PROPOSTA DELLA RETE ECOLOGICA ACQUATICA
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Agapito Santucci
Emy Dezi
Roberto Migliori

OBIETTIVI
1. Inquadramento storico della Riserva dagli anni 80
ad oggi

2. Creazione di una Rete Ecologica Acquatica
Marchigiana (REAM)
3. Proposta per l’allestimento e gestione dell’area
Didattico Naturalistica della “Barchetta”
4. Contratti di fiume

MATERIALI E METODI
➢Cartografia storica (catasto storico e attuale 1:10.000), foto aeree
➢Quadro di riferimento normativo (PPAR, PTC, PRG, PAI, Piano di gestione
dell’Oasi di Ripa Bianca….)
➢Carta della Riserva Naturale Regionale Orientata “Ripa Bianca”

➢Immagini Google Earth con elaborazione su Q-gis
➢Carta dei bacini idrografici della Regione Marche
➢Geoportale Nazionale

Metodo di lavoro ed elaborazione dei dati
L’elaborazione della foto aerea è stata realizzata in GIS – Q-gis 2.8.9
1- Le foto aeree del Comune di Jesi sono state reperite dalla piattaforma
Google Earth.

2- Salvate con il formato JPG sono state georeferenziate con Q-gis 2.8.9,
usando le stesse coordinate per entrambi nel sistema di riferimento
Gauss/Boaga Fuso Est.

3- Sono stati creati più layers che successivamente abbiamo sovrapposto alla carte
georeferenziate prodotte.

1-INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Dove ci troviamo????
Italia

Marche

Ancona

Jesi

Fino agli anni Ottanta, infatti,
l’area dove oggi è collocata la
riserva era del tutto lontano
dall’apparire una zona di interesse
naturalistico: nei pressi dell’area
calanchiva era situata la discarica
del Comune di Jesi, chiamata dagli
jesini “il Vesuvio” per via dei fumi
che emanava. Poco vicino era
attiva la cava di San Biagio per
l’estrazione di ghiaia ed inerti e
quindi soggetta ad un continuo
transito di veicoli pesanti; il
restante paesaggio era costituito
da campi coltivati che arrivavano,
come spesso accade, a ridosso del
fiume.

Foto aerea di Jesi (periferia Est ) 1980

Nel momento in cui le attività umane sono diminuite e la discarica bonificata, una
colonia di ardeidi si è insediata spontaneamente, agli inizi degli anni ’90, sulle rive della
cava, la cui attività nel frattempo era cessata; la colonizzazione di questo ambiente non
ottimale dimostra l’esiguità di ambienti umidi nella valle.
La tutela dell'area è iniziata nel 1997 con l'istituzione da parte del Comune di Jesi
dell'area didattico-naturalistica Sergio Romagnoli. L'area, estesa per una superficie di
18 ettari, venne affidata per la gestione al WWF Italia che la inserì nel sistema nazionale
delle Oasi WWF come Oasi WWF Ripa Bianca di Jesi.
Nel gennaio del 2003 è stata
istituita la Riserva Naturale
Regionale Generale Orientata
Ripa Bianca di Jesi con
estensione di 318,5 ettari.
Garzaia all’interno della
Riserva di Ripa Bianca

La peculiarità di Ripa Bianca è invece rappresentata
dal limitato disturbo antropico, non solamente per
la tutela derivante dall’essere all’interno di una
Riserva, ma anche e soprattutto per la difficoltà di
accesso in particolare della sponda destra del
fiume, sovrastata da aree calanchive. Da questo
deriva la possibilità da parte di numerose specie,
vegetali ed animali, di insediarsi costituendo un
habitat con elevata biodiversità. La vegetazione
ripariale del tratto del fiume Esino che attraversa la
Riserva è oggi costituita da una sottile fascia di
alberi e arbusti. In un area agricola il bosco fluviale
rappresenta l’unico corridoio ecologico che gli
animali hanno a disposizione per gli spostamenti
sul territorio, fatti salvi i rari elementi del paesaggio
agrario quali siepi o alberature. Pertanto la sua
estensione può influenzare fortemente la presenza
di specie sul territorio.

Stazioni di monitoraggio dei fiumi della regione Marche e stato di
qualità ambientale delle acque superficiali interne (2010)

La vegetazione ripariale che costeggia il
fiume è dominata da salice e pioppo, con
piccoli nuclei di bosco di roverella
(Quercus pubescens), acero oppio (Acer
campestre) ed olmo (Ulmus minor). Fra le
arbustive sono presenti l’edera (Hedera
helix), il rovo (Rubus sp.), il sanguinello
(Cornus sanguinea), il sambuco (Sambucus
nigra) e la vitalba (Clematis vitalba). Il
salice ripaiolo (Salix elaeagnos), invece,
costituisce piccoli nuclei densi che
colonizzano gli isolotti fluviali (Biondi et
al., 2008). Sulle rive delle zone più umide
sono presenti cenosi compatte di canna
del Reno (Arundo plinii), cannuccia di
palude (Phragmites australis) e tifa (Typha
latifolia).

2-RETE ECOLOGICA ACQUATICA
MARCHIGIANA (REAM)
La Riserva, a metà strada tra i Parchi Regionali del Monte Conero e della Gola della Rossa
Frasassi, è attraversata dal corso del fiume Esino e rappresenta una delle più importanti
zone umide delle Marche con la presenza di circa 150 specie di uccelli, alcune delle quali
vere e proprie emergenze naturalistiche regionali e nazionali. Ripa Bianca è una
testimonianza concreta di come attraverso un’attenta gestione e interventi mirati di
riqualificazione ecologica si può ottenere, anche partendo da un realtà territoriale
degradata, un ambiente ricco di biodiversità e piacevole da visitare.
Considerando l’importanza delle zone umide in questo progetto viene proposto la REAM,
ovvero una rete ecologica che colleghi tutte le zone umide connesse con la garzaia
dell’Oasi.

SU COSA LAVORARE
L’idea progettuale, partendo dall’area protetta dell’Oasi di Ripa Bianca, è quella di
incrementare le aree umide arrivando a definire un collettore territoriale a
denominatore comune che connetta ed includa in modo complementare ed
integrale i vari ambienti presenti sul territorio percorso dall’Esino sino alla sua
foce a Falconara.
La sfida sarà quella di creare una matrice progettuale collettiva per questi territori,
metterli in sicurezza e garantire uno sviluppo sostenibile a partire dalle valenze
paesaggistiche e dalla loro storia comune di aree fluviali sfruttate senza favorire a
pieno le potenzialità ambientali e sociali che hanno riflessi anche oltre i confini
dell’area circoscritta presa in considerazione.

Quali sono i soggetti da coinvolgere?
SOGGETTI RILEVANTI
➢La Regione Marche
➢L’autorità idraulica regionale
➢L’autorità di bacino dell’Esino
➢I comuni confinanti al fiume Esino
➢L’Oasi di Ripa Bianca
➢L’Università Politecnica delle Marche
➢Le associazioni locali
➢Gli agricoltori e le imprese agricole
➢I frequentatori del fiume Esino e della Riserva di Ripa Bianca

Prospettiva da monte verso valle della REAM

Prospettiva dall’alto della REAM

Prima parte asta fluviale Esino
(Focus zone umide Google Heart)

Seconda parte asta fluviale Esino
(Focus zone umide Google Heart)

Confine ZPS Oasi Ripa B.
Fiume Esino
Laghi artificiali di Cava
Laghi Artificiali
Fitodepurazione
Garzaia

Ripa Bianca (Elaborazione Q-gis)

Prima parte asta fluviale (elaborazione Q-gis)
Prima parte asta fluviale Esino (Elaborazione Q-gis)

Seconda parte asta fluviale Esino (Elaborazione Q-gis)
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Tabella attributi delle relative aree umide

3-Proposta di massima per l’allestimento e
la gestione dell’Area Didattico Naturalistica
della “Barchetta”
La superficie totale dell’area di progetto è di circa 5,1 ettari, dei quali 2,6 occupati
dallo specchio d’acqua che presenta una forma pressoché quadrata.
La vegetazione presente nell’area, da un primo sopralluogo e stima visiva, è
costituita dalla classica vegetazione riscontrabile nelle aree periferiche del fiume e
rappresentata prevalentemente nelle aree pianeggianti da Roverella (Quercus
pubescens) Olmo campestre (Ulmus Campestris), Acero campestre (Acer campestre),
Sorbo domestico (Surbus domestica) Biancospino (Crataegus monogyna), Prugnolo
(Prunus spinosa)e Rovo (Rubus ulmifolius), mentre sulle aree di sponda e sugli
isolotti del lago da Salice bianco (Salix alba), Pioppo nero (Popolus nigra), canna
comune (Arundo donax), cannuccia d’acqua (Phragmites australis) e tifa (Tipha
latifolia).

La fauna dell’area non è stata oggetto di
specifiche indagini, però se ne stima la
presenza a seguito degli studi effettuati
nelle aree confinanti della Riserva Naturale
Ripa Bianca di Jesi e dell’Oasi Faunistica dei
laghetti della Ex Sadam. La conformazione
del lago e l’andamento delle sponde
consentono di individuare una probabile
vocazione per la presenza di ardeidi, anatidi
e rallidi già rilevati nell’area e nidificanti nel
lago sede della Garzaia della Riserva.
L’esistenza di isolotti con vegetazione
arbustivo/arborea
è
particolarmente
indicata per la realizzazione di nuove
garzaie; mentre l’assenza di sponde basse e
spoglie di vegetazione non favorisce
l’adattamento dei limicoli.

ZONA ACCESSIBILE AL
PUBBLICO

ZONA
RICREATIVA- SPORTIVA

ZONA
RINATURALIZZATA (GARZAIA)

INTERVENTI
Riqualificazione Naturalistica
Interventi più importanti mirati
ad avere una maggiore
diversificazione ecologica e ad
una mitigazione del disturbo
dovuta alla fruizione dei
visitatori e presenza dei
pescatori limitrofi.
1- PIANTUMAZIONI (specie
arboree, arbustive e canneti);
2- CREAZIONI DI ISOLOTTI;
3-SPONDE MORBIDE.

Fruizione e didattica
Per quanto riguarda gli
interventi relativi alla fruizione e
didattica abbiamo:
1-DELIMITAZIONE DELL’AREA
(recinzione);
2-SEGNALETICA (pannelli
didattici);
3-AREE PIC-NIC;
4-CAPANNI PER OSSERVAZIONE
E FOTOGRAFIE (birdwatching).

Vegetazione ripariale
Phragmates

Pioppo nero

Isolotti interni al
laghetto con :
Ontani
Salici

Zona di acqua bassa
Pioppo bianco

Vegetazione ripariale Tifa

AVIFAUNA

CARTOGRAFIA DELL’AREA “BARCHETTA”

Computo metrico allestimento area didatticonaturalistica della Barchetta

4-CONTRATTI DI FIUME
DEF. Contratto di Fiume (CdF): strumenti volontari di programmazione strategica e
negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la
valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico,
contribuendo allo sviluppo locale.

REQUISITI DI BASE DI UN CONTRATTO DI FIUME
a. L’avvio dei processi partecipativi dal basso, per una esaustiva identificazione dei
problemi e per la definizione delle azioni , fondamentali per conseguire risultati
concreti e duraturi;
b. La coerenza del CdF al contesto territoriale, sociale ed amministrativo in cui si
inseriscono ed agli obiettivi di norme, programmi

Gli Organismi di Gestione di un CdF
➢COMITATO PROMOTORE: ha il ruolo di «attivatore» del processo di
Contratto di Fiume
➢ASSEMBLEA DEL CONTRATTO DI FIUME: ha ruoli consultivi e deliberativi
➢COMITATO TECNICO- ISTITUZIONALE: ha ruolo di supporto decisionale ed
esecutivo

PORTATORI
DI INTERESSI
TERRITORIALI

UTILIZZATORI

ENTI LOCALI E
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

FASI DEL PROCESSO Documento d’intenti
Analisi conoscitiva preliminare integrata
Documento strategico che definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale
di medio-lungo termine
Programma d’Azione (PA) con un orizzonte temporale ben definito e limitato
(indicativamente di tre anni)
Atto di impegno formale, il Contratto di Fiume, che contrattualizzi le decisioni
condivise
Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto

LE 5 C DEL CONTRATTO DI FIUME
CONTRATTO
sociale, prima di
essere giuridico

CONOSCENZA
esercitata nei vari
domini disciplinari

CONDIVISIONE con
una governance
partecipativa

CREATIVITA’ &
CORAGGIO
necessari per
pensare al futuro

CONCRETEZZA del
«pianificar
facendo»

I PUNTI PRINCIPALI
REALTA’ ESISTENTE
UEF 76- Fondovalle Esino caratterizzato dalla presenza dell’Oasi che è un punto
cruciale per la conservazione ecologica.

DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI
Potenziare il Corridoio Esino e renderlo interattivo con le altre UEF.

VALORIZZAZIONE CONCRETA DEGLI OBIETTIVI
Recupero e riqualificazione ambientale della zona della cava FATMA creando
un’area attiva da un lato a livello ricreativo e sportivo, dall’altra a livello
faunistico con una garzaia (distante 5 km da quella presente nell’Oasi).

I SOGGETTI CHE COOPERERANNO NELL’OTTICA
DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO D’AZIONE
 L’IMPRESA DI COSTRUZIONE FATMA
 RISERVA RIPABIANCA
 IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SERGIO ROMAGNOLI ALL’INTERNO
DELL’OASI RIPABIANCA
 I FOTOGRAFI INTERESSATI A TENERE CORSI ALL’INTERNO DELL’AREA
RIQUALIFICATA
 IL PRIVATO CHE VORRA’ GESTIRE IL LAGHETTO RICREATIVO-SPORTIVO

 I FRUITORI QUALI ADULTI E BAMBINI, ISTITUTI SCOLASTICI, PESCATORI
 ISPRAMBIENTE ANCONA
 COMUNE DI JESI
 PROVINCIA DI AN
NB Ogni attore ha obblighi ed impegni di pertinenza e competenza propria
che coadiuvano sino ad ottenere un unicum lavorativo e progettuale.

Il PROGRAMMA D’AZIONE ha obiettivi di lavoro che si prefiggono di essere
realizzati con un orizzonte temporale ben definito e limitato (max tre
anni), dopodichè in base alle risultanze dei monitoraggi, può essere
modificato e/o ridefinito.

Nel breve termine
1.Realizzare le strutture di preambolo per una fruizione socio-educativa
di una parte del sito
•I principali soggetti-attori sono l’Oasi di Ripa Bianca col suo centro
educativo coordinandosi all’autorità dell’Ente Locale Comunale di Jesi
2.Piantumare l’area destinata alla riqualificazione ambientale

Nel medio e lungo termine
1.Creare una rete informativa e propagandistica capace di trasferire ed esprimere alla popolazione gli
intenti di tale scelta organizzativa e gestionale, andando a sviluppare una sensibilizzazione ad un nuovo
uso creativo di quel territorio «dimenticato» e sino ad allora stante senza funzione di essere;
•Il destinatario è la popolazione guidata a fruire dell’opera realizzata nel territorio andando ad
incentivare un turismo sostenibile a livello degli istituti scolastici regionali, delle famiglie per quanto
riguarda le attività ambientali-formative e, invece i dilettanti pescatori, per quanto riguarda l’uso
sportivo che si può avere in quell’area.
2.Creare una «continuità» fisica ambientale attraverso la garzaia per conservare al meglio il livello di
biodiversità andando a tutelare gli habitat dell’avifauna tipica delle zone umide, in particolar modo
dell’Esino in quanto occupa una posizione strategica nell’Italia Centrale.
•Abbracciando l’intento del PTC della provincia di An, che interessa direttamente il Comune di Jesi per
quanto concerne l’obiettivo di sviluppare ed allargare i bio-corridoi, nell’arco di 5-6 anni si cerca di creare
un nuovo ambiente capace di accogliere gli ardeidi migratori consentendo loro di nidificare in una
garzaia protetta da tutto ciò che costituisce «rumore» sia uditivo che strutturale. In questo modo si crea
una seconda garzaia a poca distanza di quella all’interno dell’Oasi (ormai satura di coppie nidificanti )
offrendo la possibilità di far sostare più coppie possibili auspicandosi che la prole diventi parte
dell’ecosistema territoriale proprio del Fondovalle Esino.

CONCLUSIONI
Le aree adiacenti al corso del fiume Esino, prima della forte
antropizzazione dell’uomo, presentavano numerose aree umide naturali
dovute alle periodiche esondazioni del fiume. Attualmente tali zone
“naturali” non esistono più, fatta eccezione per due aree all’interno della
Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi oggetto di interventi di riqualificazione
ecologica, e pertanto la presenza delle aree umide artificiali come il
laghetto SADAM (zona “BARCHETTA”), oggetto di un intervento di
destinazione naturalistica, sono importanti per cercare di contrastare
questa perdita. Le aree umide naturali e artificiali costituiscono ambienti
naturali e para-naturali di estrema importanza per molte specie di animali
quali uccelli, anfibi, mammiferi, rettili ed insetti.

