastrutture e mobilità;

1http.//www.regione.marche.iUPortals/0/Ambiente/Biodivers ita/Re te %20Ecologica%20Marche/Esempi%20 Va
lutazione%20Impatti%20Infrastrutture.pdf?ver=2017-11-02-154539-040
2 Gli elaborati Quadro Conoscitivo e Sintesi interpretative (QC-S[) e Quadro Propositivo ({dE) della REM
regionale a cui far riferimento, e di seguito richiamati nel documento, sono disponibili nel sito della Rete
Ecolog ica
Marche
http.//www.regione.marche. iURegione-Utile/Ambiente/Rete-Ecologica-Marche
REM#2677 Elaborati-finali
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SEZIONE 6 si riferisce alla programmazione e progettazione di interventi nell'ambito del
Sistema Ambientale Corsi d'acqua ed aree umide;
SEZIONE 7 si riferisce alla programmazione e progettazione di interventi nell'ambito del
Sistema Ambientale Sistema litoraneo.
L'Appendice finale mostra un caso studio di REL condotto nell'Area del Fermano (5
comuni), che partendo dalla Relazione generale sulle "Aree di Approfondimento"2,
adeguatamente attualizzate e aggiornate, applica il percorso metodologico proposto nei
presenti indirizzi, per giungere alla definizione delle reti ecologiche locali (REL) . Un ulteriore
successivo screening, con approfondimento della rete ecologica a livello comunale (REe),
consente di individuare gli interventi, le misure, e le eventuali azioni di ripristino,
conservazione, tutela di aree di naturalità e dei servizi ecosistemici (SE) associati.
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Glossario

TERMINE

DESCRIZIONE

ACRONIMI

Elementi
costitutivi della
rete

Le Unità ecosistemiche, i Nodi, le Continuità naturali e il Tessuto
ecologico che formano il disegno attuale della Rete ecologica



Unità
ecosistemiche
(UE)

Ambiti territoriali definite attraverso la sintesi delle informazioni di
carattere vegetazionale integrate con quelle faunistiche ; consentono la
gestione integrata dei diversi aspetti propostivi della REM ;

UE

Sistemi
ambientali
omogenei

UE raggruppate per caratteristiche di omogeneità (Sistema degli
insediamenti, Sistema delle infrastrutture, Sistema delle praterie,
sistema delle foreste , sistema dei corsi d'acqua e delle aree umide,
sistema degli agroecosistemi, sistema delle aree rupestri e sistema dei
litorali). I Sistemi ambientali costituiscono la cornice nell'ambito della
quale sono stati definiti i sistemi di connessione (QC 7.2) e gli obiettivi
e misure per tipologia di risorsa (QP 4.1.)



Unità Ecologico
Funzionali

ambiti territoriali omogenei ("paesaggio biologico") sono la componente
base per l'attuazione della REM a scala locale

UEF

Opportunità

aree che per essere sottoposte a regimi di gestione particolare o per
altri caratteri si prestano, se gestite ad hoc, a diventare "Elementi
costitutivi della rete



Minacce
potenziali

tutte le strutture le attività antropiche in grado di ridurre l'efficienza
dell'attuale REM

-

gli enti che nelle loro varie competenze sono
nell'attuazione, a diversa scala territoriale, della REM



Soggetti attuatori

Rete Ecologica
Locale

coinvolti

per

Rete Ecologica Locale di cui al Manuale e Linee guida ISPRA n.

REL

148/2017

Rete Ecologica Comunale di cui al Manuale e Linee guida ISPRA n.
Rete ecologica
Comunale

148/2017.

REC
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Parte prima
CAPITOLO 1 - LE RETI ECOLOGICHE
1.1 Articolazione della Rete Ecologica delle Marche (REM)
La struttura della Rete Ecologica delle Marche REM si incentra sulle elaborazioni derivanti
dal quadro conoscitivo (dati botanico-vegetazional i, faunistici, antropici) , dalle Sintesi
interpretative (elementi costitutivi della Rete, sistemi ambientali-unità ecosistemiche ,
contesti territoriali-Unità ecologico-funzionali) e Quadro propositivo (criticità , obiettivi
gestionali e misure attuative). Su tali basi, dalla lettura multiscala del sistema biologico
regionale è stato possibile giungere ad una sintesi interpretativa per delineare l'architettura
della REM : 1) definizione del disegno di dettaglio della Rete con l'individuazione degli
elementi costitutivi (nodi, sistemi di connessione, stepping stones, minacce e opportunità);
2) individuazione dei Sistemi ambientali (agroecosistemi , corsi d'acqua e aree umide , litorali
marini, aree rupestri, foreste, praterie ,insediamenti e infrastrutture) composti da Unità
ecosistemiche (UE) derivanti dall'integrazione delle informazioni botaniche e faunistiche; 3)
individuazione di 82 Ambiti territoriali omogenei (Unità ecologico-funzionali UEF) con la
caratterizzazione delle valenze ecologiche, delle criticità , delle opportunità e quindi delle
indicazioni gestionali riferite a singole porzioni di territorio

della Rete.

Tale

caratterizzazione del territorio regionale ha consentito da un lato di cogliere gli elementi
ambientali unificanti, dall'altro la loro articolazione nei contesti !erritoriali con proprie
caratteristiche; da questi due livelli di interpretazione paesistico-ambientale , tra loro
complementari , è possibile inquadrare e fornire risposte alle questioni emergenti

del

sistema biologico marchigiano.
Questa impostazione (vedi Fig. 1), permette pertanto di definire obiettivi progettuali e
misure di gestione specifiche riconducibili a due tipologie per:
1) "sistemi ambientali" (Q.P.4.1) riferiti agli apparati ecologici sia naturali che antropizzati ,
ognuno dei quali caratterizzato da specifiche Unità ecosistemiche ;
2) "sistemi territoriali" (Q.P.5), riferiti ad aree omogenee per significato ecologico e
funzionale in termini di strategie ed azioni da applicare, a sua volta distinti in due gruppi :
- "sistema regionale" contesti paesistico-ambientali REM di area vasta;
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- "Unità Ecologiche Funzionali" relazionate ad ambiti territoriali discreti per l'attuazione
della REM alla scala locale

Fig. 1 Rappresentazione schematica della struttura e degli obiettivi per la definizione e l'attuazione
della REIVI
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1.2 La Rete ecologica nella pianificazione territoriale e urbanistica

La REM si presenta come progetto rivolto agli strumenti di pianificazione e programmazione
(art. 5 L.R. 2/13) e che trovi proprio in essi il percorso ideale per incidere realmente sul
territorio. Una Rete che pensi di operare come progetto svincolato dalla pianificazione è
destinata al fallimento, mentre se i suoi obiettivi, strategie e misure diventano patrimonio
comune dei diversi enti responsabili della gestione del territorio, potrà contribuire
fattivamente, oltre che alla tutela della biodiversità, anche all'implementazione di politiche di
sviluppo sostenibile. La REM pertanto è stata creata per essere integrata e integrabile con
gli strumenti di pianificazione e di programmazi'One ai diversi livelli di governo del territorio
ed in particolare come supporto per l'aggiornamento del Piano Paesistico e dei PTC
Provinciali. Gli obbiettivi sottesi dalla REM intendono pertanto:
•

produrre strategie e misure che affrontino il problema della tutela e della
valorizzazione del patrimonio naturale regionale nel suo complesso;

•

realizzare uno strumento che partendo da elementi di pregio naturale puntiformi e
lineari (nodi e corridoi) si estende a tutto il territorio regionale;

•

gestire il sistema ambientale regionale governando le funzioni di unità ecologiche
geografiche (UE) e/o tipologiche (UEF);

•

garantire un sistema di connessioni che, utilizzando come indicatori specie ed habitat
di interesse conservazionistico, favorisca la funzionalità ecologica per il complesso
della biodiversità regionale;

•

creare un dispositivo funzionale al governo del territorio che attraverso un insieme
sistematico ed aggiornabile di apporti conoscitivi, interpretativi e progettuali, definisca
le "regole" (indirizzi, misure, ed azioni) volte a "conformare" gli strumenti ordinari di
pianificazione e programmazione;

•

definire un quadro di riferimento per le procedure di valutazione degli impatti
ambientali.
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1.3 Le reti ecologiche locali (REL e REe)
Il processo di discesa di scala per l'individuazione delle
reti ecologiche locali (sovracomunali REL e comunali
REe), intende corrispondere per la predisposizione della
parte documentale inerente le procedure assoggettate a

linee guida per l'analisi
e la caratterizzazione
delle componenti ambientali
a supporto della valutazione
e redazione dei documenti
della VAS

VAS, alle indicazioni sulla caratterizzazione e sulla
valutazione della componente ambientale di cui al
Manuale e Linee guida ISPRA

n. 148/2017 (pagg 61/62).

Il primo elemento territoriale da considerare per la
definizione della rete ecologica alla scala locale deve far
riferimento alle Unità Ecologico Funzionali (UEF) in cui la
REM ha suddiviso il territorio regionale; tali ambiti
omogenei forniscono una chiave di lettura locale delle caratteristiche del sistema biologico
e permettono di valutare struttura, criticità e opportunità della REM ad una scala territoriale
idonea all'attuazione della rete negli strumenti di governo degli Enti locali
Le informazioni sulle UEF a cui afferire sono reperibili nella specifica relazione del progetto
REIW.
Da tale documentazione si può ricavare la struttura della rete ecologica nell'UEF di
riferimento che, definendo grado di copertura e rapporti spaziali delle aree naturali con
quelle agricole, fornisce indicazioni sul grado di conservazione dei nodi e delle connessioni
naturali nell'area dell'intervento. Da questo è possibile indirizzare l'analisi verso possibili
effetti ed interferenze del progetto che dovranno comunque essere verificati attraverso i
passaggi successivi .
Le UEF sono state classificate dalla REM in due grandi categorie : UEF a dominanza di
vegetazione naturale e UEF a dominanza di aree agricole.

Le prime sono UEF in cui la vegetazione naturale, che genericamente possiamo considerare
ecologicamente permea bili, copre oltre il 50% della superficie. Nel complesso la continuità
interna può quindi essere considerata buona anche se con un progressivo incremento delle
discontinuità prodotte dalla presenza più o meno diffusa di aree impermeabili secondo la
seguente scala crescente basata sulla tipologia della struttura della copertura naturale .
Omogenea

1

I L'UEF è caratterizzata da una copertura naturale continua e non interrotta. Si tratta I

http://www.regione.marche.itlPortals/O/Ambiente/Biodiversita/RE M/Allegato 2 UEF.pdf
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Perforata

Dissezionata

Frammentata

delle aree regionali con minor pressione antropica e per questo più ricche
naturalisticamente ed in cui gli effetti negativi delle infrastrutture possono essere
più incisivi. Il pericolo maggiore deriva dal rischio di un incremento della
frammentazione che le faccia classificare in una delle tipologie sottostanti. Piccoli
interventi hanno poche possibilità di avere effetti molto significativi sulle continuità
mentre sono decisamente superiori quelle di produrre impatti significativi sulle UE.
Le UEF ricadenti in questa tipologia sono caratterizzate da una copertura naturale
continua che tuttavia è interrotta da discontinuità isolate che formano veri e propri
buchi. La continuità complessiva è ancora decisamente buona ma la presenza dei
"buchi" crea le condizioni perché interventi relativamente puntuali, unendo una o
più delle discontinuità già presenti, interrompa le connessioni provocando la
creazione di blocchi e frammenti tra essi isolati e quindi il passaggio ad una delle
due tipologie sottostanti.
Le UEF ricadenti in questa tipologia sono caratterizzate da una copertura naturale
che sebbene ancora superiore al 50% non è più totalmente connessa ma risulta
suddivisa in due o più grandi blocchi; la continuità quindi è ancora
complessivamente buona ma con alcuni evidenti punti di criticità. Il pericolo
maggiore deriva dalla possibilità che nuovi interventi sul sistema infrastrutturale
rendano meno permeabili i tratti che separano i blocchi o addirittura portino ad una
loro ulteriore frammentazione. Va sottolineato che le discontinuità sono in genere
rappresentate da aree coltivate la cui permeabilità ecologica è comunque in genere
superiore a quella delle infrastrutture principali.
Le UEF ricadenti in questa tipologia sono caratterizzate da una copertura naturale
ancora superiore al 50% ma suddivisa in uno o più grandi blocchi e una serie di
elementi minori in genere circostanti; la continuità ecologica può presentare aree
di discontinuità già significative. Un situazione tipica in cui si può incontra questa
tipologia di struttura è nelle aree di contatto tra dorsale appenninica e territori
collinari la cui funzione, come vedremo è strategica per il disegno della REM. Come
per la tipologia precedente i pericoli maggiori sono un ulteriore rafforzamento delle
discontinuità esistenti o la creazione di nuove con conseguente incremento della
frammentazione.

Nelle aree a dominanza di aree agricole la vegetazione naturale interessa meno del 50%
della superficie e la continuità ecologica tende progressivamente a ridursi. Qui diviene mano
a mano più importante la permeabilità della matrice agricola che dipende dalla presenza di
siepi, filari ed altri elementi naturali. In ordine decrescente di connettività sono stati
individuate le seguenti tipologie di struttura.

Large patches

Dendritico

Le UEF ricadenti in questa tipologia presentano una copertura naturale
già discontinua ma caratterizzata da blocchi di dimensioni medie o grandi
che per questo mantengono un valore ecologico più o meno elevato. La
principale criticità deriva dalla possibilità che gli interventi sul sistema
infrastruUu rale incrementino l'isolamento delle singole patches
riducendone sostanzialmente lo stato di conservazione.
Le UEF ricadenti in questa tipologia hanno una copertura naturale ormai
relativamente scarsa e caratterizzata da una trama più o meno fitta di
elementi allungati in genere legati al reticolo idrografico. La continuità
ecologica può essere ancora buona anche se il valore delle singole patch
è spesso ridotto dalla loro scarsa larghezza. Questa struttura è
particolarmente sensibile al rischio che interventi, anche modesti,
possano interrompere i sottili filamenti che formano la trama della rete.
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Small patches

Dendritico disconnesso

Le UEF ricadenti in questa tipologia sono caratterizzate da una
copertura naturale scarsa formata da piccoli blocchi di limitate dimensioni .
La continuità ecologica è generalmente modesta e limitata alle specie più
tolleranti, in grado di utilizzare per gli spostamenti anche le aree coltivate.
L'obiettivo da perseguire in queste aree è il mantenimento del massimo
livello di connettività tra le diverse patches in modo da mantenere il
collegamento funzionale tra di esse e, se esistono con elementi in grado
di collegarle ad aree con un disegno della REM più integro.
Le UEF ricadenti in questa tipologia sono quelle con la copertura
naturale più scarsa, caratterizzata da frammenti di vegetazione allungata,
in genere legati al reticolo idrografico, tra di essi non collegati. Le
continuità ecologiche sono minime, legate a piccoli gruppi di patches
funzionalmente
legate.
Il
pericolo
maggiore
deriva
proprio
dall'indebolimento di questi collegamenti e dalla frammentazione che può
produrre il "taglio" dei frammenti allungati.
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1.3.1 Individuazione dei nodi e dei sistemi di connessione locali
Come la REM si intende che anche la rete locale operi su due livelli il primo dei quali è quello classico
con l'individuazione di nodi e elementi di connessione, l'altro della caratterizzazione dei sistemi
ecologici, adottando un metodo adeguato dei criteri di valutazione alle caratteristiche del paesaggio
biologico dell'area indagata (es. risulta evidente che un bosco di 50 ettari ha un peso ben differente
se collocato in area appenninica o lungo la fascia costiera).
AI riguardo l'ausilio conoscitivo iniziale viene fornito dagli elaborati di progetto della REM sviluppati
a livello regionale (relazioni per UEF1, Relazioni Aree di Approfondimento, Aree di Progetto 2 ). A tal
proposito si vedano anche

i successivi paragrafi: "3.1.1 Obiettivi per sistemi territoriali", e 3.3.

Orientamenti strategici e interventi progettuali nelle reti ecologiche locali .

In questa cornice la rete locale non può configurarsi né come una semplice trasposizione passiva
della REM né come una rete del tutto avulsa da questa, ma piuttosto come una sua applicazione a
livello di maggior dettaglio, adeguata sulla base delle informazioni disponibili, integrata con elementi
e obiettivi funzionali al progetto locale (non rilevati e rilevabili dal disegno della Rete Ecologica a
scala regionale).
1.3.2 REL - misure gestionali
La pianificazione, per gli aspetti che gli competono, dovrà evidenziare per ogni elemento costitutivo
del tessuto ecologico le criticità potenzialmente agenti nell'area di studio partendo da quelle di cui
al QP 4.1 e indicare le misure che si intendono attuare o eventuali altre comunque idonee ad
affrontare le criticità individuate .
A tal proposito si veda anche il paragrafo : 3.1.2 "Obiettivi di gestione individuati dalla REM".
1.3.3 REe - la struttura della Rete alla scala comunale
Coerentemente con quanto accennato nell'introduzione, ovvero prendere in considerazione il
significato ed il ruolo che uno o più spazi liberi , interni o prossimi al tessuto urbano , possono svolgere
nel creare , potenziare elo riqualificare una continuità ecologica con le principali componenti
ambientali , viene di seguito fornita una chiave di lettura nella successiva Tabella 1 Relazioni funzionali
tra sistema insediativo e sistemi ambientali della rete ecologica").

1

http://www.reqione.marche.itlPortals/O/Ambiente/Biodiversita/REM/Alleqato 2 UEF .pdf

2

http://www.reqione.marche.itlPorta Is/OIAmbiente/Biod iversitaiRE MI Aree approfondimento.pdf
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In particolare per spazi liberi si intendono:
le zone rurali segnalate come "bianche" dai piani regolatori, spesso concepite come aree in
attesa di essere occupate

da nuova edilizia , e spesso localizzate in posizione marginale

rispetto alle aree in cui avvengono i principali processi di urbanizzazione e di crescita della
città .;
le aree "residuali", ovvero quelle piccole porzioni di territorio (ritagli) che si formano a seguito
delle modifiche che subisce , nel tempo, l'assetto della città in relazione alla crescita dei diversi
tessuti urbani. Le aree residuali costituiscono luoghi abbandonati dall'uomo; si presentano
infatti come spazi, diversi tra loro per forma, dimensione e localizzazione, che risultano
accomunati dall'assenza, alloro interno, di qualsiasi attività umana.
In tal senso, è stata costruita una matrice (vedi anche par.1.2.1 "La REL e la REe in relazione alle
UEF') all'interno della quale vengono analizzate alcune possibili relazioni tra gli spazi liberi, di cui

sopra, e le principali continuità ambientali della rete ecologica .
In linea con il progetto generale di REM, sono stati presi, come elementi principali della rete
ecologica, i medesimi sistemi ambientali omogenei, in quanto fattori prioritari nella definizione e
caratterizzazione della continuità naturale.
Le differenti relazioni che il sistema insediativo instaura con i sistemi ambientali, a seconda della ~
propria localizzazione rispetto ad essi (distante, aderente, o inglobato), così come le caratteristiche
intrinseche del sistema insediativo stesso, influiscono sulle relazioni, esistenti e/o potenziali, dirette
e/o indirette, flebili e/o consolidate che gli spazi aperti, presenti all'interno o immediatamente fuori
della città, possono instaurare con le principali continuità naturali della rete ecologica .
In tal senso, dunque , sono stati presi in considerazione sia i differenti tipi di tessuto (compatto, rado
e libero), che le differenti tipologie e localizzazione di spazi liberi (interni o a margine del tessuto)
per le quali vengono fornite indicazioni funzionali alla rete ecologica.
Nello specifico il tessuto urbano viene distinto in:

- compatto,

inteso come quel tessuto che non ha più possibilità di accrescimento

edificatorio in quanto saturo (in cui , cioè , il costruito esistente ha sfruttato per intero le
possibilità di edificazione consentite). " tessuto compatto si identifica con la parte
consolidata storica (zona A) e/o contemporanea (Iottizzazione conclusa) della città che,
come tale, si mantiene costante ed immutata;

r
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-

rado, a diverse densità , inteso come quel tessuto da completare in cui il rapporto tra
superficie coperta e superficie libera, allo stato attuale, sia inferiore a 0,125, cioè ad 1/8.
Il tessuto rado si identifica con le aree di completamento (zone B), che presentano per
l'appunto, ancora alcuni spazi liberi, ovvero disponibili, al loro interno ;

-

libero, inteso come quella porzione di territorio libera (zone C) , ovvero, al momento
ancora allo stato naturale e priva di qualsiasi tipo di urbanizzazione, rispetto alla quale il
piano regolatore ha previsto e pianificato la propria espansione in base alle previsioni di
incremento demografico e relativa domanda di abitazioni, servizi ed infrastrutture.
non alterato, come le aree di espansioni (zone C)

Per quanto riguarda il tessuto urbano, ai fini della realizzazione e/o implementazione della continuità
ecologica , diventano essenziali gli aspetti morfologici e tipologici del tessuto , soprattutto in relazione
al ruolo che alcuni spazi liberi possono avere con la continuità ecologica esterna .
In tal senso , diventa essenziale, in fase di progettazione, conoscere e tener presenti tutte le
caratteristiche del tessuto , ivi incluse la tipologia e la morfologia, analizzando in particolare gli spazi
verdi sia pubblici che privati che possono essere significativi e vantaggiosi per il rafforzamento della

~

rete ecologica generale.
Infatti, la presenza o meno, all'interno dell'insediato, di un parco pubblico o, più genericamente, di
un verde urbano, determina ruoli e significati diversi da attribuire alle altre aree libere eventualmente
presenti interne o esterne al tessuto . La rete ecologica potrà quindi essere creata, rafforzata e/o
estesa in virtù di quanto già esistente o meno all'interno del tessuto urbano.
Le aree libere presenti potranno assumere un ruolo diverso nel caso in cui rafforzeranno un sistema
di continuità ecologica già presente, oppure dovranno costituire i tasselli di un nuovo segmento della
rete.
A tal fine potrà essere importante, al succitato obiettivo, anche la presenza del verde privato , seppur
diffuso (come ad esempio quel tessuto , prevalentemente residenziale, dei quartieri , cosiddetto
"tipologia residenziale a ville", di case uni o bifamiliari con giardino).
Dunque, nel caso in cui le aree libere , oggetto di attenzione, siano in prossimità o in continuità con
parchi urbani esistenti, il loro ruolo ecologico potrà aumentare potendo esse costituire l'occasione
per un potenziamento e rafforzamento della continuità ecologica interna alla città; viceversa, sempre
all'interno di un ambito insediato, nel caso in cui si abbia la presenza di un sistema di spazi liberi
(due o più), questi dovranno poter diventare , nella loro complessità , l'occasione per la creazione di
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una continuità ecologica urbana .
Le succitate considerazioni valgono sia per il tessuto compatto che per il tessuto di
completamento. Pertanto le aree verdi (ad es. un parco urbano) o ancora libere (quali ad es. le
aree residuali) all'interno di queste zone verranno considerate elementi strutturali del tessuto urbano
tesi a valutare ed attribuire senso alle altre aree libere.
Per quanto riguarda infine, l'area di espansione, ovvero quella che ad oggi risulta totalmente libera,
in quanto ancora non urbanizzata, ogni considerazione andrà sviluppata in relazione alla sua
prossimità rispetto alla matrice ambientale di fondo ed alle caratteristiche morfologiche del tessuto
urbano limitrofo.
Per una più sernplice lettura del documento vengono annotate alcune specificazioni, sia
relativamente alle singole componenti che alle interazioni tra di esse :
- il sistema urbano viene considerato come parte della rete ecologica, ovvero , costituisce esso
stesso, uno dei sistemi ambientali della REM; in tal senso, nell'ambito dell'individuazione delle
diverse relazioni tra i sistemi ambientali della rete ecologica, l'approfondimento in questione
riguarda le condizioni di permeabilità del tessuto insediativo rispetto alle connettività ambientali
con cui entra, direttamente o indirettamente in contatto;
- relativamente alle funzioni svolte dalle aree libere, gli indirizzi prendono in considerazione
esclusivamente quelle propriamente ecologiche esistenti tra luoghi e spazi interni e/o aderenti
al tessuto urbano con la matrice ambientale (non le funzioni rispetto all'organizzazione, più
generale e complessa, dell'intero sistema insediativo);
- per sistema agricolo si intende tutto il paesaggio a·grario, non solo, dunque, i terreni coltivati, ma
anche i filari e le siepi;
- i casi in cui i seguenti sistemi ambientali: 1. bosco-asta fluviale-area umida, 2. sistema agricolo,
3. area rupestre e 4. litorale marino penetrano il sistema insediativo. essi vengono considerati
come casi particolari della relazione "sistema insediato ADERENTE/ A CONTATTO con uno
degli altri sistemi della rete ecologica" ;
- in caso di compresenza, nella porzione di territorio oggetto di studio, di più situazioni, ovvero di
differenti tipologie di tessuto e di diverse tipologie e/o localizzazione di aree libere , è necessario
prendere in considerazione, contemporaneamente , tutte le indicazioni, descritte nella matrice,
e relative a ciascuna relazione;
- in

particolari

casi,

in

cui

all'interno

di

un

tessuto

compatto

risultino

presenti,
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contemporaneamente, aree libere di diversa dimensione, sia piccole che grandi, le indicazioni
che vengono date per le aree di dimensioni significative possono essere estese e dunque prese
a riferimento, anche per le aree di piccole dimensioni;
- il tessuto completamente inglobato da un sistema naturale, sia esso un bosco o altro, purché il
sistema naturale abbia una dimensione ragguardevole, non costituisce un ostacolo alla
continuità ecologica. In questo caso, si intendono far valere dunque, le stesse indicazioni rese
per gli esempi di contatto tra elemento naturale e tessuto urbano. Peraltro si tratta, quest'ultimo,
di un caso raro nel panorama regionale. Nel caso in cui il tessuto è inglobato in un'area agricola

è riconducibile, come caso limite del concetto di "contatto"/"aderenza".;
- nell'ambito dell'analisi dei diversi sistemi che interagiscono con il sistema insediativo, non è
stato preso in considerazione il sistema ambientale delle "praterie", dato che nella nostra
Regione, il caso del rapporto tra quest'ultimo ed il sistema inesistente risulta pressoché
inesistente e, qualora si verifichi, è riconducibile all'ambito di territori ad alta naturalità, rispetto
ai quali non si verificano esigenze di potenziamento della rete ecologica.
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Tabella 1 Relazioni funzionali tra sistema insediativo e sistemi ambientali della rete ecologica
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Le relazioni sono molto deboli. Il ruolo è sostanzialmente legato al sistema insediativo in sé; occorre dunque tenere conto esclusivamente degli aspetti propri del
sistema insediativo, owero delle specie che vivono al suo interno. Gli obiettivi sono la tutela e la conservazione delle specie legate all'edificato, quali i chirotteri, ecc. ,
persegui bili attraverso specifici interventi sugli edifici, già individuati nella REM (QE 4.1 .1).

aree libere, minute
e diffuse, interne
al tessuto storico
compatto

Relazioni molto deboli se non addirittura inesistenti tra le aree interne al tessuto e gli altri sistemi naturali , distanti dal nucleo urbano, dovute all'estrema difficoltà da
parte delle specie dei sistemi naturali, distanti dal tessuto insediato, di utilizzare eventuali aree molto piccole presenti all'interno della città, owero aree di dimensioni
tali per cui non si ritiene ipotizzabile l'awio di relazioni funzionali con gli altri elementi della rete. Per tali aree, l'obiettivo è favorire t'incremento della qualità ecologica
dell'insediato per aggiungere diversità al sistema insediato e favorire l'utilizzo di tali aree da parte delle specie già insediate all'interno della città mediante, dunque ,
una gestione indirizzata verso le specie già presenti, owero tale da favorire la creazione di zone di atimentazione, rifugio , ecc..

Relazione funzionale diretta , seppur mancante di contiguità fisica. Le aree libere come
parte del sistema ambientale esterno. L'obiettivo, per tali aree, è quello di svolgere il
ruolo proprio dei sistemi naturali all'interno dell'area urbana diventando una loro
estensione all'interno della città, permettendo, in funzione della loro dimensione,
l'insediamento delle specie più tolleranti , e/o lo svolgimento di una funzione di
elemento di collegamento con la rete ecologica. (stepping stone)
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Mancanza di una relazione funzionale significativa tra dentro e fuori. L'obiettivo consiste nel creare e/o potenziare l'integrazione tra queste aree e l'eventuale sistema
di verde , privato e/o pubblico, esistente all'interno del tessuto,al fine di creare un sistema di verde quanto più possibile organico e funzionale in grado di valorizzare
la biodiversità propria dell'insediamento.
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Relazioni molto deboli se non addirittura inesistenti tra le aree interne al
tessuto e gli altri sistemi naturali , distanti dal nucleo urbano, dovute
all'estrema difficoltà da parte delle specie dei sistemi naturali, distanti dal
tessuto insediato, di utilizzare eventuali aree molto piccole presenti
all'interno della città, owero aree di dimensioni tali per cui non si ritiene
ipotizzabile l'awio di relazioni funzionali con gli altri elementi della rete. Per
tali aree, l'obiettivo è favorire l'incremento della qualità ecologica
dell'insediato per aggiungere diversità al sistema e favorire l'utilizzo di tali
aree da parte delle specie già insediate all'intemo della città mediante,
dunque, una gestione indirizzata verso le specie già presenti, owero tale da
favorire la creazione di zone di alimentazione, rifugio, ecc..

,
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Relazione funzionale diretta, seppur mancante di
contiguità fisica . L'obiettivo è che tali aree diventino
degli ancoraggi per la rete ambientale, seppur
funzionalmente meno efficaci a causa della
distanza, rispetto al caso di contatto.

Nel caso le aree agricole siano
distanti dal sistema insediativo
esso non costituisce un fattore
cui
porre
particolare
attenzione.

~

disturbo) con
aree distanti dall'urbanlzzato. In tale circostanza l'obiettivo consiste nel
lasciare aperti, e dunque verdi alcuni spazi in prossimità del margine
dell'area di espansione in modo tale che essi possano svolgere un'attività di
tampone (cuscinetto) rispetto al potenziale disturbo provocato dalle attività
antro
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Relazione funzionale diretta seppur
mancante di contiguità fisica . Nel
caso in cui il tessuto compatto sia
privo, al suo interno , di aree verdi,
l'obiettivo per l'area di espansione, è
che in essa vengano previste aree
verdi (indipendentemente dalla loro
localizzazione) che possano entrare
in relazione, seppur debole a causa
della distanza, con la rete principale
e funzionare come il terminale di un
ramo della stessa rete
funzionale diretta seppur
mancante di contiguità fisica. Nel
caso si sia in presenza di un tessuto
compatto dotato, internamente, di
aree verdi, l'obiettivo per le aree di
espansioni consiste nell'individuare,
al loro interno, spazi verdi che
possano svolgere la funzione di
elementi di collegamento tra gli
elementi naturali esterni e quelli
presenti, per l'appunto, all'interno del

a margine di un
tessuto compatto
privo di aree libere
al suo interno
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a margine di un
tessuto compatto
con aree libere al
suo interno

a margine di
un'area di
completamento

......

Relazione
funzionale
diretta
seppur
mancante di contiguità fisica. Il caso in
questione, con sistema agricolo distante
dall'urbanizzato, presuppone la prossimità
dell'urbanizzato con gli altri elementi
propriamente naturali. In tale situazione
saranno proprio gli elementi naturali di
contatto (quali corsi d'acqua, boschi ...) a
svolgere le funzioni ecologiche prevalenti .

Relazione
funzionale
diretta
seppur
mancante di contiguità fisica. Nel caso in
questione, analogo a quello sovrastante, la
separazione tra il sistema agricolo ed il
tessuto urbano (implicante la prossimità di
quest'ultimo agli altri sistemi naturali)
l'obiettivo rimane quello di far svolgere le
funzioni prevalenti proprio dai sistemi naturali
(corso d'acqua, area umida, bosco...) a
contatto con l'urbanizzato

Relazione debole (riconducibile essenzialmente al fattore disturbo) con le
aree distanti dall'urbanizzato. In tale circostanza l'obiettivo consiste nel
lasciare aperti, e dunque verdi alcuni spazi in prossimità del margine
dell'area di espansione in modo tale che essi possano svolgere un'attività di
tampone (cuscinetto) rispetto al potenziale disturbo provocato dalle attività
antropiche presenti.

Relazione funzionale diretta seppur mancante di contiguità fisica. Nel rimandare a tutte le indicazioni di cui sopra, relativamente alla relazione tra tessuto compatto
e sistemi naturali da esso distanti, in questi casi l'obiettivo ulteriore, ma essenziale, da perseguire è quello di giungere alla definizione di un unico, continuo ed
omogeneo sistema di aree verdi costituito, complessivamente , da quelle interne all'area di espansione e da quelle interne all'area di completamento limitrofa. In tal
senso la progettazione del sistema degli spazi verdi interni all'area di espansione andrebbe fatta contestualmente a quella per l'area di completamento cosi da
giungere alla definizione di un unico sistema i cui elementi risultino tra loro connessi attraverso un disegno omogeneo e funzionalmente collegato.

~
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POSIZIONE DELLE AREE
LIBERE RISPETTO AL
SISTEMA INSEDIATIVO

..~.. .
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privo di aree
libere interne

per l'utilizzo che alcune specie posso
fare , per funzioni diverse (es. rifugio ed alimentazione) di
entrambi . In tal caso le problematiche risultano
strettamente legate, soprattutto per le specie non volatrici,
sia alla presenza di eventuali barriere infrastrut1urali, sia
al fattore disturbo derivante dallo svolgimento delle attività
antropiche. Gli obiettivi riguardano, dunque, il controllo
del disturbo per le specie presenti, evitando, per le aree
prossime , lo svolgimento di attività fonte di significativo
disturbo sonoro e/o luminoso.

aree
libere,
rni nute e diffuse,
interne al tessuto
storico cornpatto

Possibili relazioni funzionali tra i sistemi ambientali esterni di contatto e le aree interne all'insediato (ad .
es. per l'alimentazione o per la dispersione degli individui). L'obiettivo è favorire la qualità ecologica di tali
aree interne in rapporto alle esigenze delle specie presenti nei contesti circostanti e favorire la permeabililà
del tessuto insediato per consentire il mantenimento di un livello adeguato di connettività ecologica.

Relazioni dirette tra i due sistemi (agricolo e
insediativo) per l'utilizzo che alcune specie
posso fare, per funzioni diverse (es. rifugio ed
alimentazione) di entrambi. In tal caso, le
criticità sono legate essenzialmente alla
viabilità, owero alle barriere infrastrutturali .
L'obiettivo è il mantenimento della continuità
ecologica lungo le aree di margine ed la
permeabilità delle infrastrutture.
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Relazione funzionale e fisica diret1a . L'obiettivo è che le
aree di margine, in diretto contatto con gli elementi della
rete , diventino un'estensione, funzionale nonché fisica del
sistema ecologico . L'obiet1ivo è utilizzare le aree di
margine per l'espansione funzionale del sistema naturale
(owero non strettamente strutturale). Tali aree
potrebbero cioè essere utilizzate per la realizzazione di
spazi, quali ad. es. un parco urbano , un'area umida,
ecc... , che funzionalmente andrebbero a collegarsi con il
sistema naturale di contatto.

Relazione funzionale e fisica diretta . In tali
casi, l'obiettivo da perseguire, per le aree
libere immediatamente prossime al sistema
agricolo, é quello di incrementare la
biodiversità dell'agroecosistema attraverso
l'aumento
degli
elementi
naturali
e
seminaturali tipici dei paesaggi agrari (filari,
siepi. .. ), owero il mantenimento ed il
miglioramento del sistema stesso.
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Nessuna relazione diretta tra
litorale marino e tessuto
urbano : le specie di litorale non
entrano , per loro natura , nella
città. L'obiettivo è la tutela dei
trattilvarchi ancora liberi e la
loro riqualificazione favorendo
lo sviluppo della vegetazione
naturale , anche di specie
alloctone.
Relazioni non dirette e comunque molto deboli. Il ruolo è sostanzialmente
legato al sistema insediativo in sé; occorre dunque tenere conto
esclusivamente degli aspet1i propri del sistema insediativo , ow ero delle
specie che vivono al suo interno. Gli obiettivi sono la tutela e la
conservazione delle specie legate all'edificato, quali i chirotteri , ecc.
perseguibili attraverso specifici interventi sugli edifici , già individuati nella
REM (OP 4.1.1
Relazioni deboli se non nulle tra i due
sistemi (area rupestre e tessuto urbano).
L'obiettivo è il controllo del disturbo per le
specie presenti , evitando , per le aree di
contat1o e/o prossime alle pareti, lo
svolgimento di attività che provocano
disturbo ed in particolare la loro
illuminazione diretta.

Relazioni non dirette e comunque molto deboli . Il ruolo è sostanzialmente
legato al sistema in sé; occorre dunque tenere conto esclusivamente degli
aspetti propri del sistema insediativo, owero delle specie che vivono al suo
interno. Gli obiettivi sono la tutela e la conservazione delle specie legate
all'edificato, quali i chirotteri, ecc. perseguibili attraverso specifici interventi
sugli edifici, già individuati nella REM (Q.E. 4.1.1)

una o più aree , di
notevoli
o
significative
dimensioni

una o più aree
libere, a margine
del
tessuto
compatto

•.

at

Relazioni molto deboli, seppur in
presenza di rapporto diretto. Il ruolo è
sostanzialmente legato al sistema in sé;
occorre dunque tenere in conto
esclusivamente gli aspetti propri del
sistema insediativo , owero delle specie
che vivono al suo interno. Gli obiettivi
sono la tutela e la conservazione delle
specie legate all'edificato, quali i
chirotteri , ecc. perseguibili attraverso
specifici interventi sugli edifici , già
individuati nella REM (Q.E. 4.1 .1).

Relazione funzionale e
diretta. L'obiettivo è di rendere
le aree di margine , in diretto
contatto con gli elementi della
rete, un'estensione , funzionale ,
nonché fisica , del sistema
ecologico. Nel caso speCifico
di vicinanza con il litorale
l'obiettivo è di utilizzare tale
area
per
l'espansione
funzionale del sistema naturale
attraverso opportuni interventi
di rinaturalizzazione.

23

Indirizzi per il recepimento della Rete ecologica delle Marche

POSIZIONE DELLE AREE
LIBERE RISPETIO AL
SISTEMA INSEDIATIVO
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Possibili relaz ioni funzionali tra i sistemi
ambientali esterni di contatto e le aree
interne
all'insediato.
Partendo
dal
presupposto che un tessuto rado sia
comunque già dotato di un sistema, più o
meno articolato, di elementi naturali (verde
pubblico e/o privato, viali alberati. ..), alle
aree interne può essere assegnato
l'obiettivo di assumere il ruolo di elementi in
grado di rafforzare il collegamento
ecologico fra i sistemi arnbientali circostanti
ed
il
verde
diffuso
all'interno
dell'insediamento. In tal senso tali aree
potrebbero costituire dei nodi della rete
locale tali da favorire la perrneabilità
dell'insediato.
Nel
caso
in
cui
l'insediamento sia in prossimità di più
elementi della rete (dista ccati tra di loro),
particolare attenzione dovrà essere posta
per assicurare la permeabilità e favorire il
collegamento ecologico tra gli elementi.
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Possibili relazioni funzionali tra i sistemi
ambientali esterni di contatto e le aree interne
all'insediato. Intendendo per sistema agricolo
l'intero paesaggio agrario ( inclusivo degli
elementi quali le siepi, i filari. ... ), l'obiettivo per
le aree interne è che diventino gli elementi del
sistema di connessione interno, senza un ruolo
prevalente, ma comunque funzionale ad una
maggiore permeabilità del tessuto. In tal senso
tali aree potrebbero costituire dei nodi della rete
locale tali da favorire la permeabilità
dell'insediato. Nel caso in cui !'insediamento sia
in prossimità di più elementi della rete
(distaccati tra di loro) , particolare attenzione
dovrà essere posta per assicurare la
permeabilità e favorire il collegamento
ecologico tra gli elementi.
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una o più
aree libere a
margine di
un'area di
completame
nto
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Relazione funzionale e fisica diretta. Le aree di margine, di considerevoli dimensioni, possono
configurarsi come veri e propri nodi della rete interna all'insediamento. Nel caso in cui , in
prossimità del tessuto urbano, siano presenti più elementi dei sistemi ambientali, tali aree
dovranno tendere, come obiettivo, ad assicurare la permeabilità dell'insediamento e dunque il
collegamento tra di essi, assumendo in tal caso la funzione di nodo (funzionale ad un possibile
insediamento di specie). Nel caso in cui, invece, in prossimità dell'insediamento urbano ci sia
solo un elemento della rete, le aree di margine dovranno diventare punti di connessione della
rete interna dell'insediato con quella esterna .

~

lIW
~
~

~

Mancanza di una relazione funzionale significativa tra dentro e fuori. L'obiettivo consiste
nel creare e/o potenziare l'integrazione tra queste aree e l'eventuale sistema di verde,
privato e/o pubblico, esistente all'interno del tessuto , al fine di creare un sistema di verde
quanto più possibile organico e funzionale in grado di valorizzare la biodiversità propria
dell'insediamento.

Relazioni molto deboli, seppur in
presenza di rapporto diretto.
Occorre dunque tenere in
considerazione esclusivamente
gli aspetti propri del sistema
insediativo , owero delle specie
che vivono al suo interno. In tal
senso gli obiettivi sono la tutela e
la conservazione delle specie
legate all'edificato, nonché il
controllo del disturbo per le
specie presenti, evitando , per le
aree di contatto e/o prossime alle
pareti , lo svolgimento di attività
che comportano significativi livelli
di disturbo.

Relazione funzionale e fisica diretta . L'obiettivo è
che le aree di margine, in diretto contatto il litorale
l'obiettivo è utilizzarla per l'espansione funzionale
del sistema naturale
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POSIZIONE DELLE AREE
LIBERE RISPETIO AL
SISTEMA INSEDIATIVO
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Relazione funzionale e fisica diretta. In
caso di assenza di aree libere all'interno
del tessuto compatto, la funzionalità
ecologica dovrà essere assicurata,
complessivamente, nell'ambito dell'area di
espansione a diretto contatto con i sistemi
naturali. In tal senso l'obiettivo principale
da perseguire nell'area di espansione è
quello di concentrare , all'interno e al
margine di essa, aree verdi che siano a
diretto contatto con i sistemi naturali. Altra
indicazione è che tali aree verdi abbiano
una dimensione significativa cosi che
possano assumere quella funzionalità
ecologica in continuità con la rete
le .
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Relazione funzionale e fisica diretta. L'obiettivo è
la creazione, al margine dell'area di espansione,
di una fascia (di una consistenza significativa)
quale tampone tra l'area insediata ed il sistema
agricolo, quanto, al suo interno, di un sistema di
aree verdi che possano permettere la
penetrazione da parte della biodiversità
all'interno dell'urbanizzato.

Relazione funzionale e fisica diretta . L'obiettivo
è, come nel caso soprastante, sia la creazione,
al margine dell'area di espansione, di una
significativa fascia verde , quale tampone tra
Relazione funzionale e fisica diretta. In
l'area insediata ed il sistema agricolo , sia, al suo
caso di presenza di aree libere all'interno
interno, di un sistema di aree verdi che possano
del tessuto compatto, l'obiettivo è che la
permettere la penetrazione da parte della
progettazione degli spazi aperti all'interno
biodiversità all'interno dell'urbanizzato.
dell'area di espansione tenga conto della
L'obiettivo ulteriore da perseguire in tali aree
necessità di garantire il collegamento tra il
consiste, poi, nel far evolvere e tramutare la
sistema naturale (esterno ed a contatto)
penetrazione (del sistema di aree verdi interne
ed il sistema di verde già presente
all'area di espansione) in attraversamento
all'interno dell'edificato compatto.
stesso dell'area di espansione così da costituire
un unico sistema, continuo, tra l'ambiente
naturale esterno ed il verde interno al tessuto
comoatto attraverso l'area di esoansione.
Relazione funzionale e fisica diretta . Nel rimandare a tutte le indicazioni di cui sopra,
relativamente alla relazione tra tessuto compatto e sistemi naturali ad esso aderenti, in questi
casi l'obiettivo ulteriore, ma essenziale, da perseguire è quello di giungere alla definizione di un
unico, continuo ed omogeneo sistema di aree verdi (quelle interne all'area di espansione e
quelle interne all'area di completamento limitrofa) tale da costituire un'estensione, sia fisica che
funzionale , della rete ecologica esterna.

u

Relazione diretta e potenzialmente
consistente.
In
questi
casi
l'obiettivo principale da perseguire
risulta essere la creazione di fasce
tampone ai margini dell'area
urbanizzata (owero dell'area di
espansione) cosi da rafforzare la
relazione funzionale e fisica diretta
già esistente e mitigare gli
eventuali
disturbi
derivanti
dall'attività antropica .

Relazione diretta e potenzialmente consistente.
Come per le aree rupestri, anche in tali
situazioni l'obiettivo principale da perseguire
rimane la creazione di fasce tampone, ai
margini
dell'area
di
espansione,
con
caratteristiche tali da costituire, principalmente,
una continuità naturale con quella propria del
litorale ed evitare in tal modo una brusca
transizione tra l'insediato ed il sistema dunale.

25

Indirizzi per il recepimento della Rete ecologica delle Marche
Per il recepimento della REM alla scala locale/urbana si dovrà procedere sulla base del
seguente percorso metodologico (Tabella 2):
1) Individuazione e analisi delle UEF di riferimento (QP 4.1) con acquisizione e
trasposizione dei dati conoscitivi della REM, nodi e sistemi di connessione e un
congruo intorno (QP 3.1 e 3.2), in riferimento al territorio indagato .
2) Caratterizzazione del tessuto ecologico nell'area indagata sulla base delle
informazioni inerenti la vegetazione e delle specie descritte nei Sistemi Ambientali
della REM (QP 4.1), aggiornate alla scala utile per rendere omogenea la lettura dei due
livelli considerati .
3) Individuazione dei nodi locali sulla base della classificazione di cui al punto precedente,
attraverso la caratterizzazione della particolare rilevanza assunta alla scia
locale/urbana. Tutti gli elementi corrispondenti ai nodi della REM debbono comunque
essere considerati e riperimetrati come nodi locali.
4) Definizione delle continuità naturali della rete locale . A questo scopo si dovrà partire
dalle continuità naturali della REM procedendo ad un loro adeguamento sulla base della
carta della vegetazione e delle specie di corredo al piano/progetto. Gli elementi naturali
inediti dovranno essere valutati con criteri definiti (QC-SI 7.2) per giungere
all'individuazione di nuovi sistemi di connessione o di stepping stones. La principale
differenza con la REM potrà emergere soprattutto con l'inserimento nell'analisi di piccole
aree, ad esempio siepi, filari alberati, aree umide o altro, che per la loro superficie
modesta non sono state considerate nell'analisi a scala regionale .
5) Acquisizione e verifica delle minacce, opportunità, punti debolezza, punti di forza e
obiettivi gestionali individuati nelle UEF o nelle Aree di Approfondimento del territorio in
oggetto e loro integrazione con ulteriori fattori che emergono dalla lettura locale, a
partire dall'elenco di cui al QP 3.3;
6) Individuazione e caratterizzazione delle aree di contatto tra sistemi naturali e
insediamenti tenendo conto delle tipologie di insediamento - compatto, rado, libero 
e delle condizioni con cui entrano in relazione con le componenti della rete ecologica
(vedi anche Tabella 1)
7) Definizione degli obiettivi di conservazione della rete locale (vedi anche paragrafo 3.3.
Orientamenti strategici e interventi progettuali nelle reti ecologiche locali).

8) Individuazione e definizione di misure, azioni ed interventi da inserire negli strumenti
urbanistici e territoriali per il raggiungimento degli obbiettivi di cui al punto precedenti.
9) Monitoraggio nel tempo dei risultati conseguiti secondo pertinenti indicatori descrittivi
individuati nell'ambito del processo di VAS.
Tabella 2. Percorso metodologico recepimento REM a scala locale

A titolo esemplificato si veda anche l'Appendice 1. Caso studio REL: "Area del Fermano"
AI termine di questo processo la rete locale sarà definita dai seguenti elementi (Figura 2):
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Figura 2 Elementi costituitivi e descrittivi le reti ecologiche locali

CAPITOLO 2 - LE INTERAZIONI CON LA REM
2.1

Valutazione degli impatti di piani e di progetti sulla REM

Per rappresentare processi di interazione e di valutazione degli impatti sulla matrice
ambientale della REM può generalmente essere utilizzato lo schema DPSIR, cioè Driving
forces, Pressure, State, Impact e Response in grado di mettere in relazione le pressioni
esercitate sulla matrice, lo stato della matrice stessa e le risposte che già ci sono o che sono
ipotizzabili per il futuro.
Lo schema è stato adottato dalla EEA (European Environmental Agency), in modo da
proporre con esso una struttura di riferimento generale, un approccio integrato nei processi
di reporting sullo stato dell'ambiente, effettuati a qualsiasi livello europeo o nazionale. Esso
permette di rappresentare l'insieme degli elementi e delle relazioni che caratterizzano un
qualsiasi tema o fenomeno ambientale, mettendolo in relazione con l'insieme delle politiche
esercitate verso di esso.
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Figura 3 Modello concettuale DPSIR
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volti a prevedere i possibili scenari futuri, fornendo quindi un vero e proprio sistema di
supporto alle decisioni.

2.2

Valutazione delle interazioni con la REM

La valutazione delle possibili interferenze di un piano e un'opera/progetto con il disegno
della REM e quindi degli impatti conseguenti, richiede un'attenta analisi del disegno locale
della rete e non può essere ridotta ad un percorso meccanico .
Ciò che deve essere appurato è infatti sia:
l'effetto della pianificazione alla scala locale;
le possibili conseguenze sulla funzionalità complessiva delle rete .

2.2.1

interazioni con gli obiettivi delle UEF

Nel processo di valutazione della soluzione progettuale, della pianificazione di settore, ecc,
rispetto alla struttura e alle funzioni della REM andranno analizzate le relazioni intercorrenti
con gli obiettivi specifici individuati per le UEF.
La caratterizzazione del contesto in cui si colloca il progetto o il piano deve in particolare
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individuare gli effetti che vengono apportati alla UEF in relazione ai Sistemi di connessione;
la REM che individua tre possibili situazioni:
1) L'UEF è interessata da un unico elemento principale (Dorsale appenninica o Sistema di
Connessione). In questo caso le eventuali interferenze negative avranno conseguenze
principalmente sull'elemento di appartenenza, potenzialmente anche in altre LlEF.
2) L'UEF svolge una funzione di "Connessione" tra elementi differenti. (es. Dorsale
appenninica e un Sistema di Connessione di interesse regionale). In questo caso gli
impatti possono avere effetti negativi su tutti gli elementi e soprattutto, nel caso di
connessione con la Dorsale appenninica, sulla funzionalità complessiva dei Sistemi di
connessione che ad essa si collegano nell'area.
3) L'UEF non è connessa. In questo caso vuoi dire che allo stato attuale i collegamenti con
le UEF circostanti sono indeboliti o assenti e gli effetti dell'intervento si riflettono
soprattutto nei collegamenti interni all'UEF.

2.2.2 interazioni con le UE

.~
Le UE definite dalla REM compongono 7 Sistemi Ambientali come riportato in Tabella 3.
Comprendono le formazioni vegetazionali e la fauna che in esse s'insedia, pertanto
processi di valutazione degli impatti devono prendere in considerazione sia le alterazioni
dirette, cioè la trasformazione delle UE o la loro completa distruzione, che quelle indirette,
provocate cioè da fattori di pressione che non agiscono sulla struttura ma che ne possono
alterare la composizione faunistica o floristica.
Il loro elenco, così come definito nella REM, è il seguente:
1 Sistema degli agroecoslstemt

2 Sistema degli insediamentil infrastrutture

3 Sistema dei corsi d'acqua e delle aree umide
4 Sistema dei litorali marini

5 Sistema delle aree rupestri

6 Sistema delle foreste

Colture arboree
SemlnatiVo
Edificato continuo
Edificato sparso
Corsi d'acqua
Lago
Greti e spiagge
Am bientl ipogel
Aree rupestri
Arbusteto deciduo
Arbusteto sempreverde
Boschi misti di latifoglie
Bosco di carpino nero
Bosco di conifere
Bosco ripariale
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7 Sistema delle praterie

Castagneto
Faggeta
Lecceta
Querceto deciduo
Prateria aperta discontinua
Prateria chiusa continua
Prateria primaria
Margine bosco

(E stata aggiunta la categoria " Margine bosco " che Include tutte le aree aperte poste a meno di 200 m dal limite delle
formazioni boschive perché la loro particolare sensibilità alle pressioni delle infrastrutture richiede una loro valutazione
puntuale)

Tabella 3 Elenco delle UE definite dalla REM divise per sistemi ambientali di appartenenza.

Il percorso di valutazione proposto potrà essere utilizzato sia per confrontare gli impatti di
diverse soluzioni progettuali o di pianificazione territoriale, sia per classificare l'impatto
potenziale sulle singole UE interessate.
Con il termine alterazione della struttura delle UE intendiamo un cambiamento
sostanziale dei parametri chimico-fisici e/o della composizione floristica tale da provocare la
sostituzione dell'UE interessata con un'altra 1 . Le principali azioni che possono produrre
questo tipo di trasformazione e che debbono essere prese in considerazione nel processo
valutativo sono :
Modifica dell'uso del suolo

In questa categoria rientrano tutte le azioni progettuali che producono una trasformazione
sostanziale dell'uso del suolo attraverso la modifica della struttura della vegetazione (es .
scavi, sbancamenti, sostituzione delle formazioni naturali, ecc.)
Scarico di inquinanti nei corpi d'acqua

Un impatto molto importante sulle biocenosi è l'immissione di inquinanti nei corpi idrici
provocato dal dilavamento provocato dalle piogge .
I possibili effetti sulle UE sono potenzialmente molto negativi e devono essere valutati
attentamente.
A questo scopo è necessario:
1) Descrivere puntualmente il reticolo idrografico e/o l'eventuale sistema di raccolta delle
acque dell'opera progettuale;
2) Indicare gli accorgimenti messi in campo per evitare l'immissione nel territorio di
inquinanti, in particolare per quanto concerne i corpi idrici .

1 Alcuni esempi esplicativi relativi alle infrastrutture per la mobilità (strade, .) sono trattati nel capitolo 6
"Valutazione degli impatti sulle unità ecosistemiche"
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Emissioni in atmosfera

Le immissioni in atmosfera possono , in condizioni particolari, creare un impatto significativo
sulle UE limitrofe alle infrastrutture .
Sotto la voce disturbo rientrano tutte quelle pressioni che, pur non portando ad
un'alterazione della struttura e composizione delle comunità floristiche tipiche dell'UE,
determinano una trasformazione delle condizioni ecologiche tale da poter incidere
sull'idoneità per le comunità faunistiche .
Nel percorso valutativo debbono essere distinte le pressioni:
1.

permanenti, che producono inevitabilmente i loro effetti per tutto il periodo di vita

dell'opera e sono strettamente connesse al suo esercizio
1) temporanee, provocate in fase di realizzazione delle opere ed i cui effetti cessano
completamente al termine dei lavori di realizzazione del progetto. L'analisi, anche per
dimostrare l'effettiva natura temporanea delle pressioni, dovrà essere integrato con
una valutazione delle capacità di recupero delle UE alloro cessare .
Le pressioni più rilevanti da analizzare sono :
Inquinamento acustico

Il rumore continuo , oltre certi livelli , interferisce con le normali attività di alcuni gruppi
faunistici, in particolare uccelli e mammiferi, tanto da rendere le UE circostanti meno ospitale
per essi per una fascia che più o meno profonda . Questa pressione produce quindi una vera
e propria riduzione della disponibilità di habitat per le specie sensibili e quindi una
trasformazione permanente dell'UE. Per questa pressione si dovrà tener conto solo di
carnivori, ungulati e uccelli;
Inquinamento luminoso

L'inquinamento luminoso può avere effetti negativi sia sull'avifauna che sui chirotteri,
alterandone i normali ritmi circadiani e provocando una distribuzione artificiale delle prede
(insetti) ;
Incremento della frequentazione

Come l'inquinamento acustico la maggiore frequentazione di un luogo interferisce con le
normali attività di alcuni gruppi faunistici, in particolare uccelli e mammiferi, e può incidere
negativamente sulla disponibilità di habitat per le specie sensibili fino a comportare una
trasformazione permanente dell'UE.
2.2.3 interazioni con i Sistemi di connessione
Il processo valutativo riferito agli impatti sulle connessioni una volta considerata la
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funzionalità ecologica delle singole UE, di cui al paragrafo precedente, sinteticamente
prende in considerazione almeno tre aspetti:
1. La struttura della REM a livello territoriale;
2. " ruolo svolto dall'elemento della REM interessato;
3. "tipo di interferenza tra infrastruttura e elemento della REM .
Occorre pertanto primariamente definire il contesto all'interno del quale si colloca l'intervento
per procedere all'individuazione puntuale delle interferenze con i singoli elementi della REM,
tenendo conto dei sistemi di connessione individuati
Dorsale appenninica

..
La Dorsale appenninica raggruppa tutte le aree naturali
presenti lungo la dorsale da Bocca Trabaria ed Arcevia a nord
sino al fiume Tronto. AII'iterno di questo sistema, che
possiamo considerare la Core area della REM ogni singola
patch è fisicamente in contatto con almeno un'altra.

Connessione Dorsale  sistemi di
connessione

Queste aree non sono un vero e proprio sistema ma sono i
lembi di vegetazione naturale in cui i sistemi di connessione
sotto descritti entrano in contatto con la Dorsale appenninica:
sono quindi punti strategici nel disegno della REI\II.

Sistemi di connessione di interesse
regionale

Sono i grandi sistemi collegati con la dorsale (dalla quale cioè
in alcuni punti distano meno di 100m) e che attraversano
trasversalmente la regione inneNando le aree collinari

Sistemi di connessione di interesse
locale collegati

Sistemi minori che pur essendo collegati con la dorsale (dalla
quale cioè in alcuni punti distano meno di 100m) interessano
porzioni limitate di territorio

Sistemi di connessione di interesse
locale non collegati

Sistemi minori che interessano in genere porzioni limitate di
territorio e non sono collegati con la dorsale

Stepping stone

Comprendono le restanti aree di vegetazione naturale formate
da frammenti distanti più di 100 m dai sistemi sopra descritti.

Una volta definito il tipo di interazione rispetto al ruolo che l'elemento svolge nel disegno
complessivo della REM, è possibile procedere alla valutazione della pressione potenziale
esercitata sulle connessioni ecologiche. A questo scopo si deve procedere secondo il
seguente percorso:
Valutare /'occlusività del progetto: il primo passaggio è la valutazione
dell'occlusività del progetto cioè la sua capacità, al termine dei lavori, di ridurre la
possibilità per le specie faunistiche di attraversarla . Questo aspetto dipende, in modo
piuttosto complesso, sia dalle caratteristiche costruttive che dalle pressioni indotte
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dall'intervento, prendendo in considerazione sia i mammiferi che l'erpetofauna, i taxa
più sensibili.
Valutare la sensibilità dell'elemento rispetto alle biocenosi: la valutazione della
pressione potenziale sulle connessioni passa necessariamente per una definizione
della sensibilità delle biocenosi presenti nell'area di intervento. In questo caso
bisogna tenere conto che le interferenze possono avere effetti negativi non solo per
la fauna ma anche per i futuri frequentatori dell'area oggetto di pianificazione.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte si ritiene possano essere individuate le
seguenti categorie:
Valore

Descrizione

Elevatissimo

Nell'area sono presenti taxa di grande valore e sensibilità sia tra i mammiferi i
(Lupo, Orso bruno e/o Gatto selvatico) che tra anfibi e rettili (Salamandrina di Savi,
Salamandra pezzata , Vipera di Orsini e/o Cervone)

Elevato per i
mammiferi

Nell'area sono presenti mammiferi di grande valore (Lupo, Orso bruno e/o Gatto
selvatico)

Elevato per
l'erpetofauna

Nell'area sono presenti anfibi e rettili di grandi valori (Salamandrina di Savi,
Salamandra pezzata, Vipera di Orsini e/o Cervone)

Medio

Nell'area sono presenti ungulati (Capriolo e/o Cinghiale) e/o rettili di valore
(Coronella austriaca e/o Colubro di Riccioli) e/o aree umide/corsi d'acqua in
prossimità « 500 m) del tracciato

Basso

Nessuna delle condizioni precedenti.

I dati per la valutazione del valore dell'elemento possono essere raccolti con ricerche ad
hoc o tratti dalla scheda descrittiva dell'UEF interessata, contenuta nel progetto REM
scaricabile dal sito della Regione Marche 1 :
Valutare gli impatti sull'elemento.
La valutazione degli impatti potenziali di progetto sul singolo elemento va effettuata in due
passaggi. Il primo permette, intersecando il valore della biocenosi con l'occlusività, di
giungere all'individuazione di 5 classi di pressione potenziale che, nel secondo passaggio,
saranno valutate rispetto alla tipologia di interferenza definita in precedenza.
Le classi di pressione potenziale sono:

1

o

Trascurabile

1

Bassa

2

Media

3

Alta

4

Molto alta

http://www.regione.marche.il/Regione-Utile/Ambiente/Rete-Ecologica-Marche-RE M#2677 Elaborati-finali
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La classe di pressione potenziale di ogni singola interferenza , è deducibile dalle seguenti
matrici .
Occlusività
Trascurabile

Bassa

Media

Alta

Molto alta

O

1

3

4

4

Elevato per i mammiferi

O

01

12

4

4

Elevato per l'erpetofauna

O

1

3

4

4

Medio .....

O

13

24

3

4

Basso ....

O

O

O

1

2

Alta

Molto alta

Valore biocenosi
Elevatissimo ......

Gli impatti sull'elemento sono classificati secondo le seguenti classi:
O

T rascu rabile

1

Basso

2

Medio

3

Alto

4

Molto alto

e sono deducibili dalla seguente matrice :
Pressione potenziale
Trascurabile

Bassa

Media

Tipologia interferenza
Intersezione

O

1

2

3

4

Frapposizione

O

O

1

2

3

Adiacenza

O

O

O

1

2

Esempio di interferenza con la REM
Di seguito viene descritto il processo valutativo per una serie di situazioni tipo (esempi
applicati al caso delle Infrastrutture stradali sono consultabili sul sito 5 ) . Ovviamente non si
pretende di fornire un catalogo completo ma piuttosto di esplicitare come dovrà essere
sviluppata l'analisi .
L'individuazione delle interferenze procede attraverso la sovrapposizione del tracciato sul
quale si interviene con la carta degli Elementi costitutivi della REM disponibile nel sito della

1

Se presenti aree umide/corsi d'acqua 1

2 Se presenti aree umide/corsi d'acqua 2
3

Se presenti aree umide/corsi d'acqua ; O negli altri casi

4

Se presenti aree umide/corsi d'acqua; 1 negli altri casi

5http://www.regione.marche.iUPortals/0/Ambiente/Biodiversita/Rete%20Ecologica%20Marche/Esempi%20Va
lutazione%201 mpatti%20Infrastrutture.pdf?ver=2017 -11-02-154539-040
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Regione Marche : httpJ/retecologica.ambiente.marche .itlpmapper/map.phtml .
A questo punto vanno individuati tutti gli elementi che ricadono all'interno di una fascia di
500 m su ambo i lati dell'intervento.
Ogni singola interferenza va quindi classificata

In

una delle seguenti tipologie elencate in

ordine decrescente di rango:
Intersezione. L'interferenza si configura
come intersezione quando taglia in parte o
completamente un elemento della REM . Nel
caso in immagine il progetto produce due
intersezioni sullo stesso elemento. L'effetto
più evidente è la possibile interruzione
completa della continu ità ecologica lungo
l'elemento.

CJ

()

Frapposizione. L'interferenza si configura
come una frapposizione quando il progetto,
pur non avendo un contatto diretto con alcun
elemento, si colloca tra due o più di essi
riducendo la permeabilità delle aree agricole
che li dividono. L'interferenza è da
considerarsi trascurabile se l'intervento
attraversa o è immediatamente adiacente ad
aree urbane. L'effetto più rilevante è la
riduzione delle relazioni funzionali tra gli
ed
è
fortemente
elementi
coinvolti
condizionato, oltre che dalle caratteristiche
del progetto, dalla sua lunghezza.
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Adiacenza. L'interferenza si configura come
un' adiacenza quando l'intervento è collocato
in prossimità di un solo elemento.
L'interferenza è da considerarsi trascurabile
se il progetto attraversa o è immediatamente
adiacente ad aree urbane. L'effetto più
rilevante è la riduzione delle relazioni
funzionali tra l'elemento coinvolto e il
territorio circostante ed è fortemente
condizionato, oltre che dalle caratteristiche
del progetto, dalla sua lunghezza .....

;

~\

..... .....
~

'

t..,

........,
•..•......

"

........................

Il passaggio successivo è la valutazione del ruolo che l'elemento o il tratto di elemento
interessato svolge nel disegno locale della REM. A questo scopo è necessario osservare il
disegno complessivo della REM nel tratto in cui è previsto l'intervento e classificare la
funzione secondo uno delle seguenti categorie elencate in ordine decrescente di rango.

Corpo

Connettore primario

Sono tratti di vegetazione naturale ampi che svolgono il ruolo di corpo
principale dell'elemento della REM potendo ospitare in modo più o meno
stabile di popolazioni o sub popolazioni della specie presenti. Per la loro
identificazione valgono i medesimi criteri definiti nella REM per i nuclei e cioè
superficie> 10 ha e larghezza media> 200 m Elementi molto sottili potrebbero
quindi essere privi di corpo
Porzione dell'elemento della REM le cui dimensioni, sop rattutto per la
larghezza limitata, non permettono l'insediamento stabile di popolazioni o sub
popolazioni della specie presenti, ma che sono l'elemento o uno degli elementi
principali di collegamento ecologico essendo in connessione funzionale con
altri elementi che proseguono in differenti direzioni.

Connettore accessorio

Porzione dell'elemento della REM le cui dimensioni, soprattutto per la
larghezza limitata, non permettono l'insediamento stabile di popolazioni o sub
popolazioni della specie presenti, e che si trovano in contesti in cui non sono
l'elemento o uno degli elementi principali di collegamento ecologico;
rafforzano tuttavia la connessione funzionale tra altri elementi che proseguono
in differenti direzioni.

Diverticolo

Porzione dell'elemento della REM le cui dimensioni, soprattutto per la
larghezza limitata, non permettono l'insediamento stabile di popolazioni o sub
popolazioni della specie presenti, ma che sono in collegamento funzionale con
un connettore favorendo quindi la penetrazione della naturalità in aree
altrimenti isolate.

Elemento isolato

Lembi di vegetazione naturale con scarsi collegamenti funzionali con altri
elementi della rete connessi ai sistemi principali (Dorsale appenninica, Sistemi
di interesse regionale o Sistemi locali di particolare importanza)
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2.3 Valutazione di interazioni cumulative sulla REM
L'individuazione puntuale delle interferenze tra progetto ed elementi costitutivi della REM
con la conseguente valutazione degli effetti potenziali di ciascuna di esse è un momento
essenziale del processo valutativo. L'impatto del progetto non può tuttavia ridursi alla
semplice sommatoria delle singole interferenze, ma deve tener conto anche del loro effetto
"cumulativo";

infatti

non

è

possibile

definire

un

meccanismo

deterministico

omnicomprensivo, data la necessità di una lettura organica delle caratteristiche delle REM
nei singoli tratti in oggetto e di come l'insieme delle singole interferenze vada ad incidere su
di essa.
Ciò premesso, la valutazione può essere effettuata secondo le modalità adottate per la
compilazione delle schede descrittive delle LlEF1. Pertanto occorrerà valutare il progetto
rispetto al disegno dei sistemi di connessione della REM, evidenziando gli effetti
dell'intervento sui: punti di forza; punti di debolezza; minacce; opportunità; obiettivi gestionali
delle singole aree.
A tal fine, si propone di utilizzare la seguente (Tabella 4 Scheda riassuntiva degli impatti}.
Punti di debolezza,
Punto di forza e
Obiettivo
A

Interferenza

Ruolo

Effetto

Impatto complessivo

1
2

n
B

1
2

n
N
..

Tabella 4 Scheda nassuntlva degli Impatti

Una volta definiti gli effetti potenziali delle singole interferenze è necessario delineare il
quadro complessivo dell'impatto del progetto sulla REM. Infatti non sarebbe possibile
procedere attraverso la valutazione dei singoli effetti disgiunti, questi debbono essere
considerati anche per la componente cumulativa dell'impatto finale.
Pertanto le informazioni raccolte ai punti precedenti andranno a confluire in uno schema
riepilogativo (Tabella 5 Matrice di sintesi}, che permette di giungere alla valutazione degli effetti
complessivi dell'opera sulla REM:

1

hftp:l/www.regione.marche.iUPortals/O/Ambiente/Biodiversita!REM/Allegato 2 UEF.pdf
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Inquadramento del progetto nel disegno della REM

Struttura locale della REM
Il ruolo dell'area nella REM
Interferenze con gli obiettivi della REM
Interferenze tra progetto ed elementi costitutivi della REM

N.

Tipologia

Elemento

Ruolo

1

2
n

Valutazione degli effetti delle singole interferenze

N.

Occlusività

Sensibilità

Impatto

1

2
n

Valutazione dell'impatto complessivo del progetto sulla REM
Tabella 51V1atnce di SintesI

Dovrà inoltre essere prodotto uno schema cartografico di sintesi degli effetti in cui con
un'opportuna colorazione vengano evidenziate le risultanze delle analisi condotte.
A titolo esplicativo, nel Capitolo 5 /ILa REM nel Sistema delle infrastrutture e della mobilità"
vengono forniti i valori di sensibilità delle UE agli impatti prodotti dalle infrastrutture
(deducibili anche dalle schede delle singole UEF1 se non si hanno a disposizione dati
puntuali). Inoltre vengono analizzati 11 esempi progettuali 2 , che seppur non esaustivi,
permettono di affrontare un ampio spettro delle situazioni riscontabili nel territorio regionale,
con la compilazione della relativa Scheda riassuntiva degli impatti e matrice di sintesi.

vedi "Relazione Generale Quadri conoscitivi e Sintesi interpretative" Allegato 2 - Schede Unità Ecologico
Funzionali http://www.regione.marche.itlPortals/O/Ambiente/Biodiversita/REM/Allegato 2 UEF.pdf
2http://www.regione.marche.itlPortals/0/Ambiente/Biodiversita/Rete%20Ecologica%20Marche/Esempi%20Va
lutazione%20Impatti%20Infrastrutture.pdf?ver=2017 -11-02-154539-040
1
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2.4

Check-list per il controllo dei fattori di alterazione ed elementi

di disturbo
Nelle procedure di valutazione degli impatti sulla rete ecologica , è possibile fare
riferimento alla check-list di seguito proposta:

-

Le modifiche dell'uso del suolo provocate dal progetto possono produrre
alterazioni significative sulle UE?

-

Quali azioni progettuali producono un'alterazione permanente delle UE?

-

Quali UE sono coinvolte e per quale superficie?1

-

Qual è la sensibilità dell'UE alla pressione?2

-

Qual è la pressione esercitata dalle singoli parli omogenee sulle UE e la
pressione complessiva sulle UE?3

-

Qual è la pressione complessiva dell'intervento?

-

Quale incremento di frequentazione/traffico comporla il progetto?

-

Qual è l'intensità delle emissioni sonore associate al progetto?

-

Qual è la sensibilità locale delle UE al disturbo provocato dalle emissioni
sonore?

-

-

Qual è l'impatto delle emissioni sonore prodotto dal progetto sulle singole
UE?

-

Qual è l'impatto totale del progetto?

-

Quali sono le caratteristiche degli impianti di illuminazione previsti?

I

2.5

4

Pattern di indicatori descrittivi

Prima di affrontare il tema degli indicatori reali o potenziali idonei a "misurare" l'attuazione
della rete ecologica (a scala regionale , provinciale o locale), va specificato che la vision

1 Sulla base della carta della vegetazione, predisposta ad una scala adeguata (es. 1:2.000) deve essere
predisposta la carta delle UE. La corrispondenza tra formazioni vegetazionali e UE è riportata nella
"Relazione generale - Quadro propositivo" della REM. Il piano/progetto deve essere sovrapposto alla carta
e suddiviso per parti omogenee sulla base delle UE interessate; per ogni tratto va calcolata la superficie di
UE coinvolta.
2 La sensibilità delle UE alle pressioni dipende dal tipo di vegetazione che la compone e dalle specie
faunistiche che ospita. Per il calcolo seguire le procedure di esempio di cui al capitolo 5, applicato al caso
delle infrastrutture per la mobilità, " Valutazione degli impatti sulle unità ecosistemiche".
3 Il valore si ottiene moltiplicando la sensibilità dell'UE punto 4, per la superficie interessata punto 3
4 Passaggio da effettuare nel caso di confronto tra diverse ipotesi progettuali. Il valore si ottiene sommando
quelli parziali calcolati al punto 5.
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strategica non può limitarsi ai confini amministrativi del territorio regionale , senza

analizzare le reti e le connessioni con le regioni confinanti. Questa consapevolezza,
comporta la necessità di politiche ambientali (Natura 2000, territorio, paesaggio, dissesto
idrogeologico, Direttiva Alluvioni), che trovino una base comune per interventi integrati di
scala vasta, che possono garantire reali possibilità di successo. Nel contesto del
patrimonio faunistico nazionale infatti, le Marche infatti fanno da cerniera tra l'Appennino
e la regione padana a nord e dorsale appenninica centro meridionale a sud, pertanto
anche la conoscenza dello status e della continuità delle popolazioni, spesso con areali
di distribuzione prevalente nelle regioni limitrofe (specie quelle appenniniche), risulta
particolarmente importante (la cartografia dei "Grandi sistemi di connessione ecologica
transregionali" è disponibile al link:
hllp:l/www.regione.marche.iVPortals/O/Ambiente/BiodiversitaiREM/ 13 grandi sistemi di connessione transregionali.pdf!.

Pertanto come ogni strumento di pianificazione che deve confrontarsi con l'adeguatezza
di risorse disponibili, ma anche con il grado di conoscenza dei processi che s'intendono
"governare", per valutare gli impatti della pianificazione sulla rete ecologica è necessario
definire degli "indicatori di processo". Questi, pur all'interno di un "approccio adattativo"
che prevede un adeguamento delle politiche sulla base dei risultati ottenuti, non vanno
interpretati in maniera schematica e deterministica dei sistemi ambientali, ma come
ausilio per descrivere, verificare, correggere, un determinato percorso gestionale .
Utili indicazioni vengono fornite sia dalla European Enviroment Agency EEN (Topic
Biod iversity - Ecosystems I nd icators), che dalla Strategia nazionale per la Biodiversita ' (SNB)
"il set preliminare d'indicatori della strategia ", sulla base del modello concettuale DPSI R

(Driving forces , Pressures, State, Impacts, Responses). Per la complessità e le
interrelazioni tra sistemi (botanico, faunistico, antropico, paesaggistico), i pattern
d'indicatori - distinguibili in indicatori di stato (se descrivono la condizione degli elementi
costitutivi) o di pressione (se misurano l'intensità dei fattori che esercitano interferenze
negative) - dovranno essere selezionati in modo ma descrivere efficacemente le
caratteristiche del tessuto ecologico e aderire alle singole peculiarità dei diversi sistemi
locali .
In particolare gli indicatori, suddividendoli nelle categorie a cui fanno convenzionalmente
riferimento (Sergio Malcevschi, 2004) :
CATEGORIA

SOTTO-CATEGORIE

Per categoria del descrittore utilizzato

Variabile parametrizzata, Indice, Entità complessa ..

1

https.//www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators#cO= 10&c5=biodiversity&b start=O
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Per componenti e sistemi ambientali

Acqua, Fauna, Paesaggio ..

Per posizione nella catena causale

Pressioni, Stato, Risposte ..

Per orientamento valutativo

Qualità positiva , Vulnerabilità , Qualità negativa ..

Per settori di attività

Agricoltura , Turismo, Trasporti..

Per strumenti di governo

VIA, VAS , Certificazioni di Qualità.

Per ambito operativo

Standard di governo, Monitoraggio, Ricerca ..

Per livello operativo

Valori limite , Soglie di azione (allarme, attenzione), Valori
obiettivo (valori guida, target)

Per categoria prestazionale

Efficienza dell'organizzazione, Efficacia sugli obiettivi,
Efficienza/Efficacia del processo

Per le loro caratteristiche intrinseche, alcuni indicatori consentono di delineare trends per
seguire l'evoluzione delle dinamiche in corso a scala locale , a partire dal punto zero, la
definizione della rete ecologica locale .
A livello esplicativo, non esaustivo, vengono riportati una serie di indici in grado di
restituire informazioni, sulla distribuzione infrastrutturale, delle dinamiche pregresse di
espansione delle aree urbanizzate (indice di sprawl o di sensibilità alla diffusione
insediativa, indice di incremento demografico, nonché sul grado di biopermeabilità dei
contesti urbanizzati) - Tabella 6 Indici di classificazione della frammentazione attuale
potenziale-tendenziale.

INDICE

DESCRIZIONE

DI

DENSITA' INFRATRUnURALE: indica
l'estensione del sistema della mobilità
multimodale in relazione alle dimensioni
dell'area di riferimento. Tale estensione è
proporzionale
alla
azione
di
frammentazione ambientale derivante
dalla cesura fis ica degli eco mosaici e dai
fattori di disturbo associati (rumori ,
inquinamento, vibrazioni. .).

IFI

DU

FRAMMENTAZIONE
DA
INFRASTRUnURE: i tratti di viabilità,
che già compaiono nella formulazione
dell'indice DI, vengono pesati , mediante
un coefficiente che tiene conto dell'effetto
di occlusione (interruzione fisica o
disturbo) che le particolari tipologie di
infrastrutture realizzano verso flussi
biotici potenziali di fauna terrestre.

DENSITA'
DI
COPERTURA
EDIFICATORIA: indica l'entità della
superficie coperta da edifici per ogni kmq
di area di riferimento.

FORMULAZIONE

PARAMETRI
li= lunghezza dei
singoli tratti di
infrastrutture

01

=LAuli

Au= superficie
dell'unità
territoriale di
riferimento

li= lunghezza dei
singoli tratti di
infrastruttura

IFI

=L li*oi
Au

DU

=LAedi
Au

oi= coefficienti di
occlusione
ecosistemica
della tipologia di
infrastruttura
Au= superficie
dell 'unità
territoriale di
riferimento
Aedi= superficie
coperta da edifici
Au= superficie
dell'unità
territoriale di
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riferimento

UFI

FRAMMENTAZIONE
DA
si
URBANIZZAZIONE
DIFFUSA
presenta come una densità di superficie
urbanizzata pesata attraverso un fattore
di
forma.
Il
primo
termine
dell'espressione
fornisce
infatti
l'incidenza delle superfici urbanlzzate
nella superficie di riferimento, mentre il
secondo termine rappresenta il rapporto
tra il perimetro complessivo delle parti
urbanizzate e il perimetro che le stesse
avrebbero se fossero tutte concentrate in
una unica aggregazione di forma
circolare.

DISP

DISPERSIONE INSEDIATIVA: indica la
quantità di nuclei urbanizzati tra loro
separati che sono presenti su un kmq di
area di riferimento, indipendentemente
dalla loro dimensione (gli attributi
dimensionali
vengono
considerati
mediante gli indici DU e UFI)

T-biop

TASSO DI BIOPERMEABILITA': indica
l'incidenza percentuale sull'area di
riferimento sulle superfici biopermeabili.
queste ultime tratte dalla copertura
Corine Land Cover Level 3 del 2000
(definizione Planeco 2003) sono quelle
non
interessate da
fenomeni
di
urbanizzazione o di consumo produttivo
intensivo del suolo.

Aurbi=sperfici
urbanizzate

UFI

= IAurbi *
Au

Ipi
Aurbi

2,jrr I

Au= superficie
dell'unità
territoriale di
riferimento
pi= perimetri
delle aree
urbanizzate

Nn=perimetri dei
nuclei urbanizzati

Oisp

= Nn
Au

Au= superficie
dell'unità
territoriale di
riferimento

Abiopi= superfici
biopermeabili

Tbiop

=I

Abiopi
Au

Au= superficie
dell'unità
territoriale di
riferimento

Tabella 6 Indici di classificazione della frammentazione attuale-potenziale-tendenziale

I livelli di occlusività indotti da infrastrutture, sviluppo insediativo, ecc rappresentano dei
fattori per quantificare i livelli di frammentazione attuali e potenziale del territorio.
Diverse sono inoltre, in letteratura, le proposte per interpretare le caratteristiche del
territorio come indicatori di qualità ambientali (Pizzolotto & Brandmayr, 1996; Biondi &
Colosi, 2005; Penas et al., 2005) e di naturalità, intesa come persistenza sul territorio di
dinamiche a basso determinismo antropico, come la coerenza della copertura del suolo
con la vegetazione naturale potenziale nell'ambito di una classificazione territoriale
gerarchica (Smiraglia et. al. 2001). A tal proposito la definizione dell'Indice di
Conservazione del Paesaggio (Index of Landscape Conservation -ILC) o Indice della
Naturalità della Vegetazione (INV), concorrono alla redazione della Carta della Naturalità
di un territorio esprimendo per ogni tipologia di vegetazione, la distanza dalla vegetazione
climacica.
La Carta della valenza geobotanica rappresenta un valido strumento per la valutazione
del livello di qualità ambientale e di vulnerabilità dell'area di studio e permette di
individuare le aree di maggior rilevanza per la conservazione della biodiversità
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fitosociologica . Basata su matrici che comprendono le fitocenosi, raggruppate per unità
di rango superiore: serie, sottosistemi, e sistemi di paesaggio (righe), interpolate alle
caratteristiche di tipo naturalistico e/o biogeografico: diffusione (D) , vulnerabilità (V), tipo
di frammentazione (F) e valore floristico (VF) delle singole comunità vegetali (colonne) .
A livello faunistico il monitoraggio dell'ornitofauna, consente di ottenere una serie di valori,
confrontabili con i diversi elementi caratterizzanti il paesaggio, per una valutazione delle
condizioni attuali del sistema ambientale e quindi della sua reale qualità e funzionalità
ecologica (Figura 6) . Il rilievo degli uccelli integrato con la Carta della Vegetazione
permette di ricavare un indice sintetico quali-quantitativo relativo al rapporto tra numero
di specie presenti in ogni tipologia e "tipo " di specie. Questo concentra in se parametri
quali la rarità, la complessità, la sensibilità, la fragilità, la vulnerabilità , ecc. La risultante

è un indice faunistico che sintetizza il valore ecologico delle tipologie vegetazionali anche
in relazione alle comunità ornitiche individuate (valore zoosociologico), in base a
parametri biologici descrittori (detti anche "criteria"), tra i quali la ricchezza specifica (S)
che indica il numero di specie componenti ogni cenosi (tipologia indagata), che può
esprimere differenti aspetti di maturità e stabilità dell'ecosistema (Margules et Usher,
1981), entrambi componenti concettuali della diversità .
Evidentemente, non essendo possibile prendere in considerazione tutti i taxa faunistici
presenti l'analisi andrà condotta, innanzitutto su una selezione di specie target della REM
basata tre criteri:
Valore conservazionistico ;
Valore ecologico;
Disponibilità di dati .
Il valore conservazionistico è definito sulla base delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e
79/409/CEE "Uccelli", alle Liste Rosse nazionali e per gli uccelli alla classificazione SPEC
di BirdLife International (2004) .
Il valore ecologico esprime il valore funzionale dell'elemento soprattutto in riferimento ad
ambienti particolari, magari poco diffusi su scala regionale (es. aree umide puntuali) ,
quantitativamente marginali e, come tali, con comunità faunistiche sito-specifiche (tra cui
migratorie) che sfuggono ad un'analisi complessiva delle comunità faunistiche, ma di
grande valore ambientale.
Il terzo criterio è la disponibilità dei dati conoscitivi , necessari per sia definire una rete
locale e che i relativi impatti di pianificazione territoriale sulla stessa, suffragati da solide
basi conoscitive, misurabili nel tempo. La Regione Marche, per la raccolta dei dati
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conoscitivi sulla biodiversità, ha un proprio portale cartografico WebGis, in cui sono
raccolti dati territoriali (punti e/o poligoni) inerenti monitoraggi botanico-faunistici 1 ,

Dati bibliografici e inediti

- Valore ecologico;
- Disponibilità dati

Elenco specie target

Modello idoneità ambientale

Matrice vulnerabilità

Reti specie specifiche

Valutazione aree istituzionali

Figura 6 Schema per la definizione di un quadro conoscitivo focalizzato ad una rete ecologica locale
specie/specifica

1

link ai: Portale SitBiodiversità
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Un secondo livello di analisi è basato su un modello di idoneità ambientale , per le
specie/gruppi target che determina, sulla base delle caratteristiche vegetazionali (Carta
della Vegetazione) ed ecologiche la loro possibilità di insediamento, definendo l'areale
potenziale, il ruolo delle singole risorse ambientali nella rete e la vulnerabilità alle
pressioni antropiche delle specie/gruppi .
In linea generale, riuscire a definire in maniera dettagliata l'indice di sensibilità territoriale
alla diffusione insediativa, con particolare attenzione a quegli areali che assumono un
valore nodale per la rete ecologica (specie se applicato a scala locale), rappresenta la
premessa per awiare politiche mirate alla sostenibilità delle trasformazioni , alla
reversibilità dei processi, al recupero delle condizioni limite, all'aumento della resilienza ,
al mantenimento dei servizi ecosistemici, anche in relazione ai cambiamenti climatici 1 .
Inoltre l'integrazione tra il disegno della REM "implicita" (rappresentata dalle aree di
maggior pregio ambientale Aree protette sensu L. 394/92; i siti della Rete Natura 2000 
S.I.C e Z.P .S.; le Oasi di Protezione della Fauna, art. 3 L.R. 7/95 - per le quali esistono
già strumenti normativi e programmatici con relative indicazioni gestionali), con il disegno
delle Reti Locali (scala provinciale, comunale), consente di definire un ulteriore approccio
ampiamente utilizzato , denominato GAP Analysis (Scott et. al. 1993), per la selezione di
siti che meriterebbero di essere integrati nei sistemi di protezione vigenti .
Di fondamentale importanza per la valutazione degli impatti sulla REM , risulta il percorso
sinergico con i procedimenti VAS (Valutazione ambientale Strategica) Dir. 42/2001/CE
(D.Lgs. n. 152, 3 aprile 2006, L.R. n. 6/2007), che hanno l'obiettivo di esaminare gli impatti
e gli effetti ambientali di piani e programmi strutturali al fine di conciliare le politiche di
sviluppo economico-territoriali, in modo da conseguire obietti ecosostenibili.

1 La Regione Marche con DACR n. 126 del 31/0312015 ha approvato in via definitiva il POR FESR
2014/2020 L.R. n. 142/10/2006. In coerenza con gli indirizzi comunitari di cui all'art. 8 del Reg . (UE) n.
1303/2013 tra i principi orizzontali (11.1) viene individuato "lo sviluppo sostenibile .. per provvedere alle
esigenze di protezione ambientale, di uso efficiente delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici
e di adattamento ai medesimi, di resilienza alle catastrofi, di prevenzione e gestione dei rischi nella scelta
delle operazioni" (ID della priorità d'investimento 5b) .
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2.6 Monitoraggio
Il monitoraggio (Q.P. 6.3) rappresenta un aspetto importante per la valutazione dello stato
di attuazione della REM poiché permette di verificare l'efficacia degli interventi messi in
campo e più in generale l'andamento dello stato di conservazione dei sistemi biologici.
Queste informazioni sono il punto di partenza per adeguare il progetto di rete alla scala
locale a alle condizioni del contesto.
Nel rispetto delle singole specificità, pur con diversi protocolli, diversi programmi di
monitoraggio possono contribuire alla valutazione della REM nel tempo.
Il monitoraggio delle UEF e dei sistemi ambientali fa riferimento ai parametri utilizzati
per la definizione dei Quadri conoscitivi e delle Sintesi interpretative (QC-SD. Essi
quindi, laddove disponibili, si presentano alla scala di lavoro regionale (1 :50.000) che
non permette di rilevare elementi molto importanti come ad esempio le siepi nelle aree
agricole, e necessitano quindi di una definizione più di dettaglio.
Di seguito vengono indicati parametri di carattere generale più pertinenti per la REM. A
questi vanno aggiunti nelle aree Natura 2000 i protocolli di monitoraggio definiti
nell'ambito della DGR 360/10 "Linee guida regionali per l'esecuzione dei monitoraggi
periodici degli habitat e delle specie di interesse comunitario" alla quale si rimanda per
i dettagli.
Parametro

Indicatore
Unità Ecologico Funzionali

1
I

Naturalità del paesaggio vegetale

Indice di Conservazione del Paesaggio (ILC)
così come definito nel Cap 2.2 ~

Qualità delle comunità ornitiche

Indice Faunistico cenotico medio (IFm) così
come definito nel Cap 3.1 ~

Livello di connessione delle aree naturali

Percentuale delle aree naturali all'interno di
Sistemi di connessione

Frammentazione da insediamenti

UFI così come definito nel capitolo 5.3

Frammentazione da infrastrutture

IFI così come definito nel capitolo 5.3

~

~
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Sistema degli agroecosistemi. La possibilità di calcola re indici per il sistema agricolo dipende dalla
possibilità di avere dati territoriali sufficientemente precisi da poter essere applicati alle UEF o ai
nodi. Attualmente questo non è possibile a scala regionale e l'unica unità di monitoraggio
utilizzabile può provenire dai comuni. E' auspicabile, che almeno per i nodi si possano avere a
breve e a disposizione i dati particellari. Di seguito vengono indicati alcuni indici che
particolarmente utili per la biodiversità e già applicati nel cap. 4.1 ~ .
Presenza di pascoli

Rapporto pascoli/SA T

Presenza di boschi

Rapporto boschi/SA T

Presenza di aree naturali

Rapporto boschi+pascoli/SAT

Aree agricole non utilizzabili

Rapporto tare/SAT

Sistema dei corsi d'acqua. Il monitoraggio di questo sistema dovrà essere concordato con gli altri
soggetti competenti (ARPAM, Autorità di bacino, ecc.) e dovrà essere coordinato con quello
previsto da altre direttive e norme comunitarie e nazionali.
Indice di Stato di conservazione del
sistema
Funzionalità Fluviale
Superficie interessata da Habitat di
interesse comunitario

Stato di conservazione degli Habitat per
valutare l'evoluzione delle dinamiche della
vegetazione e della struttura delle fitocenosi
almeno all'interno della rete Natura 2000

Applicazione in tutta la regione dell'IFF O
attraverso un protocollo di collaborazione con
l'ARPAM
Superficie dei diversi Habitat comunitari riferibili
a questo sistema ambientale. Il dato dovrà
essere calcolato ogni sei anni in tutti i nodi della
REM e sulla base di una cartografia scala
1:10.000 o di maggior dettaglio.
un
Predisposizione
protocollo
di
monitoraggio che preveda una congrua rete
di quadrati permanenti.

Sistema delle praterie
Superficie interessata da Habitat di
interesse comunitario

Superficie dei diversi Habitat comunitari riferibili
a questo sistema ambientale. Il dato dovrà
essere calcolato ogni sei anni in tutti i nodi della
REM e sulla base di una cartografia scala
1:10.000 o di maggior dettaglio.
Stato di conservazione degli Habitat per Predisposizione un protocollo di monitoraggio
valutare l'evoluzione delle dinamiche della che preveda una congrua rete di quadrati
vegetazione
nelle
formazioni
erbacee permanenti
all'interno della rete Natura 2000
Sistema delle foreste. Il monitoraggio delle aree forestali richiede una stretta collaborazione tra
amministrazioni per giungere ad una visione comune e condivisa dell'ecosistema bosco. Per
questa ragione di seguito vengono indicati alcuni aspetti particolarmente importanti che
dovrebbero essere monitorati per la biodiversità (in attesa dell'elaborazione di un protocollo
comune per la definizione di dettaglio dei metodi)
Superficie interessata da Habitat di
interesse comunitario

Superficie dei diversi Habitat comunitari riferibili
a questo sistema ambientale. Il dato dovrà
essere calcolato ogni sei anni in tutti i nodi della
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REM e sulla base di una cartografia scala
1:10.000 o di maggior dettaglio.

Stato di conservazione degli Habitat

Naturalità dell'evoluzione forestale

Ricchezza di alberi morti e di necromassa

Predisposizione un protocollo di monitoraggio
che preveda una congrua rete di quadrati
permanenti per valutare l'evoluzione delle
dinamiche della vegetazione e della struttura
nelle formazioni forestali all'interno della rete
Natura 2000
Estensione delle formazioni ad evoluzione
naturale sia per comprensori forestali che per
tipologia
Calcolo su aree campione e/o nelle aree di
maggior pregio della ricchezza di alberi morti e
di necromassa

Sistema dei litorali marini
Lunghezza e superficie dei tratti di costa bassa
non interessati dalla presenza di stabilimenti
balneari
Superficie interessata da Habitat di interesse Superficie dei diversi Habitat comunitari riferibili
comunitario o da altre formazioni vegetali a questo sistema ambientale o ad altre
naturali
formazioni vegetali naturali. Il dato dovrà essere
calcolato ogni sei anni almeno in tutti i nodi della
REM e sulla base di una cartografia scala
1:10.000 o di maggior dettaglio.
Predisposizione un protocollo di monitoraggio
Stato di conservazione degli Habitat
che preveda una congrua rete di quadrati
permanenti per valutare l'evoluzione delle
dinamiche della vegetazione e della struttura
nelle formazioni Iitoranee all'interno della rete
Natura 2000
Pressione dovuta alla fruizione turistica

Sistema delle aree rupestri
Pressione dovuta alla fruizione turistica

Numero di siti sfruttati per attività di arrampicata
o speleologica

Superficie interessata da Habitat di interesse Superficie dei diversi Habitat comunitari riferibili
comunitario o da altre formazioni vegetali a questo sistema ambientale o ad altre
naturali
formazioni vegetali naturali. Il dato dovrà essere
calcolato ogni sei anni almeno in tutti i nodi della
REM e sulla base di una cartografia scala
1:10.000 o di maggior dettaglio.
Stato di conservazione degli Habitat
Predisposizione un protocollo di monitoraggio
che preveda una congrua rete di quadrati
permanenti per valutare l'evoluzione delle
dinamiche della vegetazione e della struttura
nelle formazioni all'interno della rete Natura 2000
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CAPITOLO 3 - OBIETTIVI DELLA REM
3.1

Obiettivi di gestione individuati dalla REM

La finalità degli indirizzi operativi è quella di fornire un approccio metodologico "operativo",
al fine di implementare la Rete Ecologica lVIarche (REM) alla scala territoriale locale (sia per
l'infrastrutturazione verde regionale, che per le politiche complessive di sviluppo territoriale),
riprendendo gli obiettivi gestionali approvati con la OGR 1634/11 .
Come indicato al Capitolo 1 la REM è fondata su due strategie sinergiche e complementari,
che definiscono gli Obiettivi sia per Sistemi ambientali (struttura della rete composta da
nodi, connessioni, elementi di potenziale minaccia, ecc.) che per Sistemi territoriali
(paesaggio biologico regionale).
L'approccio operativo, partirà dalla localizzazione dell'area di progetto/approfondimento e i
relativi obiettivi territoriali , per poi passare in rassegna gli obiettivi (trasversali) per sistemi
ambientali. Questi potranno essere integrati con obiettivi specifici che scaturiscono
dall'analisi di dettaglio alla scala territoriale locale.
Si sottolinea che tra i Nodi costituitivi la REM, ha assunto i Siti Natura 2000, per i quali sono
state approvate dalla Giunta Regionale apposite misure gestionali 1 .
Il primo passaggio da effettuare, in ogni progetto per evidenziare le reti ecologiche locali,

è quindi l'estrapolazione degli obiettivi fissati per il territorio oggetto del progetto attraverso
la lettura delle schede dell'UEF coinvolte.
3.1.1. Obiettivi gestionali per sistemi territoriali
Come premesso, la Rete Ecologica delle Marche e le sue declinazioni a scala locale (REL,
REC), devono confrontarsi con la varietà delle caratteristiche dei sistemi ambientali
determinate dalla diversità dei contesti territoriali. Per questo strategie di intervento basate
solo sulla tipologia delle risorse ambientali , possono non essere efficaci da sole, a garantire
la funzionalità della REM.
Rappresenta un livello intermedio (QP. 5. 1) tra gli obiettivi generali per i sistemi ambientali
(OP. 4) , e gli obiettivi per i sistemi territoriali delle UEF (OP.5.2).

Per maggior chiarezza ed omogeneità le indicazioni gestionali, sia per il Sistema regionale
che per le UEF di cui al punto successivo , sono state fornite individuando categorie di
intervento di cui viene fornita una descrizione nel seguente glossario.

1

consultabili al link: http.//www.regione.marche.iUnatura2000/pagina basebe47.htm/?id=1528
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•

sistema regionale

Per l'attuazione puntuale delle stesse, si dovrà far riferimento alle misure di gestione indicate
per i sistemi ambientali (Q.P. 4).
Glossario degli obiettivi gestionali
Nodi e connessioni
Rafforzare

Il rafforzamento prevede l'incremento dei collegamenti ecologici in ambiti già
collegati ecologicamente; esso può awenire con interventi sulle unità
ecosistemiche naturali esistenti, sia potenziandole che riqualificandole (per
migliorarne la funzionalità rispetto alle continuità ecologiche) che aumentando la
permeabilità della matrice agricola, degli insediamenti o delle infrastrutture.

Ricucire

La ricucitura fa riferimento alla necessità di collegare sistemi di connessione
attraverso la creazione di nuove aree naturali in contesti a scarsa o nulla
biopermeabilità.

Collegamenti ecologici

Con il termine collegamenti ecologici, se non diversamente specificato, si
intendono le connessioni tra unità ecosistemiche naturali .

Tessuto ecologico - Sistemi ambientali
Tutelare

Adozione di misure passive per evitare il degrado o la scomparsa dell'unità
ecosistemica

Conservare

Adozione di misure attive per garantire lo stato di conservazione attuale dell'unità
ecosistemica

Riqualificare

Adozione di misure attive per migliorare lo stato di conservazione delle unità
ecosistemiche senza prevedere necessariamente sostanziali aumenti di
superficie dello stato attuale

Potenziare

Adozione di misure attive per migliorare lo stato di conservazione delle unità
ecosistemiche anche incrementandone sostanzialmente la superficie

Creare

Adozione di misure attive per ricostituire, in ambiti da cui sono scomparse, aree
con le unità ecosistemiche in oggetto.
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Prossimità

L'area è posta a breve distanza dall'UEF ma senza contatto fisico

Contiguità

L'area è a contatto dell'UEF

Nella seguente matrice sono indicati obiettivi e strategie generali per i diversi contesti
paesistico-ambientali individuati:
Sistema
ambienta le REM

Obiettivo

Fascia litoranea
Litorale

Creazione

Agroecosistemi

Riqualificazione

Strategia
Riqualificazione delle aree industriali dismesse prossime alle
spiagge
Ricostituzione di lembi di vegetazione dunale attraverso l'utilizzo
di aree abbandonate contigue alla linea di battigia
Mantenimento delle aree coltivate che interrompono la continuità
degli insediamenti
Incremento delle disponibilità di fasce erbacee gestite secondo
le esigenze della gestione faunistica
Incremento degli elementi lineari arborei ed arbustivi naturali o
seminaturali
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Praterie

Conservazione

Foreste

Creazione

Corsi d'acqua e aree
umide

Riqualificazione

Insediamenti

Riqualificazione

Rilievi costieri
Litorale

Tutela

Ag roecosistem i

Conservazione

Praterie

Conservazione

Foreste

Riqualificazione

Corsi d'acqua e aree
umide

Riqualificazione

Insediamenti

Riqualificazione

Pianura
Ag roecosistem i

Riqualificazione

Praterie

Conservazione

Foreste

Potenziamento

Corsi d'acqua e aree
umide

Potenziamento

Insediamenti

Riqualificazione

Favorire la diffusione di pratiche agricole con minor impatto sulla
biodiversità compresa quella biologica
Contrasto delle dinamiche di evoluzione naturale
Contrasto dell'utilizzo a fini insediativi
Favorire l'espansione delle aree boschive ed arbustive
Indirizzare in questi contesti gli investimenti per misure di
compensazione
Favorire la creazione di boschi periurbani con caratteri naturali
Favorire la riqualificazione ambientale delle foci fluviali
Favorire la riqualificazione ambientale delle aree umide di origine
artificiale (cave dismesse, laghi irrigui, ecc,)
Gestione delle espansioni razionalizzando il consumo di suolo,
Rinaturalizzazione delle fasce di contatto tra gli insediamenti e i
coltivi attraverso l'uso dei lembi di vegetazione disponibili
Realizzazione del verde urbano finalizzato al rafforzamento delle
connessioni tra le spine verdi interne alla città e gli spazi aperti
extraurbani
Salvaguardare le aree litoranee non ancora trasformate dallo
sfruttamento turistico evitando di alterare la composizione e
granulometria dei materiali.
Riqualificare gli insediamenti presenti riducendone l'impatto
sull'ecosistema
Favorire la presenza delle attività agricole
Favorire la diffusione di pratiche agricole con minor impatto sulla
biodiversità compresa quella biologica
Contrasto delle dinamiche di evoluzione naturale
Contrasto dell'utilizzo a fini insediativi
Favorire la diversità strutturale a livello territoriale
Favorire la diversità strutturale a livello di singola particella
Favorire una corretta gestione delle aree di contatto tra boschi e
coltivi
Mantenimento dei piccoli ruscelli in ambito forestale
Tutela e manutenzione, secondo criteri naturalistici, di fontanili,
pozze e altre aree umide minori
Riorganizzazione dei collegamenti ecologici tra espansioni
recenti e territorio rurale
Mantenimento delle aree coltivate che interrompono la continuità
degli insediamenti
Incremento delle disponibilità di fasce erbacee gestite secondo
le esigenze della gestione faunistica
Incremento degli elementi lineari arborei ed arbustivi naturali o
seminaturali
Favorire la diffusione di pratiche agricole con minor impatto sulla
biodiversità compresa quella biologica
Contrasto delle dinamiche di evoluzione naturale
Contrasto dell'utilizzo a fini insediativi
Ampliamento delle fasce ripariali
Creazione di nuove aree con vegetazione forestale planiziale
Ampliamento delle fasce ripariali
Tutela delle dinamiche fluviali
Creazione, anche attraverso il recupero di aree dismesse, di
nuove aree umide,
Favorire una corretta gestione dei prelievi a scopo industriale ed
irriguo
Contrasto al fenomeno di saldatura tra gli insediamenti
Incremento della realizzazione di varchi nella città, aperti e
concatenati con la rete ecologica
Ampliamento e rafforzamento delle spine verdi di penetrazione
nel tessuto insediato
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Bassa collina
Agroecosistemi

Riqualificazione

Praterie

Conservazione

Foreste

Potenziamento

Corsi d'acqua e aree
umide

Riqualificare

Insediamenti

Riqualificare

Media collina
Agroecosistemi

Riqualificazione

Praterie

Conservazione

Foreste

Potenziamento

Corsi d'acqua e aree
umide
Insediamenti

Riqualificazione
Riqualificazione

Alta collina
Agroecosistem i

Conservazione

Praterie

Conservazione

Foreste

Riqualificazione

Corsi d'acqua e aree
umide

Conservazione

Insediamenti

Conservazione

Montagna
Agroecosistemi
Praterie

Conservazione
Conservazione

Foreste

Riqualificazione

'Incremento delle disponibilità di fasce erbacea gestite secondo
le esigenze della fauna
Incremento degli elementi lineari arborei ed arbustivi naturali o
seminaturali
Favorire la diffusione di pratiche agricole con minor impatto sulla
biodiversità compresa quella biologica Favorire una gestione
anche a fini naturalistici dei laghi irrigui
Contrasto delle dinamiche di evoluzione naturale
Contrasto dell'utilizzo a fini insediativi
Favorire l'espansione delle aree boschive ed arbustive
Favorire una corretta gestione delle aree di contatto tra boschi e
coltivi
Incrementare l'ampiezza delle fasce ripariali
Favorire una corretta gestione dei prelievi a scopo irriguo
Favorire una gestione anche a fini naturalistici dei laghi irrigui
Incrementare l'ampiezza delle fasce ripariali
Riorganizzazione dei collegamenti ecologici tra espansioni
recenti e territorio rurale
Incremento delle disponibilità di fasce erbacee gestite secondo
le esigenze della gestione faunistica
Incremento degli elementi lineari arborei ed arbustivi naturali o
seminaturali
Favorire la diffusione di pratiche agricole con minor impatto sulla
biodiversità compresa quella biologica Favorire una gestione
anche a fini naturalistici dei laghi irrigui
Contrasto delle dinamiche di evoluzione naturale
Contrasto dell'utilizzo a fini insediativi
Favorire l'espansione delle aree boschive ed arbustive
Favorire una corretta gestione delle aree di contatto tra boschi e
coltivi
Favorire una gestione anche a fini naturalistici dei laghi irrigui
Incrementare l'ampiezza delle fasce ripariali
Riorganizzazione dei collegamenti ecologici tra espansioni
recenti e territorio rurale
Promuovere la gestione delle attività di manutenzione degli
edifici storici secondo criteri naturalistici
Favorire pratiche di gestione idonee alla difesa del suolo
Favorire l'attuazione delle rotazioni agronomiche
Favorire la permanenza o il ritorno della zootecnia
Contrasto delle dinamiche di evoluzione naturale
Favore la permanenza o l'incremento del pascolo brado
Favorire la diversità strutturale a livello territoriale
Favorire la diversità strutturale a livello di singola particella
Mantenimento dei piccoli ruscelli in ambito forestale
Tutela e manutenzione, secondo criteri naturalistici, di fontanili,
pozze e altre aree umide minori
Promuovere la gestione delle attività di manutenzione degli
edifici storici secondo criteri naturalistici
Favorire la permanenza delle attività agricole
Contrasto delle dinamiche di evoluzione naturale
Favore la permanenza o l'incremento del pascolo brado
Favorire la tutela delle formazioni primarie
Favorire la diversità strutturale a livello territoriale
Favorire la diversità strutturale a livello di singola particella
Favorire la tutela delle fasce forestali al limite della vegetazione
arborea
Favorire l'espansione della fascia degli arbusti contorti
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Corsi d'acqua e aree
umide

Conservazione

Insediamenti

Riqualificazione

•

Mantenimento dei piccoli ruscelli in ambito forestale
Tutela e manutenzione, secondo criteri naturalistici, di fontanili ,
pozze e altre aree umide minori
Favorire la riqualificazione delle espansioni turistiche recenti
riducendone l'impatto sui sistemi ambientali

Unità ecologico-funzionali (UEF)

Come premesso , la Rete Ecologica delle Marche e le sue declinazioni a scala locale (RE L,
REC), devono confrontarsi con la varietà delle caratteristiche dei sistemi ambientali
determinate dalla diversità dei contesti territoriali. Le strategie di intervento basate solo sulla
tipologia delle risorse possono non essere efficaci da sole a garantire la funzionalità della
REM. Per ciò è stato introdotto il concetto di Unità Ecologico Funzionale (UEF) che permette
di declinare gli obiettivi complessivi della rete ecologica rispetto alle caratteristiche locali
assegnando ad ogni territorio un ruolo nell'ambito del progetto di rete 1. Il territorio regionale,

è stato suddiviso in 82 Unità Ecologico Funzionali (UEF2), che forniscono una prima chiave
di lettura delle caratteristiche del sistema biologico e permettono di valutare Punti di forza,
Punti di debolezza, Minacce e Opportunità (analisi SWOT) alla scala territoriale più idonea
per l'attuazione della rete negli strumenti di governo degli enti locali. La descrizione delle
singole UEF è riportata nell'Allegato 2 (del Quadro Conoscitivo e Sintesi Interpretative

~

SO, gli obiettivi e l'analisi SWOT di ognuna di esse è riportato nel Quadro Propositivo
(QP.5.2). Le informazioni disponibili, evidenziando le opportunità e le criticità di ogni UEF e
vanno considerate come punto di partenza per l'attuazione della REM nelle singole aree.
Il primo passaggio in ogni progetto che debba attuare la REM a scala locale è quindi
l'estrapolazione degli obiettivi fissati per il territorio oggetto del progetto attraverso la lettura
delle schede dell'UEF coinvolte . Solo a questo punto sarà possibile integrarli con obiettivi
specifici che dovessero emergere dall'analisi a scala locale.
Pertanto , l'attuazione della REM a scala locale, dati gli elementi conoscitivi a livello di
dettaglio, implica: la verifica degli obiettivi e degli elementi costitutivi la REM (analisi SWOT
delle Unità Ecologico Funzionali della REM che ricadono nell'area di studio), al fine di
definire l'elaborazione degli Obiettivi e delle Strategie funzionali all'attuazione della REM
nell'area coinvolta e i progetti di attuazione.

Le schede analitiche delle singole UEF è consultabile nella "RELAZIONE GENERALE Quadri conoscitivi e
Sintesi
interpretative
Allegato
2
Schede
Unità
Ecologico
Funzionali",
http://www.regione.marche.itlPortals/O/Ambiente/BiodiversitaiREM/AI/egato 2 UEF.pdf
2 L'elenco seguente aggiorna e sostituisce la classificazione delle UEF suddivise per sistemi ambientali di cui
allo schema riportato in QP5. 1; la tavola di dettaglio che ricomprende le UEF indicate è raggiungibile al link
http://www .regione.marche.itlRegione-Utile/Ambiente/Rete-Ecologica-Marche-REM#2667 Cartografie-( QP)
1
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Nella sottostante tabella, sono riportate le denominazioni delle singole UEF , i comuni
ricadenti nell'ambito delle stesse, e l'id della cartografia di dettaglio (tavola), disponibile sul
sito regionale 1 .

.~
1

http://www.regione .marche.il/Regione-Utile/Ambiente/Rete-Ecologica-Marche-REM#2667 Cartografie-(QP)
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Disegno generale e assetto della Rete

18
19a

UEF 3
UEF 4

19b

COLLINE TRA MONTECALVO IN FOGLIA E
L'ALTO BACINO DEL CONCA
MEDIO ED ALTO BACINO DEL FOGLIA

-

-

---

-

-

-

-

-



MISA
FASCIA MEDIO COLLINARE TRA
METAURO E CESANO
UEF 73

19c

I FONDOVALLE DEL FOGLIA TRA

MONTECALVO IN FOGLIA E PESARO
UEF 74 I FONDOVALLE DEL METAURO TRA
CANAVACCIO (URBINO) E FANO
UEF9 I COLLINE DELL'ALTO BACINO DEL
METAURO TRA FERMIGNANO E
SANT'ANGELO IN VADO
UEF 50 ,ALTO BACINO DEL METAURO

I

Auditore Lunano Macerata Feltria Mercatino Conca Monte Cerignone Monte Grimano
Montecalvo in Foalia Montecooiolo Pietrarubbia Sassocorvaro Sassofeltrio Tavoleto Urbino
Auditore Belforte all'lsauro Carpegna Frontino Lunano Macerata Feltria Mercatello sul
Metauro Montecalvo in Foglia Peglio Piandimeleto Pietrarubbia Sant'Angelo in Vado
Sassocorvaro Urbino

Barchi Fano Fossombrone Fratte Rosa Mondavio Mondolfo Monte Porzio Montemaggiore al
Metauro Monterado Orciano di Pesaro Pergola Piagge San Costanzo San Giorgio di Pesaro
San Lorenzo in Camoo Sant'looolito
Colbordolo Montecalvo in Foglia Montelabbate Pesaro Sant'Angelo in Lizzola Tavullia Urbino
Cartoceto Fano Fermignano Fossombrone Montefelcino Montemaggiore al Metauro Orciano
di Pesaro Piaaae Saltara Sant'looolito Serrunaarina Urbino
no

hio Borgo Pace Carpegna Città di Castello Mercatello sul Metauro Piobbico
lo in Vado Urbania

UEF 51

1

Tavole cartografiche disponibili allink: hllp://www.regione.marche.itlRegione-Ulile/Ambienle/Rele-Ecologica-Marche-REM#2667 Cartografie-CQPi

k
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UEF 53
UEF 54
UEF10
UEF 11
UEF14
UEF15

19d
UEF 55
UEF 56
UEF 57
UEF 61
UEF 64
UEF 16
UEF17

"

l'

UEF 18

1ge

UEF19
UEF 75
UEF 76

!r

19f

UEF 20
UEF 21
UEF 22
UEF 77

I

Cagli Cantiano
Apecchio Cagli Cantiano Piobbico
Acqualagna Cagli Fermignano Fossombrone Pergola Urbino

MONTE PETRANO
SERRE DI BURANO
MONTI DEL FURLO
COLLINE DI CAGLI
COLLINE TRA FOSSOMBRONE E
PERGOLA
COLLINE DI PERGOLA

Acqualagna Cagli Frontone Pergola
Cagli Fermignano Fossombrone Pergola

ANCONA
COLLINE TRA ESINO E CINGOLI
DORSALE DI CINGOLI

Ancona Falconara Marittima
Apiro Cingoli Cupramontana Fabriano Serra San Quirico Staffolo
Apiro Cingoli San Severino Marche Treia

Arcevia Cagli Fossombrone Frontone Pergola San Lorenzo in Campo Sassoferrato Serra
Sant'Abbondio
Cagli Cantiano Frontone Sassoferrato Serra Sant'Abbondio
MASSICCIO DEL CATRIA
Arcevia Genga Serra San Quirico
RILIEVI DI ARCEVIA
Arcevia Fabriano Genga Sassoferrato Serra San Quirico
GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI
SINCLINALE SASSOFERRATO - FABRIANO Arcevia Fabriano Genga Sassoferrato Serra Sant'Abbondio
Fabriano Sassoferrato
MONTE CUCCO
Castel Colonna Chiaravalle Montemarciano Senigallia
COLLINE COSTIERE DI SENIGALLIA
FASCIA BASSO COLLINARE TRA CESANO Belvedere Ostrense Castel Colonna Chiaravalle Corinaldo Jesi Monsano Monte San Vito
Montemarciano Monterado Morro d'Alba Ostra Ostra Vetere Ripe San Marcello Senigallia
ED ESINO
FASCIA MEDIO COLLINARE TRA CESANO Arcevia Barbara Belvedere Ostrense Castelleone di Suasa Castelplanio Corinaldo Jesi
Maiolati Spontini Montecarotto Ostra Ostra Vetere Pergola Poggio San Marcello San Lorenzo
ED ESINO
in Campo San Marcello Serra de' Conti
FASCIA ALTO COLLINARE TRA MISA ED
Arcevia Castelplanio Mergo Montecarotto Poggio San Marcello Rosora Serra de' Conti Serra
San Quirico
ESINO
Arcevia Castel Colonna Castelleone di Suasa Corinaldo Mondavio Mondolfo Monte Porzio
FONDOVALLE DEL CESANO
Monterado Pergola San Costanzo San Lorenzo in Campo Senigallia
FONDOVALLE DELL'ESINO DA SERRA SAN Agugliano Camerata Picena Castelbellino Castelplanio Chiaravalle Cupramontana
Falconara Marittima Jesi Maiolati Spontini Mergo Monsano Monte Roberto Monte San Vito
QUIRICO A FALCONARA
Montemarciano Rosora Serra SélQ Quirico
Ancona Camerano Numana Sirolo
MONTE CONERO
Agugliano Ancona Camerano Camerata Picena Castelfidardo Chiaravalle Falconara Marittima
COLLINE TRA SANTA MARIA NUOVA ED
Jesi Numana Offagna Osimo Polverigi Santa Maria Nuova Sirolo
OSIMO
COLLINE TRA CUPRAMONTANA E SANTA Castelbellino Cingoli Cupramontana Jesi Maiolati Spontini Monte Roberto San Paolo di Jesi
Staffolo
MARIA NUOVA
Camerano Castelfidardo Cingoli Filottrano Jesi Loreto Numana Osimo Porto Recanati
FONDOVALLE DEL MUSONE
Recanati Santa Maria Nuova Sirolo Staffolo

~

199

UEF 82
UEF 23
UEF 27

-

-

"
I
- -

- - -
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UEF 28
UEF 58
UEF 62
UEF 65
UEF 24
UEF 25
UEF 26
UEF 29

19h
UEF 30
;

UEF 31
UEF 78
UEF 32
UEF 33
UEF 34
UEF 35

19;

UEF 37
UEF 38
UEF 39

UEF 79

COLLINE TRA APIRO E SAN SEVERINO
MARCHE
MASSICCIO DEL SAN VICINO
SINCLINALE FABRIANO - CAMERINO
APPENNINO FABRIANESE TRA IL GIANO
ED IL POTENZA
COLLINE COSTIERE TRA MUSONE E
POTENZA
FASCIA BASSO COLLINARE TRA MUSONE
E POTENZA
COLLINE TRA CINGOLI E TREIA
COLLINE COSTIERE TRA POTENZA E
CHIENTI
FASCIA BASSO COLLINARE TRA POTENZA
E CHIENTI
FASCIA MEDIO COLLINARE TRA POTENZA
E CHIENTI
FONDOVALLE DEL POTENZA TRA SAN
SEVERINO MARCHE E PORTO RECANATI
FASCIA BASSO COLLINARE E COSTIERA
TRA CHIENTI, E TENNA
FASCIA MEDIO COLLINARE DEL BACINO
DELL'ETE MORTO
AREE COLLINARII DEL BACINO DEL
FIASTRA
COLLINE TRA ETE MORTO E TENNA

AL TO BACINO DEL SALINO E DEL
TENNACOLA
COLLINE COSTIERE DI FERMO
COLLINE TRA TENNA ED ASO

FONDOVALLE DEL CHIENTI TRA
TOLENTINO E CIVITANOVA MARCHE

Apiro Cingoli Fabriano Poggio San Vicino San Severino Marche Serra San Quirico
Apiro Castelraimondo Cerreto d'Esi Fabriano Gagliole Matelica Poggio San Vicino San
Severino Marche Serra San Quirico
Camerino Castelraimondo Cerreto d'Esi Esanatoglia Fabriano Gagliole Matelica Pioraco
Castelraimondo Esanatoglia Fabriano Fiuminata Matelica Pioraco
Loreto Porto Recanati Recanati
Appignano Cingoli Filottrano Jesi Loreto Macerata Montecassiano Montefano Osimo
Recanati Santa Maria Nuova Treia
Appignano Cingoli Filottrano San Severino Marche Treia
Civitanova Marche Montecosaro Montelupone Morrovalle Porto Recanati Potenza Picena
Corridonia Macerata Montelupone Morrovalle Potenza Picena
Macerata Pollenza San Severino Marche Tolentino
Macerata Montecassiano Montelupone Pollenza Porto Recanati Potenza Picena Recanati
San Severino Marche Tolentino Treia
Corridonia Fermo Mogliano Monte San Giusto Monte San Pietrangeli Monte Urano
Montegranaro Petriolo Porto Sant'Elpidio Sant'Elpidio a Mare Torre San Patrizio
Corridonia Fermo Francavilla d'Ete Magliano di Tenna Massa Fermana Mogliano Monte San
Giusto Monte San Pietrangeli Monte Urano Montegiorgio Rapagnano Torre San Patrizio
Belforte del Chienti Camporotondo di Fiastrone Colmurano Corridonia Loro Piceno Mogliano
Petriolo Ripe San Ginesio San Ginesio Sant'Angelo in Pontano Tolentino Urbisaglia
Falerone Fermo Loro Piceno Massa Fermana Mogliano Montappone Monte San Martino
Monte Vidon Corrado Montegiorgio Penna San Giovanni Ripe San Ginesio San Ginesio
Sant'Angelo in Pontano Santa Vittoria in Matenano Servigliano
Amandola Falerone Gualdo Monte San Martino Montefortino Penna San Giovanni Ripe San
Ginesio San Ginesio Sant'Angelo in Pontano Sarnano Smerillo
Fermo Lapedona Monterubbiano Moresco Porto San Giorgio
Belmonte Piceno Fermo Grottazzolina lMonsampietro Morico Monte Giberto Monte Rinaldo
Monte San Martino Monte Vidon Combatte Montefalcone Appennino Monteleone di Fermo
Montelparo Monterubbiano Montottone Penna San Giovanni Petritoli Ponzano di Fermo Santa
Vittoria in Matenano Servigliano
Civitanova Marche Colmurano Corridonia Macerata Monte San Giusto Montecosaro
Montegranaro Morrovalle Petriolo Pollenza Porto Sant'Elpidio Sant'Elpidio a Mare Tolentino
Urbisaglia

~
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FONDOVALLE DEL TENNA TRA
SERVIGLIANO E PORTO SANT'ELPIDIO

UEF 36

FASCIA ALTO COLLINARE TRA SAN
SEVERINO MARCHE E SAN GINESIO

UEF 59
UEF60

MONTE LETEGGE - MONTE D'ARIA
MONTE FIEGNI - PIZZO DI META

UEF63
UEF66
UEF 67
UEF 68

19/
I

UEF 80

'I

UEF71
UEF 40

UEF 43
UEF 44

19m

UEF 45
UEF 46
UEF 48
UEF 81
UEF 41
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II
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Caldarola Camerino Castelraimondo Gagliole San Severino Marche Serrapetrona
Acquacanina Bolognola Caldarola Camerino Cessapalombo Fiastra Pievebovigliana San
Ginesio Sarnano Serrapetrona
Camerino Fiastra Fiordimonte Muccia Pieve Torina Pievebovigliana Visso
SINCLINALE CAMERINO - SIBILLINI
Camerino Fiuminata Muccia Pioraco Sefro Serravalle di Chienti
MONTE PENNINO - MONTELAGO
Monte Cavallo Muccia Pieve Torina Serravalle di Chienti Visso
RILIEVI TRA IL CHIENTI E IL NERA
CONCHE INTERNE TRA COLFIORITO ED IL Pieve Torina Serravalle di Chienti Visso
NERA
Castelsantangelo sul Nera Monte Cavallo Pieve Torina Ussita Visso
DORSALE MONTE FEMA - MONTE
CARDOSA
Altidona Campofilone Carassai Fermo Lapedona Monsampietro Morico Montalto delle
MEDIA E BASSA VALLE DELL'ASO
Marche Monte Rinaldo Monte Vidon Combatte Montedinove Montefiore dell'Aso Montelparo
Monterubbiano Montottone Moresco Ortezzano Pedaso Petritoli
Campofilone Cupra Marittima Grottammare Massignano Montefiore dell'Aso Pedaso
COLLINE COSTIERE DI RIPATRANSONE
Ripatransone
Acquaviva Picena Grottammare Monsampolo del Tronto Monteprandone Ripatransone
COLLINE COSTIERE DI SAN BENEDETIO
San Benedetto del Tronto
DEL TRONTO
Carassai Castignano Cossignano Montalto delle Marche Montedinove Montefiore dell'Aso
FASCIA BASSO COLLINARE DEL
Offida Ripatransone Rotella
MENOCCHIA E DEL TESINO
Acquaviva Picena Appignano del Tronto Ascoli Piceno Castel di Lama Castignano
FASCIA BASSO COLLINARE DEL BACINO
Castorano Colli del Tronto Monsampolo del Tronto Offida Ripatransone Rotella Spinetoli
DEL TRONTO
Ascoli Piceno Folignano Maltignano
COLLINE DI FOLIGNANO E MALTIGNANO
Ascoli Piceno Castel di Lama Castorano Colli del Tronto Maltignano Monsampolo del Tronto
FONDOVALLE DEL TRONTO TRA ASCOLI
PICENO E SAN BENEDETTO DEL TRONTO Monteprandone San Benedetto del Tronto Spinetoli
FASCIA COLLINARE TRA TENNA E TESINO Amandola Castignano Comunanza Force Monsampietro Morico Monte San Martino
Montedinove Montefalcone Appennino Montelparo Palmiano Roccafluvione Rotella
Santa Vittoria in Matenano Smerillo Venarotta

UEF 42

ALTO BACINO DELL'ASO

UEF47
UEF 49

MONTE DELL'ASCENSIONE
RILIEVI TRA IL FLUVIONE ED IL TRONTO

--=:::::::::::.

Belmonte Piceno Falerone Fermo Grottazzolina Magliano di Tenna Monte Urano
Montegiorgio Penna San Giovanni Ponzano di Fermo Porto Sant'Elpidio Rapagnano
Sant'Elpidio a Mare Servigliano
Belforte del Chienti Caldarola Camporotondo di Fiastrone Cessapalombo Ripe San Ginesio
San Ginesio San Severino Marche Sant'Angelo in Pontano Serrapetrona Tolentino

I

j

I

I

,

Amandola Ascoli Piceno Comunanza Force Monte San Martino Montefalcone Appennino
Montefortino Montegallo Montemonaco Palmiano Roccafluvione Smerillo Venarotta
Ascoli Piceno Castignano Force Palmiano Rotella Venarotta
Acquasanta Terme Arquata del Tronto Ascoli Piceno Comunanza Folignano Montegallo
_ Roccafluvione

i
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UEF69

DORSALE PRINCIPALE DEI SIBILLINI

UEF 70
UEF72

ALTOPIANO DI MACERETO
MONTI DELLA LAGA

Acquacanina Amandola Arquata del Tronto Bolognola Castelsantangelo sul Nera
Fiastra Fiordimonte Montefortino Montegallo Montemonaco Sarnano Ussita Visso
Acquacanina Fiastra Fiordimonte Pieve Torina Ussita Visso
Acquasanta Terme Arquata del Tronto

l

-

----

60

"-\."

Indirizzi per il recepimento della Rete ecologica delle Marche
3.1.2. Obiettivi gestionali per Sistemi Ambientali
I successivi indirizzi generali e misure di gestione per l'attuazione della REM, organizzati
per Sistemi ambientali riprendono, ed in taluni casi modificano leggermente le indicazioni di
cui agli elaborati finali della REI\t1 (QP 4.1), aggiornandoli alla luce delle indicazioni emerse
in fase di partecipazione con le Amministrazioni (Province, Comuni, UPI, Anci Marche , ecc) ,
e gli Uffici regionali competenti avvenuta dal luglio 2016 ad ottobre 2017.
La REM tra gli elementi costitutivi dei "Nodi", ha assunto anche i Siti Natura 2000, per i quali sono
state approvate dalla Giunta Regionale apposite misure gestionali 1 (che mantengono la loro efficacia

•

Sistema degli insediamenti

Rimozione delle specie floristiche
anche con l'uso di sostanze chimiche
delle

coperture

in

Divieto di uso del diserbo chimico nelle
aree urbane
Lasciare una parte della copertu ra non
fissata con cemento in modo da dare la
possibilità ai rondini di nidificarvi

Messa in opera cassette nido o altre strutture
idonee alla nidificazione del rondone

Occlusione delle cavità anche di
piccole dimensioni

Non occludere le cavità esistenti ; nel caso Messa in opera strutture idonee al rifugio e alla
si debbano dissuadere dalla nidificazione riproduzione dei piccoli passeriformi o dei
è
possibile ridurre
le dimensioni chirotteri
dell'apertura sino a 35 mm, ampiezza
idonea ai piccoli passeriformi

Eliminazione dei nidi di balestruccio

Campagne di informazione e sensibilizzazione
in cui vengano divulgato e promosso l'utilizzo
delle tecniche più idonee a ridurre gli effetti
negativi della presenza dei nidi
Messa in opera di cassette nido per balestrucci

di
manutenzione
ristrutturazione dei sottotetti

e Verificare preventivamente l'eventuale
presenza di colonie di chirotteri e di rapaci
notturni
Adozione di misure in grado di mantenere
l'idoneità della struttura alla presenza dei
chirotteri

idoneità
per
di specie floristiche

Potenzialmente idonei alla presenza
di diverse specie tra cui i gechi e i
lacertidi

Potenzialmente idonei alla presenza
di
numerose specie
tra
cui
barbagianni , rondone, balestruccio,
passeri, ecc.

1

Campagne di informazione e sensibilizzazione
in cui vengano divulgata la conoscenza della
specie e la sua funzione ecologica nonché la
sua innocuità.
Mantenere o ri pristinare gli accessi ai solai
e ai sottotetti esistenti. Nel caso si voglia
evitare l'ingresso degli animali è possibile
riservare una piccola parte del sottotetto
ad
essi
isolandola
dal
resto e
garantendone
comunque
la
comunicazione con l'esterno
Messa in opera di cassette nido o altre
strutture idonee alla nidificazione del
barbagianni
Messa in opera di cassette nido, anche
direttamente inserite nelle murature, o
altre strutture idonee alla nidificazione del

consultabili allink: http.//www.regione.marche.iUnatura2000/paginabasebe47.htm/?id=1528
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rondone, della taccola e dei piccoli
passeriformi, in particolare: balestruccio,
passera mattugia e passera d'Italia
Potenzialmente idonei alla presenza
di numerose specie in particolare di
chirotteri

Mantenere o ripristinare gli accessi ai solai
e ai sottotetti esistenti. Nel caso si voglia
evitare l'ingresso degli animali é possibile
riservare una piccola parte del sottotetto
ad essi isolandola dal
resto e
garantendone
comunque
la
comunicazione con l'estemo
Messa in opera di strutture ed
accorgimenti che facilitino la sosta dei
chirotteri

Mortalità diretta per urti con superfici
trasparenti o riflettenti

Messa in atto di misure di mitigazione
come l'utilizzo di materiale opaco,
l'apposizione di disegni che spezzano la
continuità della superficie ecc. Le sagome
di rapaci hanno dimostrato scarsa
efficacia; sono da preferire trame di punti
o linee con coperture di rispettivamente
almeno il 25% e il 15%

Eliminazione dei nidi dai comicioni

Campagne
di
informazione
e
sensibilizzazione in cui vengano divulgato
e promosso l'utilizzo delle tecniche più
idonee a ridurre gli effetti negativi della
presenza dei nidi
Messa in opera di cassette nido per
balestrucci

Potenzialmente idonei alla presenza
di
numerose specie tra
cui
barbagianni, rondone, balestruccio,

Messa in opera di cassette nido o altre
strutture idonee alla nidificazione del
barbagianni
Messa in opera di cassette nido, anche
direttamente inserite nelle murature, o
altre strutture idonee alla nidificazione del
rondone, della taccola e dei piccoli
passeriformi, in particolare: balestruccio,
passera mattugia e passera d'Italia
Realizzazione di verde pensile, (pareti
inverdite e soprattutto tetti verdi

Potenzialmente idonei alla presenza
di numerose specie in particolare di
chirotteri

Messa in opera di bat box

Struttura delle vasche, fontane ecc.
non idonea o addirittura pericolosa

Messa in opera di accorgimenti per
facilitare l'uscita degli animali dalla vasca
Ove non fosse possibile garantire l'uscita
mettere in atto interventi per impedire
l'ingresso

Campagne di informazione e sensibilizzazione
in cui vengano divulgata la conoscenza della
specie e la sua funzione ecologica nonché la
sua innocuità.

Uso di insetticidi ed altre sostanze
tossiche
Interventi di manutenzione in periodi
non idonei

+

Effettuare gli interventi di manutenzione
del verde nel periodo invemale
Nella pulizia di vasche e fontane é
preferibile il tardo autunno. E' comunque
opportuno verificare l'eventuale presenza
di esemplari in acqua che dovranno
essere adeguatamente trattati e ricollocati
in situ al termine dell'intervento

Potenzialmente idonei a svolgere un Individuazione prioritaria delle aree a
ruolo nella rete ecologica per le aree verde pubblico nelle zone di fondovalle e
umide
perifluviali

62

Indirizzi per il recepimento della Rete ecologica delle Marche

Realizzazione di aree umide che almeno
per una loro parte abbiano caratteri
naturali.
Verificare che la nuova area umida sia in
continuita ecologica con i territorio
circostante per evitare che si trasformi in
una trappola ecologica. Nel caso non sia
possibile eliminare il rischio è opportuno
non realizzare l'opera.
Potenzialmente idonei a svolgere un
ruolo nella rete ecologica per le aree
forestali

Individuazione delle aree da destinare a
verde pubblico in funzione degli elementi
costitutivi della REM ed in particolare della
necessita di rendere piu biopermeabile il
tessuto insediativo
Indirizzare almeno una parte dell'area
verde verso funzioni piu naturalistiche
regolando quindi la fruizione e le attività di
manutenzione
Progettare e gestire l'area verde in modo
da garantire, almeno in parte di essa, la
presenza di uno strato arbustivo ed
erbaceo adeguato
Favorire, almeno nelle aree periurbane o
prossime ad elementi costitutivi della
REM, l'utilizzo di essenze botaniche, sia
arboree che arbustive, tipiche delle
fitocenosi locali.
Favorire,
anche
attraverso
la
predisposizione di zone non fruibili, la
permanenza di esemplari arborei di grandi
dimensioni
Valutare attentamente che tra area verde
e elementi costitutivi della REM non si
interpongano infrastrutture in grado di
provocare livelli significativi di mortalita
per evitare che l'area verde si trasfonmi in
trappola ecologico

Incremento della mortalità per Adozione di accorgimenti per ridurre la
aumento dei predatori generalisti disponibilita di risorse trofiche di origine
dovuto alla disponibilità di risorse antropica, in particolare rendendo non
accessibili i bidoni dei rifiuti.
trofiche di origine antropica

+

Potenzialmente
idonei
all'insediamento di numero specie di
anfibi

Creazione di aree umide con caratteri
naturali in contesti idonei all'insediamento
di popolazioni di anfibi

Potenzialmente
idonei
all'insediamento di numero specie di
rettili

Creazione, in contesti ad essi idonei, di
aree rifugio (mucchi di sassi, cataste di
legna , ecc.) per i rettili

Potenzialmente
idonei
all'insediamento di numero specie di
uccelli forestali

Messa in opera di cassette nido per specie
ornitiche forestali ed in particolare per
quelle che nidificano nelle cavita degli
alberi (hole neste"
Prevedere un adeguata presenza di
specie arbustive ed arboree con frutti eduli
per la fauna
Favorire (solo nelle aree private) l'utilizzo
di mangiatoie e piu in generale il
birdgardening.

Potenzialmente
idonei
all'insediamento di numero specie di
micromammiferi

Progettare e gestire l'area verde in modo
da garantire la continuita ecologica interna
rispetto alle esigenze dei micromammiferi
potenzialmente presenti nell'area
Prevedere un adeguata presenza di
specie arbustive ed arboree con frutti eduli
per la fauna
Attuare strategie per limitare la presenza
di predatori domestici (cani e gatti) al fine
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idonei
all'insediamento di numero specie di
chirolleri

Messa in opera di bat box

Incremento mortalità per presenza
predatori domestici

Campagne di sensibilizzazione per
favorire una corretta gestione degli
animali d'affezione rispetto al problema
del loro impallo sulla fauna selvatica

Interruzione
delle
continuità
ecologiche provocata dalle recinzioni

Prevedere, almeno nelle aree periferiche,
che le recinzioni siano permeabili alla
piccola fauna ad esempio attraverso la
predisposizioni di apposite interruzioni nei
muretti di sostegno (dimensioni 10x30 cm)
o non facendo giungere sino a terra le reti

non

eseguita

Eseguire gli interventi di manutenzione al
di fuori della stagione riproduttiva
dell'avifauna quindi mai nel periodo marzo
- agosto
Evitare di concentrare gli interventi di
manutenzione
periodica
tutti
contemporaneamente nella stessa area in
modo che gli individui presenti abbiano
sempre siti disponibili

idonea
di alcune specie

Utilizzare specie autoctone tipiche delle
fitocenosi locali
Prevedere il collegamento funzionali con
le aree di vegetazione naturale presente
che possono fungere da source (nel caso
di strade con volume di traffico > 4000
veicoli/giorno è tuttavia opportuno che la
connessione sia possibile solo per
l'avifauna e non per i mammiferi in modo
da evitare che i filari si trasformino in
trappole ecologiche

Illuminazione pubblica
Alterazione dei ritmi circadiani

Evitare la dispersione sia orizzontale che
verticale della luce
Evitare l'illuminazione in aree con
vegetazione naturale
Vietare l'illuminazione diretta di aree
naturale (es . aree rupestri)
Prevedere apposite schermature vegetali
nelle
aree
di
maggior
interesse
naturalistico

Urto con gli edifici illuminati in
particolare durante le migrazioni

Evitare la dispersione della luce verso
l'alto
Evitare di illuminare gli edifici, sopraltulto
con luci dal basso

Alterazione della distribuzione delle Riduzione dell'altezza dei lampioni « 8m)
risorse trofiche (chirotteri)
tranne che lungo le strade a elevato
volume di traffico notturno
Utilizzare lampade a bassa intensità di
emissioni in particolare di raggi UV
Usare solo lampade schermate chiuse
Temperature della superficie < 60'
Evitare la dispersione sia orizzontale che
verticale della luce
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pericolosa per la piccola

Predisporre accorgimenti per evitare la
caduta di piccoli animali nelle piscine , ad
esempio realizzando un cordolo di altezza
adeguata (ideale almeno 40 cm)

Invasione da parte di specie aliene Azioni dirette di gestione che favoriscano
e/o infestanti
lo sviluppo della vegetazione naturale
anche tramite il controllo ridetto delle
specie arboree ed arbustive aliene
per interventi di Evitare interventi di "pulizia" della
vegetazione ma favorire l'evoluzione
naturale

•

Incremento del disturbo per progetti
di "valorizzazione"

Non utilizzare la vegetazione naturale per
la
realizzazione
di
progetti
di
valorizzazione in particolare per piste
ciclabili, percorsi pedonali, aree pic-nic
ecc. che devono essere realizzate al di
fuori di essa e non andando ad interferire
con le aree più sensibili (piste ciclabili sugli
argini ripari)
Nei progetti di valorizzazione dedicare
una parte significativa dell'area a funzioni
prettamente naturalistiche

Potenzialmente idonei a svolgere un
ruolo nella rete ecologica per i diversi
sistemi

Valutare sulla base delle caratteristiche
della REM e degli obiettivi progettuali
la
dell'UEF
di
competenza
rinaturalizzazione ,
anche
parziale,
dell'area facendo riferimento per le scelte
progettuali alle priorità individuati nella
tabella dello stato di conservazione delle
UPVe alle Serie di vegetazione dell'area.
Priorità deve comunque essere date, ove
sussistano condizioni ecologiche idonee ,
alle aree umide e alla fitocenosi delle dune
sabbiose

Sistema delle infrastrutture e della mobilità

A livello esplicativo ma non esaustivo, ulteriori indicazioni gestionali afferenti il Sistema delle
infrastrutture e della mobilità, sono ulteriormente approfonditi (vedi cap. 5 "La REM nel
Sistema delle infrastrutture e della mobilità'), con esempi teorici di applicazione 1 e di

interferenza con gli elementi strutturali della REM e misure di mitigazione degli impatti.

1 esempi applicativi
http://www.regione.marche.il/Porta/sIOIAmbienfeIBiodiversifa/Refe%20Ec%gica%20MarcheIEsempi% 20 Val
ufazione%20Impatti%20Infrasfrutture.pdf?ver=2017-11-02-154539-040
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•

Sistema delle Reti tecnologiche

Obiettivi e misure gestionali

Linee elettriche Le linee elettriche sono strutture lineari ampiamente diffuse sul territorio che possono interferire fortemente con la
rete ecologica non tanto creando ostacoli fisici allo spostamento delle specie quanto provocando un incremento della mortalità in
particolare per gli uccelli di medie e grandi dimensioni; in particolare sono critiche quelle a media, alta o altissima tensione. I tralicci
possono svolgere anche la positiva funzione di siti di nidificazione per alcune specie di grande interesse conservazionistico
favorendone l'espansione in aree altrimenti prive di opportunità di insediamento. L'obiettivo gestionale, oltre owiamente al controllo
dell'espansione in particOlare nei nodi della REM, è la riduzione dell'impatto negativo in particolare nei siti in cui sono presenti rapaci
diurni e notturni di medie e grandi dimensioni e in prossimità delle colonie di ardeidi. Le misure gestionali sono state tratte dalle Linee
guida del Ministero dell'Ambiente
Rischio di collisione con i cavi.

Per la riduzione del rischio da collisione,
particolannente importante per le linee ad alta
ed altissima tensione sono opportuni i
seguenti interventi, elencati in ordine
decrescente di efficacia:
a) Interramento o rimozione dei cavi (da
valutare soprattutto se passano in
prossimità di aree umide o aree rupestri)
b) Applicazione di spirali di plastica sui cavi
c) Applicazioni di sfere in poliuretano colorate

Elettrocuzione

Il pericolo di elettrocuzione, tipico delle linee a
media tensione può essere ridotto con vari
accorgimenti, da scegliere in funzione della
localizzazione dell'elettrodotto e delle sue
caratteristiche costruttive. Di seguito vengono
indicate le tipologie generali in ordine
decrescente di efficacia. Spesso la soluzione
migliore è tuttavia nell'integrazione di più
accorgimenti .
-

Interramento o rimozione dei cavi (da
valutare soprattutto se passano in
prossimità di aree umide o aree rupestri)

-

Utilizzo di conduttori isolati

-

Isolamento delle parti più pericolose

-

Creazione di posatoi alternativi sicuri

Nel caso di nuove linee vanno preferibilmente
adottate le prime due indicazioni e comunque
adottate soluzioni tecniche che riducono
sostanzialmente il rischio come applicare una
distanza tra i conduttori di almeno 150 cm e
tra mensole e conduttori di 75 cm.
Mantenimento delle fasce di
rispetto.

Mantenere lungo le fasce di rispetto
un'adeguata copertura arbustiva

Possibile sito di nidificazione

I tralicci, come detto, possono costituire un
ottimo sito di nidificazione per diverse specie
ornitiche. Naturalmente esse vengono
sfruttate da cornacchie grigie e gazza che
riescono a costruire il proprio nido utilizzando i
sostegni metallici. Per altre specie è
necessario invece applicare cassette nido o
altre strutture in grado di attrarre gli uccelli.
Nelle Marche, in linea generale, si ritiene che
sia opportuno utilizzare queste strutture
soprattutto per favorire la permanenza o
l'espansione del gheppio nelle aree agricole .
La porzione collinare della regione è infalli
ricca di risorse trofiche ma povera di siti di
nidificazione anche per il recupero di molte
case coloniche abbandonate che prima dei
lavori di ristrullurazione ospitavano questa
specie.
Progetti riguardanti altre specie sono
comunque possibili ove si riscontrassero
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Impianti eolici Gli impianti eolici sono attualmente tra le strutture su cui è più accesso il dibattito rispetto all'impatto sulla biodiversità.
In particolare, in relazione alla situazione delle Marche i gruppi sistematici più sensibili sono i rapaci diurni ed i chirotteri. La loro
realizzazione e gestione richiede quindi una grande attenzione, anche nel caso di impianti di piccole dimensioni. L'obiettivo gestionale
per la REM è quello di promuovere una gestione complessiva del fenomeno che tenga conto in particolare dei nodi e degli effetti
cumulativi provocati da tutti gli impianti proposti in regione.
Perdita di habitat

Attenta valutazione della localizzazione
soprattutto in funzione della distribuzione delle
specie più sensibili e degli effetti cumulativi
dei progetti.

Mortalita diretta

Attenta valutazione sia degli aspetti costruttivi
che della localizzazione soprattutto in
funzione della distribuzione delle specie più
sensibili e degli effetti cumulativi dei progetti.

Prevedere misure di compensazione che
privilegino il recupero di aree di praterie
degradate o la ricostruzione di habitat di
valore geobotanico e faunistico.

Impianti fotovoltaici Allo stato attuale delle conoscenze l'unico impatto noto degli impianti fotovoltaici è il consumo di suolo che può
diventare particolarmente significativo nel caso vengano iflsediati in aree con vegetazione naturale o in quelle agricole se coinvolgono
superfici significative. L'obiettivo gestionale deve quindi essere quello di evitare assolutamente il consumo di aree naturali (anche
arbusteti o formazioni erbacee) e di evitare, negli agroecosistemi impianti di grandi dimensioni o concentrazioni locali elevate.
Perdita di habitat

Non realizzare impianti su superfici con
vegetazione naturale
Prevedere misure per rendere permeabili le
recinzioni alle specie faunistiche

Prevedere una congrua superficie libera, con
vegetazione erbacea (mino 6 m intorno
all'impianto) .

Evitare le operazioni di gestione della
vegetazione durante la stagione riproduttiva
(marzo - luglio) concentrandole
preferibilmente tra novembre e gennaio.
Divieto di uso di diserbanti ed altri fitofarmaci
Impianti idroelettrici Gli impianti idroelettrici, anche di piccole dimensioni possono provocare profonde alterazione nella dinamica dei
corsi d'acqua con effetti significative delle biocenosi. Queste variazioni devono essere valutate a scala i bacino e devono essere
accompagnate in fase di progetto e realizzazione dalla messa in opera di interventi che ne riducano gli effetti negativi e valorizzino le
eventuali potenzialità positive.
Riduzione delle portate

Valutazione degli effetti cumulativi dei progetti
che interessano ogni singolo corso d'acqua
anche tenendo conto delle autorizzazioni al
prelievo già concesse per altri scopi.

Frammentazione

Privilegiare i progetti che non prevedono la
creazione di nuovi sbarramenti
In sub ordine prevedere la realizzazione di
scale di risalita efficaci
Previsione nei progetti di interventi per
favorire la rinaturalizzazione dei tratti a monte
dello sbarramento

Creazione di aree con acque
lentiche

Metanodotti I metanodotti sono in genere sotterranei e il loro impatto può esercitarsi soprattutto in fase di realizzazione. Una corretta
valutazione dell'impatto rispetto ai territori attraversati è Ila migliore strategia per la loro gestione in rapporto alla biodiversità. Per
quanto concerne le fasce di rispetto va favorita una gestione il più naturale possibile, in rapporto alle unità ecosistemiche attraversate.
Fasce di rispetto

Favorire lo sviluppo della vegetazione
Prevedere misure di compensazione che
naturale al termine della posa delle condutture privilegino il recupero o la ricostruzione di
habitat di valore geobotanico e faunistico.

Ripetitori e torri per le comunicazioni. Le torri per le comunicazione possono avere effetti negativi soprattutto in rapporto
all'eventuale uso di vetrate nella loro realizzazione o all'adozione di apparati luminosi di notevole intensità. L'obiettivo gestionale è,
oltre ad una generale razionalizzazione della loro presenza, l'adozione di tecniche costruttive che riducano o eliminino completamente
i possibili impatti sulla biodiversità.
Urti su superfici illuminate e/o
riflettenti

Adozione delle misure di mitigazione del
rischio indicate nelle misure per gli
insediamenti

Disturbo illuminazione

Adozione delle misure di mitigazione del
rischio indicate nelle misure per gli
insediamenti
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•

Sistema degli agroecosistemi
Misure di gestione

Per il raggiungimento degli obiettivi definiti al punto precedente, le Interazioni negative (-),
ovvero le Criticità emerse, possono essere affrontate applicando le seguenti misure di
conservazione da scegliere ed adattare in funzione del contesto ecologico e socio
economico locale. Le azioni dirette vanno ad incidere sulla gestione agronomica delle
colture, quelle indirette creano opportunità alternative che compensano le criticità prodotte
dalla conduzione delle colture.
Criticità

Azioni dirette

Azioni indirette

Seminativi autunno - vernini
Aree non idonee per il taglio della Procedere dal centro verso l'esterne
vegetazione
prima
de durante il taglio
completamento
del
ciclc Applicare barre d'involo
riproduttivo
Aumentare l'altezza di taglio dal suolo
(ottimale 40 cm)

Periodo di lavorazione preCOCE
(giugno luglio)

Posticipare la lavorazione dei terreni
(almeno oltre agosto per la riproduzione
o alla fine dell'inverno per gli svernanti)

Omogeneizzazione delle rotazion

Uso dei fitofarmaci

Agricoltura biologica
Agricoltura a basso impatto
Creazione di Conservation headland (6
metri non trattati o trattati solo prima del
15 marzo' e con sostanze pe
monocotiledoni "dati inglesi")

Seminativi da rinnovo
Aree
fortemente
disturbatE
durante il ciclo riproduttivo

Suoli nudi in inverno

Orticole da industria
Aree vaste non idonee per 16
brevità del ciclo colturale e pe
l'elevata intensità colturale

Prowedere all'inerbimento del suole
anche spontaneo
Semina su sodo o concentrare i lavori
non oltre febbraio

Creare fasce inerbite per interrompere i
campi in particolare se le superfici
coltivate continue sono superiori a 20 ha
con fasce (es. beetle banks) di larghezza
almeno di 2 m ed altezza di O.4m
Migliorare la qualità dei margini erbosi in
particolare ampliandone le dimensioni
(ottima le 6 m) e attuando una gestione
corretta (es. non usare fitofarmaci e
sfalciare in periodo corretto)
Migliorare la qualità dei margini erbosi in
particolare ampliandone le dimension
(ottimale almeno 6 m) e attuando una
gestione corretta (es. non usare
fitofarmaci e sfalciare in periodo corretto
Migliorare la qualità dei margini erbosi in
particolare ampliandone le dimension°
(ottimale 6 m) e attuando una gestionE
corretta (es. non usare fitofarmaci E
sfalciare in periodo corretto)
Migliorare la qualità dei margini erbosi in
particolare ampliandone le dimensioni
(ottimale 6 m) e attuando una gestionE
corretta (es non usare fitofarmaci e
sfalciare in periodo corretto)

Creare fasce inerbite per interrompere i
campi in particolare se le superfici
coltivate continue sono superiori a 20 ha
con fasce (es. beetle banks) di larghezza
almeno di 2 m ed altezza di O.4m
Migliorare la qualità dei margini erbosi in
particolare ampliandone le dimension
(ottima le 6 m) e attuando una gestione
corretta (es . non usare fitofarmaci E
sfalciare in periodo corretto)
Mantenere la zollosità del suolo SE
lavorato in estate fino a febbraio ;

Creare fasce inerbite per interrompere i
campi in particolare se le superfici
coltivate continue sono superiori a 20 ha
con fasce (es. beetle banks) di largheZZe
almeno di 2 m ed altezza di O.4m
Migliorare la qualità dei margini erbosi in
particolare ampliandone le dimensioni
(ottimale 6 m) e attuando una gestione
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Residui colturali presenti
Uso dei fitofarmaci

corretta (es. non usare fitofarmaci e
sfalciare in periodo corretto)
Fare appezzamenti di minori dimensioni,
Agricoltura biologica
Alternare le superfici ad orti cole con altre
Agricoltura a basso impatto
Lasciare la disponibilità dei residui colture
colturali delle orticole da posticipando le Lasciare fasce di terreno non coltivate
lavorazione/semina/trapianto successiva ma inerbite
Migliorare la qualità dei margini erbosi in
particolare ampliandone le dimensioni
(ottimale 6 m) e attuando una gestione
corretta (es . non usare fitofarmaci e
sfalciare in periodo corretto)

Orlicole da consumo fresco
Aree di dimensione variabile ma
non idonee per l'elevata intensitÈ,
colturale

Residui colturali presenti
Uso dei fitofarmaci

Presenza di serre

Fare appezzamenti di minori dimensioni,
Alternare le superfici ad orticole con altre
colture
Praticare la consociazione colturale,
Migliorare la qualità dei margini erbosi in
particolare ampliandone le dimensioni
(ottimale 6 m) e attuando una gestione
corretta (es. non usare fitofarmaci e
sfalciare in periOdO corretto)
Agricoltura biologica
Agricoltura a basso impatto
Lasciare la disponibilità dei residui
colturali delle orticole da seme per alcuni
giorni
prima
della
lavorazione/semina/trapianto successiva
Agricoltura biologica
Agricoltura a basso impatto
Garantire la mobilità dei micromammiferi
e degli insetti

Foraggere da rinnovo
Aree non idonee per il taglio della
de
vegetazione
prima
completamento
del
ciclo
riproduttivo
Oliveti/Frutteti
Struttura degli alberi non adatta
alla nidificazione
Assenza strato erbaceo
Inerbimento del suolo totale o a fasce
Uso fitofarmaci
Agricoltura biologica
Agricoltura a basso impatto
Conservation headland
Vigneti
Struttura
non
adatta
alla
nidificazione
Assenza strato erbaceo
Inerbimento dell'interfila totale o a filari
alterni
Uso fitofarmaci
Agricoltura biologica
Agricoltura a basso impatto
Conservation headland
Margini erbosi
Dimensioni limitate rispetto alle La larghezza minima dovrebbe essere
esigenze
1m; ottimale 5-6 m
Effetti negativi dalle pratiche Evitare di irrorare i margini
colturali
Tempi di gestione non idonei
Evitare lo sfalcio durante la primavera ;
ottimale inverno
Localizzazione non ottimale
Sebbene utili anche in prossimità delle
strade è opportuno favorirne la lore
presenta lontano da esse
Struttura verticale non ottimale
Altezza
dell'erba
25-30
cm
per
la
l'alimentazione
maggiore
per
riproduzione (ottimale un mosaico)
Quantità non ottimale
Anche in combinazione con le siepi
sarebbe opportuno raggiungere una
densità di 11 km/kmq

Lasciare una fascia non sfalciata almene
fino al 31 agosto

Messa in opera di cassette nido
Migliorare la qualità delle siepi e dei filari
Migliorare la qualità dei margini erbosi
Migliorare la qualità delle siepi e dei filari

Messa in opera di cassette nido
Migliorare la qualità delle siepi e dei filari

Migliorare la qualità dei margini erbosi
Migliorare la qualità delle siepi e dei filari
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Uso di fitofarmaci

Fossi e canali di drenaggio
Dimensioni limitate rispetto al/E
esigenze
Attività di gestione nel periode
riproduttivo
Assenza d'acqua
Struttura verticale non ottimale

Presenza del gambero rosso del/é
Luisiana
Siepi
Dimensioni limitate rispetto al/E
esigenze
Tempi di gestione non idonei

Localizzazione non ottimale

Struttura verticale non ottimale
Struttura orizzontale non ottimale

Quantità non ottimale

Gestione non ottimale

Composizione

Divieto di uso di diserbanti sui margini
erbosi
La larghezza minima, comprese le fasce
erbose circostanti dovrebbe essere 1m;
ottimale 4 m
Evitare lo sfalcio durante la primavera; il
periodo ottimale è quello invernale
Controllo e razionalizzazione dei prelievi Creazione di piccole raccolte d'acqua
cm
Altezza
dell'erba
25-30
pe
l'alimentazione
maggiore
per
la
ri~roduzione (ottimale un mosaico)
Interventi di controllo diretto della specie

La larghezza minima dovrebbe essere di
2file(4m)
Assolutamente no durante la stagione
riproduttiva; ottima le tra ottobre E
febbraio
Favorire
la
localizzazione
presse
macchie boscate e comunque in contatte
con altre aree con vegetazione naturale
o seminaturale.
Opportuna la presenza più o menc
dispersa di alberi
Evitare la presenza eccessiva d
interruzione che dovrebbero essere al
massimo dell'ordine del 10% delle
lunghezza totale
Favorire le intersezioni
Per gli uccelli ottimale (7-11 km/kmq) mc
attenzione a situazioni locali con specie
di ambienti aperti .
Sono positive potature regolari (anche 2
3 anni) ma non è opportuno concentrarle
tutte nello stesso anno. Possibile
effettuare per alcune specie vegetali le
ceduazioni solo se non troppo frequenti
ed intense
Fare
riferimento
alla
vegetazione
naturale locale; evitare siepi mono
bispecifiche

Filari arborei (non prOduttivi)
Tempi di gestione non idonei

Assolutamente no durante la stagione
riproduttiva; ottimale tra ottobre e
febbraio
Localizzazione non ottimale
Favorire a localizzazione presso macchiE
boscate e comunque in contatto con altrE
aree con vegetazione naturale e
seminaturale.
Struttura verticale non ottimale
Op~ortuna presenza strato arbustivo
Struttura orizzontale non ottimale Strato arbustivo di dimensioni adeguate
Jvedi siepi)
Quantità non ottimale
I filari vanno computati insieme alle siepi
Gestione non ottimale
Ceduazione possibile (per alcuni tipi) ma In attesa di un miglioramento strutturalE
deve essere programmata in modo da dei filari è possibile mettere in opera
non concentrarla in un solo anno E cassette nido
comunque è opportuno lasciar svilupparE
alcuni esemplari liberamente
Ove possibile lasciare alberi morti in
piedi.
Composizione
Favorire la presenza di specie autoctone
o tradizionali .
Non eliminare completamente l'edera
I
Laghetti irrigui e aree umide
minori
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Struttura
ottimale

delle

sponde

no,",

Gestione
della
vegetazione
circostante
Presenza fauna ittica

Presenza della tartaruga dalle
orecchie
rosso
(Trachemys
scripta)

•

Creazione di aree con pendenzE
moderate
Messa in opera di interventi pe
consentire alla specie faunistiche di
uscire dalla pozza
Divieto di taglio delle elotite durante la
stagione riproduttiva dell'avifauna

Creazione di aree umide (tipo guazzi)

Creazione di piccole raccolte d'acqua
isolate rispetto al laghetto in cui non
immettere pesci
Controllo diretto della specie

Sistema dei corsi d'acqua e delle aree umide

Relativamente al Sistema Ambientale dei corsi d'acqua e delle aree umide gli indirizzi
operativi e le indicazioni gestionali per l'attuazione della REM a scala locale vengono
ulteriormente approfonditi al Cap. 7 La REM nel Sistema dei corsi d'acqua e delle aree
umide anche ai fine del mantenimento dei Servizi Ecosistemici (SE) annessi (vedi anche L.

221/2015 art. 70 PES relativo al sistema di remunerazione dei Servizi ecosistemici PES) .
•

Sistema delle praterie
Misure di gestione

L'obiettivo gestionale del sistema delle praterie è ovviamente quello della conservazione di
tutte le diverse tipologie presenti. Questo si declina in modi completamente differenti se si
fa riferimento a quelle primarie o a quelle secondarie (QP 4.1.5). Nello schema seguente
sono indicate le criticità e le conseguenti misure generali di gestione, distinte in gestione
ordinaria (da attuare quindi regolarmente), e gestione straordinaria (da applicare ad
intervalli più o meno lunghi ed in funzione delle esigenze locali).
Per loro natura, le seguenti misure di indirizzo, rappresentano buone prassi di
comportamento, dalle quali trarre indicazioni gestionali all'interno di specifici piani e
strumenti di programmazione e pianificazione . A tal riguardo si sottolinea che la DGR 1387
del 14/11/2016 regolamenta il settore con prescrizioni di massima e polizia forestale per il
pascolo nei boschi e nei terreni pascolivi; restano inoltre valide tutte le misure sito specifiche
individuate, e gli accordi già sottoscritti nei siti Natura 2000. .

Praterie primarie
Possibile trasmissione di patologie
infettive dal bestiame domestico agli
ungulati selvatici (camoscio
appenninico)

Esclusione del pascolo dalle aree sensibili
Controllo veterinario prima di consentire
l'accesso ai pascoli

Praterie secondarie
Prateria discontinua aperta di versante
sovraccarico (numero eccessivo di
capi in relazione alla superficie e/o al

pascolo non occasionale utilizzando un
numero di capi pari alla capacità di carico
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periodo di pascolamento)
sottoutilizzo (numero troppo basso di
capi pascolanti per unità di superficie
e/o impiego monospecifico di erbivori
domestici)

della prateria , impiegando animali con
selettività differente (ovini, caprini, bovini,
equini). La prateria deve essere pascolata
almeno ogni 5 anni

Decespugliamento lasciando
comunque
almeno una copertura di arbusti del 20%
Pascolo turnato a regime controllato mediante
l'utilizzo di recinzioni mobili temporanee,
impiegando animali con selettività differente
(ovini, caprini, bovini, equini) in modo da
ridurre fortemente la necromassa residuale

Prateria discontinua aperta di cresta
sovraccarico (numero eccessivo di
capi in relazione alla superficie e/o al
periodo di pascolamento)

pascolo utilizzando un numero di capi pari
alla capacità di carico della prateria. La
prateria deve essere pascolata almeno ogni
5 anni

Prateria chiusa continua di versante
sovraccarico (numero eccessivo di
capi in relazione alla superficie e/o al
periodo di pascolamento)

pascolo non occasionale utilizzando un
numero di capi pari alla capacità di carico
della prateria, impiegando animali con
selettività differente (ovini, caprini. bovini,
equini) La prateria deve essere pascolata
almeno ogni 2 anni

sottoutilizzo (numero troppo basso di
capi pascolanti per unità di superficie
e/o impiego monospecifico di erbivori
domestici)

pascolo non occasionale utilizzando un
numero di capi pari alla capacità di carico
della prateria, impiegando animali con
selettività differente (ovini, caprini, bovini,
equini). La prateria deve essere pascolata
almeno ogni 2 anni

pascolo turnato a regime controllato mediante
l'utilizzo di recinzioni mobili temporanee,
impiegando animali con selettività differente
(ovini, caprini, bovini, equini) in modo da
ridurre fortemente la necromassa residuale.
Nell'ambito degli interventi straordinari, può
essere valutata la possibilità di definire il
periodo di inizio del pascolo.
realizzazione di stazzi mobili a breve tenni ne
incremento dei punti di abbeveraggio in modo
da limitare la concentrazione di tutti gli animali
nella stessa area evitando che gli animali
percorrano sempre lo stesso tragitto

ricovero di animali per lunghi periodi
(stazzi)
spostamenti verso i punti di
abbeveraggio
Prato-pascolo

pascolo di equini e/o bovini in estate/autunno

sfalcio incostante (attività che non
viene effettuata regolarmente tutti gli
anni)
sfalcio precoce

tradizionali pratiche agronomiche e
zootecniche (sfalcio e pascolo) con sfalcio
non prima del 1 luglio

assenza di pascolo successivamente
allo sfalcio
Scarsa presenza di arbusti

rilascio di parcelle non sfalciate con rotazione
pluriennale (ottimale 15% della superficie
totale)

concimazione in caso di mancato pascolo
Favorire la presenza di specie arbustive, in
particolare latifoglie, lungo i margini degli
appezzamenti (ottimale almeno 15% della
superficie)

Messa in opera di posatoi artificiali (pali in
legno analoghi a quelli utilizzati per le
recinzioni) in aree particolarmente povere di
alternative naturali. Questa misura è solo
parzialmente compensativa rispetto alla
carenza di arbusti poiché questi ultimi svolgo
anche molte altre funzioni fomendo ad
esempio risorse trofiche e siti di riproduzione

tradizionali pratiche agronomiche e
zootecniche (sfalcio e pascolo) con sfalcio
non prima del 1 luglio

ripulitura meccanica delle specie invasive
pascolo turnato a regime controllato mediante
l'utilizzo di recinzioni mobili temporanee,
impiegando animali con selettività differente
(ovini, caprini, bovini, equini) in modo da
ridurre fortemente la necromassa residuale

Prateria umida
assenza di sfalcio
assenza di pascolo

Tutte le tipologie
Conftitto tra allevatori e con i
predatori selvatici

Acquisto e utilizzo di recinzioni per la
protezione del bestiame
Acquisto ed utilizzo di cani da guardia alle
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greggi efficienti
Modifica della LR 17/1995 prevedendo in
particolare il risarcimento per l'orso bruno ed
escludendo i danni da cani randagi. Sarebbe
inoltre opportuno legare il risarcimento
la
all'adozione
di
accorgimenti
per
prevenzione del rischio di attacchi
Interventi per ridurre il fenomeno del
randagismo
Struttura delle stalle

Prevedere la presenza di aperture
permettano alle rondini di entrare

Distribuzione e struttura dei punti di
abbeverata

Realizzazione o risistemazione di punti
d'acqua che oltre alle strutture per
l'abbeveraggio del bestiame prevedano
vasche idonee alla riproduzione degli anfibi e,
nel caso sia disponibile un flusso costante
d'acqua, micro aree umide .

Permanenza di recinzioni in
abbondono

Bonifica delle aree di prateria dalla recinzioni
in abbandono. Parte dei paletti di sostegno
può essere lasciata in sito essendo utilizzata
come posataio da parte di diverse specie
ornitiche

Scomparsa di elementi tipici del
paesaggio montana che svolgono
anche una funzione ecologica come
muretti a secco, macere ecc.

Manutenzione e recupero dei muretti a secco
Creazione in aree particolarmente omogenee
di cumuli di pietre che possono fungere da sito
di rifugio/nidificazione per molte specie
faunistiche

Riduzione della disponibilità di
carcasse per le prescrizioni delle
norme di polizia veterinaria

Predisposizione di carnai per l'alimentazione
dell'aquila reale con carcasse dii animali
domestici e selvatici secondo quanto previsto
dal Regolamento (Ce) n. 1069/2009

che

Presenza di cani da guardia alle
greggi non correttamente sorvegliati

•

Sistema delle foreste
Misure di gestione

La definizione delle misure di gestione per il sistema forestale, richiede una lettura a più
livelli, per il raggiungimento degli obiettivi. Per questa ragione sono stati suddivisi in tre
categorie, di cui: a) la prima, fa riferimento all'assetto generale dei comprensori; b) la
seconda, alle caratteristiche delle singole particelle; c) l'ultima , alla gestione di tutti quegli
aspetti non legati al "legno" che tuttavia sono importanti per la biodiversità , Le indicazioni
sono state collegate in prima analisi alle risorse faunistiche; e in seguito in base ad una
scala di priorità rispetto alle unità ecosistemiche,
La gestione forestale è un argomento molto complesso, che coinvolge interessi e
competenze differenti, e solo attraverso un'analisi continua si può giungere alla definizione
di misure puntuali in grado di garantire, nel rispetto delle varie esigenze, il raggiungimento
dei differenti obiettivi.
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Formazioni forestali

-

Misure a livello di comprensorio
Favorire la presenza concomitante di più tipologie strutturali
Favorire l'evoluzione naturale di parte delle superfici e la loro disetaneità
nella aree dominate dal governo a ceduo
Conservazione dei nuclei e dei complessi forestali maturi e di maggior

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

stabilità temporale
Conservazione delle radure
Conservazione delle fasce di mantello

X

X

Tutelare le aree ai margini altitudinali superiori della vegetazione arborea
Incremento della presenza di boschi planiziali e ripariali

X

X

Incremento della presenza di boschi puri o misti di conifere autoctone (in

X

particolare Pino mugo e Abete bianco)

X

X

X

X

Misure a livello di particella
Mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o
deperienti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mantenimento di gruppi di piante ad accrescimento indefinito
Favorire la presenza di specie accessorie
Favorire la presenza di esemplari di conifere autoctone
Evitare la ripulitura del sottobosco su superfici estese
Controllo del carico di bestiame all'interno dei boschi, soprattutto in

X

riferimento ai suini
Mantenimento di un'adeguata copertura arborea permanente intorno ai corsi
d'acqua e alle aree umide minori

X

X

X

X

Mantenimento di un adeguato numero di esemplari arborei con edera
Misure su elementi accessori
Ripristino e creazione ex novo di stagni, maceri, pozze di abbeverata e fossi
Tutela e ripristino, con tecniche tradizionali delle opere di terrazzamento e
dei muretti a secco
Mantenimento di cataste di legna deperiente come rifugio per la fauna
minore

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Formazioni arbustive
Evoluzione naturale. Contrasto, anche con interventi diretti, quando
coinvolge aree con prateria puntando ad un mantenimento delle fonnazioni
erbacee.
Evoluzione naturale. Contrasto, anche con interventi diretti, dell'evoluzione
verso le fonnazioni forestali nel caso di associazioni di interesse cornunitario
o valore geobotanico
Evoluzione naturale. Mantenimento di una frazione significativa di aree
arbustive nelle aree incolte in contesti agricoli intervenendo per bloccare
l'evoluzione verso le formazioni forestali
Distruzione diretta. Consentire la distruzione diretta solo nell'arnbito di
progetti di gestione del mosaico ecologico ed in funzione delle biocenosi
effettivamente presenti localmente
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Nella successiva matrice viene definita la priorità delle singole misure di gestione per
tipologia di unità ecosistemica. In questo modo si vogliono fornire indicazioni in grado di
permettere la valutazione dell'urgenza delle singole azioni suggerite rispetto alle diverse
formazioni forestali .
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Favorire la presenza concomitante di più tipologie
strutturali
Favorire l'evoluzione naturale di parte delle superfici e la
loro disetaneità nella aree dominate dal governo a ceduo
Conservazione dei nuclei e dei complessi forestali maturi e
di maggior stabilità temporale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conservazione delle radure

X

Conservazione delle fasce di mantello

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tutelare le aree ai margini altitudinali superiori della
vegetazione arborea
Incremento della presenza di boschi planiziali e ripariali

X

X

X

X

X

Incremento della presenza di boschi puri o misti di conifere
autoctone (in particolare Pino mugo e Abete bianco)

Misure a livello di particella
Mantenimento di una presenza adeguata di piante morte,
annose o deperienti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mantenere un adeguata presenza di materiale legno
deperiente sul terreno come ceppaie (0.5 m da terra) o
tronchi e rami (> 10 cm di diametro)
Mantenimento di gruppi di piante ad accrescimento
indefinito
Favorire la presenza di specie accessorie

X

X

Favorire la presenza di esemplari di conifere autoctone

Controllo del carico di bestiame all'interno dei boschi ,
soprattutto in riferimento ai suini

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Evitare la ripulitura del sotto bosco su superfici estese

X

Mantenimento di un'adeguata copertura arborea
permanente intorno ai corsi d'acqua e alle aree umide

X

X

minori
Mantenimento di un adeguato numero di esemplari arborei
con edera

X
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Misure su elementi accessori
Ripristino e creazione ex novo di stagni, maceri, pozze di
abbeverata e fossi

X

Tutela e ripristino , con tecniche tradizionali delle opere di

per la fauna minore

X

X

X

X

terrazzamento e dei muretti a secco
Mantenimento di cataste di legna deperiente come rifugio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

• Sistema dei litorali marini
Misure di gestione
Sulla base degli obiettivi e delle criticità (interferenze negative), per l'attuazione della REM
nelle aree litoranee, sono raccomandate le seguenti misure di gestione . In particolare in
considerazione della frammentazione, rarefazione, superfici di siti con conservazione di
caratteri di semi-naturalità, è essenziale avviare politiche di programmazione per un utilizzo
ecosostenibile turistico delle spiagge (2017 Anno internazionale Turismo Sostenibile). Uno
specifico approfondimento del sistema dei litorali marini e delle misure di intervento, è
trattato al Cap. 7 INDIRIZZI PER IL RECEPIMENTO DELLA REM NEL SISTEMA LlTORANEO.
Nel rispetto delle Normative e dei Piani vigenti gli indirizzi per l'attuazione della REM per la
gestione e la manutenzione dei litorali (anche da parte di ditte incaricate e/o società
partecipate), andranno ad integrare gli specifici strumenti di pianificazione territoriali (es.
Piani spiaggia comunali, ecc). Inoltre a livello sperimentale potranno essere individuate e
cartografate, di concerto con le Amministrazioni comunali competenti, specifiche aree poco
antropizzate da avviare a rinaturalizzazione, per verificarne l'evoluzione nel tempo .
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Espansione insediamenti turistici

Manutenzione aree fruizione turistica

Fruizione turistica

Ripascimenti

Pesca professionale
Attività nautiche

•

• Escludere la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari
nelle aree di litorale ancora libere
• Riqualificazione dei tratti di litorale ancora non
urbanizzate o con siti dismessi ricreando nuove aree con
etazione naturale.
• Escludere l'eliminazione della vegetazione naturale nelle
aree prive di stabilimenti balneari
• Gestione dei residui legnosi spiaggiati nelle aree prive di
stabilimenti balneari con mantenimento in loco (anche in
base a OGR n. 311/2017) al fine di rinaturalizzazione
d li habitat costieri.
• Escludere l'accesso alle spiagge con mezzi a motore
esclusi quelli di servizio
• Escludere l'accesso a cani liberi, nelle aree prive di
stabilimenti balneari , nel periodo di nidificazione del
fratino (1 marzo - 31 agosto)
• Escludere l'accesso sia a piedi che a cavallo nelle aree
di nidificazione del fratino durante la stagione
ri
uttiva 1 marzo - 31 a
• Escludere la distruzione delle aree con vegetazione
delle dune marittime.
• Escludere ripascimenti nelle aree potenzialmente idonee
alla nidificazione del fratino, favorendo tipologie di
intervento per contrastare l'erosione che non comportino
azioni dirette sulla s i
• Promozione di tecniche e modalità di pesca compatibili
con la conservazione della fauna marina
• Regolamentazione dell'attività nautica a motore nelle
aree con concentrazioni di specie ornitiche marine
svernanti.

Sistema delle aree rupestri
Misure di gestione

Nel caso delle aree rupestri la tipologia di interferenze emerse, è legata in larga parte all'uso
antropico diretto, che rende necessario un confronto sito-specifico con all'interno dei singoli
contesti sociali locali. Essenziali, in particolare nei nodi della rete , risultano pertanto i
processi partecipativi in grado di portare ad una gestione condivisa delle aree.

Creazione di nicchie e cavità artificiali, idonee
alla nidificazione dei rapaci diurni e notturni,
nelle pareti verticali prodotte dall'attività
estrattiva

Attività estrattive

Apposizione di reti paramassi.

Bonifica delle pareti e disgaggio massi

Arrampicata sportiva .

Divieto
sulle pareti di
altezza
a 15 m
Divieto di effettuare i lavori tra il 15
febbraio ed il 30 giugno (da
estendere sino al 15 agosto nei siti
in cui è
nte l' uila
Divieto nel periodo 15 febbraio ed il
30 giugno (da estendere sino al 15
agosto nei siti in cui è presente
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Attività speleologica.

Fruizione turistica.

Illuminazione delle pareti.

Redazione di protocolli di gestione
per singole aree da realizzare con
le associazioni in cui, tra l'altro,
individuate i siti in applicare i
divieti.
Divieto di realizzazione di nuove
palestre di roccia se non a seguito
di valutazione d'incidenza e/o
valutazione d'impatto ambientale.
Mappaggio delle cavità utilizzate
dai chirotteri.
Redazione di protocolli di gestione
per singole aree da realizzare con
le associazioni in cui. tra l'altro,
individuate i siti in cui applicare
specifiche regolamentazione
Divieto di valorizzazione turistica di
nuovi complessi ipogei se non a
seguito di valutazione d'incidenza
e/o valutazione d'impatto
ambientale .
Divieto assoluto

3.2. Misure di intervento per specie
Per la loro specificità ed il contenuto particolarmente tecnico indirizzato prevalentemente
alla redazione di piani di gestione o alla individuazione di specifiche misure di intervento, si
rimanda direttamente alla Relazione progettuale della REM Quadro Propositivo (QP 4.2).

3.3.

Orientamenti

strategici

e

interventi

progettuali

nelle

reti

ecologiche locali
Tenuto conto del percorso metodologico per l'attuazione della REM a scala locale (di cui
alla Tabella 2 e al paragrafo "1.2.2 Individuazione dei nodi e dei sistemi di connessione
locali'), la definizione degli orientamenti strategici scaturisce dall'analisi SWOT basata sulla

caratterizzazione del sistema biologico e la sua interpolazione con il sistema antropico. La
sovrapposizione dei contenuti di dette serie, infatti, consente di predisporre i supporti
cartografici su cui tradurre gli orientamenti strategici, anche mediante l'ausilio di ideogrammi
(Figura 7), che consentono di rappresentare gli interventi progettuali (Figura 8) .
Lo stesso materiale conoscitivo di partenza, andrà opportunamente rivalutato, attualizzato
e applicato a scala locale (sovracomunale, comunale), secondo lo schema di seguito
riportato .
3.3.1 L'esempio delle aree di approfondimento e di progetto della REM

In particolare il progetto generale della REM ha indicato in modo esemplificativo, per 25
Aree di Approfondimento 1 distribuite in modo omogeneo in tutte e 5 le province, una
specifica metodologia per la definizione di: orientamenti strategici attraverso la redazione di

1

http://www.regione.marche.il/Porta/sIOIAmbientelBiodiversitaiRE MIAree approfondimento. pdf
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una scheda descrittiva; una matrice SWOT corredata da due elaborati attinenti il sistema
biologico e l'assetto del sistema insediativo; interventi progettuali (quest'ultimi limitati a 5
aree di progetto). Le aree interessano contesti ambientali plurimi (costa, fondovalle,
paesaggi agrari , fascia collinare , fascia montana) proprio per fornire con la discesa di scala
una base procedurale applicata a sistemi biologici diversificati. In particolare, la metodologia
utilizzata (replicabile) ha previsto la sovrapposizione dei contenuti informativi (sistema
biologico e sistema antropico) su base cartografica Carta Tecnica Regionale CTR
(1 :10.000). A livello regionale (sulle 25 aree approfondimento) il rilievo dei dati è awenuto
ad una scala maggiormente approfondita (1 :2.000) , dato che essa rappresenta la scala di
riferimento delle previsioni dei singoli strumenti programmatici. Così, dall'interpolazione su
Carta Tecnica Regionale di questi primi due livelli informativi e, dalla successiva analisi dei
dati e delle previsioni dei singoli Piani Regolatori dei Comuni coinvolti (nel caso di analisi
della rete ecologica locale a scala sovracomunale), opportunamente uniformate le
casistiche e le restituzioni grafiche delle zonazioni dei Piani , si è operata la traduzione degli
orientamenti strategici , costituenti il terzo ed ultimo layer.
In pratica , la procedura operativa per una nuova area in esame, partendo dalla metodologia
ampiamente utilizzata in tutte le Aree di Approfondimento (ad esempio l'Area del Fermano),

è la seguente:
Punti di debolezza
Punti di forza
Obiettivo
Minacce
Opportunità
generale e
D
F
M
O
strategico
1) Isolamento rispetto
1) Presenza
1) Presenza del
Potenziamento
1) Espansioni
agli elementi
aree P3 P.A.I .
sistema di
produttivo
dei collegamenti
strutturanti della
connessione di
commerciali di
trasversali tra i
interesse regionale
Rete.
fondovalle a
sistemi di
del "Tenna";
connessione del
ridosso dei corsi
"Chienti" e del
fluviali presenti su
2) Presenza di
"Tenna" ai fin i
entrambe le
formazioni
vallate;
del
vegetazionali
superamento
2) Tracciati dell'asse
ripariali legate al
della barriera
stradale della
corso dell' "Ete
costituita
S.P. Faleriense e
morto" ed a quello
dall'edificato
della S.P.219;
del "Tenna";
continuo di
3) Sito SAlA ;
crinale.
3) Presenza di habitat
4) Grande
comunitari.
derivazione
(fiume Tenna).
Analisi Swot: Matrice per la
defin izione degli
orientamenti strategici
Opportunità

Punti di forza

0-1 I F-1 Potenziamento dei
sistemi di connessione interni
attraverso la valorizzazione della
vegetazione ripariale .

Punti di debolezza

0 -1 I 0-1 Interventi di rafforzamento
degli elementi strutturanti della Rete
attraverso la connessione con i
sistemi del ret icolo idrografico, il cui
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M-2/ F-2 Rafforzamento degli
attraversamenti nei punti di
intersezione tra viabilità carrabile
e sistema vegetazionale del
reticolo fluviale;
Minacce

M-1 / F-2 Interventi di
rinverdimento delle fasce ripariali
contigue alle espansioni
produttive e soddisfacimento
degli standard di verde sulle
stesse

valore è preservato anche dal ruolo
delle aree PAI.
M / 0-1 Interventi di potenziamento
degli elementi lineari del paesaggio
agrario interni all 'area, ai fini della
connessione con quelli esterni e
della creazione di opportunità di
relazione con i principali corridoi
della Rete attualmente esterni ad
essa;
M-1 / 0-1 Interventi di m itigazione
degli impatti causati dall'estensione
delle espansioni
produttive/residenziali e
contenimento delle stesse,

A questo punto , acquisiti tutti i livelli informativi necessari (di cui sopra) , condotta l'analisi
SWOT, sarà possibile restituire graficamente le sole strategie "prioritarie" sviluppate nella
matrice

degli

Orientamenti

Strategici,

Non

solo,

utilizzando

degli

ideogrammi

"standardizzabili" ognuna delle strategie selezionate troverà la propria localizzazione
all'interno dell'area di interesse ma, ancor più importante, ognuna risulterà individuabile
dalla combinazione di lettere e numeri con cui è stata codificata nella matrice,
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Area d'approfondimento: FOCE DEL TENNA

Figura 7, Area di Approfondimento Colline del Fermano(estesa alla costa) e legenda degli ideogrammi
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L'insieme degli orientamenti strategici consente di individuare un abaco di interventi
progettual i (es. rafforzamento delle connessioni con i nodi della Rete Ecologica ,
potenziamento delle formazioni vegetazionali e del ruolo dei corridoi fluviali, interventi di
mitigazione degli impatti causati dalle estensioni delle zone produttive, costituzione di una
trama di collegamenti tra gli elementi lineari del paesaggio agrario tessitura d'una rete di siti
aventi valenza storico-architettonica che facilitino la preservazione anche del valore
naturalistico,

ecc.),

finalizzate

alla

"salvaguardia

della

biodiversità,

ridurre

la

frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e della matrice ambientale,
incrementare la qualità del territorio, favorire la funzionalità ecologica , e contribuire alla
valorizzazione del paesaggio" (art. 4 LR n. 2/2013) , e allo sviluppo di Infrastrutture Verdi per
le quali l'attuazione della REM e delle Reti Ecologiche locali , costituiscono le fondamenta di
base 1 .

DGR. n 1247/2017 "Definizione della rete Ecologica delle Marche (REM). Legge regionale 5 febbraio 2013 ,
n. 2, art. 4 e DGR n. 1634/2011 " e DACR n° 29 del 26 luglio 2016 "Programma quinquennale per le aree
protette (PQuAP) 2016/2020 , art. 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15".

1
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INTERVENTI

......
.~
....' ... .' ..
.

.. "

Figura 8. Legenda degli interventi in attuazione degli orientamenti strategici

Si giunge quindi ad un livello di dettaglio che, ad. esempio, potrà portare (Figura 8) a valutare
l'opportunità dell'installazione di barriere fonoassorbenti o l'impianto di filari alberati o, alla
localizzazione di interventi rinaturalizzanti le sponde fluviali, alla predisposizione di ecodotti
in sovrappasso piuttosto che in sottopasso, ma ancor più alla necessità di orientare la
pianificazione territoriale (presente e futura), in maniera sostenibile, che preservi i Servizi
Ecosistemici (vedi anche Appendice 1. Caso studio REL. Area del Fermano) .
Nell'ambito delle aree di approfondimento, in 5 aree emblematiche per criticità o valori
ambientali, i suddetti orientamenti strategici sono stati tradotti anche in obbiettivi progettuali.
Pur non entrando nei contenuti Il materiale completo delle Aree di approfondimento indagate

è disponibile sul sito istituzionale 1 . Di seguito si riporta si riporta l'elenco delle aree di
1 Relazione "Aree di Approfondimento - L'individuazione, il metodo di analisi, i contenuti"
http://www.regione.marche.iUPortals/O/Ambiente/Biodiversita/REM/Aree_approfondimento.pdf
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approfondimento e di progetto
Pesaro-Urbino

Ancona

Macerata

Fermo

Ascoli Piceno

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ALPE DELLA LUNA
BAIA DEL RE*
FASCIA PEDEMONTANA DEL CATRIA TRA FRONTONE E CAGLI
MEDIA VALLE DEL FOGLIA
MONTE CUCCO
MACRO PROGETTO DEL CONERO*:
Bacino dell'Aspio - Foce del Musone
7) FASCIA PEDEMONTANA DI ARCEVIA
8) PEDEMONTANA TRA FABRIANO E SASSOFERRATO
9) FONDOVALLE DELL'ESINO
10) MACRO PROGETTO PEDEMONTANA TRA FABRIANO E
MUCCIA*: Fondovalle dell'Esino - Colline di Camerino - Sinclinale di
Camerino
11 ) VALLE DEL FIASTRA
12) FONDOVALLE DEL CHIENTI
13) COLLINE COSTIERE DEL FERMANO*
14) COLLINE DEL TENNA
15) FOCE DEL TENNA
16) MEDIA VALLE DELL'ASO
17) IVIACRO PROGETTO P N DEI MONTI SIBILLINI P N GRAN SASSO
MONTI DELLA LAGA: Valle del Tronto; Rilievi tra Acquasanta Terme ed
Arquata del Tronto
18) FASCIA PEDEMONTANA DEI SIBILLINI (FM-AP)
19) COLLINE COSTIERE DELL'ASCOLANO
20) FONDOVALLE DEL TRONTO*

* Aree di progetto

CAPITOLO 4 - LA REM E LE STRATEGIE DI CONSERVAZIONE
DELLA BIODIVERSITA'
4.1.

La governance per la sostenibilità

L'attuazione della REM di cui alla L.R. n. 2/2013 e la sua discesa di scala territoriale,
spettano ai soggetti attuatori già individuati nella OGR 1634/2011 Allegato C, ciascuno
secondo le specifiche competenze e ambiti di attività , anche in virtù della riallocazione di
funzioni amministrative e competenze, nel frattempo intervenuta.
Recentemente il Rapporto sullo Stato dell'Ambiente 2016, presentato al Parlamento il 6
luglio 2017, per rispondere agli obiettivi di tutela e conservazione dell'Ambiente , della
biodiversità e della salute umana, afferma che: "il quadro istituzionale all'interno del quale
occorre programmare e attuare le concrete azioni di governo del territorio e/o dell'ambiente,
necessita di:
• politiche di coesione, che mirino a superare i divari di sviluppo territoriale, attraverso
l'assegnazione di risorse (fondi strutturali);
• la cooperazione internazionale e bilaterale;
• uso efficiente e sostenibile delle risorse (economia circolare);
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• strumenti economici e la contabilità ambientale (Legge 28 dicembre 2015, n. 221 art. 70);
• valutazione dell'impronta ambientale che permette di individuare le inefficienze e le
debolezza ambientali dei cicli produttivi;
• regolazione degli impatti ambientali (VAS - Valutazione Ambientale strategica, VIA 
Valutazione di Impatto ambientale e AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale);
• partecipazione dei cittadini, la sensibilizzazione e la formazione ambientale."
L'attivazione di tali procedure, con azioni mirate alla creazione e al rafforzamento di
"infrastrutture verdi" di connessione delle aree naturali e seminaturali, contribuisce inoltre al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Strategia Nazionale per l'Adattamento ai
Cambiamenti Climatici (SNACC) e alla riduzione del rischio idrogeologico mediante
interventi integrati 1 . La SNACC, tra le azioni proposte, suddivise per settori (di cui al
prospetto sottostante), presenta molte analogie con le azioni di intervento individuate per
l'implementazione della Rete Ecologica delle Marche REM e locale RELIREC :

Azioni basate su un approccio ecosistemico o "verdi"
Settore d'azione
Risorse idriche

·
·
•

·
•
•

Desertificazione,
degrado del territorio e
siccità

··
·
·

Azioni settoriali proposte
Riqualificazione dei corsi d'acqua in considerazione del mantenimento dei
deflussi vitali e/o flussi ecologici e della qualità ecologica in situazioni di
variazioni dei regimi termo-pluviometrici futuri;
Introduzione sistematica del minimo deflusso vitale (MDV), ovvero portata
ecologica o flusso ecologico, nei piani e nelle pratiche di gestione
considerando anche le variazioni attese per condizioni climatiche e
deflussi;
Creazione di zone tampone fra aree coltivate e corsi d'acqua;
Protezione e conservazione delle fasce boscate e della vegetazione
costiera;
Protezione e valorizzazione degli acquiferi, inclusi gli interventi di ricarica
artificiale;
Miglioramento della capacità di ritenzione idrica dei suoli;
Mantenimento/Ripristino di condizioni favorevoli
Adozione di lavorazioni del terreno "più semplificate" rispetto all'aratura
profonda tradizionale;
Limitazione di sbancamenti e livellamenti;
Promozione dell'uso di siepi per dividere le diverse aree coltivate e nello
stesso tempo fungere da barriere di assorbimento delle sostanze
chimiche utilizzate in agricoltura (prodotti fitosanitari, concimi) la cui
diffusione all'esterno dell'area stessa viene così limitata;

le nuove norme del Decreto Legge n. 133/2014 (cosiddetto "Sblocca Italia"), convertito dalla Legge n.
164/2014, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese , la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la
ripresa delle attività produttive" stabilisce all'art. 7 che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono "destinate prioritariamente agli interventi
integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della Direttiva Acque e della Direttiva Alluvioni". il OPCM 28
maggio 2015, recante "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle
risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" , ha definito una specifica categoria relativa ad
"Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della
biodiversità.
1

84

Indirizzi per il recepimento della Rete ecologica delle Marche

Dissesto idrogeologico

Ecosistemi terrestri

Ecosistemi marini

• Protezione delle zone ripariali, controllo sanzione degli scarichi abusivi nei
corsi idrici;
• Protezione e ripristino delle zone umide per contrastare il fenomeno della
salinizzazione dei suoli e delle falde idriche nelle aree costiere;
• Awicendamento delle colture;
• Riduzione del carico animale nelle aree degradate per consentire il
ripristino della copertura vegetale e la riduzione dell'erosione del suolo;
• Incremento della copertura vegetale nelle zone aride o degradate;
• Forestazioni dei terreni degradati e soggetti ad erosione e interventi diffusi
di rinaturalizzazione al fine di ridurre il degrado del territorio;
• Rigenerazione peri-urbana di aree industriali o di infrastrutture di trasporto
per una maggiore resilienza territoriale (es. le esperienze di New York,
Detroit o il progetto WWF - The Hub Rotaie Verdi);
• Ripristino di un adeguato contenuto di sostanza organica nei suoli,
limitando il ricorso a concimi inorganici, ed aumentando l'uso di concimi
organici e compost, owero l'utilizzazione di biomasse di rifiuto e scarto.
Eliminazione o riduzione accentuata dei fertilizzanti chimici sostituiti con
compost certificato da scarto organico e utilizzo massivo del compost per
ripristinare l'equilibrio chimico-fisico del terreno (contribuendo inoltra alla
cattura della C02);
• Sviluppo e diffusione di nuovi e tradizionali sistemi di accumulo dell'acqua
piovana, di fitodepurazione delle acque reflue e di loro utilizzo;
• Incentivazione all'utilizzo, ove possibile, delle misure di ritenzione idrica
naturale (NWRMs).
• Riqualificazione idromorfologica degli alvei fluviali con ripristino, ove
possibile, della connettività laterale con progettazione oculata della
capacità di deflusso;
• Recupero delle aree perifluviali ed in particolare della loro funzione
ecologica;
• Manutenzione dei bacini idrografici con particolare riguardo a quelli di
piccole dimensioni;
• Favorire progetti mirati di rinaturalizzazione di fiumi e torrenti.
• Assicurare il mantenimento e potenziare l'ampliamento delle banche
genetiche e di germoplasma di specie vegetali e animali a rischio oltre che
di varietà di colture e di foraggio tradizionali;
• Incentivare l'estensione dell'attuale rete di corridoi naturali e artificiali tra
le aree protette nazionali, e in particolare tra le aree alpine e
appenniniche, ed adeguarla allo spostamento degli areali delle specie più
colpite dai cambiamenti climatici;
• Assicurare l'interconnettività della rete ecologica nazionale e delle reti
regionali (aree protette e reti di biotopi), ad esempio tramite la rete E
connect, ALPARC di connessione tra aree montane, e LlFE-TIB di
connettività del corridoio ecologico Alpi - Pianura Padana.;
• Considerare l'eventuale ristrutturazione delle aree protette nazionali e
delle aree di rifugio per riadattarle agli ulteriori spostamenti/risalite delle
specie animali e vegetali.
• Approfondire la comprensione delle conseguenze dei cambiamenti
climatici sulla produzione primaria e sulle reti trofiche, che incidono
potenzialmente sulle rese dello sfruttamento delle risorse alieutiche;
• Promuovere azioni di mitigazione dell'erosione marina costiera favorendo
ed incrementando la conservazione della vegetazione costiera;
• Individuare le possibili traiettorie spazio-temporali di diffusione di parassiti
e patogeni autoctoni ed alloctoni in relazione al riscaldamento delle acque
sinergicamente ai processi di diffusione involontaria degli stessi quali
quelli mediati dall'allevamento a mare o di trasporto marittimo;
• Identificare, anche in relazione a processi di attuazione delle strategie su
scala di bacino (ad es. la Strategia Marina - Direttiva 2008/56/CE),
indicatori e/o batterie di indicatori ecologici che permettano di anticipare,
valutare o individuare i cambiamenti in atto;
• Estendere le conoscenze circa gli effetti dell'acidificazione delle acque
marine sulle specie plausibilmente più esposte quali quelle calcificanti
(come gli ecosystem engineers), sulla fisiologia e performance biologica
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Ecosistemi di acque
interne e di transizione

(ad es., riproduzione) delle specie non calcificanti, su funzioni
ecosistemiche chiave quali produzione secondaria e cicli biogeochimici,
sulla struttura di comunità, habitat ed ecosistemi, con particolare riguardo
agli ecosistemi marini più vulnerabili;
• Creare e, laddove presenti, migliorare i piani di gestione e tutela delle
zone prossimali alle aree marine protette, presso le quali spesso si
concentrano attività antropiche, al fine di migliorare le chance di
"contaminazione" degli effetti positivi delle aree marine protette su aree
più vaste;
• Identificare le possibili conseguenze dei cambiamenti nella circolazione
dell'Adriatico ed in altre aree di formazione di acque dense o lungo i
canyon in cui si innescano fenomeni di up-welling , sugli stock e sulla
biodiversità delle risorse biotiche marine, incluse quelle oggetto di
sfruttamento;
• Individuare ed eventualmente predire - anche spazialmente - gli effetti
dell'innalzamento del livello medio marino sugli ambienti di transizione
quali lagune ed estuari così come sugli ambienti costieri e sui beni e
servizi da essi prodotti e/o forniti;
• Identificare e quantificare le conseguenze sinergiche dei cambiamenti
climatici e degli "stressori multipli" di origine antropica sulla perdita di
biod iversità e sulle conseguenti alterazioni o compromissioni di funzioni
sistemiche chiave quali la produzione primaria e secondaria o i cicli dei
nutrienti ;
• Identificare piani di assistenza alla riproduzione ed all'adattamento delle
componenti biologiche maggiormente vulnerabili agli effetti del
riscaldamento (ad es. mediante piani di trapianto di fanerogame marine
e/o difesa antierosiva e antistrascico dei margini superiori e inferiori);
• Identificare le aree marine condizionate da forti livelli di frammentazione
degli habitat, laddove possibile ricostruendo gli stessi (anche mediante
opere di restauro ecologico) o aumentando le chance di espansione
mediante la creazione di aree tampone o di opportuni corridoi ecologici ;
• Garantire un'accurata gestione delle aree di "mare aperto" e profondo,
con particolare attenzione a quelle che ospitano elementi faunistici in via
di estinzione o si connotano per la presenza di particolari condizioni
geomorfologiche in grado di agire potenzialmente da "source" di
propaguli, quali le montagne sommerse ed altri ambienti chiave (seeps,
vents ecc);
• Aumentare la conoscenza circa la diffusione delle specie alloctone e delle
conseguenze che eventuali invasioni possono avere su biodiversità e
funzionamento degli ecosistemi marini, così come sulla struttura ed
efficienza delle reti trofiche.
Ecosistemi fluviali
• Recupero funzionale del reticolo idrografico secondario;
• Miglioramento in loco della qualità delle acque, con il potenziamento ed
eventualmente la costruzione di ecosistemi-filtro naturali;
• Adozione di piani di gestione delle aree naturali flessibili e modulati sulla
base delle variazioni climatiche attese;
• Recupero funzionale e al ripristino naturalistico e ambientale delle aree di
cava che costellano le aree di pertinenza fluviale ;
• Costruzione di reti ecologiche che abbiano come asse portante i corsi
d'acqua e/o l'eventuale potenziamento delle reti ecologiche acquatiche
esistenti;
• Riattivazione di forme fluviali relitte e di processi laterali con il recupero di
aree marginali e la ricostruzione di microhabitat umidi e delle fasce di
vegetazione.
Ecosistemi lacustri
• Regolazione dei livelli idrici e gestione dello sviluppo di zone litorali
vegetate nei laghi naturali ;
• Valutazione e controllo della frequenza e durata delle variazioni dei livelli
idrici, che possono favorire le specie aliene invasive a danno di quelle
autoctone.
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Ecosistemi lentici di piccole dimensioni o marginali
• Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati a rallentare i processi di
interramento degli specchi d'acqua causati dalle attività antropiche,
impedendone l'uso come discariche abusive, rimuovendo le essenze
vegetali invasive e le specie alloctone;
• Ripristino e ricostruzione di numerosi siti al fine di ristabilire sistemi con
dimensioni idonee per la conservazione di specie minacciate e/o a rischio
di estinzione.
Ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee
•

Miglioramento e ripristino della connessione verticale, trasversale e
longitudinale, per garantire il mantenimento della diversità di habitat che
si accompagna ad una ricca diversità di specie legate esclusivamente alle
acque sotterranee;
• Conservazione di pool regionali rappresentativi di habitat sorgivi;
• Conservazione con fasce di rispetto e ripristino di olle e fontanili nella
pianura padano-veneta .
Ambienti di transizione
• Recupero della qualità ambientale di aree danneggiate o minacciate
ricorrendo alle moderne tecniche di ingegneria naturalistica e della
restoration ecology per favorire il ripristino della connettività con gli
ecosistemi adiacenti, garantendo il riequilibrio del pieno gradiente salino
e un adeguato apporto di acque di falda;
• Protezione di habitat e specie chiave di riconosciuto pregio naturalistico;
• Azioni per rendere ecologicamente sostenibili attività produttive quali
pesca e molluschicoltura e turismo, dalle quali dipendono le economie
locali;
• Delocalizzazione di in sedia menti ed attività che sono in aree subsidenti
e/o depresse;
• Valutazione della fattibilità di un processo guidato di formazione di nuove
zone di transizione, con un bilanciato gradiente di zone umide a diversa
salinità, laddove non sia possibile attuare difese sostenibili all'aumento del
livello marino.
Foreste

•
•

•

•

•

•

•

•

Tutela dagli incendi boschivi, attraverso interventi di prevenzione
selvicolturale;
Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico attraverso il
recupero di terreni degradati e terreni soggetti ad erosione, bonifiche di
terreni industriali, tramite attività di riforestazione;
Innovazione e ricerca nella selezione di specie forestali più adatte ai
cambiamenti climatici soprattutto per quanto riguarda la forestazione e
l'arboricoltura da legno.
Mantenimento degli ecotoni agro-silvo-pastorali montani incentivando le
attività produttive tradizionali legate all'uso del suolo al fine di ripristinare
il mosaico paesaggistico;
Mantenimento e ripristino delle infrastrutture verdi, in grado di attenuare
gli impatti causati da eventi atmosferici estremi, progettate e gestite in
maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici;
Mantenimento e rafforzamento del ruolo di mitigazione dei sink forestali,
attraverso azioni ed interventi selvicolturali volti all'aumento
dell'incremento legnoso e dello stock di carbonio nella biomassa e nei
suoli forestali;
Gestione forestale sostenibile e rafforzamento della rete di aree
sottoposte a regime di tutela al fine di aumentare la capacità di
adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici e migliorarne la stabilità
nei confronti di eventi atmosferici estremi e dell'attacco di parassiti,
favorendo in linea generale la loro funzione di sequestro di carbonio e di
difesa idrogeologica;
Protezione della biodiversità e aumento della resilienza dei boschi
all'impatto dei cambiamenti climatici, attraverso l'assistenza colturale alle
specie minacciate e la definizione di criteri colturali orientati verso
formazioni variegate dal punto di vista compositivo e strutturale
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Agricoltura e produzione
alimentare

Sistemi agricoli ed aziende
• Uso progressivamente ridotto dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;
• Integrazione di azioni di miglioramento della gestione di acqua e suolo
con azioni di difesa della biodiversità e del paesaggio per un aumento
complessivo della sostenibilità della produzione agricola;
• Diversificazione delle attività produttive attraverso l'inserimento di nuove
colture e/o sistemi colturali che contribuiscano a stabilizzare i redditi
aziendali e riducano la domanda di acqua;
• Mantenimento dei paesaggi poli-colturali a scala di bacino o distretto.
Produzioni vegetali
• Rotazioni colturali (riduzione di input azotati , controllo della lisciviazione di
nitrati, etc.);
Sostituzione delle colture o varietà in relazione alle caratteristiche
ambientali specifiche dei siti e riduzione di cultivar che necessitano di
enorme richiesta idrica (mais) nelle aree in cui la risorsa idrica è scarsa e
in quelle minacciate dalla siccità.
• Modifiche di uso del suolo anche attraverso le misure di greening del PSR;
• Diversificazione colturale nelle aziende agricole.
Settore zootecnico
• Adozione di pratiche innovative nei sistemi di allevamento per
minimizzare l'impatto ambientale anche attraverso la revisione di piani
alimentari.
•

•

•
Pesca marittima

•

•

Acquacoltura
•

•

•

Zone costiere

•
•

Turismo

Diversificazione delle attività produttive tramite la creazione di filiere per
favorire un uso più efficiente delle risorse naturali con produzione di
proteine anche in aree marginali (ad es. produzione di foraggi e
contestuale allevamento di bestiame);
Mantenimento di pratiche tradizionali (ad es. pascoli arborati).
Adozione di sistemi di "quote" del pescato annuo attribuite su base
individuale, di gruppo o alle singole imbarcazioni, con possibilità di
scambio su apposito mercato;
Interdizione, in via permanente o per lunghi periodi , di alcune forme di
pesca in ampi tratti di mare (ad es. tramite Aree Marine Protette, No Take
Area, Zone di Tutela Biologica, etc.) estendendo nel tempo e nello spazio
un approccio che finora nel Mediterraneo ha interessato solo aree di
modeste dimensioni.
Gestione e conservazione degli ambienti naturali
Misure finalizzate all'uso sostenibile delle risorse idriche per l'allevamento
di specie d'acqua dolce, attraverso soluzioni tecnologiche e pratiche di
allevamento finalizzate a limitare il prelievo d'acqua dolce, permettere il
riuso e preservare la qualità;
Misure finalizzate alla gestione sostenibile e conservazione degli ambienti
di transizione, quali valli, stagni e lagune costiere che accolgono le
tradizionali attività di pesca e acquacoltura estensiva;
Misure finalizzate alla gestione integrata della fascia costiera in relazione
ai cambiamenti climatici, al fine di consentire lo sviluppo di attività di
acquacoltura marina.
Riconoscere il valore economico associato alle misure di protezione
dell'ambiente;
Attività di protezione laddove il sistema naturale costiero assolve
principalmente servizi di tipo estetico, culturale o ricreativo .

•
•

Diversificazione e destagionalizzazione;
Predisposizione di piani di gestione e normative che preservino o
ristabiliscano le funzioni naturali del territorio;
Ambito costiero:

•

conservazione e ricostruzione delle dune e -delle zone umide (stagni,
lagune etc.);
rinaturazione dei fiumi;
conservazione della Posidonia oceanica;
corretta pianificazione della pulizia delle spiagge;

•
•
•
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Ambito urbano
1) riforestazione delle aree urbane e la creazione di spazi verdi all'interno
delle città;
Ambito rurale
2) migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse idriche per l'agricoltura e
preservare le colture locali laddove l'aspetto turistico è una componente
importante dell'attività agricola;
3) Favorire progetti di sviluppo turistico "quattro stagioni".
Insediamenti urbani

Trasporti e infrastrutture

Industrie pericolose

Area alpina e
appenninica

1. Favorire ed incentivare la diffusione dei tetti verdi e l'incremento del verde
pubblico e privato anche a fini di calmierazione dei fenomeni estremi di
calore estivo;
2. Realizzare , anche a fini dimostrativi e di sensibilizzazione dei cittadini,
interventi sperimentali di adattamento climatico di spazi pubblici in
quartieri particolarmente vulnerabili, incrementandone le dotazioni di
verde, la permeabilità dei suoli , gli spazi di socialità, le prestazioni
idrauliche;
3. Incrementare la dotazione del verde urbano, adottando la logica delle
green and blue infrastructure, predisponendo misure per il contenimento
degli impatti climatici sul verde pubblico esistente, salvaguardando la
biodiversità in ambito urbano;
4. Favorire la diffusione degli orti urbani, intesi, oltre che a fini educativi,
anche come forme mirate di riqualificazione di aree verdi sotto utilizzate
sia come contributo all 'autonomia alimentare degli insediamenti urbani
Infrastrutture verdi
5. Mantenimento di aree naturali (zone agricole, umide, laghi) dove
permettere l'esondazione dei fiumi e l'allagamento dovuto alle piogge
intense;
6. Mantenimento di corridoi e cinture verdi.
Infrastrutture di trasporto pubblico
7. Protezione dalle inondazioni la mitigazione del calore all'interno delle
stazioni sotterranee della metropolitana;
8. Integrazione tra infrastrutture verdi e mobilità lenta.
9. Interventi non invasivi sui corsi d'acqua, anche basati sui principi
dell'ingegneria naturalistica e della pratica sostenibile di uso del suolo,
finalizzati a prevenire e mitigare gli effetti degli eventi estremi
Azioni relative alle risorse idriche
10. Potenziare le misure di conservazione e ripristino dell'integrità ecologica
delle fasce laterali dei fiumi .
Azioni relative a ecosistemi, biodiversità e aree protette
11 . Limitare la frammentazione degli habitat montani;
12. Assicurare la connettività progressiva delle aree protette entro le zone
montane e tra le Alpi e gli Appennini .
Azioni relative ai rischi naturali
13. Garantire lo spazio necessario nelle sponde dei corsi d'acqua, e limitare
gli usi del suolo che lo impermeabilizzino;
14. Analizzare e aggiornare se necessario i sistemi di protezione esistenti
considerando la mutevole situazione dei pericoli, privilegiando l'uso di
sistemi di protezione naturali nelle opere di protezione supplementari ove
necessarie;
15. Promuovere il recupero di zone agricole montane terrazzate e di versante
in disuso e assicurare una corretta manutenzione delle sponde e opere
idrauliche;
16. Assicurare la riduzione dei rischi naturali montani correlati ai cambiamenti
climatici nel settore turistico attraverso l'adozione di misure tecniche di
protezione dell'uomo e dei beni, privilegiando l'adeguamento delle
infrastrutture già esistenti e l'impiego di misure protettive con un approccio
eco sistemico.

89

Indirizzi per il recepimento della Rete ecologica delle Marche

4.2.

Capitale Naturale e contabilità ambientale

Obiettivo dell'attuazione della REM (LR 2/2013, art. 4) , alle diverse scale territoriali locali, è
ridurre la frammentazione della matrice ambientale, salvaguardare la biodiversità , favorire
la funzionalità ecologica e salvaguardare i servizi ecosistemici (SE) associati ai sistemi
ambientali (SA). Le recenti linee guida per la "Caratterizzazione e l'analisi delle componenti
ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS (ISPRA
148/2017)"1 individuano per la "caratterizzazione degli aspetti ambientali relativi alla
biodiversità":
1. Qualità e quantità di risorse genetiche, specie e habitat
2. Servizi ecosistemici
3. Specie esotiche invasive
4. Elementi di sensibilità (tra i quali, Reti ecologiche regionali e locali, Parchi e giardini
storici,

Geositi, Ecosistemi agricoli di pregio, Zone umide e lagune, Zone vulnerabili da

prodotti fitosanitari, altre aree ad elevata valenza naturalistica non rientranti nel sistema

~

delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000, ecc).
Pur non approfondendo i vari sistemi internazionali di contabilità ambientale, è opportuno
rilevare come si vadano affermando approcci strutturati (The Economics of Ecosystems and
Biodiversity

TEEB),

basati

su

tre

principi:

"riconoscere,

dimostrare/quantificare

economicamente, cogliere/inserire nelle scelte politiche il valore economico (e dunque i
benefici per l'umanità) connessi agli ecosistemi ed alla biodiversità"2. In tal senso numerosi
studi forniscono , linee guida per la valutazione economica degli ecosistemi e della
biodiversità e l'introduzione di tale valutazioni nelle scelte politiche.

1

http://www.isprambiente.gov.itlitlpubblicazioni/manuali-e-Ii nee-guidalli nee-g uida-per-120 19analisi-e-la

caratterizzazione-delle-componenti-ambientali-a-supporto-della-valutazione-e-redazione-dei-documenti
della-vas
2

"Primo Rapporto sullo stato del Capitale Naturale in Italia"
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Tra questi ultimi alcuni esempi di contabilità ambientale locale, sono stati realizzati e
nell'ambito del metodo CLEAR (City and Local Environmental Accounting and Report) , che
mira al passaggio da
una

cultura

tIM'iIiUP

del

"contare "
(caratteristica
report

dei

sullo

stato
CONTARE

dell'ambiente), ad una
cultura

RENDICONTARE

del

"contabilizzare

e

rendicontare"
senso

CONTABIUZZARE

del

nel

Elencare dati
Infonnazionl
(pertinenti e veritieri)

Daremnto
sistematicamente
degli esiti
in relazione alle
politiche ed alle azioni

Correlare i dati alle
cause-processi

termine
Figura 9 Principi del metodo CLEAR

anglosassone
"accountability" .

La

correlazione tra i dati e i processi consentono di dare conto dell'efficienza ed efficacia
dell'azione politico-ammnistrativa attuata nell'ambito della sostenibilità ambientale (Figura 9
, Figura 10, Figura 11).
Si

evince

come

l'attuazione

della

REM

a

scala

locale

di

REL/REC

(sovracomunale/comunale), offra degli indicatori misurabili e parametri di processo
quantificabili nel tempo per descrivere trend di evoluzione temporali (es. superfici di aree
verde

urbano ,

parchi,

superfici

aree

riqualificate,

superfici

aree

"riconnesse

ecologicamente", cinture verdi, ecc) , per monitorare l'attuazione di politiche di sviluppo
sostenibile.
Nella matrice di variabili interconnesse che definiscono il quadro della qualità di vita negli
ambiti urbani, la gestione delle aree naturali e seminaturali più o meno frammentate in
chiave di rete ecologica e infrastrutture verdi, divengono un'opportunità per migliorare lo
stato di salute dei cittadini 1

2.

"Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE":
http ://ec.europa.eu/environmenUeir/pdf/reportjUt.pdf
2 vedi es. "La contabilità ambientale e i bilanci ambientali del
Comune di Reggio Emilia"
http://www.municipio.re .iUretecivica/urp/retecivi. nsf/pesdocumentid/fac411 049197a708c125813900244379?
opendocument
1
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Figura 10 Sistema di re/azione interconnesse tra /a matrice ambientale e le pianificazioni di settore

E' opportuno rilevare che gli elaborati cartografici digitalizzati delle reti ecologiche locali
RELIREC

(scala

territoriale

sovracomunale

e comunale),

messe

a disposizione

pubblicamente (mediante opportuni standard comuni di realizzazione/esportazione dati)
realizzano, progressivamente nel tempo, l'obiettivo della copertura dell'intero territorio
regionale, evidenziando altresì, eventuali opportunità di sviluppo territoriale basato su
infrastrutture verdi, interconnessione e fruizione pubblica.
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Figura 11 . Lo schema concettuale illustra le funzioni del capitale naturale nelle aree metropolitane
Fonte : Manes e Puppi (2015) da "PRIMO RAPPORTO SULLO STATO DEL CAPITALE NA TURA LE IN ITALIA 2017"
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Nella presente sezione vengono approfonditi gli indirizzi in riferimento alla programmazione
e progettazione degli interventi sul sistema delle infrastrutture per la mobilità, e per la
valutazione degli impatti delle infrastrutture stesse sulla rete ecologica.
La rete stradale e ferroviaria può costituire un potente elemento di frammentazione in grado
di isolare completamente gli ecosistemi che attraversa per cui è fondamentale poter valutare
in fase di progettazione gli impatti potenziali in modo da poter valutare eventuali ipotesi
alternative o mettere in campo opportune misure di mitigazione e/o compensazione.
Alcuni esempi di valutazione e analisi sulla rete ecologica degli impatti determinati dalle
infrastrutture, sono disponibili allink:
http://www.regione.marche .iUPortals/0/Ambiente/Esempi%20Valutazione%20Allegato%20B%20App1%20
%20stralcio%20web.pdf?ver=2017 -09-04-145453-910

Glossario
Fattori di alterazione diretta della struttura

Elementi di disturbo

Azioni
che
che
comportano
cambiamento
sostanziale dei parametri chimico-fisici e/o della
composizione floristica tale da provocare la
sostituzione dell'UE interessata con un 'altra . Le
principali azioni da valutare sono:
- Modifica dell'uso del suolo;
- Scarico di inquinanti nei corpi d'acqua ;
- Emissioni in atmosfera (polveri , ecc).
Nel
percorso
valutativo
andranno
distinte
rispettivamente le pressioni permanenti, prodotte
cioè dall'infrastruttura stessa o dal suo esercizio, da
quelle temporanee, provocate dalle diverse fasi di
cantiere.
Tutti quegli elementi che, pur non portando ad
un'alterazione diretta della struttura e della
composizione delle comunità floristiche tipiche
delI'UE, determinano una trasformazione delle
condizioni ecologiche tali da poter incidere
sull'idoneità per le comunità faunistiche.
- Inquinamento acustico;
- Inquinamento luminoso;
- Incremento della fruizione
Come per l'alterazione diretta della struttura , vanno
distinti gli elementi di disturbo in permanenti e
temporanei.
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Misure di gestione
Per la trattazione completa degli obiettivi progettuali della REM e l'interazione con le risorse
biologiche (- negative, + positive), in riferimento alle diverse tipologie d'infrastruttura stradali (es.
strade, ferrovie, piastre logistiche, ecc), fare riferimento al QP 4.1.2. A scopo esemplificativo, di
seguito viene fornito una sintesi delle interazione de'ile infrastrutture stradali con il sistema biologico
che di endono sia dal volume di traffico che dal caratteristiche costruttive .

Incremento della morlalità per aumento
Adozione di accorgimenti per ridurre la
delle popolazioni di predatori opporlunisti disponibilità di risorse trofiche di origine
(ratti, CONidi ecc.)
antropica, in particolare rendendo non
accessibili i bidoni dei rifiuti.
Opporlunità di insediamento per alcune
specie di interesse conseNazionistico
(es. passera d'Italia, passera mattugia
ecc.)

Fossi di guardia, cunette

Incremento
e riqualificazione
della
vegetazione naturale nelle aree limitrofe
per aumentare la disponibilità di siti di
nidificazione "sicuri"

Messa in opera negli edifici di cassette
nido o di altre strutture idonee alla
nidificazione della Passera d'Italia e della
Passera mattugia

e altri manufatti longitudinali per il deflusso delle acque

Trappole a caduta

Utilizzo di grate di coperture dei tombini
che impediscano la caduta dei piccoli
vertebrati (max 2 cm)
Messa in opera di accorgimenti che
permettano la risalita degli esemplari
caduti nei tombini
Permanenza tra il bordo dei tombini e il
margine esterno della cunetta di un spazio
di almeno 10 cm

Barriera fisica al passaggio

Realizzazione del bordo della cunetta con
inclinazione non superiore al 30%. Nel
caso di strade con volumi di traffico >
1.000 veicoli/giorno è opportuno che sia
inclinato il solo lato esterno (non rivolto
verso la sede stradale) in modo da
impedire l'accesso alle correggiate.

Possibilità di insediamento per alcune
elofite

Barriera fisica al passaggio

Le misure di mitigazione devono essere
messe in atto solo per strade con volume
di traffico < 4.000 veicoli/giomo o nel caso
l'accesso alla sede stradale sia possibile
da uno dei due lati. Per volumi superiori è
preferibile non facilitare l'ingresso
Contenere l'altezza dei muretti al minino
indispensabile (possibilmente < 70 cm)
Interrompere la continuità ogni 25 m con
un varco di almeno 3 m

Alterazione del comporlamento delle
specie nottume

Riduzione al livello minimo necessario
la
dell'illuminazione,
sia
riducendo
dispersione laterale che adottando

Disturbo per gli individui in migrazione

Morlalità su superfici riflettenti o
trasparenti

Utilizzo di materiali opachi
Apposizione sulle superfici trasparenti o
riflettenti di disegni geometrici che
spezzano la continuità della superficie
(non sagome di rapaci) .

Riduzione della porlata delle sorgenti e
dei corsi d'acqua per interferenza con i
deflussi sotterranei
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Elemento di permeabilità

Riqualificazione elo potenziamento della
vegetazione naturale in prossimità e sopra
la galleria in modo da renderne più
invitante l'uso per la fauna
Messa in opera di recinzioni o altri ostacoli
prima e dopo la galleria per costringere la
fauna a servirsi di essa per superare
l'infrastruttura
Messa in opera di pannelli fonoassorbenti
per ridurre il disturbo acustico agli
imbocchi
Nel caso di gallerie artificiali è opportuno
prevedere il raccordo con il pendio
circostante con rampe di pendenza non
eccessiva

Viadotti
Alterazione della vegetazione ripariale

Ripristino delle aree di cantiere con Potenziamento della vegetazione naturale
in prossimità dell'opera
vegetazione uguale a quella circostante

Adozione di soluzioni progettuali che
Presenza frequente di opere di difesa
trasversali che interrompono la continuità riducano , anche nel medio e lungo
periodo, il rischio di dover ricorrere a
fluviale
opere di difesa in alveo
Elemento di permeabilità

Mantenimento nella aree sottostanti di
una fascia di vegetazione naturale
possibilmente almeno arbustiva
Riqualificazione elo potenziamento della
vegetazione naturale in prossimità del
viadotto
Messa in opera di recinzioni o altri ostacoli
prima e dopo la galleria per costringere la
fauna a servirsi di essa per superare
l'infrastruttura

Possibile sito di niddicazione per le
specie adattate agli edifici

Messa in opera di bat-box o di altre
strutture idonee all'insediamento dei
chirotteri

+

+

Sottopassi
Possibile elemento di permeabililà

+

Larghezza di almeno 7 m ed altezza di 3.5
m(misure minime idonee al passaggio di
cinghiali e caprioli) con predisposizione di
una fascia inerbita ai bordi della
carreggiata con presenza di pietrame per
favorire anche la fauna minore .
Riqualificazione elo potenziamento della
vegetazione naturale in prossimità del
sottopasso, in collegamento con gli
elemenli già esistenti nel territorio , in
modo da renderne più invitante l'uso per
la fauna
Messa in opera di recinzioni o altri ostacoli
prima e dopo il sotto passo per costringere
la fauna a servirsi di esso per superare
l'infrastruttura

Sovrappassi
Possibile elemento di permeabilità

+

Predisposizione di una fascia di almeno 7
m di larghezza idonea al passaggio della
fauna
Riqualificazione elo potenziamento della
vegetazione naturale in prossimità del
sovrappasso , in collegamento con gli
elementi già esistenti nel territorio, in
modo da renderne più invitante l'uso per
la fauna
Messa in opera di recinzioni o altri ostacoli
prima e dopo il sotto passo per costringere
la fauna a servirsi di esso per superare
l'infrastruttura

Altri attraversamenti trasversali
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attraversamento trasversale adottando
tutti gli accorgimenti necessari per
permette agli anfibi di percorrerle ed
uscirne
Possibile elemento di permeabilità

Realizzazione
delle
condotte
di
attraversamento trasversale con sezione
di 250 cm (100 cm se solo per anfibi)e
base piana
Predisposizione del fondo con una fascia
di almeno 100 cm (50 cm se solo per
anfibi) non allagata se non nei momenti di
massimo flusso
Riqualificazione
della
vegetazione
naturale ai due imbocchi sia in funzione
antipredatore che invitare la fauna all'uso
Predisposizione
di
accessi esterni
percorribili dalla fauna minore sia per
quanto concerne il fondo che la pendenza.
in particolare quando si prevede la messa
in opera di scivoli
Messa in opera di strutture. reti o
40
cm),
che
canalette
(altezza
impediscano l'accesso alla carreggiata e
guidino
gli
esemplari
verso
gli
attraversamenti

Fasce di rispetto (le azioni che favoriscono la presenza delle specie faunistiche devono essere attuate solo lungo le strade con
volume di traffico < 4.000 veicoli/giorno)
Adozione di tecniche di gestione della
vegetazione che riducendo il disturbo non
favoriscano le specie alloctone
Utilizzare negli interventi di rinverdimento
specie autoctone o tradizionali
Uso diserbanti

Divieto del diserbo chimico

Trappole ecologiche (strade a maggior
traffico)

Prevedere misure per impedire l'accesso
della fauna alle carreggiate (anche per gli
uccelli tramite l'apposizione di ostacoli che
li costringano ad aumentare la quota di
sorvolo

Tempi di gestione non idonei

Evitare operazioni di manutenzione tra
marzo e luglio

Pendenze eccessive

Prevedere , soprattutto in corrispondenza
degli attraversamenti. la realizzazione
lungo le scarpate di gradini o viottoli in
grado di favorire la risalita delle specie
faun istiche

Incremento della diversità

Realizzazione di fasce di vegetazione
naturale diversificate con presenza di
siepi arbustive e fasce erbacee continue e
esemplari arborei sparsi
Utilizzo di specie autoctone o tradizionali
In generale possono essere adottati gli
stessi criteri definiti per le siepi, i filari e le
fasce erbacee in aree agricole.

Possibile elemento di connessione

Collegamento della vegetazione presente
lungo le fasce di rispetto al reticolo
ecologico circostante

Incremento bracconaggio

Divieto di accesso, almeno notturno,
lungo le strade vicinali o le piste forestali
(restano esclusi proprietari, conduttori.
vigilanza, monitoraggio ecc.)

Uccisioni dirette

Campagne di educazione e
sensibilizzazione

+

Legge regionale sulla piccola fauna

97

Indirizzi per il recepimento della Rete ecologica delle Marche

Controllo e regolamentazione
dell'accesso lungo le strade che
penetrano nei nodi della REM (restano
esclusi proprietari, conduttori, vigilanza ,
monitoraggio ecc. e le strade di
collegamento tra nuclei)

Valutazione degli inlpatti sulle unità ecosistemiche
•

Fattori di alterazione diretta della struttura

In questa sezione, vengono valutati tali aspetti nel caso di infrastrutture viarie.

1) Le modifiche dell'uso del suolo provocate dal progetto possono produrre
alterazioni significative sulle UE?
Già da una prima analisi delle caratteristiche tecniche del progetto e delle UE coinvolte è
possibile escludere impatti significativi nei seguenti casi :
Progetto

Ampliamento della sede attuale
che non eccede i 2 metri su
ambo il lati

Interventi che
complessivamente interessano
una superficie superiore a 1 ha
Interventi di dimensione
superiore

Alterazione non significativa
Non sono interessati habitat rari e/o puntuali (es. raccolte d'acqua sia
naturali che artificiali, torbiere, formazioni erbose di particolare pregio,
ecc.) o siepi e filari alberati in aree con paesaggi agricoli o urbani.
Sono presenti habitat di cui al punto precedente ma il progetto prevede
che vengano n'creati in aree limitrofe e che vengano messi in atto tutte
le azioni necessarie a tutelare la fauna eventualmente presente (es.
traslocazione dal vecchio al nuovo sito di anfibi, pesci ecc.) Nel caso di
formazioni vegetali il cui insediamento è dovuto alla presenza
dell'infrastruttura (es . alcune tipologie di formazioni erbacee legate ai
margini delle strade) è stata valutare la possibilità di un loro
reinsediamento al termine dei lavori e il progetto è stato predisposto per
favorirlo).
Non sono interessate formazioni naturali o seminaturali (boschi, praterie,
corpi d'acqua, siepi, filari, ecc.) o aree coltivate in UEF a matrice non
agricola
Sono interessate siepi o filari alberati (non monumentali) ed è stata
erevista la loro ricostruzione nelle immediate vicinanze.
Interessano aree edificate o aree nude di on"gine non naturale e in cui
non sono insediate comunità o specie floristiche o faunistiche di
particolare pregio.

Se il progetto rientra in uno dei casi sopra definiti, non è necessario proseguire nel percorso
valutativo.

2) Quali azioni progettuali producono un 'alterazione permanente delle UE?
Distinguere puntualmente tutte le azioni che comportano una modifica permanente delle UE
da quelle che invece hanno un effetto temporaneo. Sono da considerarsi temporanee solo
quelle legate alla fase di cantiere e che prevedono un completo ripristino dello stato dei
luoghi.

3) Quali UE sono coinvolte e per quale superficie?
Sulla base della carta della vegetazione, predisposta ad una scala adeguata (min 1 :2 .000)
deve essere predisposta la carta delle UE. La corrispondenza tra formazioni vegetazionali
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----------------------e UE è riportata nel "Relazione generale - Quadro propositivo" della REM. Per gli scopi del
presente documento l'elenco delle UE dovrà essere integrato con la categoria "Margine
bosco" nella quali ricadono tutte le aree aperte (praterie e agroecosistemi) che si trovano ad
una distanza inferiore di 200 m dal limite delle formazioni forestali (sono esclusi gli arbusteti).
Il progetto deve essere sovrapposto alla carta e suddiviso per parti omogenee sulla base
delle UE interessate; per ogni tratto va calcolata la superficie di UE coinvolta .
4) Qual è la sensibilità dell'UE alla pressione?
La sensibilità delle UE alle pressioni dipende dal tipo di vegetazione che la compone e dalle
specie faunistiche che ospita. Per il calcolo seguire la procedura in Appendice 1
5) Qual è la pressione esercitata dalle singoli parti omogenee sulle UE e la pressione
complessiva sulle UE?
Questo passaggio permette di avere un'indicazione di quanto ogni singola parte del progetto
contribuisca alla pressione sulle UE e si pone sia come passaggio per il calcolo complessivo
della pressione dell'intero progetto che come strumento per individuare i tratti a maggior
criticità.
Il valore si ottiene moltiplicando la sensibilità dell'UE (punto 4) per la superficie interessata
(punto 3)
6) Qual è la pressione complessiva dell'intervento?
Passaggio da effettuare solo per il confronto tra diverse ipotesi progettuali. Il valore si ottiene
sommando quelli parziali calcolati al punto 5.
•

Scarico di inquinanti nei corpi d'acqua

Un impatto molto importante delle infrastrutture stradali sulle biocenosi è rappresentato
dall'immissione di inquinanti nei corpi idrici, a causa del dilavamento dei residui del traffico
(oli, gomma , ecc.) da parte delle piogge.
I possibili effetti sulle UE sono potenzialmente molto negativi e devono essere valutati
attentamente. A questo scopo è necessario:
1) Descrivere puntualmente il sistema di raccolta delle acque
2) Indicare gli accorgimenti messi in campo per evitare l'immissione nel territorio di
inquinanti, in particolare per quanto concerne i corpi idrici.
•

Emissioni in atmosfera

Le polveri sollevate dal traffico veicolare possono, in condizioni particolari, creare un impatto
significativo sulle UE limitrofe all'infrastruttura. Qui, visti gli scopi dei presenti indirizzi , ci si
riferisce solo alle macropolveri e non si valutano gli effetti sulla salute umana .
Questo tipo di impatto deve essere preso in considerazione solo nel caso di strade non
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asfaltate in cui è previsto un significativo transito di mezzi che trasportano inerti. (es. cave
o cantieri)
1. Valutare la quantità di polvere emessa, la distribuzione temporale e l'area
interessata
2. Verificare la sensibilità delle UE interessate (Tabella 7)
3. Definire le misure di mitigazione
Corsi d'acqua
Alta
LaQo
Alta
MarQine bosco
Alta
Prateria a~erta discontinua
Alta
Prateria chiusa continua
Alta
Prateria primaria
Alta
Seminativo
Alta
Arbusteto deciduo
Media
Arbusteto sempreverde
Media
Bosco di conifere
Media
Coltute arboree
Media
Faggeta
Media
Greti e spiagge
Media
Boschi misti di latifoglie
Bassa
Bosco di carpino nero
Bassa
Bosco ripariale
Bassa
Castagneto
Bassa
Lecceta
Bassa
Querceto deciduo
Bassa
Ambienti ipogei
T rascu rabile
Aree rupestri
Trascurabile
Edificato continuo
Trascurabile
Edificato sparso
Trascurabile
... ,
Tabella 7 Senslblftta delle UE alle polven

•

Modifica dell'uso del suolo

Se il progetto rientra in uno dei casi sotto definiti non è necessario proseguire nel
percorso valutativo
Azione
Interventi il cui cantiere
complessivamente interessa
una superficie inferiore a 1 ha

Interventi di dimensione
superiore

•

Alterazione non significativo
Non sono interessate fonnazioni naturali o seminaturali (boschi, praterie,
corpi d'acqua, siepi, filari, ecc.)
Sono interessate siepi o filari alberati (non monumentali) ed è stata
prevista la loro ricostruzione nelle immediate vicinanze.
Sono interessate aree coltivate ma è previsto il loro completo recupero
al termine dei lavori o la loro trasformazione in UE naturali (boschi,
2!aterie, corpi idrici, ecc.)
Interessano aree edificate o aree nude di origine non naturale e in cui
non sono insediate comunità o specie floristiche o faunistiche di
particolare pregio.

Elementi di disturbo

Sotto la voce elementi di disturbo rientrano tutte quelle pressioni che, pur non portando ad
un'alterazione della struttura e composizione delle comunità floristiche tipiche dell'UE,
determinano una trasformazione delle condizioni ecologiche tale da poter incidere
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sull'idoneità per le comunità faunistiche .
Le pressioni più rilevanti da analizzare sono :
•

Inquinamento acustico;

•

Inquinamento luminoso;

•

Incremento della fruizione.

Come per i fattori di alterazione diretta della struttura, anche per gli elementi di disturbo
vanno distinte le pressioni permanenti da quelle temporanee:
Pressioni temporanee: con pressioni temporanee si intendono quelle provocate in fase
di cantiere ed i cui effetti cessano completamente al termine dei lavori di realizzazione
del progetto. Il processo valutativo dovrà seguire il medesimo percorso delineato per le
pressioni permanenti. L'analisi , anche per dimostrare l'effettiva natura temporanea delle
pressioni, dovrà essere integrato con una valutazione delle capacità di recupero delle
UE alloro cessare.
Pressioni permanenti: la valutazione delle pressioni permanenti che producono disturbi
tali da poter ridurre l'idoneità delle UE all'insediamento , va sviluppata attraverso il
seguente percorso metodologico .
•

Inquinamento acustico

La principale fonte di inquinamento acustico legata alle infrastrutture per la mobilità sono i
veicoli in transito. L'intensità delle emissioni è ovviamente proporzionale al volume di traffico
ed è condizionata da caratteristiche intrinseche dell'infrastruttura come ad esempio la
pendenza o il tipo di fondo.
Il rumore continuo, oltre certi livelli, interferisce con le normali attività di alcuni gruppi
faunistici , in particolare uccelli e mammiferi, tanto da rendere le UE circostanti meno ospitale
per essi per una fascia che più o meno profonda . Questa pressione produce quindi una vera
e propria riduzione della disponibilità di habitat per le specie sensibili e quindi una
trasformazione permanente dell'UE.
La valutazione delle pressioni prodotte dall'inquinamento sonoro sulle UE deve procedere
attraverso i seguenti passagg i:
Qual è il volume di traffico previsto?

La variabile fondamentale da cui partire è il volume di traffico che si prevede interesserà
l'infrastruttura. Questo parametro, indispensabile anche per una corretta progettazione
dell'infrastruttura, è necessario per la valutazione delle potenziali emissioni sonore (punto
2) . Una valutazione puntuale della pressione richiederebbe la conoscenza dettagliata della
variazione dei flussi durante il giorno e tra i diversi giorni; ciò tuttavia è raramente reperibile
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e richiede uno sforzo da parte dei progettisti che non sembra proporzionale al miglioramento
della valutazione che si otterrebbe rispetto all'utilizzo di valori medi per fasce orarie
prestabilite. Per ottimizzare il percorso valutativo si ritiene sia opportuno prendere in
considerazione i dati (espressi in veicoli/h) del solo periodo primaverile (marzo - giugno)
suddivisi nelle seguenti fasce orarie:
Alba (dalle 5 am alle 9 am)
Giorno (dalle 9 am alle 5 pm)
Tramonto (dalle 5 pm alle 9 pm)
Notte (dalle 9 pm alle 5 am)
Nel caso l'infrastruttura sia in prossimità di corpi d'acqua utilizzati per lo svernamento da
anseriformi , ciconiformi e caradriformi dovranno essere analizzati anche i flussi nel periodo
invernale (dicembre - febbraio) secondo le seguenti fasce orarie :
Alba (dalle 7 am alle 10 am)
Giorno (dalle 9 am alle 4 pm)
Tramonto (dalle 4 pm alle 6 pm)
Notte (dalle 6 pm alle 7 am)
Qual è l'intensità delle emissioni sonore?

La valutazione delle pressioni è basata sull'intensità delle emissioni espressa in dB. E'
quindi necessario ottenere questa informazione che può essere dedotta utilizzando una
delle formule disponibili in bibliografia.
Sulla base della seguente tabella si può valutare se proseguire o meno la valutazione :

Sono ipotizzabili impatti significativi (proseguire la
valutazione
< 25 dB

Alba
Giorno
Tramonto
Notte

+
+
+
+

i

~
I

~

Quali UE sono interessate dall'infrastruttura?

La pressione esercita dalle emissione sonore sulle UE dipende anche dalla loro sensibilità
a questa fonte di disturbo . Questo valore sarà definito al punto 4 ma per fare ciò è necessario
prima individuare le UE interessate. Poiché il rumore si diffonde nello spazio è necessario
tener conto di tutte le UE che si trovano entro 200 m dall'infrastruttura
Già in questa fase è possibile, sulla base della seguente tabella, concludere il percorso
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valutativo .

Corpi d'acqua
Praterie
Boschi

Qual è la sensibilità locale delle UE al disturbo provocato dalle emissioni sonore?

La sensibilità dell'UE al disturbo dipende dalla sua struttura e dalle specie presenti. Il suo
calcolo per l'area dell'intervento dovrà avvenire secondo le modalità descritte in Appendice
1. Per questa pressione si dovrà tener conto solo di carnivori, ungulati e uccelli
Qual è l'impatto delle emissione sonore prodotto dall'infrastruttura sulle singole UE

L'impatto prodotto per ogni singola patch di UE interessata viene calcolato moltiplicando la
superficie dell'UE entro 200 m su ambo i lati dall'infrastruttura per la sua sensibilità. Per
patch si intende una porzione di UE continua. Questo permette di evidenziare i punti critici
in cui eventualmente intervenire con interventi di mitigazione. 'L'impatto può essere
considerata non significativo se interessa meno del 10% della patch e comunque una
superficie della patch non superiore a 5000 mq
Qual è l'impatto totale dell'infrastruttura?

Passaggio da effettuare solo per il confronto tra diverse ipotesi progettuali. Il valore è la
somma di quelli delle singole patches ottenuti al punto 5.
•

Inquinamento luminoso

L'inquinamento luminoso può avere effetti negativi sia sull'avifauna che sui chirotteri,
alterandone i normali ritmi circadiani e provocando una distribuzione artificiale delle prede
(insetti).
La valutazione deve procedere secondo i seguenti passaggi:
Quali sono le caratteristiche dell'impianto di i/Iuminazione previsto?

E' necessario descrivere puntualmente i punti di illuminazione previsti con particolare
riferimento alle fonti. Nel caso ci si trovi in aree urbane e/o vengano utilizzate lampade a
basso impatto per la fauna (QP 4.1.1), non è necessario proseguire
Qual è la pressione sulle UE interessate?

In presenza di impianti non eventi 'le caratteristiche tecniche sopra descritte si ritiene che
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possano essere utilizzati i criteri sotto descritti per valutare la pressione. Nel caso siano già
presenti punti luci la valutazione dovrà essere cumulativa .
<= 3 punti luce

Aree agricole (senza siepi e filari)
Aree agricole (con siepi e filari)
Corpi d'acqua
Praterie
Boschi

•

accettabile

~unti luce
non accettabile

>3

non accettabile

non accettabile

non accettabile

non accettabile

non accettabile

non accettabile

non accettabile

non accettabile

Impatti sui sistemi di connessione

Seguendo lo schema e le definizioni di cui al capitolo 3 "Valutazione degli effetti locali e
complessivi", relativo agli impatti di elementi di urbanizzazione sulla matrice ambientale,
nello specifico dovranno essere valutati gli effetti locali e complessivi, Ovvero l'interazione
e il ruolo che l'elemento della rete svolge nel disegno complessivo della REM, secondo il
seguente percorso:
Valutare l'occlusività dell'infrastruttura

Il primo passaggio è la valutazione dell'occlusività dell'infrastruttura cioè la sua capacità , al
termine dei lavori, di ridurre la possibilità per le specie faunistiche di attraversarla . Questo
aspetto dipende, in modo piuttosto complesso, sia dalle caratteristiche costruttive che dai
volumi di traffico e, prendendo in considerazione sia i mammiferi che l'erpetofauna, i taxa
più sensibili, possono essere individuate le seguenti categorie:
Tipologia
Viadotti/gallerie 1

Occlusività
trascurabile

< 10 m di ampiezza e < 1000
v/g

bassa

> 10 m di ampiezza e < 1000
v/g

media

1000 - 4000 v/g

media

4000 - 10000 v/g

alta
molto alta

> 10000 v/~

Descrizione
I tratti in viadotto o galleria non producono riduzione
della permeabilità
Tracciati poco ampi « 1O m) e volumi di traffico
scarsi « 1000 v/g) hanno effetti scarsi sulla
permeabilità , legata soprattutto ad anfibi e rettili.
Tracciati più ampi con volumi scarsi hanno effetti
significativi sulla permeabilità per l'erpetofauna
mentre sono poco occlusivi per i mammiferi.
Volumi di traffico oscillanti tra 1000 e 4000 v/g
costituiscono un ostacolo in grado di ridurre
significativamente la permeabilità per tutti i gruppi
sistematici presi in considerazione, soprattutto se
distribuiti omogeneamente anche nelle ore notturne.
Volumi di traffico oscillanti tra 4000 e 10000 v/g
costituiscono un ostacolo in grado rendere quasi
impermeabilità l'infrastruttura per tutti i gruppi
sistematici presi in considerazione, soprattutto se
distribuiti omogeneamente anche nelle ore notturne.
Volumi di traffico oltre 10000 v/g rendere

1 Nel caso di gallerie o viadotti va comunque verificato che la struttura sia percorribile trasversalmente dalle
specie faunistiche; ad esempio nel caso di gallerie artificiali le pareti esterne non debbono essere troppo
scoscese. In caso contrario vanno omologate alla presenza di recinzioni e quindi assegnata un 'occlusività
molto alta.
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Quattro o più corsie con
recinzioni

molto alta

completamente impermeabilità l'infrastruttura per
tutti i gruppi sistematici presi in considerazione ,
soprattutto se distribuiti omogeneamente anche nelle
ore notturne. Si aggiunga che con questi volumi di
traffico la mortalità provocata dai tentativi di
attraversamento è molto elevata .
Autostrade e superstrade a quattro o più corsie con
recinzioni sono sosta nzia Imente impermeabili.
Rispetto alla categoria precedente la mortalità è
minore per l'impossibilità degli individui di accedere
alle carreggiate.

Nella valutazione dell'occlusività va poi presa in considerazione la presenza di altri elementi
lungo il tracciato come:
Muretti ed altri ostacoli verticali (inclinazione> 30%) tra 10 e 40 cm di altezza per oltre il
50% della lunghezza: Tratto impermeabile o scarsamente permeabile per anfibi, rettili e
micromammiferi

Muretti ed altri ostacoli verticali (inclinazione> 30%) tra 40 e 70 cm di altezza per oltre il
50% della lunghezza : Tratto impermeabile per anfibi, rettili e micromammiferi
Muretti ed altri ostacoli verticali (inclinazione> 30%) oltre 70 cm di altezza per oltre il 50%
della lunghezza: Tratto impermeabile a tutti i taxa.
Valutare la sensibilità dell'elemento rispetto alle biocenosi

La valutazione della pressione potenziale sulle connessioni passa necessariamente per una
definizione della sensibilità delle biocenosi presenti nell'area di intervento. In questo caso
bisogna tenere conto che le interferenze possono avere effetti negativi non solo per la fauna
ma anche per gli utenti, nel caso di incidenti con specie di grandi dimensioni. Per questa
ragione tra le specie sensibili ne sono state prese in considerazione alcune , cinghiale e
capriolo, che, pur non rivestendo un particolare interesse conservazionistico , possono
creare problemi significativi lungo le infrastrutture. Sulla base delle considerazioni sopra
esposte si ritiene possano essere individuate le seguenti categorie :
Valore

Descrizione

Elevatissimo

Nell'area sono presenti taxa di grande valore e sensibilità sia tra i mammiferi i (Lupo,
Orso bruno e/o Gatto selvatico) che tra anfibi e rettili (Salamandrina di Savi ,
Salamandra pezzata , Vipera di Orsini e/o Cervo ne)

Elevato per i
mammiferi

Nell'area sono presenti mammiferi di grande valore (Lupo, Orso bruno e/o Gatto
selvatico)

Elevato per
l'erpetofauna

Nell'area sono presenti anfibi e rettili di grandi valori (Salamandrina di Savi ,
Salamandra pezzata, Vipera di Orsini e/o Cervone)

Medio

Nell'area sono presenti ungulati (Capriolo e/o Cinghiale) e/o rettili di valore (Coronella
austriaca e/o Colubro di Riccioli) e/o aree umide/corsi d'acqua in prossimità « 500 m)
del tracciato

Basso

Nessuna delle condizioni precedenti.
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I dati per la valutazione del valore dell'elemento possono essere raccolti con ricerche ad
hoc o tratti dalla scheda descrittiva dell'UEF interessata, contenuta nel progetto REM

scaricabile dal sito della Regione Marche 1.
Valutare gli impatti sull'elemento.

La valutazione degli impatti potenziali dell'infrastruttura sul singolo elemento va effettuata in
due passaggi. Il primo permette, intersecando il valore della biocenosi con l'occlusività, di
giungere all'individuazione di 5 classi di pressione potenziale che nel secondo passaggio
saranno valutate rispetto alla tipologia di interferenza definita in precedenza.
Le classi di pressione potenziale sono:

o

Trascurabile

1

Bassa

2

Media

3

Alta

4

Molto alta

La classe di pressione potenziale di ogni singola interferenza è deducibile dalle seguenti matrici.

rJ)

o
t:

Q)

u

o
.c
Q)
....

o

~

>

Elevatissimo
Elevato per i
mammiferi
Elevato per
l'erpetofauna
Medio
Basso

Trascurabile
O

Occlusività
Bassa Media Alta
1
3
4

Molto alta
4

O

02

13

4

4

O

1

3

4

4

O
O

14
O

25
O

3
1

4
2

Ad esempio:
Elevatissimo
Muretti ed altri ostacoli verticali
tra 10 e 40 cm di altezza
Muretti ed altri ostacoli verticali
tra 40 e 70 cm di altezza
Muretti ed altri ostacoli verticali
oltre 70 cm di altezza

Elevato per
l'erpetofauna
4

Medio

Basso

4

Elevato per
i mammiferi
06

3

1

4

3

4

3

1

4

4

4

3

1

Gli impatti sull'elemento sono classificati secondo le seguenti classi :
Trascurabile
Basso
Medio

O
1
2

1

http://wwwregione.marche.it/Reg ione-Uti le/Ambiente/Rete-Ecolog ica-Marche-RE M#2677 Elaborati-final i
2

Se presenti aree umide/corsi d'acqua 1

3 Se presenti aree umide/corsi d'acqua 2
4

Se presenti aree umide/corsi d'acqua ; O negli altri casi

5 Se presenti aree umide/corsi d'acqua ; 1 negli altri casi
6 Se presenti aree umide/corsi d'acqua 3
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I

~

I Alto
e sono deducibili dalla seguente matrice:

Pressione potenziale
Tipologia interferenza
Intersezione
Frapposizione
Adiacenza

Trascurabile

O
O
O

Bassa

Media

1

O
O

Alta

2
1
O

Molto alta

3
2
1

4
3
2

Valutare gli impatti sulla rete

Secondo lo schema di cui al capitolo 3 "Valutazione degli effetti locali e complessivi", per la
descrizione degli impatti dell'infrastruttura con la rete ecologica, dovrà eSsere redatta la
seguente scheda tipo :
Inquadramento del progetto nel disegno della REM
Struttura locale della
REM
Il ruolo dell'area nella
REM
Interferenze con gli
obiettivi della REM
Interferenze tra progetto ed elementi costitutivi della REM
Elemento
N.
Tipologia
1
2
n
Valutazione degli effetti delle singole interferenze
N.
Occlusività
Sensibilità
1
2
n
Valutazione dell'impatto complessivo del projJetto sulla REM

Ruolo

Impatto

Accompagnata da un opportuno schema cartografico di sintesi degli effetti in cui con
specifica colorazione, vengano evidenziate le risultanze delle analisi condotte.
Di seguito si riporta la legenda degli schemi cartografici utilizzati .

c::J

Connessione Dcrsale - Sistema di connessione
Dorsae appenninica
Sistema di connessione di interesse regionale

D

Sistem a di connessione locale cd legato

[:1 Sistema di connessione locale non collegato
--,
L
_ J Slepping stones
L_J Indetlolim enti della Dorsale

.--
_.. !
~

UnHa E cologico Funzionali

Una volta definiti gli effetti potenziali delle singole interferenze è necessario delineare il
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quadro complessivo dell'impatto del progetto sulla REM. A questo scopo non è possibile
procedere attraverso singoli effetti disgiunti; questi debbono essere valutati anche per il
contributo che danno alla componente cumulativa dell'impatto finale.
L'iter da seguire per evitare che la valutazione sia troppo soggettiva è quello delle schede
descrittive delle UEF . Valutare il progetto rispetto al disegno dei sistemi di connessione della
REM si può quindi attuare evidenziando gli effetti dell'intervento sui punti di forza, i punti di
debolezza e gli obiettivi delle singole aree . Sempre nel tentativo di definire un percorso
l"Qetodologico semplice e standardizzato, per quanto possibile, per questo passaggio si
propone di utilizzare la seguente matrice di sintesi.
Punti di debolezza,
Punto di forza e
Obiettivo

Interferenza

A

1

Ruolo

Effetto

Impatto complessivo

2

n
B

1

2

n
n

A questo scopo, a titolo esemplificativo, sono stati analizzati 11 esempi immaginari, che,
seppur non esaustivi, permettono di affrontare un ampio spettro delle situazioni riscontabili
nel territorio regionale, con la rispettive tabelle degli impatti e matrici di sintesj1 .

Calcolo della sensibilità delle UE
Il valore della sensibilità delle UE agli impatti prodotti dalle infrastrutture dipende dalle specie
presenti nell'area, deducibile dalle schede delle UEF se non si hanno a disposizione dati
puntuali.
Date le diverse caratteristiche ecologiche dei gruppi sistematici presi in considerazione si
deve procedere prima al calcolo per ognuno di essi e quindi a quello del valore complessivo .
I gruppi selezionati sono:
Carnivori ;
Ungulati;

Uccelli;

http://www.regione.marche.itlPortals/O/Ambiente/Biodiversita/Rete%20Ecologica%20Marche/Esempi%20Valutazione%2
0Impatti%20Infrastrutture.pdnver=2017-11-02-154539-040
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Erpetofauna
Il calcolo procede attraverso i seguenti passaggi :
Definizione del valore complessivo della comunità (separatamente per ogni taxa)
nell'area di intervento (Vt) . A questo scopo debbono essere sommati i valori, riportati nelle
tabelle seguenti, delle singole specie presenti.
Definizione della sensibilità delle singole UE per il singolo taxa (SUt). /I calcolo avviene
in modo differente per i singoli taxa.
Definizione della sensibilità complessiva dell'UE (SU). " valore si ottiene sommando le
sensibilità per i singoli taxa (SUt).
Di seguito vengono forniti i dati per effettuare il conteggio . Vista la complessità delle relazioni
esistenti tra specie ed habitat si tratta di un'approssimazione che sacrifica parte della
correttezza scientifica a vantaggio della semplicità di applicazione. I risultati vanno
considerati come un indicatore e non come una valore puntuale.
Carnivori
I carnivori sono un gruppo di specie particolarmente importanti sui quali le infrastrutture sia
per la mortalità che per il disturbo possono avere effetti molto negativi. Vista la situazione
delle Marche sono state individuate le seguenti specie da prendere in considerazione.
La sensibilità si calcola moltiplicando il valore complessivo della comunità (Vt=
somma dei valori delle singole specie presenti) per l'Idoneità delle singole UE per il
taxa (IUt)
Valore delle singole specie
Valore specie

Specie
Orso
Lupo (aree di insediamento stabile della specie)
Lupo (aree in cui è segnalata la specie ma non risultano presenti gruppi
familiari)
Gatto selvatico
Altri carnivori (valore complessivo per tutte le altre specie da applicare a
tutte le UEF a prescindere da quelle effettivamente segnalate)

0,25
0,25
0,15
0,20
0,30

Idoneità delle UE
Ambienti ipogei
Arbusteto deciduo
Arbusteto sempreverde
Aree rupestri
Boschi misti di latifoglie
Bosco di carpino nero
Bosco di conifere
Bosco ripariale
Castagneto

°

0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
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Coltute arboree

0,25

Corsi d'acqua
Edificato continuo
Edificato sparso

0,5

O
O
1

Faggeta
Greti e spiagge

O
0,5

Lago
Lecceta

1

bosco
Prateria aperta discontinua
Prateria chiusa continua
Prateria primaria
Querceto deciduo

0,75

Seminativo

0,25

Mar~ine

0,5
0,5
0,1
1

Esempio :
Colture arborate in area con lupo (assenza di nuclei familiari) e altre specie :
Valore comunità: O, 15(Lupo) + 0,3 (Altri carnivori) = 0,45.
Sensibilità UE per il taxa (SUt): 0,45 (Valore comunità) X 0,25 (Idoneità UE) = 0.11
Prateria aperta discontinua in area con lupo (nuclei familiari), gatto selvatico e altre specie:
Valore comunità: 0,25 (Lupo) + 0,15 (Gatto selvatico) + 0,30 (altri camivori) = 0,70
Sensibilità UE per il taxa (SUt): 0,70 (Valore comunità) X 0,5 (Idoneità UE) = 0,35

Ungulati
Gli ungulati sono particolarmente sensibili alle interferenze del sistema infrastrutturale. In alcuni casi
(es . cinghiale) possono creare particolare problemi di sicurezza del traffico per cui è importante
valutare la sensibilità dei singoli tratti a prescindere dagli effetti sulla conservazione delle biocenosi.
La sensibilità si calcola moltiplicando il valore complessivo della comunità (Vt= somma dei
valori delle singole specie presenti) per l'Idoneità delle singole UE per il taxa (IUt)
Le specie selezionate con i rispetti valori sono le seguenti.

I Cervo
Altri ungulati

0,21
0,4 .

Idoneità UE
Ambienti ipogei
Arbusteto deciduo
Arbusteto sempreverde
Aree ru pestri
Boschi misti di latifoglie
Bosco di carpino nero
Bosco di conifere
Bosco ripariale
Castagneto
Colture arborate
Corsi d'acqua

O
1
1
0.5
1
1
1
1
1
0,5
0.5
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Edificato continuo
Edificato sparso
Faggeta
Greti e spiagge
Lago
Lecceta
Margine bosco

°
°1
°
0,5
1
1

Prateria aperta discontinua
Prateria chiusa continua

0,75

Prateria primaria
Querceto deciduo

0,1

Seminativo

0,5

0,75
1

Nelle aree in cui è presente il Camoscio appenninico aggiungere alla Sensibilità delle UE 0.4
alle faggete alle praterie primarie.
Esempio:
Prateria aperta discontinua in area con cervo e altre specie:
Valore comunità: 0,2 (Cervo) + 0,4 (Altri ungulati) = 0,6.
Sensibilità UE per il taxa (SUt) : 0,6 (Valore comunità) X 0, 75 (Idoneità UE) = 0.45
Faggeta in area con camoscio appenninico, cervo e altre specie :
Valore comunità: 0,2 (Cervo) + 0,4 (Altri ungulati) + 0,4 (Camoscio appenninico) = 1.
Sensibilità UE per il taxa (SUt) : 1 (Valore comunità) X 1 (Idoneità UE) = 1

Uccelli
Per la valutazione della sensibilità delle comunità ornitiche si può far riferimento direttamente alloro
valore calcolato secondo l'Indice Faunistico cenotico medio (IFm) i cui valori più aggiornati per le
Marche sono i seguenti :
Prateria aperta discontinua

1,00

Bosco di carpino nero

0,91

Faggeta

0,86

Prateria chiusa continua

0,85

Querceto

0,83

Bosco di conifere, Boschi misti di latifoglie

0,81

Arbusteto deciduo

0,68

Lecceta

0,60

Arbusteto sempreverde

0,57

Bosco ripariale ,

0,51

Castagneto

0,44

Prateria primaria

0,33

Seminativi

0,26

Colture arborate

0,20

Aree mpestri

0,08

Edificato

0,00

Erpetofauna
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La sensibilità per gli anfibi ed i rettili si ottiene sommando la sensibilità delle UE alle singole specie
presenti secondo i valori sotto riportati:
Specie

Cervone

Salamandrina
di Savi

Salamandra
pezzata

Vipera di
Orsini

Altri
0,3

Greti e spiagge
Prateria aperta discontinua

0,1

Prateria ch iusa continua

0,1

0,3
0,3

Arbusteto deciduo

0,3

0,1

Prateria primaria

0,3

0,1

Arbusteto sempreverde

0,1

0,3

Lecceta

0,1

0,3

Bosco ripariale

0,3

Querceto deciduo

0,1

0,1

0,1

0,3

Bosco di carpino nero

0,1

0,3

0,1

0,1

Boschi misti di latifoglie

0,1

0,1

0,3

Castagneto

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

Faggeta

0,3

Bosco di conifere

0,1

0,3

Seminativo

0,1

0,3

Collute arboree

0,3

Lago

0,3

Edificato sparso

0,3

°
°

Edificato continuo
Aree rupestri

0,3
0,3

Ambienti ipogei

0,3

Corsi d'acqua

0,3

Margine bosco

0,1

0,3

Esempio:
Nell'area sono presenti il Cervo ne e la Salamandrina di Savi oltre ad altre specie, il valore per le
faggete sarà:

Sensibilità UE per il taxa (SUt) :

°(Cervone)

+ 0,1 (Salamandrina di Savi) + 0,3 (altri)

= 0,4.

Per i querceti decidui sarà :

Sensibilità UE per il taxa (SUt): 0,1 (Cervo ne) + 0,1 (salamandrina di Savi) + 0,3 (altri)

=0,5
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Per la loro funzione ecologica e di connettività, i corsi d'acqua costituiscono, insieme alle
aree umide, uno dei Sistemi ambientali cardini della Rete Ecologica delle Marche (REM
"OP" 3.1.3 e 4.1.4).
La gestione dei corsi d'acqua, per la REM, passa attraverso quella delle Unità ecosistemiche
(UE) costituenti il "Sistema ambientale dei corsi d'acqua e delle aree umide" e quelle delle
Unità Ecologiche Funzionali (UEF). I corsi d'acqua rappresentano inoltre una componente
essenziale, soprattutto nelle aree più antropizzate, dei "Sistemi di connessione" individuati
dalla REM e sono compresi in numerosi Nodi.
Il sistema ambientale del corso d'acqua è composto da una varietà di UE in equilibrio
dinamico tra di esse ed in costante rapporto con il contesto ecologico circostante . La
conservazione della flora e della fauna dei corsi d'acqua, così come della funzionalità degli
ecosistemi , anche in relazione ai servizi ecosistemici (SE) che essi forniscono all'uomo, è
strettamente legata ad un corretto sviluppo delle dinamiche fluviali che debbono per questo
tendere alla maggior naturalità possibile. Non a caso, la comunicazione della Commissione
europea 249 del 6 maggio 2013: "Infrastrutture verdi. Rafforzare il capitale naturale in

Europa", definisce le infrastrutture verdi (IV) come "una rete di aree naturali e seminaturali
pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera
da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici".
Per contro la riduzione o eliminazione delle singole UE, frutto di interventi diretti o
dell'alterazione

antropica delle dinamiche fluviali,

ha portato

nel tempo ad

una

semplificazione del sistema ambientale dei corsi d'acqua marchigiani con effetti negativi per
la loro funzionalità e compromissione del ruolo che possono svolgere nell'ambito degli
equilibri ecologici regionali ed in particolare di quelli individuati dalla REM.
Il presente documento, partendo dagli indirizzi contenuti nella OGR 1634/2011 (che approva
la struttura, gli obiettivi gestionali, gli strumenti di attuazione della REM1), rappresenta un
ausilio per l'attuazione della REM (L.R. n. 2/2013 art. 5, LR n. 48/2013 art. 1), negli strumenti
di pianificazione territoriale riguardanti i corsi d'acqua (O.lgs. n° 152/2006, O.lgs. legislativo
49/2010), come i Piani Generali di Gestione dei corsi d'acqua di cui alla L.R. n. 31/2012, il
Piano di Tutela delle Acque, il Piano di Assetto Idrogeologico, il Piano di gestione del rischio
alluvioni, oltre che per i tecnici progettisti e valutatori chiamati a definire le reti ecologiche
locali, e valutare gli effetti della pianificazione sulla Rete Ecologica delle Marche REM.
Ulteriore impulso, verso una gestione integrata ed

ecocompatibile del capitale naturale

1 Gli elaborati finali della REM Quadro Conoscitivo - Sintesi Interpretative QC-SI. Quadro Propositivo QP.
richiamati nel documento. e le relative cartografie sono disponibili al link http://www.regione.marche.itlRegione
Utile/Ambiente/Rete-Ecologica-Marche-REM#2677 Elaborati-finali)
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associato ai corpi idrici e alle aree umide contermini, può derivare dai nascenti Contratti di
Fiume (in corso esperienze sui fiumi: Esino, Musone , Foglia), strumenti per la pianificazione
e la gestione dei territori fluviali previsti dal Codice dell'Ambiente DLgs 152/2006 (art. 68
bis). Questi prevedono infatti attraverso un processo partecipativo, una fase di condivisione
d'intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al CdF, la messa a punto di
un'appropriata Analisi conoscitiva (alla quale il QC-SI e QP della REM può fornire un apporto
decisivo) , prevedono l'elaborazione di un Documento Strategico , la definizione di un
Programma d'Azione (PA).

Quad ro normativo
La Strategia dellVE sulla Biodiversità, trova attuazione attraverso la Strategia Nazionale per

la Biodiversità per il periodo 2011 - 2020 (approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 7
ottobre 2010) . Questa all'Obiettivo 2, pone il compito di preservare e ripristinare gli
ecosistemi e i loro servizi , attraverso alcune azioni tra cui: Azione 5: migliorare la
conoscenza degli ecosistemi e dei relativi servizi nell'UE; Azione 6: definizione delle priorità
volte a ripristinare gli ecosistemi e promuovere l'uso delle infrastrutture verdi ; Azione 7:
garantire che non si verifichino perdite nette di biodiversità e di servizi ecosistemici.
In riferimento alla matrice idrica l'Unione Europea con il dettato delle Direttive quadro
"Acque" (2000/60/CE) e "Alluvioni" (2007/60/CE) e le priorità assunte dal Partenariato
Europeo per l'innovazione relativo all'acqua 1, suggerisce e sollecita approcci integrati nella
gestione fluviale per gestire in modo efficace il rischio idraulico, raggiungendo al contempo
gli obiettivi di qualità ecologica dei corpi recipienti .
Le azioni devono tener conto di una gestione della "risorsa fiume" che al contempo consideri
la riqualificazione a livello ecologico e morfologico dei corsi d'acqua, restituendo spazio al
fiume secondo le dinamiche naturali compatibilmente con il contesto territoriale e la
presenza umana, "proteggendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri
e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici per il fabbisogno
idrico" - art. 1 della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per la protezione di tutti
tipi di acque .

1 La Commissione Europea ha creato un Partenariato per l'Innovazione dedicato all'Acqua, con il compito di
determinare siti per la promozione e la diffusione di soluzioni aggiornate alle nuove necessità e di affrontare
gli ostacoli che si frappongono a tali cambiamenti, attraverso un "mercato" dell'innovazione nel settore
dell'acqua . Per quanto riguarda il finanziamento , il partenariato individuerà la migliore modalità di interazione
tra i vari programmi di finanziamento a livello UE , nazionale e regionale, nonché la disponibilità di finanziatori
privati, in modo da accelerare lo sviluppo di nuove modalità , per esempio utilizzando la rete dei finanziatori
dell'ecoinnovazione, istituita nel quadro di uno specifico piano d'azione .
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Contestualmente l'art.?, comma 3, della Direttiva 200?/60/CE, contemperando un uso sicuro
ed efficiente delle risorse idriche e una loro migliore gestione quantitativa e qualitativa, indica
che i piani di gestione del rischio di alluvioni tengono conto degli aspetti pertinenti quali : "..Ia
gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio , l'utilizzo del territorio , la
conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali" e "possono anche
comprendere la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, il miglioramento di
ritenzione delle acque nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno
alluvionale ..".
I decreti legislativi di recepimento delle suddette Direttive, rispettivamente il D.lgs. n°
152/2006 e il D.lgs . legislativo 49/2010, contengono importanti riferimenti sul tema della
tutela delle acque correlato alla qualificazione ambientale, che si sostanziano negli specifici
strumenti di pianificazione: Piani di gestione dei bacini idrografici , Piani di tutela delle acque,
Piani di gestione delle alluvioni e Piani d'assetto idrogeologico-PAI.
Anche nei documenti di orientamento della Commissione europea n° 24 del 2009 (relativo
ai piani di gestione dei bacini rispetto ai cambiamenti climatici) , e n° 31 del 2015 (relativo ai
flussi ecologici nell'attuazione della direttiva acque), viene ribadita la necessità e
l'importanza della valorizzazione della biodiversità attraverso la salvaguardia degli habitat e
delle connessioni ecologiche e della resilienza offerta dai sistemi ambientali awerso i
cambiamenti climatici .
Per le finalità dei presenti indirizzi appare particolarmente importante quanto previsto dal
Decreto Legislativo 152/06 all'articolo 115 (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici).
La classificazione dei corsi d'acqua in base a scale di qualità ecologica pone agli Stati
Membri l'obbiettivo del raggiungimento di un "buono stato ecologico" entro scadenze
temporali definite (2015). Alcune componenti della biodiversità impiegate per tale
valutazione sono: presenza dei Macroinvertebrati acquatici , delle Macrofite, delle Diatomee,
della Fauna ittica) Figura 12Figura .
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Figura 12 Elementi di biodiversità per la definizione dello stato di qualità delle Acque
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Il fatto che queste direttive considerino elementi della biodiversità per valutare uno stato
ecologico rende evidente l'importanza della sua conoscenza come elemento chiave per la
gestione del sistema. Infatti, l'alterazione degli ecosistemi determina una modificazione
della loro funzionalità e spesso una progressiva distrofia (perdita di funzioni) e la perdita
della biodiversità ha avuto effetti economici devastanti per la società in quanto sinora questi
costi non sono stati integrati adeguatamente nelle politiche economiche e nelle altre
politiche (Risoluzione del Parlamento Europeo 20 Aprile 2012) .
In questo contesto il Piano di Tutela delle acque regionale approvato con delibera DACR
n.145 del 26/01/2010 riprendendo la norma nazionale di cui all'art. 115 sopra citata, fa
specifico riferimento alle fasce di tutela fluviali che ai sensi dell'art 22 delle Norme tecniche
di attuazione sono finalizzate a:
• conservare l'ambiente naturale;
• mantenere la vegetazione spontanea esistente con particolare riguardo a quella che
svolge un ruolo di consolidamento dei terreni e ha funzioni di filtro per i solidi sospesi e
gli inquinanti di origine diffusa;
• migliorare la sicurezza idraulica;
• garantire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di
manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile .
Inoltre nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua non arginati, i tagli di vegetazione ripariale
naturale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati ad uno o
più dei seguenti scopi :
• alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso
d'acqua;
• alla eliminazione o alla riduzione dei rischi idraulici;
• alla tutela urgente della pubblica incolumità;
• alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.
La DACR n. 100 del 29/4/2014 approva le "Linee guida per l'elaborazione dei progetti
generali di gestione dei corsi d'acqua" ai sensi della Legge Regionale 12 novembre 2012,
n. 31 articolo 2, comma 3 (come modificata dalla LR 16 dicembre 2013, n. 48 "Disposizioni
in materia di manutenzione dei corsi d'acqua"). La stessa LR n. 48/2013 art. 1, richiama
l'approvazione degli indirizzi per l'attuazione della Rete ecologia delle Marche (di cui alla LR
n. 2/2013 art. 6) .
Nel decreto legislativo 49/2010 all'art. 7, comma 3 si evidenzia espressamente che : "I piani
di gestione tengono conto di aspetti quali: ..... g) la conservazione della natura".
" PAI della Regione Marche , approvato con D.A.C .R. n. 116 del 21/1/2004 (Piano stralcio
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di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, L.R. 13/99) ha prodotto una capillare ed accurata
perimetrazione e classificazione delle aree a rischio e fornisce indicazioni sull'importanza
ambientale e paesaggistica dei corsi d'acqua. In particolare, nelle Norme di Attuazione e nei
relativi allegati "Indirizzi d'uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di esondazione"
e "Indirizzi d'uso del territorio per il settore agro-forestale"; ad esempio l'art. 20, comma 4)
riporta che nelle aree demaniali inonda bili "il rilascio e il rinnovo delle concessioni sono
subordinati alla presentazione di progetti di gestione , d'iniziativa pubblica o privata , volti alla
ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione
ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della
complessità e della biodiversità della regione fluviale o alloro utilizzo. ". Il vigente Piano sarà
soggetto ad aggiornamento (delibera n. 64 del 29 luglio 2014 del Comitato Istituzionale
Autorità di Bacino Regionale delle Marche) in relazione all' intervenuta modificazione del
quadro di riferimento legislativo comunitario e nazionale, nonché alla necessità di acquisire
ulteriori informazioni e dati sul quadro conoscitivo degli ambiti fluviali e dei dissesti
id rogeolog ici.
In un quadro normativo in evoluzione di questo genere, affrontare le questioni legate a: a)
qualità dell'acqua e alla sua disponibilità per un uso sostenibile; b) alla prevenzione delle
inondazioni e dei dissesti idrogeologici ; c) alla protezione e miglioramento degli ecosistemi
acquatici e terrestri , significa puntare non solo alla conservazione dei beni ambientali ma
anche all'efficienza economica in termini di riduzione dei costi da affrontare. Questo è un
compito a cui rispondere da parte dei diversi soggetti preposti , tenendo conto delle funzioni
ecologiche del capitale naturale ed i rispettivi servizi ecosistemici attraverso le seguenti
misure basate su un approccio ecosistemic0 1 .
1. Riqualificazione dei corsi d'acqua in considerazione del mantenimento dei deflussi
vitali e della qualità ecologica anche in situazioni di variazioni dei regimi termo-pluviometrici
futuri;
2. Creazione di zone tampone fra aree coltivate e corsi d'acqua;
3. Protezione e conservazione delle fasce boscate e della vegetazione costiera;
4. Ricarica artificiale degli acquiferi;
5. Miglioramento della capacità di ritenzione idrica dei suoli; mediante un approccio
olistico/ecosistemico .
A tal riguardo la DACR 126/2015 (approvazione definitiva del POR FESR 2014/2020 della

1 (MINAMB/ENTE, 2013. Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici,
documento per la consultazione pubblica 12 settembre 2013; Strategia Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici SNACC) .
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Regione Marche) prevede l'attivazione di tre obiettivi tematici (OT) con impatti diretti sullo
stato dell'ambiente, dei quali l' "OT 5, volto a favorire l'adattamento al cambiamento
climatico , la prevenzione e gestione dei rischi attraverso la promozione di investimenti volti
a ridurre il rischio idrogeologico o di erosione costiera".
Di particolare rilevanza il fatto che legge n. 221 del 28 dicembre 2015, "Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali" (GU n.13 del 18/1/2016), all' articolo 70 conferisce la delega
al governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e
ambientali (PSEA), stabilendone requisiti e criteri direttivj1.
Va sottolineato inoltre che le nuove norme del Decreto Legge n. 133/2014 (cosiddetto
"Sblocca Italia") , convertito dalla Legge n. 164/2014, recante "Misure urgenti per l'apertura
dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche , la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attività produttive" stabilisce all'art. 7 che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse
destinate agli

interventi di mitigazione del

rischio

idrogeologico

sono "destinate

prioritariamente agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela
e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della
Direttiva Acque e della Direttiva Alluvioni". A questo tipo di interventi integrati, in grado di
"garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello
stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità , in ciascun
Accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20% delle
risorse". " DPCM 28 maggio 2015, recante "Individuazione dei criteri e delle modalità per
stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico", ha definito una specifica categoria relativa ad "Interventi integrati di
mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della
biodiversità".

Gestione delle UE e del Sistema Ambientale dei corsi d'acqua e
delle aree umide
La REM nel Quadro propositivo (QP 4.1.4) suddivide i corsi d'acqua in singole parti
costitutive ad ognuna delle quali sono legate una o più UE e che sono utilizzate in vario
modo dalla fauna . Nella redazione degli adeguamenti dei piani di settore e degli strumenti

http://www.minambiente.itlsites/defaultlfiles/archivio/allegati/CapitaleNaturale/rapporto capitale na
turale Italia 17052017. pdf
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di pianificazione, si dovrà procedere ad una individuazione cartografica (scala 1 :10.000), sia
dello stato attuale che di quello di progetto, e si dovrà tenere conto degli obiettivi generali
definiti per essi dalla REM .
All'interno dell'alveo, così come definito dai presenti indirizzi, sono individuabili i seguenti
elementi costitutivi:

Canali attivi
Sono quelle porzioni di alveo occupate dall'acqua durante le fasi di morbida. La loro
morfologia ed in particolare la presenza di raschi, buche, ecc. è essenziale per la presenza
di comunità biologiche varie . La vegetazione è costituita, nelle aree con corrente più lenta
esclusivamente da specie acquatiche o da elofite. Per questa ragione l'obiettivo è il
mantenimento di un andamento il più naturale possibile.
Nella gestione di canali attivi, compresi tra tratti arginati con opere di Il categoria (R.O. 25
luglio 1904,

n. 523 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle

diverse categorie), si terrà conto delle esigenze indifferibili di prevenzione del rischio
alluvioni e incolumità delle popolazioni

1,

pertanto l'Autorità di vigilanza idraulica valuterà la

misura in cui le stesse misure risultano attuabili.

Canali inattivi
Sono canali in cui non scorre più acqua, se non durante le piene. Si configurano quindi come
aree con acque stagnanti, temporanee o permanenti . La vegetazione è caratterizzata dalla
presenza di specie elofite ed acquatiche. Possono trovarsi inserite all'interno delle barre
attive o della piana inondabile. Queste aree svolgono una funzione fondamentale
permettendo l'insediamento di comunità e specie tipiche delle acque lentiche. La loro tutela,
anche attraverso il mantenimento delle relazioni funzionali con i canali attivi, ad esempio
favorendo la loro sommersione durante le piene, è un obiettivo prioritario per la REM

Ba rre attive
Sono quelle porzioni di alveo, sommerse solo durante le fasi di piena , soggette alla regolare
azione di erosione o di deposito del corso d'acqua.
L'instabilità provocata dalla dinamica fluviale fa si che non vi si sviluppi che una vegetazione
annuale spesso rada . In queste aree possono insediarsi diverse specie faunistiche come
limicoli o taxa legati ad ambienti aridi. La loro scomparsa ha effetti molto negativi per la
biodiversità del sistema fiume.

Piana inondabile

1 (si vedano anche le "Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acgua naturali
dell'Emilia-Romagna - Rigualificazione morfologica per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento
dello stato ecologico'')
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Aree separate dai canali attivi da dislivelli modesti" inondate solo durante piene
particolarmente significative ma regolari. L'episodicità di questi eventi permette spesso lo
sviluppo della vegetazione arborea (boschi ripariali) che comunque è legata alla presenza
di una falda molto superficiale e alla regolare sommersione . In questa porzione del corso
d'acqua si formano anche microhabitat temporanei con acque ferme, spesso legati alla
presenza di canali inattivi che contribuiscono ad un ulteriore incremento della biodiversità.
La tutela di questa fascia e dei diversi ambienti che vi si possono incontrare è essenziale
per molte specie legate a questo sistema ambientale .

Scarpate laterali
Separano l'alveo dai terrazzi circostanti. Se direttamente a contatto con i canali attivi
possono essere soggette ad erosione tanto da presentarsi verticali e prive di vegetazione,
negli altri casi sono colonizzate dalle formazioni ripariali. Quando in erosione e con substrato
fine (es . sabbioso) sono importanti siti di nidificazione per alcune specie, anche di interesse
comunitario (es. topino e martin pescatore) che vi scavano il proprio nido a cunicolo.
AI di fuori dell'alveo, e quindi solo marginalmente interessati dai presenti indirizzi, sono
individuati :

Terrazzi
Sono quelle porzioni di fondovalle che per la loro quota non sono soggette ad allagamento
se non in caso di eventi straordinari. La vegetazione (boschi planiziali) è di tipo forestale e
legata alla presenza di una falda almeno periodicamente superficiale .
Le caratteristiche del suolo di questa parte del sistema, hanno fatto sì che questa porzione
sia stata quasi completamente distrutta per far posto originariamente all'agricoltura ed oggi
agli insediamenti. Per tale motivo, rappresenta un obiettivo prioritario in questo contesto, la
creazione di nuove aree naturali .
La presenza dei diversi elementi costitutivi descritti, è determinata dalle caratteristiche
morfologiche locali e, non sempre, sono tutti contemporaneamente presenti.
Ferme restando le previsioni normative del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 Capo VII - Polizia
delle acque pubbliche - in particolare all'art. 96, con l'indicazione dei lavori e degli atti vietati
in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, e delle distanze di
rispetto dalle sponde (comma f) - nei Piani Generali di Gestione andranno valutati nei singoli
tratti (ed in particolare in quelli interessati dagli interventi), quali elementi costitutivi della
REM sono potenzialmente presenti, indicando le misure che si intendono mettere in campo
per la loro tutela o ricostituzione .

ì

Misure di gestione
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I

I

I

Corsi d'acqua
Acque

Inquinamento da fonti puntuali

Diffusione degli impianti di fitodepurazione
realizzandoli in modo che possano anche
costituire un habitat idoneo alle specie
acquatiche
Controllo dei prelievi d'acqua sia in alveo che
in falda per evitare che la riduzione eccessiva
delle portate aumenti la concentrazione degli
inquinanti
Gestione delle fasce ripariali in modo da non
ridurre l'ombreggiamento del corso d'acqua
con conseguente incremento degli effetti
dell'inquinamento da sostanze organiche

Inquinamento da fonti diffuse

Creazione di adeguate fasce tampone lungo il
reticolo
idrografico
per
abbattere
la
concentrazione di inquinanti provenienti dalle
attività agricole (la misure va integrata nella
gestione degli agroecosistemi)
Controllo dei prelievi d'acqua sia in alveo che
in falda per evitare che la riduzione eccessiva
delle portate aumenti la concentrazione degli
inquinanti
Gestione delle fasce ripariali in modo da non
ridurre l'ombreggiamento del corso d'acqua
con conseguente incremento degli effetti
dell'inquinamento da sostanze organiche

Riduzione delle portate

Controllo delle concessioni per il prelievo
tenendo in particolare conto degli effetti
cumulativi sia rispetto alla quantità che alla
lunghezza dei tratti fluviali interessati .
Rispetto di quanto stabilito nel vigente PTA
(arti. dal 51 al61 e Allegato Il delle
NTAlPTA) Allegato alla deliberazione 26
gennaio 2010, n. 145
Tutela delle buche di maggiori dimensioni. in
particolare nei corsi d'acqua soggetti a
disseccamento estivo

I

Canali attivi (esclusi quelli nei tratti
arginati con opere di /I categoria
R.D. n 523/1904)

Omogeneizzazione
morfologia

Riprofilatura
ed
artificiale larghezza

della

Riduzione del rischio idraulico attraverso la
rinaturalizzazione delle dinamiche fluviali
un
Interventi
di
puntuali
nell'ambito
programma di gestione complessivo

ampliamento

Da escludere (salvo casi legati ad indifferibili
necessità per la pubblica incolumità o per la
difesa di infrastrutture strategiche)

diretta

Rimozione degli impedimenti

Interventi puntuali solo
effettivamente critiche

sulle

situazioni

Inteffuzione della continuità

Rimozione delle opere in alveo
impediscono il passaggio dell'ittiofauna

Realizzazione di opere idrauliche in grado di
aumentare la diversità morfologica del canale

Realizzazione di opere idrauliche in grado di
diversità
garantire
ed
aumentare
la
morfologica del canale

che

In presenza di briglie o sbarramenti realizzare
scale di risalita

Distruzione dire Ila

Tutela dei bracci morti durante le attività di
manutenzione

Creazione di tratti morti durante le attività di
manutenzione

Mancata creazione per alterazione
della dinamica fluviale

Rinaturalizzazione dei corsi d'acqua

Creazione di tratti morti durante le attività di
manutenzione

Canali inattivi

Barre attive

Inteffuzione delle dinamiche di
formazione
Manutenzione in periodo riproduttivo

Rinaturalizzazione dei corsi d'acqua
Interventi
puntuali
nell'ambito
di
un
programma di gestione complessivo (salvo
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I

I

I

casi legati ad indifferibili necessità per la
pubblica incolumità o per la difesa di
infrastrutture strategiche)
Limitazione interventi nel periodo riproduttivo
per l'avifauna (Aprile - Luglio) (salvo casi legati
ad indifferibili necessità per la pubblica
incolumità o per la difesa di infrastrutture
strategiche)

I
Scarpate laterali

Interruzione
formazione

delle

dinamiche

di

Rinaturalizzazione dei corsi d'acqua
Divieto di occlusione delle scarpate verticali
idonee alla nidificazione del topi no elo del
martin pescatore (salvo casi legati ad
indifferibili necessità per la pubblica incolumità
o per la difesa di infrastrutture strategiche)

della

Creazione di fasce di vegetazione ripariale di
ampiezza adeguata (min 10m per sponda
ideale > 30m). (In caso di soprawenute
esigenze del regime idraulico, per ragioni
legate alla corretta regimazione idraulica per
ragioni di pubblica incolumità, l'Autorità
competente
può
prowedere
alla
manutenzione, al taglio di vegetazione
selettivo nelle fasce cosi create, con eventuale
riduzione di queste nuove fasce)

Piana inonda bile

dell'ampiezza
Riduzione
vegetazione arborea

Creazione scarpate artificiali ed eventuale
messa in opera di nidi artificiali per topino o
martin pescatore.

-

Eliminazione microhabitat

Tutela durante le attività di manutenzione della
diversità della morfologia del terreno per
garantire la permanenza di aree con differenti
caratteri ecologici
Consentire l'inondazione durante le piene

Tagli eccessivi

Adozione di un programma complessivo di
gestione della vegetazione ripariale
Gestione degli esemplari arborei secchi che
ne garantisca un'adeguata presenza (escluso
nerll'alveo attivo)

Tagli eccessivi a ridosso dei canali
attivi

Effe.ltuazione dei tagli alternati sulle due
sponde in modo da non far mancare
completamente la copertura vegetale
Effettuazione dei tagli in sequenza per tratti
non eccessivamente lunghi in modo da creare
discontinuità lungo la fascia ripariale

Interventi di manutenzione durante il
periodo riproduttivo

Divieto di taglio tra marzo ed agosto (salvo
casi legati ad indifferibili necessità per la
pubblica incolumità o per la difesa di
infrastrutture strategiche)

Creazione di piccole aree umide in prossimità
del corso d'acqua

Terrazzi

Scomparsa delle formazioni naturali

Tutela assoluta delle formazioni naturali
presenti
Evitare che gli interventi di valorizzazione
ambientale provochino disturbo nelle residue
aree naturali presenti

Indirizzo degli interventi di compensazione
previsti dalla L.R. 6105 ART.12 verso le
formazioni forestali planiziali e/o ripari ali. In
riferimento
alle
particolare
facendo
associazioni di maggior valore geobotanico
e/o agli habitat di interesse comunitario
Recupero e valorizzazione ambientale delle
aree dismesse che preveda anche la
creazione di aree umide e/o di boschi
planiziali

Divieto di ritombamento dei bacini artificiali di
risulta da attività estrattive

Recupero delle cave di ghiaie e sabbia
attraverso la creazione di aree umide artificiali
Controllo periodico della qualità delle acque
nei laghetti di cava

Laghi
Distruzione diretta per ritombamento
degli invasi
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I

mantenimento
Applicare
l'obbligo
di
dell'acqua anche al di fuori della stagione
venatoria negli appostamenti fissi di caccia
alle specie acquatiche (guazzi)
Distruzione diretta per interventi di
pulizia

Divieto di rimozione delle elotile nel periodo
marzo-settembre
Creazione intorno al bacino di aree non
soggette alle oscillazioni del livello delle acque
dovute all'utilizzo produttivo dell'invaso

Oscillazioni repentine de/livello delle
acque per l'utilizzo idroelettrico
Incremento della mortalità per
intossicazione da piombo provocata
dai pallini da caccia

Divieto di utilizzo dei pallini di piombo negli
appostamenti fissi di caccia per le specie
acquatiche
Bonifica dal piombo dei terreni negli
appostamenti fissi di caccia per le specie
acquatiche

Specie alloctone
Nutria

Controllo diretto della specie almeno nelle
aree lacustri

Robinia

Adozione di misure per il contenimento della
specie favorendo lo sviluppo delle formazioni
naturali .

Fauna ittica alloctona

Effettuare ripopolamenti solo con esemplari
ittici sel'ezionati dal punto di vista tassonomico
e prodotti in appositi Centri ittiogenici

Gambero rosso della Luisiana

Controllo diretto della popolazione almeno
nelle aree di potenziale presenza del
Gambero di fiume

Trachemys scripta

Controllo diretto della popolazione

Campagna di sensibilizzazione per ridurre il
fenomeno dell'abbandono in natura anche
attraverso il coinvolgimento del CFS destinato
alla CITES.

L'elemento minimo su cui è costruita la REM sono le Unità Ecosistemiche (UE) e nella
redazione dei Piani si dovrà procedere ad una loro individuazione cartografica attraverso la
predisposizione della Carta della vegetazione alla scala 1:10000 sia dello stato attuale che
di quello di progetto.
In fase di redazione del Piano si dovrà esplicitamente verificare se le azioni previste
provocano una o più delle interferenze evidenziate nel paragrafo "Obiettivi gestionali ed
interferenze" (QP 4.1.4), valutarne gli effetti a scala locale e complessiva, soprattutto rispetto
agli Habitat di interesse comunitario, alle Formazioni vegetali di interesse geobotanico ed
alle Specie faunistiche target della REM (QP 4.1.4) ed all'ittiofauna.
Ove si ravvisasse la presenza di impatti significativi dovranno essere indicate le misure di
gestione che si intendono adottare scegliendole tra quelle elencate nel paragrafo "Misure di
Gestione (QP 4.1.4) o prevedendone altre purché evidentemente in grado di mitigare o
compensare gli impatti previsti.
AI fine di verificare gli effetti complessivi del Piano sulla REM dovrà essere compilata la
seguente scheda di sintesi (Tabella 8):
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Elemento costitutivo

Presenza nell'area del Piano

Tratti interessati da interventi

Canali attivi
(di cui tratti classificati con opere di
Il categoria RD 523/1904)

Lunghezza m.
(lunghezza m.

Lunghezza m
(lunghezza m.

Canali inattivi

Numero

Numero

Barre attive

Superficie ha

Superficie ha

Vegetazione ripariale

Superficie ha

Interventi selvicolturali ha - 
Rimozione totale ha

Scarpate in erosione

Lunghezza m

Lunghezza m

)

)

Tabella 8 Scheda di smtesi effetti del Piano sulla REM

La redazione dei progetti esecutivi degli interventi previsti dovrà essere accompagnata da
un'apposita relazione da cui si evinca la presenza o meno delle specie e delle formazioni
vegetali di interesse gestionale (OP 4 .1.4) e le azioni intraprese per la loro tutela, anche
sulla base delle indicazioni contenute nel paragrafo "Misure di Gestione per specie" (OP
4.2). Andrà inoltre redatta una carta, almeno in scala 1:1.000, dello stato attuale e di progetto
della vegetazione e degli elementi costitutivi del sistema ambientale (punto 1).

Gestioni dei Nodi, delle aree buffer e dei Sistemi di connessione
I Piani dovranno verificare la presenza, all'interno delle Unità Omogenee di eventuali Nodi
delle REM e delle loro aree buffer (OP 3.1.1 e 3.1.2) e indicare esplicitamente le eventuali
azioni messe in atto per la loro tutela.
I piani dovranno puntualmente indicare i sistemi di connessione e gli altri elementi costitutivi
della REM (OP 3.1, 3.2 e 3.3) che interessano i tratti di corso d'acqua oggetto del progetto.
Per garantire la funzionalità della REM dovrà inoltre essere verificato che le azioni previste
non provochino una riduzione della funzionalità dei Sistemi di connessione individuando gli
interventi per la loro conservazione/rafforzamento alla scala dell'Unità Omogenea a cui si
riferisce il Piano.
Nelle aree in cui sono previsti interventi di asportazione totale della vegetazione arborea va
comunque garantita la permanenza, almeno su una sponda, di una fascia di vegetazione
ripariale di ampiezza non inferiore a 30 m e sull'altra di almeno 10 m. Eventuali deroghe
sono ammissibili solo nel caso di insormontabili e documentate ragioni tecniche e/o di
pubblica incolumità per un tratto non superiore a 100 m .

Gestione delle Unità Ecologico Funzionali
Un corso d'acqua non può tuttavia essere visto come un entità avulsa dal contesto
territoriale in cui scorre ma deve diventare parte integrante delle dinamiche ecologiche che
vi si svolgono. La REM ha suddiviso la regione in ambiti territoriali omogenei definiti Unità
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Ecologico Funzionale (UEF) per ognuna delle quali sono stati individuati obiettivi specifici
che spesso vedono nei corsi d'acqua uno dei tasselli essenziali per il loro raggiungimento.
Le UEF della REM rappresentano ambiti funzionalmente omogenei, individuati integrando
le informazioni di carattere vegetazionale, faunistico ed antropico in una sintesi del sistema
ambientale che permette di caratterizzare il tessuto ecologico nelle sue differenti
articolazioni strutturali e funzionali 1 .
Le

UEF svolgono due ruoli fondamentali.

Il primo è

quello di permettere una

caratterizzazione dei sistemi ecologici regionali, evidenziandone l'articolazione. Il secondo

è quello di individuare obiettivi gestionali specifici per le singole porzioni di territorio,
evidenziandone opportunità e criticità, punti di forza e di debolezza .
Sono state individuate 82 UEF, coprenti l'intero territorio regionale, che possono essere
suddivise secondo i seguenti contesti paesistico-ambientali, a loro volta comprendenti i
diversi sistemi ambientali.
Gli obiettivi generali per i corsi d'acqua e le aree umide nei singoli contesti paesistico
ambientali sono elencanti nel OP 5.1. Ad essi si deve fare riferimento sia nell'analisi degli
obiettivi generali dei contesti paesistico ambientali, che di quelli specifici delle singole UEF
(REM OP 5.2) .
In fase di redazione dei Piani di cui ai presenti indirizzi si dovrà tenere esplicitamente conto
degli obiettivi generali dei singoli contesti paesistico-ambientali che di quelli specifici delle
singole UEF. A tale scopo si dovrà fare riferimento in particolare agli elementi evidenziati
nell'analisi SWOT (OP 5.2). A questo scopo dovrà essere compilata, per ogni obiettivo la
seguente scheda di sintesi.
UEFn _ _ _ _ __

Non interessato da interventi

Obiettivo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

o

Interessato da interventi

o

f

Azioni previste:

Gestione di Habitat e Specie di interesse comunitario
La REM indica inoltre, per ogni UEF le specie e le formazioni vegetali di interesse gestionale
presenti. Nella redazione dei specifici Piani di settore si dovrà fare esplicitamente riferimento
ad esse fornendo indicazione delle azioni che si intendono adottare per la loro tutela.
In fase di redazione dei progetti, anche al di fuori dei siti Natura 2000 dovrà essere verificata

1

(http://www.regione .marche.itlPortals/O/Ambiente/BiodiversitaiREM/Allegato 2 UEF.pdf).
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l'eventuale presenza di specie ed Habitat di interesse comunitario (Ali. I e Ali. " dir.
92/43/CEE e AlI. I dir. 09/147/CE) ed adottate le opportune misure di tutela anche sulla base

delle "Misure di Gestione per specie" (OP 4.2) .

Servizi ecosistemici associati ai corsi d'acqua
Gli interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua effettuati con gli obiettivi di riduzione del
rischio idraulico ed idromorfologico possono determinare anche effetti positivi in relazione
alla biodiversità ed alla formazione degli habitat comunitari. Anche gli interventi
specificamente destinati alla qualità fisico-chimica delle acque come ad esempio le fasce
tampone boscate oppure interventi strutturali che non determinano miglioramenti
nell'immediato degli ecosistemi, possono nel tempo aumentare la qualità ecologica del
sistema e non solo alcuni parametri idromorfologici. Infatti è importante evidenziare come la
biodiversità sia un indicatore di recupero ambientale e di efficacia nella ricostruzione degli
ecosistemi anche nell'ottica di recupero della capacità di laminazione diffusa e della
naturalità dei processi idromorfologici con lo scopo di ridurre la pericolosità e la vulnerabilità
dei territori potenzialmente soggetti ad alluvioni.
Negli ultimi anni sono state messe in campo numerose iniziative che hanno al centro la
valutazione della biodiversità e delle funzioni ecologiche (TEEB, The Economics of
Cost of Policy

Inaction,

http://ec.europa.eu/environmenUnature/biodiversity/economics/teeb .en.htm ;

IPB ES,

Ecosystems

and

Biodiversity,

www.teebweb.org;

COPI,

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services,
http://ipbes.net) .
Sebbene conosciamo i SE come proprietà di interi ecosistemi o comunità, le funzioni che li
supporta no spesso dipendono da specie chiave, guild (gruppi di specie ecologicamente
affini), o tipi di habitat (Kremen, 2005). Vi è una chiara evidenza pertanto che la biodiversità
ha effetti positivi sull'efficacia delle funzioni ecologiche (Balvanera et al., 2006). Per esempio
in zone umide, l'aumento della diversità floristica non solo può migliorare la produttività, ma
favorisce anche la ritenzione di fosforo nel sistema, facilitando cosi il servizio di depurazione
dell'acqua . Di conseguenza, individuare determinate unità funzionali di sistema attraverso
gruppi di specie che identificano funzioni ecologiche specifiche (Gardner et al. , 1992;
Pereria e Daily, 2006), vuoi dire definire ecosistemi altamente resilienti e quindi
dinamicamente stabili ed ecologicamente importanti, interpretando così la relazione che
esiste tra funzioni ecosistemiche e ricchezza biocenotica .
Avere una buona dotazione di servizi ecosistemici significa avere una maggior "ricchezza "
pro-capite in termini di capitale naturale, ma anche una minore vulnerabilità , una maggiore
salute e resilienza dei territori.
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Per questo insieme di funzioni e per la capacità dei sistemi fluviali di fornire servizi, essi
sono spesso sede di conflitti di interesse , determinati soprattutto dalle modalità ed intensità
di sfruttamento (ad esempio estrazione di materiale in alveo, prelievi idrici, pesca, etc.), a
scapito di altri (controllo delle piene attraverso il mantenimento delle piane golenali
inonda bili, mantenimento della fascia di vegetazione perifluviale, mantenimento dei corridoi
ecologici, etc.).
I Servizi Ecosistemici possono essere suddivisi in quattro grandi categorie (Millenniun
Ecosystem Assessment-MEA, 2005) Figura 13, a seconda del tipo di funzione che esplicano:
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Figura 13 Categorie di classificazione dei Servizi Ecosistemici (SE)
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• Supporto (S) ovvero la disponibilità di ambienti e condizioni di vita come ciclo dei
nutrienti, formazione del suolo e produzione primaria;

• Approvvigionamento (A) ovvero disponibilità e fornitura di risorse come la produzione
di cibo, acqua potabile, materiali o combustibile;

• Regolazione (R) ovvero il controllo o mitigazione di processi ed eventi come regolazione
del clima e delle maree, depurazione dell'acqua, impollinazione e controllo delle
infestazioni;

• Culturale (C) ovvero la funzione cognitiva e culturale fra cui servizi estetici, spirituali,
educativi e ricreativi.
Nella successiva

Tabella 9, è riportata la corrispondenza tra le funzioni svolte dai sistemi fluviali, codificate

"COO" in base alle rispettive iniziali: Geomorfologiche (G), Ecologiche (E), Culturali (C),
Versante (V), che diventano Servizi Ecosistemici nel momento in cui esse determinano
benefici tangibili per la popolazione (colonna "TIPO", secondo le 4 categorie del Millenniun
Ecosystem Assessment, 2005) .
Il loro mantenimento è legato al corretto funzionamento degli ecosistemi fluviali.

Tabella 9 Principali funzioni/Servizi Ecosistemici afferii dai sistemi fluviali (rielaborato da Krieger,
2001 e MEA, 2005)
FUNZIONI DEL FIUME

SERVIZJ ECOSISTEM1CI

COD.

TlP

O

PRINCIPALI BENEFICI

Geomorfologiche e idrologiche
Erosione e deposito
(profilo d'equilibrio)
Pulizia del bacino
idrografico (surplus di
prod uttività)
Immagazzinamento,
trasporto e distribuzione
dell'acqua (es. ricarica
delle falde)
Formazione e
modellazione del
paesaggio
Mantenimento del
trasporto solido

controllo dell'erosione,
ripascimento spiaqgia

G1

R

regolazione dei processi di erosione
fluviale e costiera

regolazione di apporti
inquinanti

G2

R

riciclo nutrienti, miglioramento della
qualità delle acque

regolazione del ciclo
dell'acqua

G3

R,A

immagazzinamento e ridistribuzione di
acqua (uso idropotabile, agricolo, ecc)

G4

R,S

paesaggi resilienti (es . laminazione delle
piene), adattamenti ai cambiamenti
climatici, aumento della biodiversità

G5

R

E6

R,S

E7

R

diversità ecosistemi ca
(aree di esondazione,
canali secondari, piccole
aree umide, lanche morte,
eccJ
equilibrio tra erosione e
deposito; formazione dei
litorali

bilancio dei sedimenti ; stabilità della
costa

Ecologiche
Ciclo dei nutrienti
Deflusso minimo vitale
(DMV)

regolazione negli apporti di
elementi e nutrienti
regolazione della
distribuzione di acqua
superficiale e sotterranea

depurazione acque; disponibilità trotica;
mantenimento della biodiversità
costanza di disponibilità idrica media;
mantenimento delle falde;
mantenimento biodiversità
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Creazione di habitat

diversificazione di nicchie
ecologiche

E8

S

minore vulnerabilità ecosistemi ca e
aumento della biodiversità

Capacità autodepurativa

depurazione dell'acqua

E9

A

miglioramento della qualità dell'acqua

Produzione di biomassa

produzione alimentare
(pesca, itticoltura, eccl

E10

A

aumento di disponibilità alimentare

Estetico-percettivi

Benessere psico/fisico

C11

C

offerta di stimoli visivi, varietà e valore
friendly del paesaggio

Ricreativi

Attivita' ludico/ricreative

C12

C

pesca, escursionismo, birdwatching

V14

R

stabilità dei versanti e delle sponde,
funzione di laminazione delle piene

V15

R

stabilità dei suoli, bilancio dei sedimenti,
adattamento ai cambiamenti climatici

V16

R,S

equilibrio delle biocenosi e
mantenimento della biodiversità,
aumento della qualità delle acque

V17

R,S

condizioni microclimatiche costanti,
mantenimento della biodiversità

V18

S

V19

R

Culturali

Difesa rfl!aria I!!rifluviale e dJ versante
I

Protezione delle rive e dei
versanti

prevenzione dell'erosione e
dal rischio idraulico
trappola per sedimenti ,
riduzione della velocità,
conservazione del suolo

Controllo dei sedimenti
Apporto di materiale
organico

stoccaggio e utilizzo di
materiale organico
regolazione climatica
(umidità e temperatura di
acqua, suolo, ariat
biodiversità, habitat ed
ecosistemi di connessione

Ombreggiamento
Corridoio ecologico
Assorbimento di C02

regolazione dell'atmosfera

mantenimento della connettività
ecologica e della biodiversità
immagazzinamento di carbonio nelle
comunità vegetali e nel terreno

Nella successiva Figura 14 successione vegetazionale delle biocenosi e dei substrati (Lachat, 1991)
e gli effetti resi della copertura vegetazionale come Servizi Ecosistemici (R,S).
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Possibili indicatori quantitativi per la valutazione dei servizi
ecosistemici
Le azioni locali per l'attuazione della REM, come ad esempio il potenziamento del sistema
forestale anche attraverso la creazione di nuove aree con formazioni planiziali, la creazione
di nuove aree umide e conservazione di quelle esistenti oppure la tutela e riqualificazione
delle aree di litorale intorno alla foce, concorrono generalmente a migliorare le funzioni
ecologiche e quindi i servizi ecosistemici, ma devono essere misurate e coordinate con il
tema della sicurezza idraulica.
Inoltre, l'attivazione di processi di riorganizzazione agro-ambientale attraverso il paradigma
dei servizi ecosistemici sul reticolo idrografico (cioè il riconoscimento economico delle
funzioni ecologiche mantenute ed incrementate dalle buone pratiche agronomiche,
mediante specifiche misure PSR), può comportare azioni di carattere agroambientale volte
ad una migliore gestione delle acque superficiali (in relazione agli apporti inquinanti di
sostanza nutrienti ed organiche di origine umana ed agricola), individuando le misure
necessarie a livello di bacino Figura 15.
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Figura 15 Servizi ecosislemici forniti dal suolo Fonte Modificata da Haygarth e Ritz (2009) in Terribile (2013)

In generale, la realizzazione di azioni indirizzate al raQ'giungimento dei requisiti prescritti alle
direttive comunitarie (2000/60/CE; 2008/56/CE), nonché dalle direttive sul trattamento delle
acque reflue urbane, dovrebbe determinare sempre un incremento della funzionalità
fluviale, soprattutto quando tali azioni sono il risultato di una pianificazione sistemica (Figura
16, Figura 17Figura).
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Alcuni possibili indicatori per una

..,

r

valutazione quantitativa dei Servizi
in

Ecosistemici,

grado

anche di

valutare il ruolo ecologico per la
biodiversità esplicata dai corpi idrici ,
sono riportati nella Tabella 10 mentre ,
la successiva Tabella 11, può fornire
uno

strumento

di

lavoro

per

indirizzare gli interventi verso una
migliore efficacia eco-sistemica e
funzionale secondo la chiave di
lettura dei servizi ecosistemici.

~

Figura 16 Azione di assimilazione e denitrificazione
dell'azoto da parte delle fasce tampone (da Regione
Emilia Romagna e CIRF , 2012)

Questi ultimi possono risultare più o meno rafforzati in base all'applicazione di specifici
interventi mirati, soprattutto se effettuati in modo sistemico e sinergico sul territorio.
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Figura 17 Le fasce tamp one intercettano i flussi superficiali e sub-superficiali svolgendo una funzione
filtro (da Regione Emilia Romagna e CIRF, 2012)
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Tabella 10 Possibili indicatori quantitativi per la valutazione dei SeNizi Ecosistemici
SERVIZI ECOSISTEMICI

CODICE

INDICATORI PROPOSTI

Possibili fonti dei dati
carta del rischio di erosione

Controllo dell'erosione,
ripascimento spiaggia

G1

costo evitato per ton odi materiale di
ripascimento da apportare; % di aree
a rischio di erosione

Regolazione di apporti inquinanti

G2

analisi di qualità chimico-fisica delle
acque, LlM , SECA, IFF

report di ARPA

Regolazione del ciclo dell'acqua

G3

quantità di acqua disponibile (o
richiesta)/settore (m3 o %)

bilanci idrici

Diversità ecosistemica (aree di
esondazione, canali secondari,
piccole aree umide, lanche
morte, ecc,)

G4

Shannon, diversità di elementi, Indice
di contiguità/connettività , REOI

carte di uso del suolo , progetti di
piano di assetto idrogeologico

Equilibrio tra erosione e
deposito; formazione dei litorali

G5

n. di sbarramenti (es. briglie) che
ostacolano l'apporto di sedimenti

Provincia, Autorità di bacino, Studi
sul trasporto solido
Piano di gestione dei sedimenti

Regolazione negli apporti di
elementi e nutrienti

E6

LlM, SECA. Tra tratti lungo versante
o corso d'acqua monte/valle

report di ARPA

Regolazione della distribuzione
di acqua

E7

bilancio idrico; analisi delle portate
rispetto al deflusso minimo vitale

Provincia, Autorità di bacino DMV,
Piano di assetto idrogeologico

Diversificazione di nicchie
ecologiche

E8

Depurazione dell'acqua

E9

Produzione alimentare (pesca,
itticoltura, ecc.)

E10

pesce pescato(peso)/n . di licenze di
pesca

Carta ittica

Assorbimento dei nutrienti

V13

fissazione di azoto e fosforo

Provincia, ARPA

Prevenzione dell'erosione e dal
rischio idraulico

V14

n. di interventi di consolidamento o
difesa idraulica, REO I

province, autorità di bacino

Trappola per sedimenti,
riduzione della velocità,
conservazione del suolo,

V15

Indice di Funzionalità Fluviale REOI

ARPA

Stoccaggio e utilizzo di materiale
organico

V16

Indice di Funzionalità Fluviale, REOI

Regolazione climatica (umidità e
temperatura di acqua, suolo,
aria)

V17

temperatura dell'aria e del
suolo/copertura vegetazione

stazioni meteorologiche
regionali/nazionali/rete protezione
civile

Biodiversità

V18

Ricchezza faunistica, biogeografica,
trofica, REOI

atlanti di biodiversità

habitat ed ecosistemi di
connessione

V18

habitat ed ecosistemi di
connessione/km; indice di
contattosità, REO I

Carta uso del suolo, carta della
vegetazione

Regolazione dell'atmosfera

V19

tonn oC02 sequestrate/anno

Benessere psicolfisico ,Estetico
percettivi

C11

n. di fruitor'i (turisti, runner, ecc)/ ratto

osservatorio turistico, camera di
commercio

Attività ludico/ricreative

C12

n, di licenze di pesca, n, di
escursionisti o birdwatcher

osservatorio turistico, camera di
commercio

Indice di Funzionalità Fluviale- IFF,
LlM, SECA, REOI
LlM , IBE, SECA, n. di depuratori e
abitanti equivalenti/costo; costo
depurazione/litro

Provincia, ARPA
Provincia, Piano delle acque

Legenda funzioni ecologiche svolte dai sistemi fluviali:
Geomorfologiche (G), Ecologiche (E), Culturali (C), Versante (V),
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Aree Umide (Progetto PAN-MEDITERRANEAN WETLAND)
Nel corso del 2009 la Riserva della Sentina ha coordinato per la regione Marche l'inventario
delle aree umide nell'ambito del progetto Pan-Mediterranean Wetland Inventory. Questa
ricerca ha permesso di definire un primo quadro dei siti importanti per le biocenosi
acquatiche e in particolare per l'avifauna migratoria.
Parte di queste aree, quelle di maggior importanza sulla base delle informazioni disponibili,
sono state inserite tra i nodi della REM1, ma tuttavia riteniamo importante segnarle tutte sia
per rendere conto del progetto che ha portato alla loro individuazione, sia per segnalarne la
presenza considerandole comunque aree su cui promuovere e sviluppare specifici
approfondimenti in fase di definizione delle reti ecologiche locali (Figura 18 Esempio di
dettaglio a scala locale delle aree umide applicato al Contratto di Fiume dell'Esino).

.

~.

Figura 18 Esempio di dettaglio a scala locale delle aree umide applicato al Contratto di Fiume dell'Esino 2

link alle schede: http://www.regione.marche.itlRegione
Utile/Ambiente/Biodiversit%C3%AO/Biodiversit%C3%AO-Terrestre#lnventario-delle-Zone-Umide
2 http://www.comune.jesi.an.itlopencms/exportljesiitlsito
Jesiltaliano/MenuPrincipaleNiverelnCitta/AmbienteVerde/contrattodifiume/index.html
1
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CAPITOLO 7
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Il presente capitolo approfondisce il Sistema Ambientale del litorale partendo dal QP 4.1.7 ai
fini dell'attuazione della REM a scala territoriale locale.
Corrette pratiche di gestione del Sistema litorale, in particolare nei tratti residuali ancora
liberi o poco urbanizzati, infatti incrementano la resilienza e la salvaguarda dei servizi
ecosistemici offerti (tra i quali quello della difesa dall'erosione costiera). Pur non esistendo
ancora una pianificazione ed una gestione integrata a scala di bacino sovraregionale o
transnazionale (condizione necessaria per una coerente azione di conservazione della
biodiversità), la Regione Marche ha approvato con DACR n. 169 del 02/02/2005 , il Piano di
Gestione Integrata delle Aree Costiere (PGIAC), previsto dalla legge regionale 14 luglio

2004,

n. 15 per la "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa ", attualmente in

corso di aggiornamento 1 .
Gli indirizzi operativi esposti nel presente documento, derivano prevalentemente da fonti
bibliografiche ISPRA (riportate anche in forma integrale), per fornire sia elementi conoscitivi,
ma soprattutto modalità gestionali attuabili a scala locale, di concerto con le singole
amministrazioni comunali, in maniera coerente con il disegno della Rete Ecologica delle
Marche REM .

Quadro normativo
Contesto internazionale e nazionale 2
"..A livello internazionale sono numerose le iniziative e gli strumenti legislativi adottati per
tutelare e valorizzare le specie e gli habitat naturali delle zone costiere. Nell'ambito della

Convenzione sulla Biodiversità (1992), in particolare, è stato elaborato il programma di
lavoro Integrated Marine and Coastal Area Management IMCAM, per assistere le Parti
Contraenti nell'implementazione in tale settore della Convenzione a livello nazionale,
regionale e globale .. ".
Nella Convenzione Quadro delle Nazioni Unite adottata a New York il9 maggio 1992, all'art.
4, paragrafo 1, lettera e), sui cambiamenti climatici, si raccomanda l'elaborazione di
opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere .
Altrettanto nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), adottata a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, e nella Convenzione sulle zone umide di importanza

1 http://www. regione. marche, iUReg ione-Uti le/Paesagg io-T erritorio-U rban istica-Genio-Civile/Difesa-della
costa#Aggiornamento-del-Piano-2005

(da "La gestione integrata delle zone costiere nelle politiche del mediterraneo e dell'unione europea, D. Addis,
C. Ma ricchiolo, C. Ndong, S Petit, Z. Skaricic, RETICULA 10/2015)

2
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internazionale adottata a Ramsar il 2 febbraio 1971,

si raccomanda un approccio

ecosistemico complessivo nella gestione delle zone costiere soprattutto in riferimento agli
habitat degli uccelli acquatici e palustri.
In ambito comunitario, l'importanza della salvaguardia degli "Elementi del paesaggio utili
alle specie" si ritrova già all'art. 10 della Direttiva Habitat 92/43/CEE (DPR 8 settembre
1997, n. 357 regI atto Dir. 92/43/CEE, Dm 20 gennaio 1999), relativa alla conservazione

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede:
"Iaddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del
territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la Rete
Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del
paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche . Si tratta di
quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le
relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di
collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la
distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche".
I Litorali costituiscono importanti corridoi ecologici di collegamento per le specie tra diversi
tipi di ecosistemi, corpi idrici, ambienti di foce, aree umide .
Altri strumenti comunitari, complementari e interconnessi alla tematica della qualità
dell'ambiente marino, sono rappresentati dalla Direttiva quadro sulle acque (2000/60/EC),
la Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (Marine Strategy Framework
Directive 2008/56/CE).

In tale ambito di riferimento , la Commissione Europea ha approvato il 12 marzo 2013, una
proposta di direttiva europea in materia di pianificazione spaziale marittima (Maritime Spatial
Planning - MSP) e di gestione integrata delle coste ICM (Integrated Coastal Management),

il cui areale di applicazione si estende a tutti gli Stati Membri.
La versione finale della Direttiva Maritime Spatial Planning (2014/89/UE) fornisce precise
linee di indirizzo per la pianificazione dello spazio marittimo attraverso un processo pubblico
di analisi, pianificazione della distribuzione spaziale e temporale delle attività umane nelle
zone marine. AI fine di conseguire obiettivi economici , ambientali e sociali, tramite piani di
utilizzo dello spazio marittimo che consentano usi sostenibili dell'ambiente marino, che
promuovano la coerenza tra la MSP e gli altri "processi pertinenti", tra cui la GIZC. Gli Stati
membri dovranno conformarsi alle disposizioni in essa contenute entro il 18 settembre 2016
(recepita in Italia con decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 ), mentre i piani di gestione
dello spazio marittimo dovranno essere stabiliti il più rapidamente possibile e comunque non
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oltre il 31 marzo 2021 .. ".
La COM(2013) 249 6.5.2013 definisce le "Infrastrutture verdi : una rete di aree naturali e
seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita
in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici. Ne fanno parte gli spazi verdi
(o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altri elementi fisici in aree sulla terraferma
(incluse le aree costiere) e marine . Sulla terraferma, le infrastrutture verdi sono presenti in
un contesto rurale e urbano".

Contesto regionale
Tra gli strumenti di normativi di pianificazione territoriale e urbanistica in vigore nella
Regione Marche, si fa riferimento a:
PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE
Approvato con Deliberazione Amministrativa n. 197 del 3. 11.19a9. Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) Legge
19a5,n.431 e L.R. a giugno 19a7, n.26. (restituita senza rilievi dalla C.C.A.R. con decisione n.a9923o del 15 dicembre 19a9)

a agosto

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 32 - Litorali marini
I litorali marini sono le aree delimitate dalla battigia fino al crinale costiero e sono costituiti dalla
spiaggia, dalla retrospiaggia , dalla pianura costiera e dal versante collinare che si estende fino al
crinale. Nei litorali si possono individuare coste alte, coste basse e a falesia .
Nella pianura alluvionale costiera si considera litorale il tratto compreso tra la battigia e la
congiungente i due crinali costieri.
Il Piano vigente individua aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di
compromissione territoriale 1.
PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE
(Aggiomate con la Deliberazione del Consiglio regionale n ° 117 del 10/0312009)

I

(Aggiomate con la Deliberazione del Consiglio regionale n° 122 del 24/0212015)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 5 - Opere di difesa delle coste
4. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare
l'impatto ambientale e consentire , nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione
delle spiagge e la ricostituzione degli habitat acquatici in prossimità delle coste.
5. I progetti di intervento sono predisposti sulla base di misurazioni del moto ondoso , di studi sulla
natura geologica e morfologica della costa e sull'habitat costiero e di previsioni sulla evoluzione a
medio e lungo termine dei processi litoranei.
Art. 11 - Tutela dell'ambiente costiero
1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali nelle aree di particolare pregio
paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale di cui all'articolo 32 delle N.TA
del P.PAR., nelle zone di protezione speciale e nei siti si importanza comunitaria , nonché nelle
fasce di rispetto dei corsi d'acqua delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia.
3. L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio

http://www .am biente.regione .marche.itfTerritorio/Cartog rafiaei nformazioniterritorial il Arch iviocartog raficoei nfo
rmazioniterritoriali/Cartografie/CARTOGRAFIAP IANOPAESISTICOAMBI ENTALEREG IONALEITAV18AIVIBI
TIDITUTELACOSTI ERI .aspx
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marittimo è ammesso, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 7/1985, soltanto in caso di
accertata necessità da parte del Comune .
Inoltre, con la recente DGR 1628 del 27/12/2016 sono state approvate le "Linee Guida per la
predisposizione del nuovo Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC)" del quale
si riporta uno stralcio pagg. 44-45: "" Su/la costa marchigiana esistono numerosi tratti di aree dunali
residuali dove, intervenendo con specifici progetti, si potrebbe raggiungere l'obiettivo di un recupero

e in alcuni casi, di un njJristino di ambienti dunali degradati, incentivando modelli biosostenibili
dell'ambiente marino-costiero. In tale ambito vi è la possibilità di favorire a livello Comunale la
progettualità relativa alla rinaturalizzazione di aree residuali dunali, ripn'stino delle stesse aree e
miglioramento di quelle già esistenti"...
Attualmente è in corso la fase pubblica di partecipazione del nuovo PGIAC che recepisce la Direttiva
Alluvioni.
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)
(DireNiva 2007/60/CE art. 7, D.Lgs. 4912010 art. 7)
Autorita' di Bacino regionale delle Marche - UoM ITR111

Il 9 novembre 2015 il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino delle Marche ha approvato il proprio
contributo ai PGRA distrettuali, successivamente approvato con DGR Marche n. 1031 del
23/11/2015.
"In riferimento alle inondazioni marine, l'AdB (nella funzione di CA della UoM ITR111) ha acquisito
le mappe di pericolosità, redatte per i due tempi di ritorno 10 e 100 anni, predisposte dalla struttura
regionale competente in materia di difesa della costa".
Linee Guida per la Gestione dei rifiuti e dei materiali spiaggiati
DGRn. 311 del 03/0412017

In riferimento alla gestione dei materiali spiaggiati, la Regione Marche ha emanato con DGR n
311/2017 delle specifiche linee guida, che prevedono tra l'altro la possibilità di utilizzo del materiale
di origine vegetale, a fini di protezione e ripristino ambientale . In particolare rilevato che ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera n) del Dlgs.n.152/2006 "( ... ) non costituiscono attività di gestione
dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di
materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati",
stabilisce, all'art. 4.4.par. 3 c. e) ".. le operazioni di cernita sono finalizzate alla creazione dei seguenti
flussi: ... legname, alghe e piante acquatiche destinati al mantenimento in loco a difesa dell'erosione
tout court o al loro riposizionamento a rinforzo del cordone dunoso, ove presente, o con
asportazione , accumulo e riposizionamento sullo stesso arenile a fine stagione balneare."
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Obiettivi e Strategie generali REM per il Sistema litoraneo
Nella tabella sono indicati gli obiettivi e le strategie generali individuate dalla REM per il
sistema litoraneo (DGR n. 1634 del 7/12/2011 - Allegato B punto 2.1).
Sistema ambientale REM

Obiettivo

Strategia

Creazione

Riqualificazione delle aree industriali dismesse
prossime alle spiagge .

(adozione di misure al1ive
per ricostituire, in ambiti da
cui sono scomparse , aree
con caral1eristiche
ecosistemiche di naturalità)

Litorale

Ricostituzione di lembi di vegetazione dunale
al1raverso l'utilizzo di aree abbandonate
contigue alla linea di bal1igia.
Salvaguardare le aree litoranee non ancora
trasformate dallo sfrul1amento turistico evitando
di alterare la composizione e granulometria dei
materiali.

Tutela
(adozione di misure al1ive
per ricostituire, in ambiti da
cui sono scomparse, aree
con le unità ecosistemiche in
oggel1o)

Riqualificare gli insediamenti presenti
riducendone J'impal1o sull 'ecosistema.

Relativamente agli Obiettivi e Misure di gestione della REM occorre far riferimento al Q.P.
4 .1.]1 ed in particolare per quanto riguarda il Sistema litoraneo:
I

Habitat e Fauna (Dir. 92/43/CEE AlI. I) del sistema litoraneo target della REM
Habitat target

Associazione

Descrizione

Vegetazione annua delle linee di deposito
marine

1210

Salsolo Kali-Cakiletum maritimae Costa
& Mansanet 1981 subass. xanthietosum
italici (Pignal1i 1953) Gehu & Scoppola
1994
Salsolo Kali-Cakiletum maritimae Costa
& Mansanet 1981

Aggr. a Crithmum maritimum
1220

Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

Raphano maritimi-Glaucetum flavi
Biondi et al. 1992

1240

Scogliere con vegetazione delle coste
mediterTanee con Limonium spp . endemici

Reichardio maritimae-Brassicetum
robertianae Biondi 1982

2110

Dune mobili embrionali

Aggr. ad Agropyron junceum

I

Specie target
Fratino

Coste basse

Coste alte

Acque libere

X

Mesotem perato
Mesomediterraneo
inferiore variante
superiore
submediterranea

X

X

X

X

Altre specie
Gabbiano reale
Avifauna acquatica
svernante
Tartarughe marine
Cetacei

1

X
X

X

X

X

X
X
X

http://WoNW.regione.marche.itlPortals/O/Ambiente/Biodiversita/REM/Quadro_propositivo.pdf
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Cenni sugli habitat del sistema litorale
(da :"Gli habitat delle coste sabbiose italiane: ecologia e problematiche di conservazione 
Rapporti 215/2015, ISPRA-Università degli Studi Roma TRE)

"L'ambiente sedimentario di spiaggia viene definito come sistema geomorfologico in cui
l'accumulo di sabbia o di altri materiali sciolti (ghiaie, ciottoli o accumuli organogeni come
frammenti e gusci di conchiglie) awiene ad opera del moto ondoso e delle correnti in
combinazione con l'azione del vento (Castiglioni, 1982)". Il sistema ecologico del litorale,
interfaccia tra mare e terra, risulta essere tra i maggiormente interattivi e funzionali anche in
qualità di corridoi ecologico per le varie specie faunistiche e di raccordo tra varie ecosistemi.
Particolare

elemento

caratterizzante

il

sistema

geomorfologico

della

è

spiaggia,

rappresentato dalle dune costiere, che costituiscono un ulteriore elemento di transizione e
di raccordo funzionale, tra litorale sabbioso e l'ambiente continentale, sia sotto il profilo fisico
che biotico (Figura 19).
L'importanza

ecologica delle dune risiede

in

particolare

nelle comunità vegetali

(strettamente caratteristiche di tali ambienti), alle quali sono riconducibili i meccanismi più
significativi di consolidamento ed accrescimento del deposito eolico .
"In sequenza lineare, partendo dalia linea di costa, il primo ambiente deposizionale è quello
della spiaggia intertidale o battigia, dove si infrangono le onde . Essa è soggetta ad
inondazione ad opera del moto ondoso e all'azione del vento. Ad essa fa seguito la spiaggia
emersa che ha il suo
: SISTEMA DELLE DUNE STABIU

,

SPIAGGIA EMERSA

limite convenzionale
verso l'entroterra al
piede

della

duna

: SPIAGGIA :

..

,,

INTERTIDAU'

duna non
cOn5ol idata

,
dune '

embrioria n

,

costiera stabilizzata .

berma

Eventuali cordoni o
berme, presenti tra la
spiaggia intertidale e
Profilo del siSTema spiaggia-dulla (disog7lo di C. Percopo, fuori scalaj.

quella

emersa,

Figura 19 Profilo del sistema spiaggia-duna (disegno di C Percopo, fuori scala)

presentano forme e
posizioni variabili in funzione del ciclo stagionale e dell'evoluzione morfologica della
spiaggia.
Sui litorali in buono stato di conservazione, si può riconoscere una ben definita zonazione
(o sequenza) della vegetazione, detta anche sequenza catenale, in cui si susseguono
comunità vegetali con ben definiti caratteri floristici, fisionomici, strutturali ed ecologici.
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Lungo questa zonazione vegetazionale si realizza, procedendo dal mare verso l'entroterra,
un susseguirsi di fitocenosi diverse, in contatto catenale tra loro, ovvero non collegate dal
punto di vista dinamico (successionale)" (Figura 20).
"Sulle coste sabbiose italiane ben conservate, lungo una sequenza catenale ideale: si
possono incontrare le seguenti fitocenosi (corrispondenti ad habitat interesse comunitario):
- nella prima fascia della spiaggia emersa prossima alla berma le comunità vegetali annue
pioniere (habitat comunitario 1210);
- poi le cenosi paucispecifiche delle dune embrionali (habitat 2110);
- poi quelle perenni delle dune non consolidate a dominanza di ammofila (habitat 2120).
Gli ambienti che comprendono il versante interno del cordone dunale non consolidato e le
dune fisse ospitano numerose comunità vegetali erbacee e camefitiche (habitat 2130*,
2160,2210, 2230, 2240).
Il sistema delle dune stabili è caratterizzato da ginepreti e fitocenosi legnose a sclerofille
(habitat 2250*, 2260) e dalle loro comunità di sostituzione mentre nei settori più interni e
protetti, si possono trovare comunità forestali naturali (habitat 9340) e pinete (habitat 2270*).
Il sistema 'duna stabile-vegetazione' che in tal modo progressivamente si sviluppa,

•"

Fiqura 20 Zonazione schematica della veqetazione delle coste sabbiose italiana.
Viene rappresentata la posizione ideale degli habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE)

Zonazione schelllatica della vegeta:ione delle coste sabbiose italiane ben conservate. Viene rappresentata
la posizione ideale degli habitat di interesse comunitario (Direttiva 9l143/CEE)

Soprattutto in condizioni naturali (vale a dire quando l'antropizzazione non ostacola il
processo naturale di formazione e sviluppo), il deposito costiero costituisce una barriera
morfologica contro l'ingressione marina e conseguente protezione dall'inondazione dei
territori costieri, una riserva di sabbia in grado di rialimentare le spiagge durante le fasi
erosive, un acquifero d'acqua dolce efficace soprattutto nel contenere i meccanismi di
intrusione salina. La barriera morfologica dunale protegge anche dall'insalinamento diretto
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che si genera a seguito dell'allagamento da ondazione dei terreni retro spiaggia; in tal modo
essa integra la funzione di controllo idrostatico svolta dalla massa di acqua dolce ospitata
dal corpo dunale che si contrappone ai meccanismi di intrusione salina presenti lungo le
coste".

Principali minacce al Sistema litorale
(da: "Gli habitat delle coste sabbiose italiane: ecologia e problematiche di conservazione ", Rapporti
215 - 2015 ISPRA - Università degli Studi Roma Tre)

''Tra le concause della perdita di superfici di spiaggia anche innescate dalle profonde
trasformazioni dei litorali per cause antropiche e dai cambiamenti climatici, è il fenomeno
dell'erosione costiera. Per effetto del ridotto apporto di sedimenti da parte dei corsi d'acqua,
frequentemente associato alla cementificazione degli ambienti naturali (che hanno perso la
capacità di risposta). I litorali sabbiosi si sono ridotti con tassi annui di arretramento che
variano da pochi centimetri ad oltre 10 metri".
"Le dinamiche dell'arretramento dei litorali sono la risultate anche degli interventi che
avvengono all'interno dei bacini idrografici. In epoca storica l'intensa deforestazione che ha
interessato la penisola, ha creato la disponibilità di grosse quantità di sedimenti che hanno
portato ad un periodo di accrescimento delle spiagge e la formazione d'ingenti depositi nelle
barre sommerse, nelle dune e nelle forme deltizie .
Inoltre, fino al XIX secolo, l'ecosistema litorale era quasi sempre sfuggito alla distruzione
diretta, poiché le attività antropiche erano rimaste concentrate per secoli presso le foci dei
fiumi o entro baie protette . Dal XX secolo, i litorali sabbiosi sono stati sottoposti a numerose
minacce e divenuti fortemente vulnerabili al fenomeni di sommersione , insalinamento e
distruzione ad opera di mareggiate estreme".
Inquadramento economico
(da :"G. Bovina "Conservazione e ripristino delle dune nell'ambito della Gestione Integrata della Zona
Costiera" - Atti Convegno SOS Dune "Stato, progetti, interventi, gestione" Ispra, 2009).
"Per comprendere nel dettaglio entità, pressioni al fine di individuare modalità efficaci e compatibili
di "gestione" delle minacce che impattano sul sistema litorale, è opporluno dare una dimensione alla
pressione del turismo balneare anche in termini economici. "Prendendo a riferimento i dati ufficiali
forniti dal SIB (Sindacato Balneari) attraverso il RAPPORTO SULLE IMPRESE BALNEARI 2007
(Copyright © 2007 Mercury) ( www.sindacatobalneari.it).NeI2005 il numero di presenze alberghiere
nelle località marine ha superato i 112 milioni, pari al 32% del totale nazionale. Più specificamente,
il numero complessivo degli stabilimenti balneari nel 2006 ha superato le 15.000 unità. Le superfici
di spiaggia in concessione assommano a circa 22,2 Km2; considerando lo sviluppo delle coste basse
pari a 3950 Km (per una profondità media di spiaggia pari a circa 15 + 20 m), si può stimare una
"infrastrufturazione" balneare dell'ordine del 30 + 40 % delle superfici di spiaggia. Ma oltre ad attività
non dichiarate, che sfuggono alle valutazioni ufficiali, è certo che anche gran parle delle "spiagge
libere" sono interessate dal calpestio come da pulizia meccanizzata. In termini economici l'indagine
SIB Fipe, porta a valutare il fatturato dei 12.968 "bagni" (stabilimenti balneari e servizi balneari)
stimati attivi nell'anno 2006, in circa 1.466,3 mln di euro per una media di 113.077 euro a struttura.
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Dividendo il fatturato annuo per le superfici in concessione si ricava un fatturato specifico di circa 66

€ per metro quadrato di spiaggia. Se già questo valore sembra interessante si consideri che la
dimensione economica dell'industria balneare ha una dimensione decisamente superiore.
Secondo vari studi (Nomisma 2005) con un fatturato di circa 13 miliardi di Euro l'anno, circa 1'1% del
PiI italiano ogni metro quadrato di spiaggia può creare ricchezza per 1000 + 1.500 €/mq. Risulta
evidente l'interesse economico delle spiagge ed è evidente che qualunque pianificazione dell'uso
delle spiagge e delle dune e qualunque strategia di conservazione o addirittura ripristino si deve
confrontare con tale dimensione.
In un approccio organico ed ecologicamente coerente, la tutela delle dune costiere implica
necessariamente di controllare i meccanismi di disturbo e di degrado agevolando le dinamiche
naturali nei processi di formazione e di stabilizzazione dei depositi sabbiosi. Solo dopo aver rimosso
o almeno mitigato le azioni di disturbo, si rendono possibili e sostenibili anche interventi di restauro
o di ripristino"

Ovviamente le conseguenze più gravi del disturbo antropico sono visibili laddove maggiore
è l'afflusso turistico e dove si concentrano i più grandi agglomerati residenziali. In
corrispondenza di questi settori
costieri, la vegetazione spontanea è
spesso completamente scomparsa
e le conseguenze sull'ecosistema
•••••
possono diventare irreversibili.
Tenuto conto che l'uomo, con le sue
Salute dell'uomo
azioni,
ha
la
capacità
di
Rapporto causa/effetto dell'azione de/! 'uomo (Fo nte: pro! M. Lega).
condizionare
l'ambiente a se
circostante e che nel tempo gli effetti prodotti dalle perturbazioni apportate al sistema, si
ripercuotono sull'uomo stesso (che
nell'ambiente vive), si ricava che: il
LIE\'E
EFFETTI
"buono
stato
ambientale"
è
Aum~nto di specie I1Id~rali ed esotiche
fondamentale per: la salute umana,
Comparsa di ' habitat di sostituzione '
la salvaguardia degli ecosistemi e
Franunentnione degJi habitat
per l'economia delle comunità che
...IJkrazione délb sequ enza spaziale degli habitat
vi risiedono.
Completa scomparsa degJi habitat ps:ulUUofili
Le comunità vegetali, faunistiche, e
lo stato di conservazione degli
habitat ecologici, assumono il rilevo di bioindicatori dello "stato di salute" dell'ambiente
circostante. In ambito europeo, per consentire di individuare pressioni e minacce che
agiscono su specie e habitat di interesse comunitario, è stata realizzata in occasione
dell'ultimo ciclo di reporting ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, una lista gerarchizzata
di minacce (EEA, 2011) compatibile con gli analoghi elenchi utilizzati nella Marine Strategy
e nella Convenzione di Ramsar (Evans, Arvela, 2011).
Grazie a un'iniziativa congiunta tra la Red List Partnership della IUCN (International Union
for Conservation ofNature) e la Conservation Measures Partnership, sono così stati prodotti
schemi di classificazione che sono di seguito elencati (IUCN, 2012a; 2012b), con lo scopo
di:
1) realizzare una classificazione congiunta delle minacce che insistono sull'ecosistema
litorale, riconosciuto a livello internazionale;
2) individuare le pressioni che agiscono su un determinato sito/specie e le relative azioni
di conservazioni necessarie;

III"
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3) consentire una agevole confrontabilità delle problematiche di conservazione e per
stabilire priorità di azione e di allocazione delle risorse (Salafsky et al., 2008).
Erosione marina
Cod. IUCN : 7.2 Dams & Water ManagementiUse; 7.3 Other Ecosystem Modifications
Cod. Dir. 92/43/CEE: K01.01-Erosion; J-Natural System modifications (J02-human
induced changes in hydraulic conditions; J03.03-reduction, lack or prevention of
erosion); C01-Mining and quarrying.
L'erosione marina costiera consiste nella sottrazione da parte delle dinamiche costiere
mare dei sedimenti sabbiosi precedentemente depositati sul litorale. Qualsiasi azione che
interferisca con il processo naturale di erosione dei versanti nell'entroterra (es.
cementificazione di grandi superfici), con il trasporto a mare dei sedimenti (es. sbarramenti
fluviali, cave di ghiaia e sabbia, escavazione dell'alveo per prelievo di inerti), con il trasporto
e la redistribuzione lungo le coste (es. porti, scogliere artificiali), comporta inevitabilmente
disequilibri che si possono tradurre in processi erosivi. Questi due processi, accumulo e
rimozione dei sedimenti, mantengono i sistemi spiaggia-duna in un equilibrio dinamico. Allo
stato attuale, questo equilibrio viene spesso compromesso in senso negativo, con
asportazione di sedimenti e progressivo arretramento della linea di costa, dagli interventi
antropici sul territorio, non solo costiero.
L'erosione della spiaggia emersa è spesso associata alla successiva demolizione delle
dune retrostanti, poiché vengono a mancare i sedimenti sabbiosi che per trasporto eolico
andrebbero a formare le dune. I fenomeni erosivi provocano, quindi, l'alterazione della
sequenza degli habitat costieri, mettendo a rischio in primo luogo le cenosi della spiaggia
emersa e della duna non consolidata. Si può parlare in questi casi di "zonazione tagliata",
ovvero mancante di tutta la prima porzione della catena di habitat. In queste situazioni si
verificano danni a carico delle specie arbustive
Adapting to Sea Level Rise:
legnose che a lungo andare minano la loro
A Guide for California's Coastal Com munities
capacità riproduttiva e la possibilità di
sopravvivenza".
Non da ultimo, gli effetti dei cambiamenti meteo
climatici (con innalzamento del livello marino e
degli eventi meteo-marini di particolare intensità)
rappresentano una variabile significativa che
incide sulle coste, e verso la quale la previsione
degli impatti (su opere/infrastrutture) basata su
modelli storici potrebbe non essere pienamente
esaustiva. Si citano ad esempio le linee guida per
l'elaborazione di una strategia di pianificazione
territoriale adattativa e di ricollocazione "Adapting
thc
Enerl)'
Res._th
to Sea Level Rise: A Guide for California's
Coastal Communities"1 elaborati dall'Università
della California Santa Cruz, che prevede entro ii 2100 (prossimi 80 anni .. ), l'innalzamento
f«

(~tiforni.l

Commàsjon

Pub(f( Int~tit [nvironmen~

Ptog~

1 "Adapting to Sea Level Rise: A Guide for California's Coastal Communities", Nicole Russell, Gary Griggs;
University of California Santa Cruz For the California Energy Commission Public Interest Environmental
Research Program January 2012 .
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del livello medio marino di circa 1 metro, con le relative ripercussioni sulle comunità
costiere.
AI fine di monitorare il fenomeno
dell'erosione marina la Regione Marche
P.F. Difesa della Costa ha realizzato un
sistema
cartografico
basato
sulle
dinamiche delle variazioni areali. Il
sistema prende come unità base per la
valutazione
dell'avanzamento/arretramento
della
linea di costa il "transetto" (definito come
"tratto costiero compreso tra due sezioni
successive perpendicolari alla linea di
costa" per un totale di n° 782 transetti
della lunghezza media di 2115 metri), che
corrisponde a una sub-Unità gestionale
FlD: numeratore Int@rno;
costiera . Tali sezioni sono state anche
)(
UF: unità flsiografka;
tnnsetto: identiflcalIvQ transetto;
considerate come riferimento per il
17
tMl_2OU:
bi landa del periodo 1999·2012 calco/.ato
le
precedenn indìcal.K:lfll;
monitoraggio
granulometrico
e
bil_2015: bilando del periodo 1999-201S ukol.lto sf(ondo le
17
prece-denti Indicazioni;
morfologico (profilo estivo/invernale). Le
!IS
·lo,l1
risultanze cartografiche del monitoraggio
·10. 11
sono state rese disponibili in file formato
.kmz
(http://www.regione.marche.itlRegione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Difesa-della
costa#Sistema-1 nformativo-Territoriale) .
Accumulo di rifiuti solidi, pulizia e spianamento della spiaggia
Cod. IUCN: 9.4 Garbage & solide waste
Cod. Dir. 92/43/CEE: G-Human intrusions and disturbances (G05.05-intensive
maintenance of public parcs /cleaning of beaches); H-Pollution (H01-Pollution to surface
waters (limnic, terrestrial, marine & brackish); H05-Soil pollution and solid waste
(excluding discharges); H05 .01-garbage and solid waste).
"Un'altra minaccia, legata a pratiche molto diffuse sulle coste italiane, è la pulizia e lo
spianamento della spiaggia e dell'avanduna effettuata con mezzi meccanici, finalizzata allo
sfruttamento turistico dell'arenile e alla pulizia necessaria per il costante accumulo di rifiuti
solidi spiaggiati a seguito di mareggiate, per dilavamento degli argini e degli alvei dei corsi
d'acqua.
Attraverso questi meccanismi i rifiuti solidi si mescolano lungo la drift-line con materiali
naturali (resti fibrosi di fanerogame marine -es. Cymodocea- e terrestri, alghe, foglie,
rizomi, di detriti, parti lignee) che invece rivestono una funzione ecologica fondamentale,
specie nella creazione e sviluppo delle forme dunali embrionali.
Questo porta alla percezione diffusa di degrado degli habitat marino-costieri dovuto sia a
processi di contaminazione fisici e biologici, sia al meccanismo culturale per il quale lo
spiaggiamento viene identificato univocamente come rifiuto (anche quando questi sia
costituito da prodotti naturali vegetali).
In tal modo, oltre al massiccio degrado e alla contaminazione dell'ambiente di spiaggia,
vengono resi ineludibili per la fruizione turistico-balneare, continui e drastici interventi di
pulizia meccanizzata, estremamente dannosi per l'ambiente naturale.
~ondo
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Infatti, la pulizia degli arenili, quando attuata con
mezzi meccanizzati, altera la morfologia della
spiaggia, determina la totale rimozione delle
comunità vegetali pioniere e, venuta meno la loro
azione protettiva, danneggia anche gli habitat
retrostanti.
Ancora più gravi risultano le conseguenze del
livellamento morfologico finalizzato a ricavare una
larga spiaggia piatta, più favorevole per lo

Figura 21 Esempi di pulizie meccanizzate dei litorali e delle movimentazioni stagionali

sfruttamento turistico".
Gli effetti che si determinano con il rimodellamento, riprofilatura, vagliatura, pulizia
meccanizzata del litorale, sono:
o demolizione delle forme embrionali di deposito con sottrazione di materiale
sedimentario;
o alterazione profonda della morfologia ed il grado di addensamento del sedimento
di spiaggia (rende più efficace l'azione erosiva delle onde);
o distruzione/danneggiamento di estese porzioni di vegetazione dunale pioniera;
o interruzione della continuità della zonazione costiera, con la completa scomparsa delle
comunità vegetali ;
o.sottrazione delle biomasse vegetali spiaggiate , determinanti nella dinamica trofica ed
ecologica dell'ambiente marino-costiero;
Attività ricreative, balneari, e calpestio
Cod. IUCN: 6.1 Recreational Activities
Cod . Dir. 92/43/CEE: G-Human intrusions and disturbances (G01-0utdoor sports and
leisure activities, recreational activities; G01.02-walking, horseriding and non-motorised
vehicles; G01.03-motorised vehicles; G01 .03.02-off-road motorized driving; G02-Sport
and leisure structures; G05.01-Trampling, overuse; G05.07-missing or wrongly directed
conservation measures); J03-0ther ecosystem modifications (J03 .01-reduction or loss
of specific habitat features).
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"II passaggio dei bagnanti lungo vie preferenziali e soprattutto l'attraversamento con
motoveicoli dei cordoni di deposito dunali, provoca l'alterazione delle comunità vegetali, la
compattazione del substrato sabbioso e la perturbazione degli equilibri che regolano la
formazione delle dune costiere .
Un calpestio non molto intenso agisce favorendo in particolare le specie annuali, che
riescono a germinare e a compiere il loro ciclo vitale più velocemente, a scapito delle specie
perenni che, al contrario, hanno bisogno di tempo per lo sviluppo dell'esteso sistema
radicale che le caratterizza e che aiuta a stabilizzare il substrato sabbioso. Il calpestio
provoca, inoltre, la comparsa e la diffusione di specie ruderali resistenti, come ad esempio
la graminacea Cynodon dactylon, a discapito delle tipiche specie psammofile.
Queste tipologie di disturbo, possono creare delle linee di erosione in cui l'azione eolica
agisce erodendo i cordoni dunali lungo linee preferenziali; il vento incanalandosi aumenta
la sua velocità e conseguentemente la sua forza erosiva, si creano così aree di erosione
che si ingrandiscono portando alla progressiva distruzione dei cordoni dunali".

Urbanizzazione, vie di comunicazione e aree turistiche
Cod. IUCNt: 1.1 Housing & Urban Areas; 1.3 Tourism & Recreation Areas; 4.1 Roads and
Ra·ilroad.s
Cod. Dir. 92/43/CEE: D-Transportation and service corridors (D01-roads, paths and
railroads; D01.01-paths, tracks, cycling tracks; D01.02-roads, motorways; D01.03-car
parcs and parking areas); E-Urbanisation, residential and commerciai development (E01
Urbanised areas, human habitation; E03-Discharges); J03.02-anthropogenic reduction of
habitat connectivity.
"II costante interesse per lo sfruttamento turistico dei litorali determina continue pressioni
per costruzioni/ampliamenti degli impianti per la balneazione, di strade e parcheggi , di
accessi alle spiagge e varianti dei piani urbanistici; il risultato è che come precedentemente
riportato nei dati di consumo della fascia costiera, dal secondo dopoguerra in poi, il
paesaggio litorale naturale è stato quasi del tutto alterato o eliminato (Malavasi et al.,
2013)".

I Specie esotiche
Cod. IUCN: 8.1 Invasive Non-Native/Alien Species
Cod. Dir. 92/43/CEE: 101-lnvasive non-native species
"La coltivazione e l'introduzione di piante esotiche a scopo ornamentale, nei dintorni degli
insediamenti antropici è pratica comune lungo tutte le coste italiane. Alcune specie
esotiche riescono a stabilirsi con successo nei nostri litorali possono facilmente
colonizzare gli adiacenti habitat naturali . Insediandosi possono innescare processi di
esclusione competitiva con la vegetazione autoctona , alterare le relazioni tra le
componenti biotiche e abiotiche nell'ecosistema; perturbando le relazioni nelle reti
trofiche, la ripartizione delle risorse , possono portare all'estinzione di specie autoctone
di interesse conservazionistico.
Uno dei più evidenti esempi lungo le coste del Mediterraneo è l'estrema diffusione del
Carpobrotus specie aliena naturalizzata, di origine sud africana introdotta in Europa negli
anni '50 proprio per la stabilizzazione delle dune e delle coperture sabbiose. Oggi, come
per altre specie vegetali esotiche , anche il contenimento del Carpobrotus è una pratica
difficile. Una volta colonizzato un ambiente l'eradicazione completa è praticamente
impossibile , vista la forte capacità di dispersione dei semi. La rimozione di Carpobrotus
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inoltre deve comunque essere attuata con cautela e opportuno monitoraggio, per due
ordini di motivi:
• la specie, anche se critica per la flora locale, in genere ricopre ampie superfici di sabbia
che, improwisamente liberata dalla copertura vegetale, può essere rapidamente
asportata da parte del vento, anche verso l'entroterra (out put del bilancio dunale) ;
• alla rimozione del Carpobrotus può succedere la limitata comparsa di specie autoctone
e la sensibile affermazione di specie aliene".
Altre minacce
Codi. IUCN: 1.2 Commerciai & Industriai areas; 2.1 Annual & perennial non timber
crops; 3.2 Mining & Quarrying; 4 .2 Utility & Service Lines; 7. Natural System
Modifications, 7.1 Fire & Fire Suppression.
Cod . Dir. 92/43/CEE: A-Agricolture (A01-Cultivation); C-Mining, extraction of materials
and energy production (C01 .01 .02-removal of beach materials); D-Transportation and
service corridors (D03.01-port areas; D04.01-airport; D05-improved access to site) ; E
Urbanisation, residlential and commercia li development (E02-lndustrial or commerciai
areas); H-Pollution (H03 .01- oil spills in the sea ; H03.02- toxic chemical discharge from
material dumped at sea); J-Natural System modifications (J01-fire and fire
suppression).
"In questa categoria rientrano quelle minacce che pur non presentando rilevanza e
frequenza particolarmente elevate, possono comunque avere un impatto rilevante a
livello locale. È il caso di elementi infrastrutturali quali porti, aeroporti, fabbriche o
centrali elettriche che laddove insistono - o ne venga pianificata la realizzazione
possono rappresentare un elemento di discontinuità e portare alla completa alterazione
dei sistemi ecologici. A ltra componente è quella rappresentata dagli incendi, minaccia
che può interessare soprattutto i sistemi dunali stabilizzati; fenomeni di inquinamento
da sversamenti da idro~arburi che, pur non presentandosi con una frequenza elevata,
hanno un'intensità potenziale da distruggere l'intero ecosistema con conseguenze che
durano anche per decenni" .

Una rassegna di siti web dei importanti elementi conoscitivi a scala sovraregionale degli
impatti antropici (es. pesca , attività turistiche, commerciali, ecc), gravanti nel bacino del
Mare Adriatico, sono consultabili direttamente dalla piattaforma web adriaticplusplatform
realizzata nel 2016 nell'ambito della capitalizzazione del progetto comunitario Adriatic
IPA.
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La situazione nelle Marche
Come riportato nel Rapporto ISPRA Ambiente 248/2016 (pag. 14) la Regione Marche , con
la percentuale del 45,6% di suolo consumato nella fascia 0-300 , è seconda (solo dietro alla
Liguria) in Italia, per sfruttamento insediativo dell'ambiente litorale.
Ne consegue , che la situazione ecologica di tale ambiente di transizione, non possa che
risultare fortemente condizionata , tranne alcune rare eccezioni rappresentate nella Regione
dalle aree Natura 2000 , come Parchi (Parco San Bartolo, Parco del Conero), Riserve
"Consumo di suolo, dinamiche territoriali, servizi ecosistemici"
(RAPPORTI ISPRA 248/2016)

--

ilA livello nazionale, il consumo di suolo nella fascia
--=--=..
costiera è stato stimato utilizzando la nuova cartografia
(ISPRA) ed è stato elaborato per diverse "zone" definite
dalla distanza dalla linea di costa: 0-300 metri, 300-1000
Consumo di suolo,
metri, 1-10 chilometri, oltre 10 chilometri.
dinamiche territoriali
I valori percentuali del suolo consumato tendono a
e servizi ecosistemici
crescere awicinandosi altla costa, in particolare, più di un
Edizione 2016
quinto della fascia compresa entro i 300 metri dal mare è
ormai consumato .
Tra le regioni con valori più alti entro i 300 metri dalla linea
di costa si evidenziano Marche e Uguria con oltre il 45%
di suolo consumato , Abruzzo, Campania, Emilia
Romagna e Lazio con valori compresi tra il 30 e il 40% .
Tra i 300 e i 1000 metri si segnalano invece Abruzzo ,
Emilia-Romagna, Campania e Liguria con oltre il 30% di
consumato. Nella fascia tra 1 e 10 chilometri troviamo
ancora la Campania con circa il 18% di consumato
(tabelle sotto) .
L'incremento percentuale maggiore tra il 2012 e il 2015 si
registra nella fascia tra 1 e 10 chilometri dalla costa
mentre complessivamente, nelle fasce più costruite vicino al mare, l'incremento è più contenuto,
anche se si continua a costruire anche nella fascia sotto i 300 metri, con un aumento del suolo
consumato dello 0,2% a livello nazionale.
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Le suddette dinamiche di consumo di suolo per il territorio complessivo dei comuni costieri, owero
quelli bagnati dal mare, per i quali si applica il Protocollo sulla Gestione Integrata della Zona Costiera
(ICZM) della Convenzione di Barcellona sulla protezione del Mar Mediterraneo, sono state
approfondite nell'ambito del progetto EcAp-ICZM , finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare" .
153

Indirizzi per il recepimento della Rete ecologica delle Marche

(Riserva della Sentina) ed alcune aree floristiche ..
Per il resto, pur essendo accertata la presenza di avifauna (Fratino Charadrius a/exandrinus)
ed habitat vegetazionali (1210,2110,2120) di interesse conservazionistico (Dir. 92/43/CEE
AlI. I), queste non godono di nessuna forma di salvaguardia e di misura di conservazione .
Fatti salvi, i casi virtuosi in cui alcune singole amministrazioni comunali, Senigallia, e in
passato, Fermo (dove da monitoraggio eseguito nel2012 sono state accertate le uniche due
colonie regionali di Fratino), hanno provveduto - in maniera spontanea - a delimitare dune,
aree di nidificazione nel periodo riproduttivo e avviare campagne informative (sulle corrette
norme di comportamento per non arrecare disturbo a tale specie - minacciata di estinzione).
Dai dati a disposizione, i comuni costieri marchigiani, con residui tratti dunali, è riportato in
Tabella 12, (estensioni da confermarsi e validare con specifiche campagne a cura PF Difesa
della Costa -

tabella estratta da DGR 1628 del 27/12/2016 "Linee Guida per la

predisposizione del nuovo Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)"

pag o45/50, attualmente in fase di aggiornamento ).
Comune
Gabicce Mare
Pesaro
Fano
Mondolfo
SeniQallia
Montemarciano
Falconara Marittima
Ancona
Sirolo
Numana
Porto Recanati
Potenza Picena
Civitanova Marche
Porto Sant'Elpidio
Fermo

Presenza aree dunali

Estensione tratti a dune (mt) ca.

-

Porto San GiorQio
Altidona
Pedaso
Campofilone
Massignano
CUl2ra Marittima
Grottammare
San Benedetto del Tronto

.

Baia Flaminia
Baia del Re

300
500

Le Saline/Cesanella

2500

Sud Fiume Potenza
Litorale intorno al Pilocco
Fontespina
Litorale Nord
Marina Palmense Sud / Nord
Litorale Nord Riva del Pescatore

500
400
100
300
1300
750

Marina di Massignano
Litorale Sud

1700
500

Sentina

1950

Tabella 12 Comuni costieri marchigiani con estensione dei tratti dunali
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Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, 2120
Relazione conclusiva
(Univpm Prof.ssa S. Casavecchia, Prof. E. Biondi, 2015)

Nell'ambito del programma delle attività dell'Ossetì/atorio regionale per la biodiversità
dell'anno 2015, approvato con DGR n. 931 del 26/10/2015, è stato realizzato il censimento
degli habitat costieri 1210,2110,2120, lungo il litorale marchigiano e la valutazione del loro
stato di consetì/azione 1 .
Risultati del monitoraggio
"II database include in totale 413 record di cui 305 sono record derivati dal censimento di
campagna e 108 dai dati reperiti in letteratura (fig. sotto).
Nella tabella e nell'istogramma sottostanti, viene riportata la frequenza dei singoli habitat
espressa in valore assoluto (quante volte l'habitat è presente) e in valore percentuale
rispetto al numero totale di habitat censiti. Ossetì/ando la tabella si evince che nel 38% dei
casi censiti, le formazioni vegetali presenti sono stati classificati come "non habitat" (NH).
La categoria NH raggruppa tutte le cenosi che non sono riferibili ad habitat della direttiva o
ancora vengono inclusi nella categoria NH le cenosi che pur inquadrabili in habitat di
direttiva si presentano in forma di forte degrado tali da non poter essere riconosciuti come
habitat.
Habitat
NH
1210
2110
2230
2120
1310
1410
1420
14 0
120
100

Freq

%
38,72
31 ,65
16,16
9,43
1,37
1,35
1,01
0,34

115
94
48
28
4
4

3
1
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Tra gli habitat di Direttiva, il più frequente lungo le coste marchigiane è il 121 O (vegetazione
delle linee di deposito marino) con 94 presenze censite (31 %) rappresentato dalle
I dati raccolti, la relazione finale e i file .kmz degli habitat censiti sono disponibili allink:
http://www.regione.marche.iURegioneUtile/Ambiente/Biodiversit%C3%AO#Osservatorio-Regionale

1
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associazioni Sa/s%

ka/i-Caki/etum maritimi (73 volte), dalla subassociazione xanthietosum

ita/ici del Sa/s%-Caki/etum (9 volte) e dall'associazione Raphano maritimi-G/aucietum flavi

(12 volte). In molti casi, tuttavia , l'habitat è stato rinvenuto estremamente frammentato, in
situazioni di rifugio tra le barche nelle aree di rimessaggio oppure tra i capanni nelle aree di
balneazione attrezzata. La cenosi infatti si adatta piuttosto bene al disturbo antropico
beneficiando anche della nitrificazione e dei movimenti di sabbia. Pertanto la sua relativa
abbondanza non deve essere considerata un aspetto di pregio ma al contrario, il fatto che
sia l'habitat numericamente prevalente indica una situazione ambientale piuttosto
compromessa che denota un forte disturbo e degrado dell'ecosistema dunale.
L'habitat 2110 (dune embrionali mobili) è stato censito 48 volte (16%). La provincia
marchigiana che vanta una maggiore frequenza dell'habitat è la provincia di Ancona nella
quale è presente in 19 siti quasi tutti nel comune di Senigallia (solo 2 si rinvengono più a
sud a Palombina vecchia e a Collemarino). Nella provincia di Pesaro-Urbino l'habitat è
presente in 15 siti quasi tutti situati lungo il litorale fanese tra Torrette di Fano e l'area
floristica della Baia del Re. Si riscontra inoltre la presenza dell'habitat in 7 siti della provincia
di Ascoli Piceno, in 6 siti nella provincia di Macerata (tra Porto Recanati sud e Porto Potenza
Picena) e in un solo sito nella provincia di Fermo a Pedaso. Insieme all'habitat 2120 di cui
si dirà più avanti, sono quelli che sicuramente risentono in misura maggiore del disturbo
antropico esercitato sulle spiagge.
L'habitat 2230 (Dune con prati dei Malcolmietalia) comprende cenosi a ciclo strettamente
primaverile pertanto è stata solo segnalata la presenza dell'habitat non essendo possibile
compilare una lista completa di specie ne eseguire rilievi fitosociologici durante il periodo di
svolgimento dei sopralluoghi . Tuttavia si è ritenuto importante censire e mappare la
distribuzione dell'habitat al fine di poter completare il rilevamento la prossima primavera.
Pertanto , si è riscontrata la presenza delle cenosi riferibili all'habitat 2230 in 28 siti. Le cenosi
di riferimento sono l'associazione Si/eno c%ratae- Vu/pietum fascicu/atae per le spiagge
sabbiose e l'associazione Catapodio marini-Parapho/idetum incurvae per le spiagge
ghiaiose sui depositi di limi e argille . Anche per questo habitat la frequenza maggiore si
riscontra nella provincia di Ancona e in particolare lungo la spiaggia di Senigallia (16 siti) in
cui l'associazione Si/eno c%ratae-Vu/pietum fascicu/atae è molto diffusa e si insedia sugli
accumuli di sabbia tra la parte alta della spiaggia e il muretto di contenimento tra la spiaggia
e la passeggiata lungomare. La stessa associazione si è osservata anche in provincia di
Pesaro e Urbino tra Torrette di Fano e Pesaro in 4 siti. L'associazione Catapodio marini
Parapholidetum in curva e , presente in 6 siti, si rinviene a Marcelli, Altidona, Portorecanati e
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Marina di Monte Marciano.
L'habitat 2120 [Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophi/a arenaria (dune bianche)] è
l'habitat più a rischio di estinzione, attualmente
presente in soli 4 siti due tre dei quali lungo la spiaggia
di Porto Potenza Picena (MC) e una stazione lungo il
litorale della Baia del Re (Fano) . In base ai dati
reperibili in letteratura l'ammofila era presente anche
,

lungo la spiaggia di Senigallia almeno fino alla fine

Papa/amento di Ammophi/a arenaria a
Porto Potenza Picena sviluppatosi sulla
massicciata ferroviaria .

degli anni 80 del secolo scorso (vedi Biondi et al., 1989) ma oggi è scomparsa.
Per quanto riguarda in particolare la presenza dell'habitat lungo il litorale maceratese tra
Porto Potenza Picena e Civitanova Marche, il popolamento di Ammophi/a arenaria ben
dell'area floristica della Regione Marche di Porto Potenza si mantiene ancora in discrete
condizioni di conservazione mentre si osservano altri 2 popolamenti densi e in buono stato
vegetativo un po' più a nord rispetto all'area floristica. Questo popolamento si è formato in
posizione secondaria sulla massicciata della ferrovia dove il vento ha depositato tra i ciottoli
la sabbia. In questo tratto, infatti, il vento è più forte in quanto la scogliera marina artificiale

è interrotta. Il popolamento, pur essendo piuttosto vigoroso, è paucispecifico e denota una
certa nitrofilia dimostrata dalla presenza di Silene italica e di alcune piante di V/tis vinifera e
Parlhenocissus quinquefo/ia (la vite americana).

L'habitat 1310 (Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose
e sabbiose) è estremamente raro nelle Marche e si conserva attualmente in pochissime
località. L'ambiente potenziale per questa tipologia di habitat, le praterie umide retrodunali,

è infatti scomparso ormai da oltre un secolo pressoché in tutta la regione a causa delle
grandi infrastrutture per il trasporto (ferrovia, strade di grande comunicazione) che sono
state costruite lungo i litorali provocando pertanto una fortissima modificazione ambientale .
L'espressione più naturale dell'habitat è rappresentato dall'associazione Suaedo maritimae
Sa/icornietum patu/ae che attualmente si mantiene , anche se in maniera frammentata e

relittuale, nella riserva della Sentina di Porto d'Ascoli dove tuttavia, in seguito ad alcuni
recenti interventi, si osserva la sua rarefazione con la sostituzione di formazioni a Ha/imione
porlu/acoides.

Oltre

all'associazione

citata,

possono

rientrare

nell'habitat

anche

l'associazione Crypsidetum acu/eatae, presente esclusivamente nell'area della Sentina,
l'aggruppamento a Suaeda maritima osservato sulla spiaggia di Carnpofilone (FM) tra la
scogliera artificiale e una stradina pedonale litoranea che rapresenta pertanto una nuova
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stazione

della

specie

nelle

Marche

e,

infine,

l'associazione

Sagino

maritimae

Spergularietum bocconei presente in una stazione relittuale di forte disturbo a Marcelli di

Numana (AN). Si segnala che, in base a vecchie segnalazioni, l'associazione Suaedo
Salicornietum patuale era un tempo presente anche al Porto di Ancona (Biondi et al., 1989).
L'habitat 1410 [Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimJ)] è stato rinvenuto
esclusivamente nell'area della Sentina di Porto d'Ascoli con le associazioni Spergulario
marinae-Puccinellietum distantis e Puccinellio festuciformis-Halimonietum portulacoides.
Come il precedente, si tratta di un habitat rarissimo in via di ulteriore rarefazione considerato

che, fino alla fine degli anni '80 del secolo scorso, l'associazione Spergulario marinae
Puccinellietum distantis era stata rinvenuta anche al Porto di ancona (Biondi et al., 1989).
Le cause sono le stesse già esaminate per l'habitat 1310.
Infine, l'habitat 1420 [Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea
fruticosI)] il più raro della Regine Marche, è stato rinvenuto per la prima volta nell'area della
Sentina di

Porto d'Ascoli con

l'associazione Puccinellio

festuciformis-Sarconietum

fruticosae .
Evidenze emerse
Alla luce dei risultati del censimento effettuato, si possono fare delle valutazioni sullo stato
di conservazione degli habitat e delle fitocenosi censite (Tabella 13). Si osserva che in 158
casi, il sito è stato giudicato alterato, e in
26 casi fortemente alterato. I siti in buono
stato di conservazione sono 81, mentre
quelli giudicati in discrete condizioni sono
32 . Per quanto attiene

allo

stato

di

conservazione dei singoli habitat, vengono
forniti i dati relativi alla loro valutazione.
Come si può osservare, l'habitat 1210

200 ~--------------------~

disturbo

150

accentuato rinvenendosi in 53 casi in

so
o

accusa

una

situazione

di

condizioni di alterazione e in 15 casi di forte

100

alterato

buona

discreto
alterato

alterazione. Infatti, l'habitat spesso è stato

• occorrenze

rinvenuto in situazioni di rifugio tra le barche Tabella 13 Stato ecologico degli habitat costieri censiti
nelle aree di rimessaggio tra i capanni negli
stabilimenti balneari.
La presenza dell'habitat, tuttavia, come si è già detto, non è indice di buona conservazione.
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L'habitat 2110 è stato giudicato in 25 casi alterato, 4 volte lo stato di conservazione è
apparso discreto e in 19 casi soddisfacente (buono).
In questo caso i fattori di disturbo che determinano la condizione di cattivo stato di
conservazione sono rappresentati dall'erosione e dall'invasione di specie esotiche tra le
quali appare maggiormente competitivo il Cenchrus incertus. Habitat La ridotta presenza
dell'habitat e il suo stato di conservazione nel complesso non soddisfacente , è con ogni
probabilità dovuta alla cattiva gestione delle spiagge. I continui movimenti sabbia che
vengono effettuati durante la stagione invernale per ridurre i processi erosivi sono infatti
deleteri per il mantenimento delle dune embrionali e di quelle mobili. Con questi movimenti
di sabbia ogni anno viene infatti completamente azzerato il ruolo delle specie psammofile
nel trattenimento della sabbia che è alla base della formazione dei cordoni dunali. Inoltre,
l'utilizzo delle spiagge per la balneazione comporta l'assidua presenza degli operatori
turistici nell'arco dell'intero anno e soprattutto durante la stagione primaverile, fase cruciale
per la ripresa vegetativa delle piante.
L'habitat 2120, rilevato solamente in 4 siti in 3 dei quali è stato valutato in discrete condizioni
e in 1 caso alterato. Anche questo habitat, come il precedente, risente dell'erosione dei
litorali e della competizione delle specie esotiche invasive. Questo habitat, tra quelli duna li,

~

è senza dubbio il più minacciato e a rischio di estinzione se non verranno prese serie e
urgenti misure di salvaguardia. Sarebbe opportuno awiare un progetto specifico per il
rinforzo delle popolazioni relitte e la reintroduzione nelle zone in l'habitat è scomparso
utilizzando il materiale genetico per la propagazione prelevandolo nella stazione di Porto
Potenza Picena dove un denso popolamento di ammofila si è insediato sulla massicciata
ferroviaria.
L'habitat 2230 è stato giudicato alterato in 14 siti, in 1 sito fortemente alterato , in 3 siti
discretamente conservato e in 10 siti in buono stato di conservazione . Una valutazione più
precisa dello stato di conservazione verrà effettuata la primavera prossima .
L'habitat 1310 è stato censito solamente in 4 siti in due dei quali si presenta in cattivo stato
di conservazione (alterato) e in 2 casi in discrete condizioni .
L'habitat 1410, sopravvissuto in tre siti soltanto, evidenzia in uno di questi uno stato di
conservazione alterato e in 2 casi condizioni di discreta conservazione.
111420, nell'unica stazione in ci è presenta è stato giudicato in discrete condizioni .
Tutte le altre fitocenosi censite, non appartenenti ad habitat, nel complesso, non godono di
buone condizioni di conservazione essendo in oltre il 50% dei casi alterate o fortemente
alterate.
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Un altro aspetto di degrado osservato in molti siti lungo le coste è l'invasione delle spiagge
da parte di specie esotiche tra le quali sono molto abbondanti alcu ne specie del genere
Oenothera, Cenchrus incertus, Ambrosia coronopifolia, Amorpha fruticosa, Amaranthus
sp .pl., ecc. che "inquinano" fortemente le popolazioni naturali comportandosi spesso da
competitor e talvolta rappresentano anche un fattore di disturbo per la balneazione. Sarebbe
opportuno mettere in essere delle misure per il controllo dell'invasione da parte di queste
entità, proibendo l'utilizzo di specie esotiche.
Database cartografico con le risultanze del monitoraggio
I risultati del monitoraggio relativamente alle specie botanico vegetazionali afferenti ad
Habitat comunitari, assieme alle aree duna li e/o poco urbanizzati, sono stati riportati su
shapefile 1 e importati su Google Heart per poter individuare (anche a livello

Figura 22 Visualizzazione dei punti censiti di interesse conseNazionistico per specie psammofile alofile

sperimentale), d'intesa con le Amministrazioni locali, aree su cui avviare interventi
riqualificazione e rinaturalizzazione di aree classificabili come Stepping Stones (Figura 22).

1

http://www.regione .marche.itlRegioneUtile/Ambiente/Biodiversit%C3%AO#OsseNatorio-Reg ionale
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Monitoraggio
alexandrinus)

della

specie

target

Fratino

(Charadrius

•
(IL FRA TINO (Charadrius alexandrinus) NELLE MARCHE. Distribuzione, problematiche e strategie di
conselVazione. Associazione A.R. C. A. , 2012)

Per la caratterizzazione delle componenti biologiche della costa marchigiana, nel 2012, è
stato condotto un monitoraggio (Comune di Senigallia, Studio Naturalistico Diatomea), per
valutare la popolazione del Fratino specie ornitica target inclusa nella REM per gli obiettivi
di

protezione.

dati

raccolti

sono

disponibili

al

link:

httpo//www.regione.marche.itlPortals/O/Ambiente/BiodiversitaiOS SERVA TOR IO/FRA TINO/Relazione %20Fra
tino%20Marche.pdf?ver=2017-03-20-153818-217.

CATEGORIE DI TUTELA: Il Fratino (Charadrius alexandrinus) a livello Europeo, è stato inserito
nell'Allegato 1 della Direttiva CEE 'Uccelli' (specie che necessitano di misure di conservazione
degli habitat e i cui siti di presenza richiedono l'istituzione di zone a protezione speciale (ZPS)) .
È inserito ne"" Allegato Il della Convenzione di Berna (conservazione della flora e della fauna
selvatica e del loro habitat naturale), neU' AUegato iii della Convenzione di Bonn (conservazione
, delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica), è indicato nella I,ista rossa italiana come
LR (Lower risk) ed infine è indicato come SPEC 3 (specie la cui popolazione globale non è
concentrata in Europa e che hanno uno status di conservazione sfavorevole in Europa)

Il Fratino è un uccello limicolo di piccole dimensioni (15-17cm), legato strettamente alle aree
costiere, dove può essere rinvenuto durante tutto l'anno. Maschio e femmina sono di
colorazione
differente

e

altamente
la

mimetica :
femmina

ha

color

sabbia

uniforme

un

sul

dorso e sul capo,
mentre il ventre è
bianco candido, il
collarino è color
sabbia; il maschio
ha

una

colorazione più accesa sul capo, con vertice che diventa arancio acceso nel periodo
primaverile, il collarino è nero molto marcato con una piccola banda nera sulla fronte . Le
zampe di entrambi i sessi sono nere. " Fratino utilizza spiagge sia con substrato ghiaioso
che sabbioso, prediligendo queste ultime. La maggior parte dei nidi è posta in aree
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caratterizzate dalla presenza di vegetazione psammofila rada o nei pressi del materiale
riportato sulla spiaggia dalle mareggiate , talvolta in prossimità di fossi e rimesse di barche
(Morganti et al., 2009). I nidi scavati a terra consistono, con l'eccezione di quelli posti su
substrato ghiaioso, in depressioni poco profonde . Il numero delle uova, deposte dalla metà
di marzo fino alla prima settimana di luglio, varia da una a tre , quest'ultimo caso risulta il più
frequente; in caso di disturbo le uova vengono parzialmente ricoperte con la sabbia . Nel
caso di perdita della covata, il Fratino può effettuarne una seconda. Le uova, dopo un
periodo di incubazione di 28-30 gg, schiudono e nascono dei pulcini di pochi grammi, capaci
già dopo pochi minuti di camminare e seguire i genitori (nidifugi). I pulcini seguono i genitori
fino a 1 mese di vita, fin quando sono in grado di involarsi.
Inquadramento generale
Nel territorio italiano la specie è presente come nidificante in molte regioni (Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Emilia Romagna , Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata , Calabria,
Campania, Lazio, Toscana, Sicilia e Sardegna), ma si sta assistendo ad un lento ma
inesorabile declino. Nel 2004 sono state censite 1300-2000 coppie nidificanti fortemente
localizzate però in aree come le Saline di S.Margherita di Savoia, golfo di Cagliari ed il delta
del Po . Il declino della specie è legato a diverse problematiche connesse soprattutto
all'habitat e alle modalità di nidificazione: le uova deposte nella sabbia sono altamente
mimetiche e risultano invisibili a meno di non effettuare una ricerca mirata. Questo comporta
un alto tasso di perdi,ta di covate per schiacciamento delle uova (vo'lontario o non) da parte
di bagnanti, cani , mezzi meccanici per la pu llizia degli arenili, che si aggiungono alle perdite
per cause naturali legate aHa predazione da pa'rte di Cornacchie, gabbiani, ratti e lucertole.
Anche i pulcini hanno un a'ito tasso di mortalità dovuto alle stesse problematiche elencate
sopra . Il basso tasso di successo di schiusa e di i,nvolo rappresenta la causa del drastico
REGIONE IB:iiil R~RETE
MARCHE ~
ECOLOGICA

e
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Figura 23 A destra interfaccia grafica del portale Sit REM
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calo della popolazione italiana, che in alcune zone sfiora 1'80% negli ultimi 20 anni. Non
da ultimo, anche lo sfruttamento delle spiagge per finalità turistiche e l'alta erosione costiera
giocano un ruolo fondamentale per il declino del Fratino.
Nelle Marche il Fratino è indicato come nidificante, migratrice e svernante regolare . Il litorale
marchigiano, ad eccezione delle aree del Monte Conero e del Monte S.Bartolo, è
caratterizzato da costa bassa con spiagge sabbiose e ghiaiose, con presenza disomogenea
di vegetazione psammofila. Le aree in cui la specie è presente in maniera costante, sia
come svernante che come nidificante, sono: Lido di Fermo (FM) e Senigallia (AN) . Dal2011,
a queste due aree è stato aggiunto il litorale del Comune di Montemarciano (AN). Altre aree
della Regione in cui la specie è stata rilevata in maniera irregolare, sia come svernante che
come nidificante, sono: Ponte Sasso (PU), Foce del Musone (AN) e Riserva Regionale della
Sentina (AP) (Figura 23).
Sotto è indicata la distribuzione regionale degli individui durante l'anno:
Aree di nidificazione (2007-2011)
SITO
Ponte Sasso
Senigallia
Montemarciano
Foce del Musone"
Lido di Fermo
Sentina

Cod. UEF
REM 8
REM4
REM10
IT5340001

2007

2008

2009

2010

2011

O
3
O
2
4
O

O
4-7
O
1
4
O

O
10-12
O
O
6
1

1
13-15
O
O
6-7
1-2

O
18-22
2
O
6-7
O

"SCOSSI CCI

Pressioni/Minacce e Azioni di tutela
La popolazione di Fratino, lungo le aree residue di litorale marchigiano che ne consentono
ancora la nidificazione, risente inevitabilmente delle pressioni antropiche, delle modalità
di gestione (pulizie meccanizzate, arature litorali, riduzione aree poco antropizzate,
calpestio incontrollato, ecc) e predazione di uova e pulii (dovuta principalmente a
Cornacchia grigia -sito Cesanella-, ratti, gatto domestico, mentre potenziale predatore è il
Gabbiano reale).
Nel corso dello studio

sono stati analizzati i problemi e testate alcune azioni di

salvaguardia, per verificare gli esiti sulle covate e le nidiate (Figura 24).
In particolare:
1.

Pulizia meccanica spiaggia:
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per evitare la perdita di uova a seguito della pulizia meccanica della spiaggia, dal 2009,
grazie

ad

una

collaborazione

intrapresa

con

l'amministrazione comunale di Senigallia , si è riusciti ad
evitare il taglio della vegetazione a raso nei periodi di
nidificazione, andando a salvaguardare i nidi già presenti;
2.

Calpestio incontral/ato:

Per informare la cittadinanza e i turisti del presenza del
Fratino, è stata disposta cartellonistica fissa sull'intero
litorale con indicazioni sulla specie e sull'habitat dunale. In
periodo riproduttivo, nelle vicinanze dei nidi vengono
apposti dei cartelli di segnalazione indicate le 'buone
maniere' da tenere. Inoltre per evitare il calpestio delle uova
da parte dei bagnanti e di animali domestici (cani liberi a
passeggio

nel

periodo

riproduttivo del Fratino), si è
provveduto a recintare i nidi
con paletti di legno e reti a
maglia larga in materiale
sintetico.

Nel

periodo
Delimitazione area

invernale sono state effettuate
delle serate naturalistiche con

Gabbiella cilindrica

Figura 24 Esempi di misure di conservazione per 11 Fratino
(delimitazione nidi, riduzione movimentazioni meccaniche)

tematiche ambientali e conservazionistiche riguardanti il Fratino.

Evidenze emerse
Grazie alle azioni di salvaguardia nel Comune di Senigallia è stato raggiunto un duplice
risultato: da un lato il numero dei nidi distrutti è sensibilmente diminuito soprattutto nelle
ultime 3 stagioni (2008-2011), dall'altro lato le azioni hanno 'fatto' conoscere il Fratino alla
cittadinanza.
Soprattutto nella zona di Marzocca la presenza di recinzioni o di gabbiette è facilmente
ricollegata alla presenza della specie, e gli stessi abitanti svolgono un ruolo importante
nella salvaguardia dei nidi avvertendo i possibili turisti della loro presenza .
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Senigallia
Numero coppie
Numero nidi
Nidi schiusi
Pulcini involati
Lido di Fermo
Numero coppie

La

situazione

del

al

di

Fratino

Lido

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3
3
2
5

5-7
8
7
7

10-12
21

13-15
25
10

1

9

18-22
36
18
20

+20
28
11
/

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4

4

6

6-7

6-7

3

4

Fermo è concentrata
in

un

spiaggia
circa
situata

tratto

di

libera

di

300
tra

metri
due

stabilimenti balneari

Area recinfafa fino al 2011

va aggiunta la competizione per le aree di nidificazione tra Fratino e Corriere piccolo
(Charadrius dubius) , che ne limita ulteriormente la distribuzione (il Corriere piccolo non è

presente come nidificante nel litorale senigalliese). Dal 2008 al 2011, in accordo con il
Comune si è proweduto a delimitare con recinzione un'area di circa 500mq da aprile a
luglio. Per i nidi posti al di fuori della recinzione fissa, sono state applicate le recinzioni di
10 metri di lato. Successivamente nel 2012, l'autorizzazione per apporre la recinzione fissa
non è stato concessa: ciò a portato al dimezzamento delle coppie nidificanti nell'area, non
trovando un habitat idoneo alla nidificazione. Il Fratino è una specie strettamente legata
all'area di nidificazione e tende annualmente a tornare nei luoghi dove si è riprodotta negli
anni precedenti: la mancanza di un area idonea al Lido di Fermo potrebbe indurre la specie
ad abbandonare definitivamente il sito per recarsi in altre zone, comportando la scomparsa
della popolazione nidificante nell'area e, cosa più grave, la perdita di una delle 2 colonie
nidificanti delle Marche.
Alcuni esemplari si sono spostati a Nord nell'area di Senigallia, per altri non si conosce
l'attuale ubicazione.
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Il ripristino degli ecosistemi marino-costieri e la difesa delle
coste sabbiose nelle Aree Protette
".. Lo studio della biologia riproduttiva e della
dinamica delle popolazioni di questi Charadriiformes
può fornire una ulteriore chiave di lettura del degrado
delle coste e delle possibili azioni di ripristino
ambientale. A volte, infatti, le trasformazioni
dell'ambiente risultano lente e la presenza di alcune
specie può rendere significativa la correlazione fra la
presenza dei Charadriiformes ed il degrado
ambientale dei litorali.. "
"Nel Lazio, nel 2008, è infatti, avvenuto quanto da
tempo si temeva: nessuna coppia nidificante lungo la
costa è riuscita ad in volare un piccolo. Altre regioni
italiane si trovano attualmente in una situazione
analoga o peggiore perché questa specie, nei loro
ambiti territoriali, risulta estinta... Alcuni studi
scientifici hanno ampiamente dimostrato come il
ricorso alla pulizia meccanica, non selettiva, riduca
significativamente la presenza di invertebrati quali
Phaleria
provincialis,
Orchestia
gammarella,
Halammobia pellucida o la rara Eurynebria
compia nata che, insieme a molti altri, rappresentano
un'importante fonte di cibo per uccelli, stanziali e
migratori, che si alimentano lungo le spiagge quali."
piova nello, beccaccia di mare, voltapietre, fratino,
corriere piccolo, corriere grosso etc. "
(http://www.isprambiente.gov.itlfiles/pubblicaz ioni/rapp
orti/rapporto-1 00-2009-cap-1-11. pdO
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Il ripristino degli ecosistemi
marino-costieri e la difesa
delle coste sabbiose
nelle Aree protette

Indirizzi operativi per la Gestione Integrata del sistema litorale
In base alle criticità rilevate nei monitoraggi eseguiti confermati dalle evidenze bibliografiche
internazionali, gli interventi di mitigazione per l'attuazione
della REM a scala locale nel sistema del litorale, deve
incentrarsi prioritariamente sul contenimento degli impatti e
delle

minacce specifiche e localizzate

che

premono

,

2017
INTERNATIONAL YEAR
OF SUSTAlNAJU TOURISM

FOR DEVELOPMENT

sull'ambiente litorale.
E' opportuno ricordare che nel dicembre 2015, l'Assemblea
Generale

della

l'anno 2017 quale

Nazioni
"Anno

Unite

ha

internazionale

proclamato
del

turismo

sostenibile". Parallelamente la comunità internazionale ha
anche adottato (settembre 2015) la nuova Agenda 2030 e
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), in cui il turismo è
incluso nei sottobiettivi di 3 OSS:
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• OSS 8: Promuovere una crescita economica duratura , inclusiva e sostenibile, la piena e
produttiva occupazione e un lavoro decoroso per tutti ;
• OSS 12: Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili;
• OSS 14: Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro sviluppo
sostenibile .
Già nel 2008 con la Carta di Rimini per un turismo sostenibile e competitivo, in occasione
della Seconda Conferenza Internazionale sul Turismo Sostenibile sono state approvati gli
indirizzi dell'Organizzazione Mondiale del Turismo orientati (anche nelle destinazioni del
turismo di massa) a "fare un uso ottimale delle risorse ambientali , che costituiscono un
elemento chiave per lo sviluppo del turismo, tutelando il mantenimento dei processi ecologici
essenziali e contribuendo a conservare il patrimonio naturale e la biodiversità ".
Ne"'ottica di una gestione integrata delle aree costiere con l'obiettivo di rendere conciliabili
e sostenib ili gli impatti socio-economici che premono sui sistemi litorali , le aree relittuali poco
urbanizzate , dove sopravvivono ancora lembi di habitat di interesse conservazionistico,
assumono un valore di straordinaria importanza . Sarebbe opportuno pertanto avviare a
live"o comunale una loro individuazione, perimetrazione cartografica (e magari anche fisica
mediante paletti , cordame , carte"onistica divulgativa , e accessi tramite passerelle), al fine
della loro valorizzazione ambientale e possibilmente recuperando la funzione di corridoi
ecologici .
Tale azione è richiamata anche dalla Strategia UE 2020 per la Biodiversità , che impegna gli
stati membri a perseguire un duplice obiettivo:
"1) arrestare la perdita della biodiversità, causata dalla frammentazione del territorio dal
degrado e dalla distruzione degli ecosistemi;
2) restaurare le porzioni di natura che sono già andate perse .
In particolare il Target 2 della strategia recita: "Entro il 2020 , gli ecosistemi e i loro servizi
sono mantenuti e migliorati , tramite la messa in atto di un'infrastruttura verde e il restauro di
almeno il 15% degli ecosistemi degradati", perseguendo il ripristino di uno stato di
conservazione favorevole per habitat e specie, un buono stato ecologico per i corpi d'acqua
dolce e per l'ambiente marino".
Questo implica l'avvio di un percorso adattativo di recepimento anche culturale, legato alla
consapevolezza e alla conoscenza del "patrimonio naturalistico" che rischia di scomparire ,
mediante l'attuazione di

indirizzi operativi che

intervengono sulla "pianificazione

territoriale" (L.R. 2/2013 art. 5), mediante :
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• Recepimento della REM negli strumenti urbanistici, e approfondimento a scala locale dei
livelli conoscitivi offerti dalla Rete Ecologica delle Marche REM, ai fini della valorizzazione
ambientale e dello sviluppo ecocompatibile delle Marche (DGR1634/2011; DGR
1247/2017);
• esclusione di "realizzazione di nuovi stabilimenti balneari nelle aree di litorale ancora
libere" come da previsioni PPAR vigente;
• realizzazione in accordo all'art. 5 NTA - PGAC di interventi che individuino e minimizzino
gli impatti sull'ecosistema marino (a tal proposito si veda successivo capitolo 6. "Sistema
di matrici opera/impatto vs habitat/specie"), e tendano, nel tempo alla rinaturalizzazione
e alla valorizzazione ambientale delle spiagge.
Conseguentemente, come accennato, è opportuno awiare azioni pilota, di concerto con i
comuni costieri sulle aree demaniali di litorale libere o poco urbanizzate (anche partendo da
quelle già oggetto di segnalazione di habitat di interesse conservazionistico), da perimetrare
ed awiare a modalità di gestione eco-compatibile (da monitore nel tempo); promuovendo
la conoscenza e la partecipazione pubblica mediante apposita cartellonistica, anche
mediante il supporto degli operatori balneari e di associazioni ambientali .
Inoltre sui "piani di gestione" sito specifici del litorale (es . piani spiaggia), è necessario
intervenire con la partecipazione degli stakeholder (imprese balneari, associazioni
ambientaliste , cittadini, ecc), sulle modalità operative di conduzione dei litorali mediante
l'attuazione di pratiche di gestione eco-compatibili,
che consentano di coniugare le legittime esigenze di
vocazione turistica e mantenimento di reddito delle
comunità , con la sostenibilità ambientale (resistenza
e

resilienza

dell'habitat) .

Questo

prima

della

banalizzazione e degradazione irreversibile dei litorali.
Tra le diffuse pratiche di gestione, sulle quali agire:
• escludere la distruzione delle aree con vegetazione
riferita

agli

habitat

di

interesse

comunitario

(comprese quelle di potenziale ripristino o di
creazione

ex-novo);

potenzialmente

e

idonee

delle
alla

aree

idonee

nidificazione

o
del

Fratino;
• escludere/limitare

movimentazioni

stagionali

dell'arenile (rimodellamentolriprofilatura) e pulizie meccanizzate indifferenziate (riguardo
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alla operazioni di pulizia dei litorali, si veda anche la DGR n 311/2017 Linee Guida per la
Gestione dei rifiuti e dei materiali spiaggiati). Il fine è quello di evitare interventi di
distruzione delle : a) aree dunali o dunali embrionali; b) aree libere o poco urbanizzate ; c)
siti censiti di interesse comunitario.
Tali procedure infatti, spesso attuate anche al di
fuori della stagione balneare, e in inverno (quando
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intense), incuranti della fragilità e la vulnerabilità del
sistema litorale amplificano i fattori di degrado ed
,
erosione costiera.

Pianificazione integrata
Ila fascia marino-cost iera

Per garantire la compatibilità tra le esigenze di
pulizia

delle

meccanismi

spiagge
naturali

e

la

(Poeta

conservazione
et

al. , 2014),

dei

è

opportuno procedere mediante campagne di pulizia
condotte essenzialmente in modo manuale, le sole
in grado di limitare il danneggiamento fisico
meccanico del deposito, conservare la vegetazione
pioniera, rimuovendo accuratamente i soli rifiuti
lasciando sul posto solo le frazioni naturali .
A questo riguardo si riportano interventi normativi adottati anche da altre Regioni italiane ,
relativamente alla gestione dei materiali legnosi spiaggiati (anche a seguito di eventi
metereologici straordinari- dichiarazione MATTM , nota ARPAT Toscana, Regione
Abruzzo Circolare 1/2011). Tali procedure di cernita/differenziazione in situ dei materiali
spiaggiati producono il doppio beneficio di tutelare gli habitat e di incidere, in riduzione,
sulle quantità di rifiuti da avviare in discarica (e dei relativi costi di smaltimento). La
Regione Marche ha emanato specifiche linee a guida approvate con DGR 311/2017;
• Escludere/limitare l'eliminazione della vegetazione naturale e dei residui legnosi
spiaggiati nelle aree dunali e poco urbanizzate , o loro manutenzione con modalità non
invasive nelle aree libere . Tali residui legnosi infatti favoriscono sia i meccanismi di
deposizione eolica che lo sviluppo di associazioni vegetazionali , che rendono più
coerente il substrato sedimentario.
In particolare, nelle aree dunali o duna li-embrionali, o poco antropizzate, o siti di
nidificazione del Fratino, o siti habitat 1220, 2110, 2120, prevedere l'istituzione di una
fascia di rispetto assoluto del piede dunale della profondità sufficiente a garantire la
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conservazione dei processi naturali di formazione e stabilizzazione della duna nel suo
settore più delicato e strategico (fronte antedunale). Tale profondità non dovrà essere
inferiore ai 6

8 metri (preferibilmente) a partire dal piede del deposito eolico.

Realizzazione di recinzione basale per la delimitazione fisica della fascia di rispetto
assoluto e di eventuali opere naturalistiche di protezione all'interno della fascia di rispetto.
Eventuali opere frangivento dovranno essere realizzate in modo tale da favorire
l'accumulo della biomassa spiaggiata, utile per la creazione e la "stabilizzazione"
naturale, delle forme embrionali del deposito eolico .
La delimitazione della duna e della fascia di rispetto antedunale, non sarà solo
concettuale

ma

prevede

il

posizionamento

di

recinzioni in legno (o similari), che oltre ad evitare il
passaggio dei mezzi meccanici utilizzati per la
pulizia, costituisca anche un evidente invito per i
bagnanti a non attraversare l'area perimetrata al di
fuori

dei

punti

di

passaggio

autorizzati

(con

passerelle o camminamenti protetti).
In tali casi l'accesso alla spiaggia è preferibile che venga realizzato attraverso percorsi
sinuosi, in maniera che il vento non possa incanalarvisi, senza operare tagli artificiali, ed
il suolo ricoperto con passerelle in legno o con detriti vegetali di varia natura, in modo da
impedire la deflazione laddove il calpestio non consente lo sviluppo della vegetazione.
• Escludere l'accesso alle spiagge con mezzi a motore (esclusi quelli di servizio o
soccorso) ;
• Impedire l'accesso ai cani liberi, nelle aree prive di
stabilimenti balneari, nel periodo di nidificazione del
Fratino (1 marzo - 31 agosto). Come alternativa per
lo sgambettamento e la fruizione del litorale,
individuare eventualmente aree di spiagge libere,
attualmente non connotate da nessuno degli elementi di tutela, da perimetrare ed adibire
a tale uso (es. Comune di Grottammare Oog Beach);
• Escludere/limitare l'accesso sia a piedi che a cavallo nelle aree di nidificazione del Fratino
durante la stagione riproduttiva (1 marzo - 31 agosto);
Per impedire il calpestio incontrollato della vegetazione pioniera degli habitat del litorale,
e di possibile nidificazione del Fratino, tali aree vengono delimitate con apposite
recinzioni e cartellonistica divulgativa posti in zone retrostanti le aree di parcheggio auto,
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lungo i sentieri ed utilizzati per spiegare i sistemi di gestione, incoraggiare l'interesse del
pubblico e supportare il raggiungimento degli obiettivi;
Vietare l'introduzione di specie vegetali ornamentali aliene, che per la loro capacità di

•

colonizzazione degradano banalizzandolo l'habitat costiero . All'interno progetti di
rinaturalizzazione degli habitat! piantumazione di specie autoctone, può essere prevista
l'eradicazione controllata di tali coperture laddove presenti .
Alle misure generali di cui sopra, si aggiungono ulteriori possibili azioni sito specifiche , rivolte
alla tutela e conservazione delle ultime colonie di Fratino che nidificano sul litorale
marchigiano, tra le quali:
1.

azioni di sensibilizzazione dei gestori degli stabilimenti balneari più a diretto contatto
con le aree di nidificazione, attraverso l'apposizione negli stabilimenti di cartellonistica
specifica sul Fratino e tramite l'apposizione di targhe con dicitura 'Fratino friends ' (anche
con momenti pubblici di incontro) ;

2. responsabilizzare maggiormente le Capitanerie di Porto per inserire la salvaguardia del
Fratino all'interno del piano degli arenili ;
3. impiego di personale volontario per la vigilanza ai nidi nei periodi di maggior afl'luenza
0

alla spiaggia : Pasqua , Pasquetta, 1 maggio, 25 aprile, 2 giugno; apposizione da parte
di personale qualificato di gabbiette metalliche idonee ad

impedire la predazione

(cornacchie, gabbiani, ratti, ecc);
4. produzione di cartellonistica standard da apporre nelle vicinanze delle aree di
nidificazione perimetrate .
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Indirizzi per l'applicazione della REM nel sistema litoraneo e la gestione del litorale
Pianificazione territoriale
Azione

Gestione eco-sostenibile del litorale

Intervento

Redazione 1 Aggiornamento piani
territoriali o di settore

4. Applicazione delle normative di settore (Piano
Difesa Costa , Direttive MSP, Direttive
Alluvioni) , L.R. 2/2013 e obiettivi di
valorizzazione ambientale della DGR1634/11
di cui ai presenti indirizzi operativi

Occupazione fascia costiera (0-300mt)
espansione insediamenti turistici

5. Escludere la realizzazione di nuovi stabilimenti
balneari nelle aree di litorale ancora libere;
6. Riqualificazione dei tratti di litorale ancora non
urbanizzate o con siti dismessi ricreando
nuove aree con vegetazione naturale;

Erosione 1 Opere di difesa delle coste

8. Adozione di tecniche di intervento attea a
minimizzare l'impatto ambientale e consentire ,
nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale
rinaturalizzazione
delle spiagge
e la
ricostituzione degli habitat acquatici in
prossimità delle coste (art. 5 NTA - PGAC).

Azione

Intervento

Manutenzione, movimentazione, pulizia I 3 Vietare la distruzione delle aree con vegetazione
riferita agli habitat di interesse comunitario e delle
degli arenili
aree idonee alla nidificazione del Fratino,
comprese quelle di potenziale ripristino o di
creazione ex-novo;
4 Escludere movimentazioni stagionali! riprofilature,
al fine di evitare interventi di distruzione delle aree
dunali, delle aree libere e delle aree poco
urbanizzate, nonché dei relativi habitat di
interesse comunitario;
5 Escluderellimitare
l'eliminazione
della
vegetazione naturale e dei residui legnosi
spiaggiati nelle aree dunali e poco urbanizzate, e
loro manutenzione con modalità non invasive nelle
aree libere;
Fruizione turistica
1) Escludere l'accesso alle spiagge con mezzi a
motore esclusi quelli di servizio;
2) Vietare l'accesso ai cani liberi, nelle aree prive di
stabilimenti balneari , nel periodo di nidificazione
del Fratino (1 marzo - 31 agosto);
3) Escluderellimitare l'accesso sia a piedi che a
cavallo nelle aree di nidificazione del Fratino
durante la stagione riproduttiva (1 marzo - 31
agosto) ;
4) Per impedire il calpestio incontrollato della
vegetazione pioniera degli habitat del litorale, e di
possibile nidificazione del Fratino, tali aree
vengono delimitate con apposite recinzioni e
cartellonistica divulgativa ;
Introduzione a fini estetici di specie
5) Vietare
l'introduzione
di
specie
vegetali
ornamentali aliene, che per la loro capacità di
ornamentali aliene
colonizzazione
degradano
banalizzandolo
l'habitat
costiero.
All'interno
progetti
di
rinaturalizzazione degli habitaU piantumazione di
specie
autoctone,
può
essere
prevista
l'eradicazione di tali coperture laddove presenti
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Valutazione degli impatti delle opere di difesa costiera sugli
habitaUspecie
(da :/lLinee Guida per gli studi ambientali connessi alla realizzazione di opere di difesa costiera",
Manuali e Linee Guida 105/2014, ISPRA)

Per fornire un ausilio a tecnici (valutatori, progettisti) nella valutazione degli impatti sulla
compente ambientale (rete ecologica, habitat/specie), si fornisce un approccio metodologico
delle

componenti/interazioni

interessate

dalla

realizzazione di opere di difesa costiera. Per un
approfondimento completo, si rimanda alle "Linee
Guida per gli studi connessi alla realizzazione di opere
di difesa costiera. " (ISPRA 105/2014).

Linee guida per gli studi
ambientali connessi
alla realizzazione di opere
di difesa costiera

La valutazione prevede un approccio multidisciplinare
organizzato

in

9

matrici

"opera/impatto

vs

habitat/specie" riferite a specifiche categorie di opere
difesa, di seguito elencate:
2. difese aderenti;
3. difese

distaccate

(emerse

e

sommerse)

e

piattaforme isola;
4. pennelli (permeabili e impermeabili);
5. pennelli compositi;
6 . headlands;

7. ripascimento ;
8. sistemi di drenaggio;
9. ricostruzione morfologica delle dune costiere;
10.

barriere frangivento, restauro e consolidamento dune mediante vegetazione e

gestione degli accessi.
Le matrici suindicate riuniscono opere di difesa di diverse tipologie che producono analoghi
effetti fisici sull'ambiente. L'analisi dei principali effetti fisici prodotti a seguito della
realizzazione delle opere, unitamente all'analisi degli effetti sul comparto biotico ,
consentono di individuare i principali impatti potenziali generati sull'ambiente da ogni
categoria di opera . I principali effetti fisici e i potenziali impatti vengono quindi considerati
sia per la fase di cantiere (fase C - Construction phase) sia per quella di esercizio (fase O Operational phase). Non viene considerata invece la fase di dismissione, in quanto le opere

di difesa costiera generalmente non prevedono tale fase.
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In generale, le matrici mettono in relazione all'interno di ogni macroambiente (habitat marini,
habitat acquatici ed umidi alofili , habitat dunali e habitat rupestri) , gli effetti attesi e gli impatti
potenziali alle specifiche categorie fisiografiche coinvolte. All'interno di ciascuna categoria
fisiografica, ogni impatto potenziale viene poi associato ai tipi di habitat e le specie di flora
e fauna protette ad essi associate.
E' importante sottolineare che le matrici prodotte , pur fornendo la lista degli effetti attesi e
degli impatti potenziali su habitat e specie, non ne quantificano l'entità. La quantificazione
dell'intensità dell'impatto richiede, infatti, la conoscenza approfondita degli aspetti tecnico
progettuali dell'opera e delle caratteristiche locali del sito di intervento, quali ad esempio
aspetti morfodinamici e stato di conservazione di habitat e specie.
In generale la compilazione delle matrici prevede i seguenti passaggi:
Identificazione dell'area di riferimento. Attraverso un'indagine preliminare, basata sulle
informazioni tecniche e ambientali acquisite in fase di progettazione dell'opera, deve essere
individuata l'area di riferimento, ossia l'area interessata dagli effetti diretti e indiretti che
possono essere generati in seguito alla realizzazione dell'opera e include sia l'ambiente
emerso sia quello sommerso .
Identificazione dei tipi di habitat protetti. Attraverso un'accurata indagine bibliografica e
apposite indagini di campo eseguite , devono essere identificate le categorie fisiografiche
nell'area di riferimento e per ciascuna di esse i tipi di habitat protetti presenti (sensu Direttiva
Habitat). E' importante sottolineare che nella compilazione della matrice devono essere
sempre mantenute tutte le categorie fisiografiche presenti nell'area di riferimento . Infatti,
anche se non sono presenti tipi di habitat protetti , l'area di riferimento può essere
caratterizzata dalla presenza di specie di flora e di fauna protette .
Identificazione delle specie di flora protette e loro attribuzione ai tipi di habitat.
Attraverso un'accurata indagine bibliografica e specifiche indagini floristiche da effettuare
sul campo, devono essere identificate le specie di flora presenti nell'area di riferimento,
includendo le specie direttamente correlate agli habitat presenti e le specie protette dalle
norme vigenti .
Identificazione delle specie di fauna protette. Attraverso un 'accurata indagine
bibliografica e specifiche indagini di campo, deve essere effettuato il censimento delle
specie di fauna presenti nell'area di riferimento, tenendo conto delle norme e delle
convenzioni vigenti in materia di protezione della fauna.
Attribuzione delle specie di fauna protette alle categorie fisiografiche.
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Ciascuna specie di fauna protetta, censita nell'area di riferimento, deve essere attribuita a
una o più categorie di uso dell'habitat, specificandone la scala di uso (locale o vasta) e la
. frequenza temporale (perenne o stagionale) , anche al fine di poter eventualmente
identificare opportune "finestre temporali" in cui realizzare gli interventi minimizzando
l'impatto.
AI fine di disporre di un'unica classificazione, valida per tutti i taxa animali interessati
(invertebrati e vertebrati) , sono state individuate le 8 categorie di uso dell'habitat, di seguito
descritte :
1. Residenti e Sessili (RS, Residents and Sessiles): questa categoria fa riferimento
a tutte quelle specie che usano uno stesso habitat per tutte le loro necessità
(alimentazione, accoppiamento , riproduzione, letargo ecc.) durante tutte le fasi del
ciclo vitale .
2. Reclutamento e insediamento larvale (LRS , Larval Recruitment and Settlement):
questa categoria si riferisce alla fase di reclutamento e di insediamento delle larve
sul substrato ed è specifica per le specie di invertebrati e pesci.
3. Alimentazione (F, Feeding): questa categoria individua gli habitat utilizzati da
individui giovani e adulti per l'alimentazione .
4. Area di nursery (NA, Nursery Area) : questa categoria individua le aree di
concentrazione dei giovanili in particolare di specie ittiche .
5. Riproduzione e accoppiamento (RM, Reproduction and Mating) : questa
categoria fa riferimento agli habitat che le specie utilizzano durante la fase di
riproduzione e/o accoppiamento.
6. Nidificazione e deposizione uova (ND , Nesting and Deposition) : questa
categoria fa riferimento agli habitat che le specie frequentano esclusivamente
durante la fase di nidificazione e deposizione delle uova .
7. Sosta temporanea (TS , Temporary Stationing) : questa categoria si riferisce agli
habitat che alcune specie utilizzano come sosta e/o rifugio, per periodi abbastanza
brevi, da qualche giorno a un mese, come ad esempio avviene nel caso degli stop
over di migrazione .
8. Sosta prolungata e migrazioni (PSM, Prolonged Stationing and Migration):
questa categoria si riferisce agli habitat che alcune specie utilizzano come sosta
e/o rifugio, per periodi lunghi (ad esempio specie di uccelli svernanti) e agli habitat
interessati dalle migrazioni (ad esempio migrazioni dei pesci) .
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Esempio di scheda descrittiva interventi
(da "Ripristino degli ecosistemi marino-costieri con Tecniche di ingegneria naturalistica" ISPRA)
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Appendice 1.

Caso studio del disegno della REM a scala locale (REL) 
Area del Fermano
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio regionale per la Biodiversità, con DGR n. 720/2015
sono stati approvati i criteri per l'utilizzazione delle reti ecologiche come fattori integranti gli
strumenti di governo del territorio e le relative azioni. Con la successiva DGR n. 931/2015
tra le aree progettuali della REM, su cui intervenire per sviluppare indirizzi di attuazione delle
reti ecologiche locali (REL) e comunali (REC) , con requisiti di applicabilità e replicabilità
sull'intero territorio regionale, è stata individuata l'area delle Colline del Fermano
comprendenti i comuni di : Sant'Elpidio a Mare, Montegranaro, Monturano, e Fermo ai quali
si è successivamente aggiunto il Comune di Porto Sant'Elpidio, con un proprio specifico
Masterplan (per l'Area Litorale Nord) . Lo studio realizzato è in fase di approvazione da parte
dei Comuni interessati, consultabile al link : Area Colline del Fermano.
La REM prevede una doppia lettura del territorio che da un lato analizza tutte le tessere che
compongono il tessuto ecologico, compresi quindi elementi non naturali come i coltivi e gli
insediamenti, e dall'altro individui le emergenze (nodi) , i sistemi delle continuità naturali che
innervano il paesaggio. Sulla base di questo disegno sono stati definiti gli obiettivi da
perseguire ed evidenziate minacce e opportunità per il loro perseguimento. Scendendo di
scala, la rete locale è chiamata ad arricchire il disegno regionale , di cui permane la validità
metodologica sia del tipo di lettura del territorio che degli elementi costitutivi . Grazie alla
discesa di scala sono stati quindi individuati elementi di maggior dettaglio e definiti obiettivi
di valenza locale.
In particolare, seguendo l'approccio metodologico di cui al punto 3.1. "Individuazione dei
nodi e dei sistemi di connessione locali", sono state descritte le seguenti componenti:

1. Trasposizione degli elementi costitutivi della REM, sia all'interno dell'area di
progetto, sia all'esterno limitatamente ad un contesto limitrofo significativo. (Mappa
1).

Sono stati selezionati tutti gli elementi della rete ricadenti nell'area progetto (Mappa 2)
2. Caratterizzazione del tessuto ecologico mediante classificazione della vegetazione
esistente, censita dalla carta della vegetazione della tavole di PRG dei singoli comuni,

e indagata sulla base dei sistemi ambientali della REM.
Da segnalare che l'indisponibilità della carta della vegetazione in formato digitale in alcuni
comuni, ha costretto ad una interpolazione (sulla base delle foto aeree più recenti
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disponibili), scendendo di scala rispetto alla carta delle Unità ecosistemiche della REM, in
particolare nelle aree urbane e lungo i corsi d'acqua che rappresentano i due elementi di
maggior pregio per l'area di progetto (Mappa 3).
3. Individuazione dei nodi locali per ogni sistema ambientale presente nell'area di
progetto.
Sono stati individuati tre nodi locali: Litorale tra Porto Sant'Elpidio e foce Fiume Chienti ,
Laghi di cava presso la foce dell'Ete Morto e Laghi di Cava presso Santa Caterina che vanno
ad aggiungersi al nodo della REM "Litorale di Lido di Fermo" (Mappa 4)
4. Definizione delle continuità naturali della rete locale.
Sulla base della carta delle Unità ecosistemiche di cui al punto 2 è stata redatta la Mappa 5
che evidenzia i sistemi di continuità locali, integrati con quelli della REM. Obiettivo della
REM infatti è quello di valutare come le diverse UE sono disposte nel territorio e verificare
dove ancora permangono continuità naturali, in grado di favorire la qualità ecologica del
paesaggio, e dove invece le connessioni sono indebolite o addirittura scomparse
determinando l'isolamento di intere parti di territorio il cui sistema biologico può quindi
risultare compromesso.
La rete regionale è basata su quattro tipologie di elementi, nel dettaglio:
Dorsale appenninica: che comprende sostanzialmente tutta la vegetazione naturale
dell'area montana e può essere considerato il "serbatoio" della biodiversità regionale
Sistemi di connessione di interesse regionale: sono formati da tutte le aree in continuità
ecologica che partendo dalla dorsale appenninica penetrano più o meno in profondità nella
fascia collinare giungendo in genere, molto indeboliti, sino alla costa.
Sistemi di connessione di interesse locale: comprendono sistemi più o meno ampi di aree
naturali in continuità che tuttavia non sono strettamente collegati né alla dorsale appenninica
né ai sistemi di connessione di interesse regionale.
Stepping stones : sono inserite in questa categoria tutte le rimanenti aree naturali di piccole
dimensioni disperse nel territorio, collegate in modo molto debole ai sistemi sopra descritti.
Il loro nome, traducibile con "pietre di guado" indica che nelle connessioni possono
comunque svolgere una funzione di punto di appoggio per passare da un tratto all'altro della
rete.
5. Individuazione delle minacce attuali e potenziali con particolare riferimento al
sistema della mobilità (esistente e di progetto), alla rete per la fruizione turistica e alla
rete per il trasporto della energia elettrica.
Il disegno di rete ecologica (regionale, locale) inevitabilmente è soggetto a pressioni e
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minacce che ne riducono l'efficienza e che nel futuro potrebbero comprometterne
ulteriormente la funzionalità. Per questa ragione è essenziale individuare quali elementi o
situazioni creano, o possono creare criticità, in grado di indebolire il sistema biologico e
ridurre i servizi ecosistemici svolti per la collettività. 1
Sono stati acquisiti e sono in fase di confronto con i risultati di cui la punto 3 e 4 gli strumenti
urbanistici comunali ed sono stati raccolti gli elementi costitutivi del sistema della fruizione
così come emergono dall'analisi dei percorsi pedonali e ciclistici effettivamente segnalati dai
fruitori.
6. Individuazione e caratterizzazione delle aree di contatto tra sistemi naturali ed
insediamenti, tenendo conto delle tipologie di insediamento - compatto, rado, libero

- e delle condizioni con cui entra in contatto con le componenti essenziali della rete
ecologica.

Sono state caratterizzate tutte le aree insediate in rapporto alloro intorno e alla presenza di
spazi verdi al loro interno (Mappa 5 Individuazione e caratterizzazione delle aree di contatto tra
sistemi naturali ed insediamenti).
7. Definizione degli obiettivi di conservazione della rete locale.

Sulla base delle analisi eseguite è quindi possibile definire gli obieUivi locali della rete

~

ecologica dell'area di progetto, rispetto ai quali valutare anche i possibili effetti sulla Rete
Ecologica delle Marche, e più in generale sulla conservazione del sistema biologico e
valorizzazione dei servizi ecosistemici da esso forniti. Sinteticamente essi sono essere
individuati in:
Riqualificare il nodo incrementando la copertura con UE naturali , tipiche della fascia
costiera, al fine di rafforzare la porzione terminale del sistema di connessione di interesse
regionale "Laga - Colline del Piceno" presso le foci del Chienti e del Tenna e fornire aree
verdi al servizio della collettività e dei fruitori del litorale .
Favorire l'incremento della permeabilità nelle infrastrutture presenti anche utilizzando
varchi esistenti (ponti, sottopassi, ecc.) opportunamente riqualificati.
Favorire la riqualificazione del tessuto insediativo anche attraverso l'incremento delle aree
verdi attrezzate, al fine di rafforzare la trama dei collegamenti ecologici nell'area e migliorare
la qualità di vita urbana (Figura 11).
8. Individuazione e definizione dei modelli di misure di conservazione e di interventi

1

y

Vedi anche paragrafo:"3.3. Orientamenti strategici e interventi progettuali nelle reti ecologiche locali

"
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da inserire negli strumenti urbanistici per l'attuazione della REM a scala locale.
E' stata effettuata l'analisi degli strumenti urbanistici vigenti. La definizione dei modelli di
misure e di valutazione dei risultati , sarà conseguenza diretta in base ai risultati dei punti 5,
6

e 7.
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Mappa 1 Trasposizione degli elementi costitutivi della REM nell'area di progetto
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Mappa 2 Elementi della rete ricadenti nell'area progetto
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Mappa 3 Caratterizzazione del tessuto ecologico mediante classificazione della vegetazione esistente
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Mappa 4 Individuazione dei nodi locali per ogni sistema ambientale presente nell'area di progetto
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Mappa 5 Individuazione e caratterizzazione delle aree di contatto tra sistemi naturali ed insediamenti
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Come indicato nelle recenti "Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti
ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS "l , il processo
di discesa di definizione delle reti ecologiche locali a scala comunale REC, mediante
l'interpolazione dei dati dei sistemi biologico ambientali con il sistema antropico, consente
agli Enti locali (Province, Comuni) di prefigurare l'adozione di varianti urbanistiche ai propri
strumenti di governo del territorio 2 volti alla rinaturalizzazione riqualificazione del territorio,
anche mediante interventi integrati di riduzione del rischio idrogeologico (Direttiva alluvioni)
e ripristino degli ecosistemi.
Inoltre all'interno della suddetta Area di approfondimento, l'Amministrazione Comunale di
Porto

Sant'Elpidio,

recentemente
una fase

ha

awiato

partecipativa

pubblica collegata
realizzazione

alla
un

di

MasterPlan (Figura 25) di
particolare

valenza

sostenibilità

ambientale

(anche

fini

ai

e

della

fruizione turistica, e della
mobilità

dolce),

finalizzato

alla

valorizzazione

e

rinaturalizzazione

di

un'area del Litorale Nord
per

il

ecologico

collegamento
del

sistema

collinare con in sistema

Figura 25 Area di approfondimento del MasterPlan del Comune di Porto
Sant'Elpidio

del litorale e con una previsione in riduzione delle superfici edificabili, ridefinendo le aree
originariamente destinate a ZSP come Parco Urbano Litoraneo (PUL) e riducendo gli indici
insediativi dagli originari 1.000 mq/ha a 250 mq/ha .

http://www.isprambiente.qov.iUiUpubblicazion i/manuali-e-linee-q uida/linee-q uida-per-12019analisi-e-la
caratterizzazione-delle-componenti-ambientali-a-supporto-della-valutazione-e-redazione-dei-documenti
della-vas n. 148/2017
2 "La R.E.M. è recepita negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l'entrata in
vigore della presente legge" (art. 5 L.R. n. 2/2013).
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Normative e atti di riferimento (ordine cronologico)
Comunitaria
-

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque
dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione
e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici;
- Comunicazione della Commissione europea n. 244 del3 maggio 2011 "La nostra assicurazione per la vita,
il nostro Capitale Naturale", strategia UE sulla Biodiversità fino al 2020;
- Comunicazione della Commissione europea n. 571 del 20 settembre 2011 "Tabella di marcia verso
un 'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" definisce le tappe per promuovere in Europa una crescita
sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse fino al 2050;
- EC COM(2013) 249 6.5.2013 "Infrastrutture verdi - Rafforzare il Capitale Naturale in Europa";
- Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'unione europea del 20 novembre
2013 per l'adozione del
programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020
« Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» ;
- Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo Maritime Spatial Planning;
- EC SWD(2017) 47 final " Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dellVE Relazione per paese 
ITAL/A ",

r

Nazionale
-

Legge 14 febbraio 1994, n. 124 ratifica la Convenzione sulla diversità biologica (CDB, Rio de Janeiro,
1992);
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

-

D. Lgs. 23 febbraio 2010, N. 49 "Attuazione della Direttiva2007/60/CE relativa alla valutazione e alla

-

-

gestione dei rischi di alluvioni";
Intesa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni 7 ottobre 2010, sulla" Revisione
intermedia della Strategia Nazionale per la Biodiversità fino al 2020" ai sensi della Legge n. 131 del 5
giugno 2003 art. 8, comma 6;
Decreto Legge n. 133/2014 (cosiddetto "Sblocca Italia"), convertito dalla Legge n. 164/2014, "Misure urgenti
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche , la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"
(art 7) ;

Strategia Nazionale adattamento ai cambiamenti climatici SNACC adottata il 16 giugno 2015 ;
"Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di
attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" (punto 3.c);
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economye per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
Intesa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni 26 maggio 2016, "Revisione
intermedia della Strategia Nazionale per la Biodiversità fino al 2020" sancita dalla , "Strategia nazionale per
la biodiversità SNB" ;
Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 "Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro
per la pianificazione dello spazio marittimo";

- D. P. C. M del 28 maggio 2015
-

-

"Relazione sullo Stato dell 'Ambiente 2016", trasmessa al Parlamento il 6 luglio 2017;
"Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporlo della valutazione e
redazione dei documenti della VAS", n. 148/2017, Manuali e Linee guida ISPRA;
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-

"Primo Rapporto sullo "Stato del Capitale Naturale in Italia" 2017, previsto dal collegato ambientale Legge
221/2005;

Regionale
- L.R. del 14 luglio 2004, n. 15 per la "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa" ;
- L.R. del 12 giugno 2007, n. 6, "Disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000". Istituzione
Osservatorio regionale per la Biodiversità (art. 25);
- L.R. del 12 novembre 2012, n. 31 e s.m.i L.R. 16 dicembre 2013, n. 48 "Disposizioni in materia di
manutenzione dei corsi d'acqua ";
- L.R. del 5 febbraio 2013, n° 2 "Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio
e modifiche alla L.R. 15 novembre 2010, n. 16. Assestamento del Bilancio 2010", istituisce la Rete
ecologica delle Marche (REM);
- DACR n. 197 del 3/11/1989, Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR). Legge 8 agosto 1985, n. 431
e L.R. 8 giugno 1987, n.26. (restituita senza rilievi dalla C.CAR. con decisione n.899230 del15 dicembre
1989);
- DACR n. 116 del 21/1/2004 Piano Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Marche, approvazione del
Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, L.R. 13/99;
- DACR n. 169 del 02/0212005, "Piano di gestione integrata delle aree costiere legge regionale 14 luglio
2004 , n. 15";
- DACR n. 44 del 30 gennaio 2007 "Approvazione della strategia regionale d'azione ambientale per la
sostenibilità (STRAS) 2006-2010";
- DACR n° 68 del 26 marzo 2013 VI/" Programma triennale regionale aree protette (2013/2015);
- DACR n. 100 del 29/4/2014 approva le "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei
corsi d'acqua ";
- DACR n. 126 del 31 marzo 2015, "Approvazione POR FESR 2014/2020". L'''OT 5 volto a favorire
l'adattamento al cambiamento climatico , la prevenzione e gestione dei rischi attraverso la promozione di
investimenti volti a ridurre il rischio idrogeologico o di erosione costiera";
- DACR n ° 29 del 26 luglio 2016, "Approvazione programma quinquennale aree protette (PQuAP)
2016/2020";
- DGR n. 1634 del 7 dicembre 2011 , "DGR n. 563/2008 - Rete Ecologica delle Marche (REM) . Indirizzi per
la definizione degli obiettivi di qualità e di valorizzazione ambientale ai fini dello sviluppo ecocompatibile
delle Marche";
- DGR n. 1387 del 7/10/2013 , approva interventi per la tutela della biodivers ità in attuazione della REM ;
- DGR n. 931 del 26/10/2015, approva il programma di attività dell'Osservatorio regionale per la Biodiversità
per il 2015 finalizzato all'attuazione del progetto di utilizzazione delle reti ecologiche quali parti integranti
degli strumenti di governo del territorio a scala comunale , di cui alla DGR n. 720 del 07/09/2015;
- DGR n. 1628 del 27/12/2016 approva le "Linee Guida per la predisposizione del nuovo Piano di Gestione
Integrata delle Zone Costiere (GIZC)";
- DGR n. 311 del 03/04/2017 "L. R. 12 ottobre 2009 , n. 24 art. 2 comma I lettera e) Approvazione linee guida
sulla gestione dei rifiuti e dei materiali spiaggiati ";
- DGR n. 1247 del 23/10/2017 definisce la Rete ecologica delle Marche REM e la assume quale "strumento
conoscitivo e propositivo per l'Infrastruttura Verde regionale".
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