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Introduzione
Nella pianificazione e la gestione del paesaggio urge ormai slegarsi
dal vecchio concetto di paesaggio inteso come “bellezza naturale” ma
andare verso una concezione di paesaggio più ampia che tuteli e
favorisca tutte le sue funzioni, ecologico-ambientali, economiche e
socio-politiche.
Scopo di tale lavoro è dunque quello di sviluppare, in riferimento
all’Oasi di Ripa Bianca e ai territori limitrofi del comune di Jesi, una
simulazione di progettazione territoriale onde ridurre le criticità e le
pressioni antropiche nell’area di studio.

Obiettivi del progetto
1) la vegetazione sparsa e diffusa nell’agroecosistema, mitigare la sua
frammentazione e migliorarne la funzionalità ecologica nell’ottica della sua
integrazione nella Rete Ecologica delle Marche;
2) centri urbani, industriali e terreni agricoli, possibilità di integrarli
nell’ecosistema affinché non risultino delle barriere antropiche o criticità
ambientali ma svolgano anch’essi una seppur minima funzione ecologica;
3) corridoio antropo-ecologico che integri i percorsi pedo-ciclabili esistenti
creando un collegamento più solido tra l’Oasi e il tessuto sociale e che renda la
popolazione più consapevole del patrimonio ambientale esistente.

Materiali e Metodi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortofoto 2012
Creazione di nuovi shapfile per percorsi e punti
Carta delle strade
Carta SIC- ZPS
Le ATO (formato TAB)
Carta dell’ Uso del suolo del progetto Refresh (AGEA 2011)
PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)
Carta Bacini Idrografici principali
Fasce di continuità naturalistica (formato TAB)
Fasce di rispetto ( formato TAB)
Fogli Piano Regolatore del Comune di Jesi ( Tav. 1:10.000)
Catalogo fenomeni franosi

1 - Analisi
Inquadramento topografico
Il comune di Jesi è situato all’interno
della provincia di Ancona è attorniato
da una serie di centri minori tra cui
Agugliano, Polverigi, Filottrano e
Staffolo, si salda a quello di Falconara
attraverso il comune di Chiaravalle.
La superficie comunale si estende su
107,72 km2 e può essere considerato
uno dei centri più rilevanti dell’ampia
vallata del fiume Esino.

Inquadramento geomorfologico e pedologico
Dal punto di vista geomorfologico la Vallesina nel complesso
risulta essere caratterizzata da un aspetto tendenzialmente
pianeggiante-basso collinare. L’ambiente geomorfologico viene
modellato dalla presenza significativa del fiume Esino e risulta
caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti alluvionali di
cospicuo spessore. Essi risultano costituiti da formazioni ghiaiose,
ghiaioso-sabbiose, ghiaioso-argillose con intercalazione di lenti
sabbiose,
sabbioso-argillose,
argilloso-limose.
possiamo
constatare, attraverso la presenza di forme calanchive, come
quella di Mazzangrugno e di altri dissesti di entità più o meno
grandi che interessano la parte meridionale del Comune, la
presenza di formazioni argillose o argillose-arenacee, dotate di
modesta coerenza.

Inquadramento climatico
I diagrammi pluvio termici secondo
Walter e Lieth e il diagramma del
bilancio idrico secondo Thornthwaite
evidenziano un periodo di deficit
idrico nei mesi di luglio e agosto che
può estendersi in parte anche nei mesi
di
giugno
e
settembre.
La
ricostituzione delle riserve si
completa nel mese di ottobre.

Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca
La Riserva Naturale Regionale Generale Orientata Ripa Bianca di Jesi con
estensione di 310 ettari, è stata istituita nel gennaio del 2003, all'interno della quale
è presente l'area didattica-naturalistica "Sergio Romagnoli". Essendo inserita tra le
Oasi non solo è un semplice rifugio per le specie animali e vegetali più rare ma
anche spazio prezioso che il WWF ha sottratto al degrado, agli incendi, al
disboscamento e all'abusivismo edilizio, in cui si sono restaurati antichi casali,
masserie.
All’interno dell’Oasi vengono svolte azioni:
• di riqualificazione ambientale come rimboschimenti, piantumazioni di siepi campestri, realizzazioni di
nuove aree umide e progetti per una agricoltura sostenibile;
• l’educazione ambientale è curata dal CEA Sergio Romagnoli attraverso convegni, seminari, laboratori,
incontri ed eventi divulgativi;
• la ricerca scientifica è svolta tramite monitoraggi della flora e della fauna; di particolare importanza è la
presenza della Stazione Ornitologica “Ripa Bianca”che fornisce attività di censimento, ricerca e
divulgazione scientifica dell’avifauna, sulle sue orme è nata una Stazione entomologica con l’obiettivo di
studiare gli insetti presenti

2 - Diagnosi
REM: Rete Ecologica delle Marche
Lo scopo della REM è di definire un quadro chiaro, condiviso e scientificamente corretto delle priorità, delle
criticità e delle strategie progettuali; è basata su una lettura multiscala del territorio regionale che ha lo scopo
di coglierne da un lato gli elementi unificanti e dall’altro l’articolazione dei contesti ambientali. Questo
permette di dare risposta alle questioni che emergono dall’analisi del sistema biologico marchigiano.

Sono parte della struttura del progetto REM gli “Elementi costitutivi della rete” che comprendono:
• Nodi, comprendono le aree di maggior pregio ecologico della regione e sono la chiave di volta della REM;
• Aree Buffer, porzioni di territorio funzionalmente collegate ai nodi;
• Unità ecosistemiche (UE), sono l’elemento base della lettura del tessuto ecologico, definite attraverso la
sintesi delle informazioni di carattere vegetazione integrate con quelle faunistiche;
• Continuità naturali, rappresentano le porzioni di vegetazione naturale fisicamente contigue (gap massimo
100m), all’interno delle quali quindi si può ragionevolmente supporre che le specie target si possano spostare
liberamente;
Questi formano il disegno attuale della Rete ecologica, la quale definisce Opportunità e Minacce dei vari sistemi
individuati nella regione.

PTC: Piano territoriale di coordinamento
Ambito B3- B4 : Bassa collina
Ambito C2-C3: Media collina
Ambito V3: Delle pianure e dei Terrazzi alluvionali
Ambito territoriale o A.T.O. ( Area
Territoriale Omogenea) sono aree
omogenee sotto il profilo della costanza
dei rapporti tra alcuni dei fattori
considerati significativi e pertanto
tendono a configurarsi come unità
spaziale di unità spaziale di riferimento
per la pianificazione del territorio
provinciale, dove per ciascun A.T.O
corrisponde un paesaggio diverso.

DGR n.603 27-07-2015
“Adozione dello Schema di regolamento del verde urbano e delle
formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”
Risponde all’articolo 20 comma 6 della L.R. n.6 del 2005, la legge forestale regionale,
riguardante l’adozione di questo Schema di regolamento e prevede che i comuni, “per la tutela e
la gestione delle formazioni non classificate come boschi”, siano tenuti ad adottare un
regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale sulla base dello schema presentato dalla
delibera nell’allegato A.
E’ importante perché in genere si tende a non considerare il verde urbano come un elemento di
funzionalità ecologica, eppure le città, dovendosi inserire nel contesto agro-ecosistemico
circostante, per non dover più rappresentare un barriera ma un ponte tra il verde extraurbano e
quello interno alla città, devono essere progettate in una maniera più ecologica. Questo se non
altro è un primo passo in questa direzione soprattutto se si considera che dopo 10 anni di diatriba
diventa stringente l’adozione da parte dei comuni di un simile strumento.

DGR n.603 27-07-2015
Si applica al verde urbano ed extraurbano del territorio
comunale. Il comune, sulla base di una specifica analisi
territoriale, redatta tenendo conto di parametri
bioecologici e agronomico-forestali riguaradanti anche la
funzione di connessione attuale o potenziale del verde
urbano con quello extraurbano (propria delle reti
ecologiche), individua le aree verdi, le formazioni
vegetali e gli elementi vegetazionali da tutelare, urbani ed
extraurbani. Con il Regolamento il comune indica le
misure di tutela e regola l'uso delle aree, delle formazioni
e degli elementi individuali considerandone gli aspetti
naturalistici, paesaggistici, culturali, igienicosanitari,
turistici ed estetico-ricreativi.
La delibera richiama più volte alla necessità di
consulenza da parte di un professionista abilitato alla
professione e con adeguate competenze.
Interessante è lo schema di classificazione del verde
urbano che la delibera fornisce nell’allegato A.

Condizionalità e buone pratiche agricole
Le cosiddette “Buone pratiche agricole” vengono recepite dalla Regione Marche con la D.G.R.
n.277 09/04/2015 per l’applicazione del regime di condizionalità prefissato dall’UE.
La condizionalità 2015 si compone di 13 CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) e di 8 BCAA
(Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali).
Sul tema delle acque prevede:
• CGO 1 – Protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati di origine agricola
• BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua; una fascia stabilmente
inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5m che può ricomprendere anche
specie arboree o arbustive. L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata dal ciglio di
sponda e i 5m di larghezza sono al netto della superficie occupata da eventuali strade

Condizionalità e buone pratiche agricole
Sul tema della biodiversità:
-CGO 2 – Conservazione uccelli selvatici
Vieta: l’eliminazione di muretti a secco, stagni (non comprendono gli invasi artificiali a scopi
irrigui), maceri, pozze di abbeverata, fossi, risorgive; divieto di prelevare acque stagnati tranne per
l’abbeverata del bestiame o per esigenze di protezione civile rilasciando sempre un livello minimo
vitale; l’eliminazione di terrazzamenti; l’esecuzione di livellamenti non autorizzati eccetto quelli per il
letto di semina; coltivazione di OGM; conversione ad altri usi di pascoli permanenti; bruciatura di
stoppie paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati;
garantire la presenza d una copertura vegetale durante tutto l’anno e pratiche agronomiche consistenti
in sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento una volta l’anno con divieto tra 1 mar
e 31 lug; la distruzione il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, disturbare le specie
di uccelli durante la riproduzione
Tema conservazione del paesaggio
-BCAA 7 – Elementi caratteristici del paesaggio, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati,
margini dei campi e terrazze, compreso il divieto di potare e sfalciare nel periodo di riproduzione e
nidificazione, misure per combattere specie vegetali invasive

PPAR – Piano Paesistico Ambientale
Regionale delle Marche
Si configura come un piano territoriale, riferito cioè all’intero territorio della regione e non soltanto ad aree di
particolare pregio. Dichiara meritevoli di attenzione e tutela intere categorie di beni territoriali a prescindere
da caratteri di “bellezza naturale” e obbliga le regioni ad approvare un Piano (paesistico-ambientale o
urbanistico-ambientale) il cui scopo sia la gestione e tutela del paesaggio
L’obiettivo del PPAR è quello «di procedere a una politica di tutela del paesaggio coniugando le diverse
definizioni di paesaggio immagine, paesaggio geografico, paesaggio ecologico in una nozione unitaria di
paesaggio-ambiente che renda complementari e interdipendenti tali diverse definizioni».
Per raggiungere questo obiettivo il PPAR, sull’intero territorio regionale, definisce due livelli di tutela:
-Tutela orientata che riguarda situazioni in cui le condizioni dell'equilibrio tra insediamento e ambiente
ammettono opportunità di trasformazione mediante interventi compatibili con gli elementi paesistici
ambientali del contesto;
-Tutela integrata che riguarda situazioni in cui le condizioni di equilibrio tra insediamento ed ambiente
escludono le trasformazioni essendo consentite esclusivamente operazioni volte alla conservazione ed al
consolidamento.

PPAR

P.A.I. - Piano di assetto idrogeologico
Costituisce lo strumento conoscitivo, normativo, e tecnico-operativo mediante il quale, in maniera
coordinata con i vari livelli di pianificazione di sviluppo economico e uso del suolo, pianifica e
programma le azioni e norme di uso finalizzate ad assicurare in particolare la difesa del suolo rispetto al
dissesto di natura idraulica e geologica, nonché la gestione del demanio idrico e la tutela degli aspetti
ambientali.
Nel lavoro si è scelto di unire gli indirizzi gestionali che riguardano la Pianura alluvionale, Bassa e
Media Alta Collina, lasciando distinti quelli che riguardano le Aree Montane e le Aree fluviali e
perifluviali.

Va promossa la conservazione di piante arboree sparse e di quelle poste lungo i
collettori naturali o artificiali, le carreggiate, i bordi degli appezzamenti, in quanto
estremamente utili per prevenire il dissesto.
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Presenza dell’Oasi di Ripa Bianca
Ecosistema fluviale che attraversa tutta l’area comunale
Presenza di numerosi laghetti sparsi sul territorio
Presenza di calanchi naturalmente rivegetati
Grande presenza di verde urbano sia residenziale che pubblico
Aree agricole interconnesse al tessuto urbano e industriale
Vicinanza del centro urbano al fiume

1

•
•
•

Scarsa applicazione di buone pratiche agricole
Abitati sparsi nell’area agricola
Barriere antropiche per la fauna locale
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•
•

Scarsa applicazione di buone pratiche agricole
Espansione sregolata del tessuto urbano nel tempo

•

Scarsa informazione e sensibilizzazione ecologiconaturalistica
Scarsa presenza di attraversamenti pedonali sul fiume
e/o corsie preferenziali per pedoni

3
Tessuto della viabilità intensamente sviluppato sul territorio
Agevole percorribilità del fondovalle Jesino

•

Analisi SWOT
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Recupero dei laghetti di cava abbandonati
Corretta gestione e controllo dei sistemi calanchivi
Vegetazione riparia sul reticolo idrografico come elemento
di connessione
Area ZIPA Verde
Migliore gestione e progettazione ecologica del comparto
rur-urban
Recupero di lotti industriali dismessi abbandonati
Maggiore coinvolgimento di forestali nella gestione del
verde urbano
Presenza di agriturismi diffusi
Presenza di un belvedere al confine dell’Oasi
Oasi come centro strategico di divulgazione e sensibilizzazione
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Tessuto viario (comunali, provinciali, statali, ferrovia,
Interporto Marche) intensamente sviluppato
Espansione dei centri residenziali e industrializzati
Interporto
Presenza di cave attive

2

•
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Espansione dei centri residenziali e industrializzati
Rischio lottizzazione dei terreni agricoli inclusi
nell’area urbana e periurbana

3

•
•

Divagazioni ed espansioni dell’alveo fluviale
Carenza di fondi e finanziamenti per la realizzazione
dei progetti

3- Prognosi
Cos'è una rete ecologica?
«Un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi
attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate.»
• Aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità;
• Fasce di protezione (buffer zones): zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle aree ad
alta naturalità;
• Fasce di connessione (corridoi ecologici): strutture lineari e continue del paesaggio, che connettono tra
di loro le aree ad alta naturalità
• Aree puntiformi o "sparse" (stepping zones): aree di piccola superficie che, rappresentano elementi
importanti del paesaggio (es. piccoli stagni in aree agricole).
Lavorare sulla rete ecologica significa creare e/o rafforzare un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed
elementi naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità.

Vegetazione sparsa
In questo lavoro si è voluto creare una carta della vegetazione sparsa, all’interno del contesto della matrice
agricola, uso del suolo prevalente nel territorio comunale.
Partendo dall’ortofoto del 2012 ricavata da Google Earth e dalla cartografia dell’uso del suolo del
progetto Refresh (AGEA 2011) da cui sono state ricavate le categorie di vegetazione di nostro interesse,
si è effettuata una fotointerpretazione degli elementi di vegetazione sparsa.

•
•
•
•
•
•

Arbusteti
Formazioni boschive
Siepi e alberature stradali
Prati
Vegetazione dei calanchi
Vegetazione ripariale

Carta della
Vegetazione
Sparsa

Indici di connettività ecologica
Per comprendere meglio le funzioni e gli effetti sulla stabilità ecologica esercitati dagli elementi
territoriali considerati, si può analizzare la loro organizzazione spaziale e strutturale a livello di
paesaggio.

L’insieme dei corridoi ecologici determinano una rete, di cui possiamo conoscere il grado di
connettività biologica e spaziale.
• Connettività ecologica valuta l’organizzazione spaziale della rete in funzione del
comportamento e delle modalità di dispersione di una specie;
• Connettività spaziale considera le sole relazioni spaziali tra gli elementi del paesaggio.

Una rete ben connessa permette di collegare i vari punti del
paesaggio e di fornire vie alternative ai movimenti degli
organismi, facilitando l’aggiramento di ostacoli o di pericoli,
variabili in rapporto al tipo di organismo considerato.

Carta
della rete
di corridoi
e nodi nei
sottobacini
idrografici

Indice Gamma (γ)
L’indice gamma (γ) della connettività è il rapporto tra il numero di
legami (o corridoi ecologici) attuali della rete e il numero
massimo possibile in quella rete. Il numero dei legami attuali si
conta direttamente, quello dei possibili legami si calcola in base al
numero dei vertici (o nodi) presenti.
L’indice gamma varia tra zero e uno, assume valore zero quando
nessun vertice è collegato e valore uno quando tutti i vertici sono
collegati tra loro nei vari modi possibili.

Indice L/V
E’ la relazione tra legami e vertici (L/V); è un valore interessante
in quando ci fornisce una prima idea sullo stato di connessione del
sistema: con L/V < 1 la connettività è nulla (o negativa).
Il valore che assume questo rapporto ci indica il tipo di paesaggio
in sui ci troviamo: con valori tra 0,5 - 0,75 paesaggio urbano, tra
0,6 – 0,85 paesaggio suburbano, tra 0,75 – 1,15 per paesaggio
agricolo, con valori > 1 – 1,2 per paesaggio agro-forestali.

γ=

𝑳
𝑳𝒎𝒂𝒙

=

𝑳
𝟑(𝑽−𝟐)

Indice
Gamma
(γ)

Indice
L/V

RETE
Sottobacino 1
Sottobacino 2
Sottobacino 3
Sottobacino 4
Sottobacino 5
Sottobacino 6
Sottobacino 7
Sottobacino 8
Sottobacino 9
Sottobacino 10
Sottobacino 11
Sottobacino 12
Sottobacino 13
Sottobacino 14
Sottobacino 15
Sottobacino 16
Sottobacino 17
Sottobacino 18
Sottobacino 19
Sottobacino 20

LEGAMI (L)
114
31
32
11
86
45
46
47
30
15
21
91
91
84
22
148
117
82
90
67

VERTICI (V)
155
53
52
16
106
61
62
59
39
20
34
140
116
102
31
206
148
114
111
101

Gamma (γ)
0,248
0,202
0,213
0,261
0,275
0,254
0,255
0,274
0,270
0,277
0,218
0,219
0,266
0,280
0,252
0,241
0,267
0,244
0,275
0,225

L/V
0,735
0,584
0,615
0,68
0,811
0,737
0,741
0,796
0,769
0,750
0,617
0,650
0,784
0,823
0,709
0,718
0,790
0,719
0,810
0,663

I valori ottenuti sono dovuti dal fatto che il numero dei vertici è sempre maggiore del
numero dei legami, sono pertanto assenti i circuiti e la rete non ha un’organizzazione
eccessivamente complessa. Non sono molti i vertici con più di un legame, inoltre, più che
una rete, si notano diverse “catene” formate da vertici e legami che attraversano il territorio
comunale, spesso seguendo l’andamento dell’idrografia minore. Tali strutture forniscono
valori di gamma piuttosto bassi.
Secondo l’indice L/V in questi sottobacini ci troviamo in contesti suburbani e agricoli
(valori compresi rispettivamente tra 0,6 – 0,85 e 0,75 – 1,15); non si raggiungono mai
valori superiori a 1 che indicano la presenza di zone a più alta naturalità, in quanto l’area
studiata risulta fortemente alterata dalle attività dell’uomo.
I valori più bassi si ritrovano nei sottobacini in generale più vicini al tratto fluviale e alla
zona industriale e urbanizzata.

Criticità:
Questa risulta come una forte carenza in quanto proprio nelle vicinanze dell’area di
competenza fluviale sarebbe opportuna la presenza di una fascia “cuscinetto” tra l’area a più
elevata naturalità e quella più antropizzata, tanto più che proprio in quel tratto transitano sia
la rete stradale statale che quella ferroviaria, creando importanti barriere per la fauna
selvatica.

Verde urbano
In questa parte del lavoro viene descritto il contesto urbanoindustriale e periurbano (rur-urban) di Jesi allo scopo di
valutare lo stato attuale della vegetazione urbana e
verificarne l’efficacia come elemento di connessione al
verde extraurbano ed anche alla connessione col tessuto
sociale.

Carta delle zone e sottozone del PRG di Jesi
Per una migliore e più accurata analisi del settore
urbano è stato utilizzato il Piano Regolatore vigente
del comune di Jesi,
le tavole 1:10000, sono state georeferenziate e
digitalizzate assegnando a ciascun poligono la
categoria prevista dal PRG.
E’ stata così ottenuta la “Carta delle zone e sottozone
del piano regolatore

Carta dei Comparti
Si sono poi raggruppate le categorie in “Comparti” ed è emerso che

Infrastrutture e aree d’interesse
Superficie destinta ai servizi
350000

250000
200000
150000
100000

F - Zone per servizi di interesse generale

SS' Servizi per il gioco organizzato e
lo sport con impianti coperti e palloni
pressostatici

SS Servizi per il gioco organizzato e
lo sport

SR Servizi per la ricreazione, la
cultura e il culto

SH Servizi socio-sanitari

FS' Servizi sportivi con impianti
coperti e palloni pressostatici

FS Servizi sportivi

FR Servizi per la ricreazione, la
cultura e il culto

FI Servizi per l'istruzione superiore

FH Servizi sanitari e ospedalieri

0

SI Servizi per l'istruzione

50000
FC Cimitero

Superficie (mq)

300000

S - Zone per servizi di interesse locale

Zone

Nell’ipotesi di un percorso ciclopedonale che attraversi il comune
di Jesi, ricollegando quelli già
esistenti, e che arrivi fino alla
Riserva si pensato di mettere in
evidenza il sistema viario esistente,
le infrastrutture di maggior
rilevanza sul territorio e le aree
legate ai servizi (istruzione,
cultura, sport) che possono
rappresentare delle aree di
interesse da ricollegare.

Sistema di greenway


Le greenway vengono definite “vie piacevoli dal punto di vista ambientale e paesaggistico da cui è esclusa la
circolazione dei veicoli a motore” (Toccolini, 2002).



Un sistema di greenway, esteso sul territorio, ha la funzione di collegare tra loro non solo gli spazi verdi ma
anche tutti quegli elementi di qualsiasi interesse (sia turistico, educativo, produttivo, ricreativo, ecc.) presenti
nell’area e, tra gli altri, anche il tessuto sociale, la popolazione.

Elementi costitutivi del sistema di greenway sono:
 Percorsi cerimoniali antichi
 -Boulevard, grandi viali alberati
 -Parkway, le strade per la circolazione motorizzata
 -Park belt aree verdi ricreative a forma di anello poste attorno alla città
 -Park system, il sistema dei parchi che penetra fin dentro la città e le aree urbanizzate. È costituito da parchi e
giardini pubblici e i collegamenti fra questi
 -Green belt è il sistema di aree verdi, parchi sia pubblici che privati, aree agricole, aree naturali ecc. poste attorno
alla città e aventi funzione protettiva, ricreativa e produttiva. Il loro scopo è quello di evitare una crescita
incontrollata della città, contenere il fenomeno dell’urbanizzazione. Nel presente lavoro, sono state chiamate
fasce tampone
 -Green trail sono infine percorsi per la circolazione motorizzata urbana ed extraurbana di valore storico,
paesaggistico, naturalistico e ricreativo recuperabili anche da infrastrutture in disuso. Nel presente lavoro
corrispondo agli elementi sparsi della vegetazione identificati come siepi stradali.

Connessione del verde urbano ed extraurbano
Utilizzando come base le carte della vegetazione sparsa e quella del verde urbano è possibile
delineare linee, o direttrici, su cui la vegetazione si distribuisce preferenzialmente sul territorio.
Oltre alla vegetazione che percorre l’asta fluviale attraversando in direzione SO-NE il comune, si
possono individuare direttrici parallele e trasversali ad essa.
Le direttrici devono essere la base su cui pianificare la gestione del verde urbano ed extraurbano.
Principalmente si fa riferimento alle buone pratiche agricole che qui devono essere adottate in
maniera prioritaria.
In particolare, la vegetazione e la fascia di terreni agricoli che circondano il comparto urbanoindustriale svolgono una funzione di fascia tampone, una sorta di cuscinetto contro l’espansione
urbana.

Proposte…

Secondo la condizionalità e le buone
pratiche agricole…
• fascia inerbita di 5 metri dal bordo stradale
per il bacino del fiume Esino ma insufficienti

• fasce di 5 metri attorno a formazioni boschive più
strutturate e rilevanti e attorno alle reti di drenaggio
principali sui versanti
• fasce di almeno 20 metri attorno a siepi, bordi campi e
scarpate e fiumi
• ricreare formazioni costituite da elementi arborei,
arbustivi e erbacei

Carta delle
Direttrici
di
Vegetazione

Laghetti di cava e agricoli
Numerosi sono i laghetti derivati dalle cave d’inerti all’interno dell’alveo fluviale e i
laghetti agricoli a scopo di irrigazione, che si trovano diffusi ampiamente sul tutto il
territorio di fondovalle e basso collinare, potenziali pool di biodiversità.
Tutti i laghetti sono stati individuati all’interno del territorio comunale e usati come
centroidi per effettuare la triangolazione di Delaunay.
Da ciò emerge che le aree più fittamente connesse e più ricche di laghetti sono quella
lungo il tratto dell’Esino dove sono presenti i laghetti di cava e quella a sud- ovest del
comprensorio comunale con un’importante presenza di laghetti agricoli per l’irrigazione.
In seguito, è stato individuato come buffer un area di diametro 1 km; dalla carta si può
notare che grosso modo tutti quanti i laghetti risultano “connessi” tra loro da un punto di
vista di fruizione della fauna. Infatti, dato che la distanza tra i vari elementi non è molto
elevata, i laghetti presentano un’elevata potenzialità di ospitare varie specie di avifauna.

Carta della
Triangolazione
di Delaunay

Carta dei
buffer sui
laghetti

I laghetti censiti sul territorio sono in totale 59; in base alle loro superfici, sono stati suddivisi in varie
classi dimensionali. Ne risulta che la maggior parte (ben 30) occupano un’area compresa tra i 100 e i
2500 m², con una potenzialità di ospitare specie di fauna come anfibi e rettili acquatici, oltre a specie
di insetti e invertebrati acquatici; 18 sono quelli con un’area compresa tra i 2500 e i 10000 m²,
superficie tale da essere considerati come un habitat ospitale anche per specie ittiche; i restanti 11
superano i 10000 m² e risulterebbero idonei ad ospitare anche l’avifauna.
Classi dimensionali dei laghetti (n˚)

11
30
18

100-2500 m²

2500- 10000 m²

>10000 m²

Importanza della riqualifica e della valorizzazione di queste aree umide!

Carta dei
laghetti che
potrebbero
ospitare
l’avifauna

Recupero laghetti

Proposta di una Rete Ecologica di Dettaglio R.E.D.
Partendo dalla carta degli elementi della vegetazione sparsa si è voluto distinguere il ruolo di ciascun
tipo di elemento in una ipotetica Rete Ecologica di maggior dettaglio rispetto alla REM.
• Core Area principale è stata identificata l’Oasi di Ripa Bianca in quanto fulcro della biodiversità e
della funzionalità ecologica.
• Micro-Core Areas, vanno a comprendere la vegetazione ripariale dell’Esino, la vegetazione
associata ai laghetti di cava dismessi e d’irrigazione, la vegetazione calanchiva, e sporadici boschetti,
arbusteti e prati.
• Micro-core area antropica, include il verde urbano-industriale, che si è scelto di distinguerla
separatamente perché risulta frammentata a allo stesso tempo ben circoscritta.
• Stepping stones, sono state definite tali in base al criterio della REM secondo cui “Le continuità
naturali rappresentano le porzioni di vegetazione naturale fisicamente contigue (gap massimo
100m)”; quindi vi si fanno rientrare tutti gli elementi vegetazionali separati dai circostanti da una
distanza maggiore di 100 metri
• Buffer zones, riguardo gli elementi sparsi della vegetazione, sono fasce cuscinetto che permettono la
loro riconnessione spaziale e tutela della funzionalità ecologica.

Carta
R.E.D.

Carta
R.E.D. e
aree
buffer

Nelle aree buffer occorre adottare misure volte ad una migliore gestione territoriale
come: le buone pratiche agricole in primo luogo (visto che la matrice agricola è
preponderante); riqualifica ambientale dei laghetti di cava e d’irrigazione,
ricostituzione e manutenzione del reticolo idrografico minore e tutela della
vegetazione riparia; monitoraggio tutela e conservazione dei calanchi per evitare la
loro espansione evitando danni all’agricoltura e agli abitati; riduzione dell’eccessiva
urbanizzazione e il soil sealing.

Detto ciò si evince che le aree buffer e le direttrici di sviluppo della vegetazione
precedentemente descritte, vanno a insistere sulle medesime aree. È possibile utilizzare
questa base cartografica ai fini di una riqualificazione della vegetazione diffusa sul
territorio, con l’obiettivo a lungo termine della sua estensione sulle aree buffer andando
così a costituire delle fasce di continuità della vegetazione maggiormente sviluppate
rispetto alla REM della Regione.

Carta dei
buffer e
delle
direttrici di
vegetazione

Una Rete Ecologica contro il Dissesto Idrogeologico
In ultima analisi volendo verificare se una simile rete sia in grado di
contrastare fenomeni di dissesto idrogeologico (i file raster dei fenomeni
franosi sono stati importati dal geoportale nazionale), si è osservato che la
vegetazione presente ricalca perfettamente i siti interessati da frane in
passato (e che quindi potrebbero ancora dare origine a movimenti franosi)
ma non sarebbe sufficiente da sola a contrastarle. Con i buffer, invece, un
abbondante 80% della superficie degli smottamenti verrebbe coperto. Ciò
garantirebbe la riduzione dei dissesti con maggiore sicurezza per la
popolazione, minori danni economici all’agricoltura e minori costi per
opere di sistemazione idraulico-forestali.

Carta
della
R.E.D. e
rischio
frane

Connessione del tessuto sociale alla Rete
Ecologica
In questo capitolo si cerca di ipotizzare un collegamento tra il tessuto antropico,
cioè la popolazione in senso esteso (sia quella più sensibile alla natura che la sua
parte puramente turistica o sportiva) e la parte naturalistico-paesaggistica del
comune di Jesi e in particolare la Riserva di Ripa Bianca.
Visto che la Riserva ed il comune di Jesi non sono collegate, almeno non in
maniera diretta ed efficace, si è pensato di creare un percorso ciclopedonale in
modo da avere maggiore connettività tra il contesto urbano e periurbano (rururban) e quello naturalistico.

Criteri per la realizzazione dei percorsi e
materiale utilizzato
La realizzazione dei percorsi è stata eseguita seguendo le linee guida del
Masterpalan allegato 5: “Distretto cicloturistico della Vallesina”
Per i percorsi territoriali marchigiani, e quindi anche per il distretto cicloturistico
della vallesina, si ritiene preferibile dare priorità ai percorsi promiscui rispetto a
percorsi specializzati per sole bici, utilizzando strade e tracciati esistenti per una
serie di validi motivi:
- la maggiore economicità di attivazione del percorso
- i minori costi di gestione e manutenzione
- la minore invasività nel paesaggio
- una intermodalità che rende più agevole la relazione sociale tra differenti gruppi di
persone (turisti, residenti, lavoratori, etc…)

Criteri per la realizzazione dei percorsi e
materiale utilizzato
Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono
separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm
di larghezza e una gialla di 30 cm di larghezza distanziate fra loro di 12 cm; la striscia gialla
deve essere posta sul lato della pista ciclabile”.

Ciclista: la larghezza minima di una carreggiata stradale che consenta la posa di una pista ciclabile
condivisa laterale deve essere almeno di 7 metri (2,75+ 2,75 + 1,5 per la pista ciclabile in questo caso
a un solo senso di marcia),di due piste ciclabili (una per ogni senso di marcia) deve essere almeno di
8,5 metri (1,5 + 2,75 + 2,75 + 1,5).

Pedone: non ha esigenze particolari, può percorre anche tratti a sezione stretta. Un buon flusso nel percorso
implica il passaggio di pedoni in modo tale che non si formino impedimenti o congestioni (anche se poco
probabili). Di solito è ottimale un flusso di 1-8 persone al minuto per metro di larghezza del percorso.

Materiale utilizzato per la progettazione dei
percorsi
Asfalti per l’urbano terra e ghiaia per i percorsi sentieristici e su strada bianca.
Sono pavimentazioni continue realizzate con miscele di bitumi e/o asfalti, con aggregati lapidei
di varia natura. Sono le classiche pavimentazioni di tipo stradale, poco costose e che richiedono
scarsa manutenzione .
Tale tipologia di fondo è da riservare per situazioni urbane o periurbane ad alta frequentazione.
Percorsi con terra e ghiaia
È lo strato più superficiale e più importante che è percorso dai fruitori. A seconda della funzione del
tracciato, la pavimentazione può essere morbida o dura. Può essere costituita da diversi materiali in base alla
funzione e alle caratteristiche dei fruitori:
terra e in ghiaia, in conglomerato di cemento, in conglomerato bituminoso, in elementi singoli(pietra,
laterizio, legno, masselli di calcestruzzo).
Nella creazione della pista ciclo-pedonale è importante tenere conto degli INCROCI o degli SBOCCHI
stradali soprattutto se semaforizzati, della presenza della “casa avanzata di sosta” dei cicli , cioè uno
spazio libero posto antistante la linea di arresto dei veicoli ed è importante la colorazione della
pavimentazione della pista per rendere riconoscibile e protetto il percorso ciclabile.

Segnaletica orizzontale e verticale del
percorso ciclo-pedonale
Simboli sulla pavimentazione

Simbolo di inizio e fine pista

Striscia che delimitano le piste
ciclabili
Percorso Pedonale e ciclabile

Tutti i
percorsi

Percorsi
esistenti Moie
e Monsano

Percorso JesiOasi Ripa
Bianca

Tratto
centro JesiMonsano

Percorsi
alternativi al
percorso
diretto Jesi Oasi

Percorso
Jesi- Area
ZIPA

Percorso
Jesi-Oasi
Ripa
Bianca

Informativa Web e simbolo distretto
cicloturistico
La gran parte delle persone sceglie ed organizza la propria vacanza attraverso il
web. E’ importante quindi :
•catturare l’interesse del potenziale turista attraverso immagini
•chiarire che l’offerta riguarda una mobilità sostenibile ed una relazione più
autentica e personale con il territorio.
•fornire una chiara ed esaustiva informazione sui percorsi e le cose da vedere
•fornire i collegamenti con i siti istituzionali, con i servizi essenziali, con i siti
specifici degli operatori turistici.
La scelta di un simbolo deriva dall’esigenza di comunicare il carattere identificativo di un
luogo attraverso un’icona che lo rappresenti nell’immaginario del turista. Due semplici
linee, una verde ed una blu, che seguono il profilo ideale dei due elementi del paesaggio
richiamano in modo inconfondibile la vallesina.
A questo punto il nome del “distretto cicloturistico” sembrava troppo tecnico ed anonimo.
Abbiamo così coniato il binomio verde + Esino (il colore della linea superiore e il nome del
fiume rappresentato dalla linea blu) fondendo ed evidenziando la lettera E intermedia.

Finanziamenti
Fondi diretti messi a disposizione del programma HORIZON 2020 nell’obiettivo
particolare del “societal challange” dove è prevista l’azione: “smart, green and
integrated transport”.
Nel PSR 2014-2020, recentemente approvato, soltanto la MISURA 7 - Servizi
di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - può costituire un riferimento
per la costruzione del distretto.
Nel Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 che ammontano a 337 milioni di euro e
sono importanti due assi:.
l’asse OT6 - TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO
EFFICIENTE DELLE RISORSE, che ha l’obiettivo di conservare, proteggere, promuovere e
sviluppare il patrimonio naturale e culturale. Le risorse assegnate per questo asse ammontano a
32.624.964,00 €, pari al 9,7% delle risorse.
•l’asse 4 SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSA
EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI relativamente all’obiettivo specifico 4.6 AUMENTO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE. Sull’asse 4 è allocato
il 19,4 % delle risorse.

Finanziamenti
PSR 2014 - 2020
Il programma di sviluppo rurale per le Marche dà particolare rilievo alle azioni legate alla salvaguardia,
ripristino e valorizzazione degli ecosistemi, al potenziamento della competitività del settore agricolo e di
quello forestale e a promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
MISURA 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività
delle foreste.
MISURA 16 : Cooperazione‐ Approccio partecipativo.

ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA
Il Regolamento UE 1305/2013 contribuisce alla strategia Europa 2020 attraverso le sei priorità
dell’Unione in materia di sviluppo rurale e queste concorrono alla realizzazione degli obiettivi trasversali
quali, l’innovazione, l’ambiente e il clima.
Per ogni priorità ambientale è infatti prevista l’attuazione di specifici accordi agroambientali d’area con
le seguenti finalità ambientali:
a) 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)
d) Tutela del suolo (Focus Area 4C)

Conclusioni
1.

Frammentazione degli habitat e della vegetazione; si può dedurre dal lavoro, che la zona è
caratterizzata da scarsa connessione e necessita per tanto di maggior manutenzione, tutela e controllo
anche attraverso la sua fusione con le patches urbane e industriali. Quindi ci si auspica una più attenta
progettazione e pianificazione di corridoi ecologici funzionali sia per la popolazione che e soprattutto per
gli animali selvatici.

2.

Parte urbanistica; la zona del comune di Jesi appare molto frammentata da centri residenziali e dalla
vasta zona industriale (Zone Z.I.P.A). Tuttavia è rimarchevole il fatto che vi siano molte aree verdi
pubbliche e private e molti lotti agricoli inclusi nel contesto urbano e che rischiano di essere convertiti ad
altri usi o comunque andando ad aumentare quel fenomeno negativo del sequestro di suolo. Inoltre è da
notare lo scarso collegamento viario tra la città e la Riserva di Ripa Bianca. Appare evidente la necessità
sempre più urgente di una progettazione più oculata del verde urbano e del sistema viario ed industriale.

3.

Collegamento del tessuto sociale con la parte naturalistica; per far interagire al meglio la popolazione
con essa, sono stati realizzati idealmente dei percorsi ciclopedonabili che partano da due percorsi
esistenti, quello di Moie e quello di Monsano, separati tra loro dal centro di Jesi nel quale non è presente
un percorso riservato ai pedoni. Nell’ottica della progettazione delle cosiddette “Green way” è
fondamentale individuare dei percorsi esclusivamente dedicati alla mobilità dolce.

