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1. Introduzione - Obiettivi e finalità del progetto  
 

Lo scopo di questo progetto è evidenziare le criticità principali dell’area della media Vallesina e 

ricercare opportunità gestionali all’interno degli approccio partecipativo del Contratto di fiume 

Esino. Il progetto mira a costruire uno schema di interventi a scala di bacino per migliorare le 

condizioni ecologiche, economiche e sociali della macroarea. 

 

Tale approccio rende necessario l’identificazione di un’area campione, l’Oasi di Ripa Bianca, in 

quanto contenitore di molteplici indirizzi di uso del suolo, che la rendono un importante area di 

compensazione delle pressioni antropiche che insistono sul territorio della media Vallesina.  

 

Nello specifico il gruppo di lavoro intende realizzare, al fine di contrastare le seguenti criticità 

riscontrate nell'are di studio e rappresentative delle maggiori criticità presenti nella media e bassa Valle del 

fiume Esino: 

 

 Un’area destinata a laminazione diffusa delle piene, con lo scopo di salvaguardare l’oasi da 

erosioni spondali e possibili allagamenti. Gestire tale area in comune accordo con gli 

agricoltori, in modo da favorirne un cambiamento d’uso volto al recupero della naturalità. 

 

 Un’opera di ingegneria naturalistica, nello specifico una scogliera viva realizzata in massi 

ciclopici e piantumata con specie autoctone (Salix spp.) per proteggere le sponde più 

prossime all’oasi. 

 

 Istituire nella ZPS una fascia di rispetto lungo le sponde per favorirne la stabilità e 

ricostruire habitat fluviali così da incrementare la biodiversità dell’area (flora e avifauna) 

ricostruendo le successioni ecologiche tipiche degli ambienti fluviali. 

 

 Promozione dei processi partecipativi come il contratto di fiume Esino: creare accordi tra i 

principali attori del territorio, quali enti gestori (Oasi di Ripa Bianca, Consorzio di Bonifica e 

Autorità di Bacino) e privati (agricoltori), mettere in evidenza quali possano essere i 

possibili finanziamenti per la realizzazione del progetto, in particolare le misure del PSR 

come le indennità della Rete Natura 2000. 
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2. Analisi  
 

2.1 Inquadramento storico  

  

La forma della valle costituisce, in questo ambito, uno dei  principali elementi morfogenetici.  La 

valle dell’Esino, a partire dalla foce e fino a comprendere la città di Jesi, assume un’ampiezza 

insolita per le valli marchigiane, raggiungendo una larghezza di 6 km presso la foce. Possiamo 

quindi a ragione parlare di una “valle larga”, per distinguerla da quella più stretta a monte di Jesi. 

Grazie anche alla sua collocazione strategica lungo la direttrice Ancona-Roma, la valle è oggi 

connotata dalla presenza dei maggiori centri urbani dell’area intercalati da consistenti “piastre” 

industriali e infrastrutturali (impianti petroliferi di Falconara, aeroporto, interporto e zone 

produttive di Jesi). Sono tuttavia leggibili le stratificazioni che nel tempo hanno prodotto questo 

paesaggio a  partire dall’opera di  disboscamento e bonifica esercitata dai Benedettini che ha 

consentito di generare un paesaggio agrario caratterizzato da una tessitura di campi larghi, case 

rurali di consistenti dimensioni (spesso dotate di bigattiera) e ville per la residenza signorile.  

A monte di Jesi e fino all’Appennino, la Vallesina si restringe, i versanti delle colline divengono via 

via più ripidi e i centri storici si affacciano più direttamente sulla valle a costituire quinte più 

serrate. L’edificazione recente ha in qualche caso inglobato le emergenze storiche delle abbazie 

romaniche, come a Moie, in altri casi queste resistono come significativi elementi di discontinuità 

in un paesaggio sempre più occupato da insediamenti recenti, abitativi e industriali. Gli 

insediamenti abitativi, in particolare, assumono spesso un carattere suburbano, con edificazioni 

recenti che hanno sostanzialmente modificato piccoli nuclei pre-esistenti. 

La media Vallesina è caratterizzata dalla presenza della pianura alluvionale del fiume Esino, fin dal 

1500, periodo al quale risalgono le prime testimonianze “cartografiche”, l’uomo si è interessato 

all’osservazione dei cambiamenti della morfologia dell’alveo, in particolare le divagazioni fluviali. Si 

può infatti apprezzare come nel corso degli ultimi 500 anni il fiume ha subito uno spostamento 

dell’alveo, che lo ha allontanato da Castelferreti avvicinandolo a Chiaravalle, creando così una 

grande pianura alluvionale e riducendo l’estensione dei grandi boschi planiziali nella zona di 

Gualdo. Tramite il catasto Gregoriano (XIX sec.) si ha traccia di una prima discriminazione delle 

varie classi di uso del suolo in maniera ordinata distinte quattro quadranti principali: 

 

 Quadrante nord-ovest (versante sinistro tra Chiaravalle e la foce): il tracciato del fiume 

coincide con quello attuale dove la trame delle strade e dei confini poderali ha un 

andamento più geometrico e è evidente un’attività di bonifica agraria già all’inizio dell’800. 

 Quadrante nord-est: tra i quattro quello che ha subito il maggior numero di cambiamenti 

inseguito della costruzione dell’aeroporto che ha comportato lo stravolgimento del reticolo 

idrografico e l’eliminazione del mosaico generato dall’attività agricola (maggior 

percentuale di suolo non agricolo). 

 Quadrante sud-ovest (Chiaravalle-Jesi): l’organizzazione territoriale si sviluppa attorno alla 

via Clementina, parallela al fiume, e agli affluenti perpendicolari ad esso. 

 Quadrante sud-est (area di Ripa Bianca): la presenza dominante è quella dei crinali collinari 
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disposti parallelamente al corso del fiume che limitano l’estensione della pianura 

alluvionale. Queste caratteristiche rendono meno evidenti le modificazioni rispetto al 

catasto Gregoriano rendendo più facile rintracciare l’assetto insediativo storico e la trama 

poderale.  

 

 

Figura 1- Alla fine dell'ottocento (1898) aree urbane del catasto gregoriano 

 

Il catasto Gregoriano mostra come le aree urbane erano costituite principalmente da una trama 

puntiforme di case coloniche sparse e da pochissimi agglomerati come la città di Jesi. 
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Figura 2- Aree urbane nel 1954 

 

Dal 1800 a metà del 1900 i piccoli agglomerati si espandono ma la trama puntiforme resta 

comunque invariata. 
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Figura 3- Aree urbane nel 2008 

 

Dagli anni ’50 ad oggi la situazione cambia notevolmente infatti le aree urbanizzate lungo l’asta del 

fiume Esino aumentano quasi a coprire tutta la lunghezza città come Jesi raddoppiano la loro 

dimensione. 

 

Il forte incremento delle aree urbane a partire dal catasto Gregoriano ad oggi è evidente e il 

processo continua; la situazione attuale vede la realizzazione della terza corsia della A14 

comprensiva dei due caselli Ancona Ovest e Montemarciano, la realizzazione del nuovo svincolo 

della SS66 in corrispondenza dell’interporto di Jesi, il bypass ferroviario fra la dorsale adriatica e la 

linea per Roma a ridosso dell’attuale, la presenza della raffineria API e di siti inquinati come ex 

Montedison e l’istituzione dell’ AERCA (Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale). (Area progetto 

Ancona Nord e bassa Vallesina. Provincia di Ancona-Area Pianificazione del Territorio). 

 

2.2 Inquadramento dell’area oggetto di studio  

 

2.2.1 Le aree territoriali omogenee (ATO) del PTC. 

 

Per l’inquadramento del contesto territoriale all’interno del quale si sviluppa l’area di studio, si è 
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scelto di prendere in considerazione la struttura descrittiva del PTC (Piano Territoriale di 

Coordinamento). Tale struttura prevede la suddivisione del territorio della provincia di Ancona in 

aree omogenee come descritto dal Documento D2/1, pag. 3: “Sono omogenei sotto il profilo della 

costanza dei rapporti tra alcuni fattori considerati significativi e, pertanto, tendono a configurarsi 

come l’unità spaziale di riferimento per la pianificazione del territorio provinciale”. Nello specifico 

l’area ricade in due differenti ATO: V3 e B4, dove la lettera maiuscola (es. V e B) identifica la 

“forma del territorio” e il numero l’indirizzo gestionale consigliato. 

 

 V3 - Pianure e terrazzi alluvionali: Gli ambiti “V comprendono i terreni alluvionali 

dell’olocene e del pleistocene nel territorio compreso fra la dorsale marchigiana ed il 

litorale.  

I depositi alluvionali dell’Esino hanno una larghezza di circa 4,5 Km in corrispondenza 

dell’asse Monsano/Ripa Bianca, con uno spessore massimo di 30-33 metri; la larghezza 

e gli spessori aumentano a valle di Chiaravalle verso la foce (circa 6 Km, con una 

profondità massima di circa 40 m) mentre diminuiscono rapidamente a monte di Jesi (a 

Moie spessori di 17-18 m.) fino alla Gola della Rossa. In generale i depositi costituenti le 

pianure alluvionali sono formati da depositi ghiaiosi, ghiaioso-sabbiosi, limo-argillosi 

variamente distribuiti e da lenti variamente estese composte da materiali. Molto 

diffuso, soprattutto nella parte medio-basse delle valli è il rischio di inondazione. Negli 

ultimi due secoli questi luoghi hanno conosciuto le più grandi trasformazioni nei settori 

agricolo e zootecnico, l’ampliamento a dismisura del fenomeno urbano legato 

soprattutto agli insediamenti produttivi e la formazione di nuovi centri urbani. I dati 

demografici confermano che in queste aree si sono avuti i maggiori incrementi di 

popolazione dal dopoguerra. Una porzione rilevante dell’ambito “V” dell’Esino è 

ricompresa nell’area oggetto del Piano di Risanamento AERCA che promuove “progetti 

per il controllo delle esondazioni e la contestuale definizione delle condizioni per la 

delocalizzazione delle attività di lavorazioni inerti presenti in area d’alveo”, “interventi 

per la mitigazione del rischio ‘industriale’ e da ‘trasporto di merci pericolose’ nonché 

riconciliare lo sviluppo con l’ambiente, garantire la sicurezza, promuovere 

l’innovazione”. Indirizzi di gestione: evitare l’utilizzo eccessivo di fertilizzanti e di 

fitofarmaci dovuto alla presenza di colture più intensive. A tale scopo dovrà essere 

incentivata l’adozione delle misure per la riduzione dei prodotti chimici previste dai 

Regolamenti UE. Vanno inoltre sostenute, sia per gli aspetti paesaggistici sia con 

funzioni di consolidamento delle sponde e di stabilità ecologica (biocorridoi), la 

salvaguardia e la diffusione delle piantumazioni con specie legnose lungo le 

canalizzazioni ancora esistenti all’interno della maglia poderale; anche in questo caso 

è possibile ricorrere alle opportunità fornite dai Regolamenti UE. 

 

 B4 – Bassa Collina:  Le aree “B” della bassa collina sono costituite da terreni 

pelitico-arenacei, qui si trova il paesaggio tipico della  “collina  marchigiana” con 

morfologia dolce, versanti a pendenze limitate, forme collinari arrotondate. Nei 
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versanti la successione stratigrafica tipica vede spesso coperture detritiche 

insistere, con vari spessori, sulle sottostanti formazioni plio-pleistoceniche. Il 

paesaggio agrario è molto vario, con presenza di boschi, di elementi diffusi e di 

resti di praterie secondarie. Le caratteristiche fisico chimiche dei terreni pelitici fa 

sì che si rinvengano, soprattutto sulle aree sommitali ed in corrispondenza di 

pendenze lievi, suoli a granulometria prevalente argillosa limosa sabbiosa, di 

buona tessitura, e con discrete caratteristiche agronomiche, che presentano 

fenomeni di erosione. Indirizzi di gestione: il reticolo insediativo storico è più 

denso ed ha assunto le forme più caratteristiche: molto frequenti sono i centri ed i 

nuclei storici, molto ramificata è la trama delle strade poderali con numerose case 

sparse. Rendere leggibile la morfologia del territorio, mediante la sottolineatura 

del profilo dei crinali e la loro separazione dai versanti. Sono, pertanto, 

generalmente da escludere ulteriori espansioni dei centri collinari sul medio 

versante. Sono da evitare nuove concentrazioni delle aree di espansione. E' da 

sconsigliare la previsione di nuovi tracciati viari e in generale, nei centri di crinale 

dovranno essere agevolate le opere (in particolare le ristrutturazioni) tendenti a 

ripristinare la funzionalità, la scorrevolezza e la prevalenza gerarchica dell’asse di 

attraversamento urbano principale. Si dovrà operare per evitare la costruzione di 

nuovi insediamenti produttivi sui crinali e sui medi versanti e per trasformare 

quelli ivi esistenti; gli eventuali nuovi insediamenti produttivi o commerciali 

saranno localizzati ai piedi dei versanti, in prossimità delle aree "V", preservando 

comunque gli imbocchi delle vallecole laterali nei punti in cui si collocano nella 

prospettiva del soprastante centro storico. Nelle aree ricomprese nelle “fasce 

della continuità naturalistica”, dovranno essere evitati gli ampliamenti dei nuclei 

residenziali esistenti, i nuovi insediamenti produttivi extra agricoli, la costruzione 

di nuovi edifici o manufatti sparsi non connessi con le esigenze delle attività 

agricole e zootecniche. (Documento D2/1,modificato) 
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Figura 4 Le ATO che comprendono la media e la bassa Vallesina 

 

2.2.2 L’oasi di Ripa Bianca 

 

La Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca è stata istituita nel 2003, dopo un percorso di circa dieci 

anni che ha portato al riconoscimento della sua valenza ambientale in un’area fortemente 

antropizzata. Qui si concentrano molteplici attività antropiche ed industriali e  la vicinanza della 

superstrada (SS76) e della ferrovia. Essa è esempio tangibile di come luoghi fortemente 

antropizzati possano recuperare una valenza ambientale mediante l’attivazione di processi di 

rinaturalizzazione. Oggi è Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS 

“Fiume Esino in località Ripa Bianca” cod. IT5320009). 

La presenza del fiume caratterizza l’intera area costituendo un sistema complesso ed articolato del 

quale fanno parte, oltre al bosco planiziale, le fasce ecotonali che lo collegano alle aree agricole 

circostanti, il sistema di aree di laminazione del fiume, le aree umide, i piccoli pantani ed un lago 

derivato da una cava dismessa sulle cui rive si è costituita una garzaia fra le più importanti di tutto 

il Centro Italia. Due ambienti prevalenti si intersecano e si completano nell’area: quello fluviale e 

quello agricolo.  

L'Oasi è caratterizzata da quattro diversi ambienti: lacustre, fluviale, calanchivo e agricolo ed è un 

importante sito di nidificazione e svernamento per numerose specie di uccelli. 
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Figura 5- Confini dell'area ZPS e Oasi di Ripa Bianca 

 

L'area del SIC IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca si trova all'interno del bacino 

marchigiano esterno, in un'area prevalentemente collinare interrotta da una pianura larga oltre 

3km dove all'interno scorre il fiume che da il nome al SIC. Attualmente il fiume scorre ai piedi del 

fianco destro del versante collinare dando vita ad una situazione che può essere sintetizzata come 

segue: 

 

 Sinistra idrografica: il territorio è pianeggiante e formato da terreni alluvionali terrazzati di 

natura sabbiosa ed in piccola parte limosa. 

 Destra idrografica: è formata da un versante collinare di argille plio-pleistoceniche che 

nella porzione meridionale hanno dato vita ad una serie di calanchi. 
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Figura 6- Bacino idrografico (area gialla) e reticolo idrografico (linee blu) del Fiume Esino. I 

puntini rossi indicano rispettivamente la sorgente e la foce del fiume. 

 

Il fiume Esino, con una lunghezza totale di circa 85km, durante il suo percorso attraversa l’Oasi di 

Ripa Bianca e assume un interesse notevole sulla dinamica della vegetazione essendo un 

importante habitat per flora e fauna.  

Il tratto del fiume Esino che percorre la riserva ha una lunghezza di circa 4,3km e presenta 4 fossi 

minori che affluiscono nell’asta principale. Questo corso d’acqua è un’importante elemento di 

connessione del territorio e un’importante presenza naturale, visto al tempo stesso come una 

risorsa di cui da qualche tempo le amministrazioni stanno tentando di riappropriarsi grazie a 

progetti di valorizzazione delle sponde. Negli ultimi anni purtroppo l’attenzione si è rivolta agli 

effetti collaterali della cattiva gestione che ha provocato esondazioni con ripercussioni sociali ed 

ambientali. Questa zona è infatti soggetta a numerosi fenomeni di esondazione, ed il fiume muta 

spesso il suo corso. 

 

Uso del suolo 

 

La superficie del SIC è principalmente interessata da terreni utilizzati per scopi agricoli (55,6%) che 

principalmente producono seminativi, seguono le zone boscate (10,8%), greti (7,7%), cespuglietti 

(6,8%), corsi d’acqua (2,4%) ed altri (16,7%). 
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Figura 7 - Legenda uso del suolo e relative superfici nell'Oasi di Ripa Bianca, come da piano di 

gestione dell’area ZPS. 

 

La porzione di territorio agricolo, che ricopre gran parte della superficie, è caratterizzata dalla 

presenza di colture monofite come cereali ed erba medica messe in rotazione tra loro. Questi 

appezzamenti di terra, coltivati fino a ridosso del bosco planiziale e del fiume, presentano una 

forte semplificazione e la perdita degli elementi caratteristici che fino al dopoguerra hanno 

caratterizzato le campagne marchigiane, quali i filari di vite, le siepi di alberi ed arbusti (acero 

campestre, gelso, olmo, biancospino e sambuco). Inoltre questo territorio presentava una forte 

suddivisione in micro parcelle che tra loro erano alternate da aree boscate e filari, questo 

garantiva il mantenimento dei suoli, in termini principalmente di fertilità e stabilità, e della 

biodiversità sia animale che vegetale. 

È anche presente, all’altezza della riserva, sulla destra idrografica un’area calanchiva generata 
sviluppatasi anche in seguito alla cattiva gestione di aree “suscettibili” a questa problematica. I 
fenomeni erosivi principalmente legati alle precipitazioni, che si vengono a formare su questi 
terreni acclivi, asportano periodicamente suolo impedendo alla vegetazione di affermarsi. Questo 
processo autocatalitico, probabilmente velocizzato anche dall’erosione fluviale al piede, modella il 
territorio conferendogli una morfologia caratteristica a creste o a lame. 
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Figura 8 - Legenda uso del suolo del 2011 

  

 

Regime delle proprietà 

 

Dai dati catastali si evince chiaramente come gran parte della superficie della riserva sia in mano a 

privati (70%). Una quota consistente è in mano al demanio pubblico (11,5%) e il restante territorio 

si suddivide tra demanio di stato, provincia di Ancona, comune ed altro (18.5%). 

 

 

Figura 9 Regime delle proprietà del piano di gestione dell'area ZPS 
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Figura 10 - Rappresentazione cartografica delle proprietà. 

 

Analizzando qualitativamente i dati provenienti dalla cartografia catastale e quelli dell’uso del 

suolo, si evince che nella gran parte dei territori di proprietà privata la destinazione d’uso del suolo 

è quella agraria (in prevalenza seminativi).  

 

Habitat e specie 

 

L’area presenta tre principali ambienti: fluviale-umido, calanchivo e agricolo. L’habitat fluviale e 

perifluviale è ben rappresentato grazie alla presenza di un bosco ripariale maturo e di aree 

ecotonali ad esso periferiche. Gli ambienti umidi ottenuti con interventi di riqualificazione 

ambientale, come ad esempio il laghetto presente nella riserva, hanno consentito di diversificare 

notevolmente il territorio, ricreando habitat naturalmente presenti in passato nelle zone 
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periferiche dei fiumi. L’ambiente dei calanchi, confinante sia con l’ambiente agricolo che con 

quello fluviale, nonostante sia un chiaro segno di depauperamento ambientale, è praticamente 

inaccessibile per l’uomo e quindi importante area di rifugio per la fauna. Il sito presenta un forte 

grado di antropizzazione legato sia alla presenza di infrastrutture che alla marcata gestione 

dell’uomo che caratterizza la bassa naturalità degli ambienti, fatta eccezione per il bosco ripariale 

maturo. Il territorio dell’area protetta è stato in passato oggetto di numerose attività antropiche 

impattanti quali la presenza della discarica comunale del comune di Jesi, un’attività di estrazione 

di ghiaia, numerose micro discariche abusive e la restante porzione del territorio era ed è occupata 

dall’ambiente agricolo. 

Le emergenze naturalistiche del sito, legate alla rarità delle specie presenti, sono costituite dalle 

specie di avifauna presenti legate agli ambienti umidi ed in particolar modo la presenza della 

garzaia di ardeidi, la più importante della Regione Marche con specie nidificanti quali: airone 

cenerino (Ardea cinerea), garzetta (Egretta garzetta), nitticora (Nycticorax nycticorax), tarabusino 

(Ixobrychus minutus), airone guardabuoi (Bubulcus ibis), sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides). In 

garzaia nidifica, sebbene non appartenente agli ardeidi, il marangone minore (Phalacrocorax 

pygmeus), caso estremamente raro in Italia e tra i pochi per il centro Italia. Di particolare 

importanza naturalistica sono da segnalare le presenze dell’airone bianco maggiore (Casmerodius 

albus), dell’airone rosso (Ardea purpurea), del tarabuso (Botaurus stellaris). Di particolare rilievo è 

anche la nidificazione del Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) con 4-5 nidi accertati nel 

2013. Per quanto riguarda la vegetazione sono presenti alcune specie vegetali di valore regionale 

legate alla vegetazione fluviale sommersa. 

Gli habitat presenti in quest’ambiente sono (in allegato la cartografia): 

 

 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

Formazione caratterizzata dalle idrofite natanti Lemna minor e Lemna gibba. Tale fitocenosi, 

caratteristica di acque ferme. 

 

 3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 

Formazione caratterizzata dalle specie annuali Bidens frondosa, Persicaria lapathifolia e Xanthium 

italicum. Tale fitocenosi è presente sul greto ghiaioso del corso d’acqua. Nel SIC questo habitat si 

trova associato a mosaico con altre comunità terofitiche o con comunità arbustive ed erbacee 

biennali e perenni nitrofilo-ruderali, in parte riferibili agli habitat 3280 e 6430. 

 

 3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo Agrostidion e con filari ripari 

di Salix e Populus alba 

Formazione erbacea perenne caratterizzata da Paspalum distichum. Tale fitocenosi è presente in 

modo sporadico e frammentato su piccole superfici, in corrispondenza di depositi di sedimenti a 

granulometria fine, tra l’alveo di magra e quello di morbida del corso d’acqua. 

Nel SIC questo habitat si trova associato a mosaico con comunità terofitiche, in parte riferibili 

all’habitat 3270 o con comunità arbustive ed erbacee biennali e perenni nitrofile e ruderali, in 

parte riferibili all’habitat 6430. 
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 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

Formazione igro-nitrofila di alte erbe, caratterizzata da Epilobium hirsutum, talvolta con 

Eupatorium 

cannabinum, che si sviluppa sui greti ghiaiosi a mosaico con le formazioni erbacee terofitiche igro-

nitrofile ed erbacee perenni o arbustive nitrofile, e ai margini di formazioni arboree e arbustive 

igrofile. 

 

 91AA*: Boschi orientali di quercia bianca 

Formazione arborea caratterizzata da Quercus pubescens s.l., presente nel SIC in una fascia di 

dimensioni ristrette, circondata quasi completamente da aree agricole. 

 

 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Boschi igrofili ripariali a dominanza di Salix alba e/o Populus nigra e/o Populus alba. Presentano 

per lo più 

dimensioni esigue e sono talvolta molto frammentati, sia a causa degli eventi legati alla naturale 

dinamica 

fluviale, sia a causa della pressione antropica ai lati delle sponde all’interno e  

all’esterno del SIC (presenza di seminativi, infrastrutture viarie, cave). 
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Figura 11- cartografia habitat sez. nord 
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Figura 12 - cartografia habitat sez. sud 
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Figura 13 - legenda cartografia habitat 

 

2.3 Quadro normativo attuale sulla gestione delle acque  

 

Al fine di fornire un'analisi completa dell'area si rende necessario anche un inquadramento delle 

normative che regolano le attività ivi presenti.  

 

2.3.1 Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, legge regionale n°31 

12/11/2012 

 

Nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, al fine di omogeneizzare le iniziative 

necessarie al presidio e alla gestione degli ambienti fluviali nel territorio della Regione, 

l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva le linee guida per 

l’elaborazione dei progetti generali di gestione, definendo criteri, modalità e procedure per Art.3: 
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 l’individuazione dell’unità omogenea da assoggettare a progetto generale di gestione, 

sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino 

idrografico; 

 gli interventi di tipo selvicolturale, redatti per ogni unità omogenea di cui alla lettera a), 

volti alla gestione delle formazioni riparie nel breve e medio periodo con l’obiettivo di 

mantenere e favorire una vegetazione riparia specializzata, favorendone la variazione 

in funzione delle caratteristiche dell’alveo. Tra gli interventi rientrano anche il taglio di 

vegetazione entro l’alveo e la gestione selvicolturale della vegetazione arborea 

presente sulle sponde, nelle aree golenali e in prossimità dell’alveo; 

 la manutenzione ed il ripristino delle opere idrauliche longitudinali e trasversali e dei 

presidi idraulici comunque denominati, ivi comprese quelle relative a opere in 

concessione; 

 la manutenzione delle altre opere in concessione e delle sponde naturali, 

 la valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale provenienti dalla 

manutenzione; 

 l’espletamento delle attività di controllo e di polizia idraulica; (Art.2 Comma 3) 

 

I progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua, redatti in attuazione dei 

progetti generali di gestione, sono approvati dalla Regione competente e devono contenere un 

adeguato studio di fattibilità finanziaria, nel rispetto delle indicazioni dell’articolo 20 (Aree 

demaniali), delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano stralcio di bacino per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale. (Art.2 Comma 7) 

 

L’utilizzo delle formazioni ripariali radicanti nel demanio fluviale è autorizzato dalla Regione 

competente. Le modalità di utilizzo sono individuate nelle linee guida di cui al comma 3, che 

individuano forme di promozione del ruolo attivo dell’operatore agricolo. (art.2, Comma 8) 

 

2.3.2 Accordi agro ambientali d’area per la tutela delle acque 

 

Gli Accordi Agroambientali d’Area, contenuti all'interno del PSR, hanno lo scopo di coinvolgere ed 

aggregare intorno ad una specifica problematica di carattere ambientale, un insieme di soggetti 

pubblici e privati nell’ambito di un progetto territoriale condiviso, in grado di attivare una serie di 

interventi volti ad affrontare tale criticità in maniera coordinata. Con tale bando si intendono 

finalizzare le azioni alla tutela dei corpi idrici superficiali e profondi attraverso l’utilizzo di tecniche 

di produzione a basso impatto. Attualmente i bandi sono in fase di stesura. 

 

2.3.3 Contratto di fiume Esino 

 

I Contratti di Fiume (CdF) sono 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 dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.  

I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d’Azione (PA) condiviso e si impegnano ad 
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attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo.  

Requisiti di finalità e coerenza   

I contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia 

ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), 

che prevede il raggiungimento del “buono stato” di qualità dei corpi idrici, alle relative direttive 

figlie, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni), e alle direttive 42/93/CEE 

(direttiva Habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina), in quanto utile 

strumento per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, l’utilizzo sostenibile dell’acqua, la 

protezione dell’ambiente e degli ecosistemi acquatici; la mitigazione degli effetti delle inondazioni 

e della siccità nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per 

l’attuazione delle suddette direttive. I contratti di fiume sono coerenti con le previsioni di piani e 

programmi già esistenti nel bacino idrografico di riferimento/sub-bacino e per il territorio oggetto 

del CdF e, qualora necessario, possono contribuire ad integrare e riorientare la pianificazione 

locale e a migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, in conformità con 

gli obiettivi delle normative ambientali di cui al punto precedente.   

 

Requisiti di impostazione: I Contratti di Fiume si articolano nelle seguenti fasi:   

 

1. Condivisione di un Documento d’intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi generali, 

stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e 

delle direttive figlie, le criticità specifiche oggetto del CdF e la metodologia di lavoro, condivisa tra 

gli attori che prendono parte al processo. La sottoscrizione di tale documento da parte dei soggetti 

interessati dà avvio all’attivazione del CdF;   

 

2. Messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti 

ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del CdF, come ad es.: la produzione di una 

monografia d’area o Dossier di caratterizzazione ambientale (inclusa un’analisi qualitativa delle 

principali funzioni ecologiche), territoriale e socio-economico (messa a sistema delle conoscenze), 

la raccolta dei Piani e Programmi (quadro programmatico), l’analisi preliminare sui portatori di 

interesse e le reti esistenti tra gli stessi. Tra le finalità dell’analisi vi è la definizione e/o 

valorizzazione di obiettivi operativi, coerenti con gli obiettivi della pianificazione esistente, sui 

quali i sottoscrittori devono impegnarsi;   

 

3. Elaborazione di un Documento strategico che definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte 

temporale di medio-lungo termine, che integri gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in 

generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio;   

 

4. Definizione di un Programma d’Azione (PA) con un orizzonte temporale ben definito e limitato 

(indicativamente di tre anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze del monitoraggio), 

sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto o approvare un nuovo PA. Il PA deve indicare 

oltre agli obiettivi per ogni azione anche gli attori interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i tempi 
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e le modalità attuative, le risorse umane ed economiche necessarie, nonché la relativa copertura 

finanziaria.  

Il PA contiene una descrizione sintetica del contributo delle singole azioni al perseguimento delle 

finalità di cui alle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), 2007/60/CE (direttiva 

alluvioni) e 42/93/CEE (direttiva Habitat) e delle altre direttive pertinenti;   

 

5. Messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano la condivisione d’intenti, 

impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al CdF ; 

6. Sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto di Fiume, che contrattualizzi le 

decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti;  

7. Attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto per la verifica dello 

stato di attuazione delle varie fasi e azioni, della qualità della partecipazione e dei processi 

deliberativi conseguenti.  

8. Informazione al pubblico. I dati e le informazioni sui Contratti di Fiume devono essere resi 

accessibili al pubblico, come richiesto dalle direttive 4/2003/CE sull'accesso del pubblico 

all'informazione e 35/2003/CE sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e 

programmi ambientali, attraverso una pluralità di strumenti divulgativi. (“Riconoscimento dei CdF 

a scala nazionale e regionale,definizione di criteri di qualità” del Tavolo Nazionale dei Contratti di 

Fiume). 

 

2.3.4 PPR e PPAR 

 

Il PPAR delle Marche, si configura come un piano territoriale, riferito cioè all’intero territorio della 

regione e non soltanto ad aree di particolare pregio.  

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 elabora una descrizione dell’intero territorio regionale 

visto come insieme di “sottosistemi tematici”: geologico-geomorfologico-idrogeologico; botanico-

vegetazionale; e storico-culturale. 

Per ognuno, vengono evidenziati condizioni di rischio, obiettivi e indirizzi della tutela; insieme di 

“sottosistemi territoriali”, distinti per diverso valore: dalle aree A (aree eccezionali), passando per 

le aree B e C (unità di paesaggio di alto valore o che esprimono qualità diffusa), aree D (resto del 

territorio) e aree V (aree ad alta percettività visuale). Il Piano riconosce ambiti di tutela associati 

alle categorie costitutive del paesaggio ai quali applicare, a seconda dei casi, una tutela integrale o 

una tutela orientata.  

(http://www.ambiente.regione.marche.it/Territorio/Paesaggio/PPARPianoPaesisticoAmbientaleRe

gionale.aspx) 

http://www.ambiente.regione.marche.it/Territorio/Paesaggio/PPARPianoPaesisticoAmbientaleRegionale.aspx
http://www.ambiente.regione.marche.it/Territorio/Paesaggio/PPARPianoPaesisticoAmbientaleRegionale.aspx
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Figura 14- Vincoli del PPAR 

 

L’oasi di Ripa bianca è ricompresa all’interno delle aree classificate come aree paesistiche e 

ambientali di qualità diffusa C, in questa categoria rientrano le aree che mantengono i tratti del 

paesaggio agrario tipico marchigiano come siepi e filari, viene tutelato al fine della conservazione e 

del mantenimento. Nelle aree limitrofe invece troviamo le aree GA che vengono identificate come 

aree ad eccezionale valore per le emergenze geomorfologiche idrogeologiche sono aree uniche nel 

loro genere che quindi vengono tutelate. Troviamo anche le aree paesistiche e ambientale di 

rilevante valore B e i centri e i nuclei storici che sono costituiti da paesi e luoghi caratteristici nelle 

marche. Per entrambe le categorie c’è una tutela che punta alla conservazione e alla 

valorizzazione del patrimonio. 

Il PPR (Piano Paesistico Regionale) è un processo di  verifica ed eventuale aggiornamento del PPAR 

vigente rispetto al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e alla Convenzione Europea per il 

paesaggio. Il processo di revisione, che si è avviato con una delibera della Giunta Regionale, ha 

prodotto, fino ad oggi, un Documento preliminare. Il Documento legge i paesaggi delle Marche 

organizzati in ambiti rispetto ai quali sarà possibile organizzare strategie e progetti di paesaggio. 

Gli ambiti, infatti, pur non potendo essere considerati omogenei al loro interno, comprendono 

territori connessi e resi simili da relazioni naturalistico-ambientali, storico-culturali, insediative.  La 

loro estensione è tale da poter garantire un’efficiente gestione di progetti  definiti sulla base delle 

caratteristiche  paesaggistiche locali. Si divide in Ambiti e l’ambito di interesse per l’area di studio 

è quello D2 Jesi e la Vallesina.  
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Figura 15 - Ambito D2 del PPR 

 

2.3.5 PAI 

 

Il PAI è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate 

e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla 

valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche 

fisiche ed ambientali del territorio interessato (Piano stralcio di bacino per l’assetto idrologico dei 

bacini. Regione Marche. Elaborato D, allegati a e b Norme di attuazione). Il PAI prevede tre ambiti: 

fenomeni franosi, valanghe e alluvioni. Il PAI individua quattro classi che riguardano il rischio e la 

pericolosità. 

La pericolosità è condizionata dalla probabilità che l’evento e si verifichi si divide in moderata 

media, elevata e molto elevata.  

Il rischio è legato agli insediamenti umani e si divide: 

 Rischio moderato R1: per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale, sono 

marginali; 
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 Rischio medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al 

patrimonio ambientale, che non pregiudica l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e 

il funzionamento delle attività economiche; 

 Rischio elevato R3: per il quale sono possibili pericoli per l'incolumità delle persone, danni 

funzionali agli edifici ed alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, 

l'interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio 

ambientale; 

 Rischio molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 

persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di 

attività socio economiche. 

 

Nell’oasi di Ripa Bianca il PAI riporta che il livello di rischio è pari a 2, mentre la pericolosità è pari a 

4 molto elevata, quindi l’area è soggetta a eventi frequenti che però non causano danni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Figura 16- Rappresentazione della Pericolosità nell'Oasi. 

 

 

Figura 17 - Rappresentazione del Rischio nell'Oasi 
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2.3.6 Piano di Gestione del sito Natura 2000  IT5320009  “Fiume Esino in località 

Ripa Bianca” 

 

Lo sviluppo del progetto rende necessario un 'inquadramento delle normative vigenti sull'area, in 

particolare quelle che rientrano all'interno della legislazione europea in tema di gestione delle 

aree Natura 2000. Viene riportato qui di seguito un'esemplificazione del punto n°7 del piano di 

gestione dell'Oasi "Ripa Bianca" - "QUADRO DELLE STRATEGIE DI CONSERVAZIONE": 

 

"Le schede di seguito riportate comprendono le misure e azioni che si ritiene opportuno attivare nel 

sito Natura 2000 IT5320009 “Fiume Esino in località Ripa Bianca”. Per ognuna di esse sono indicati 

gli habitat o le specie a cui fanno riferimento. Nel caso di misure applicate agli habitat non sono 

state indicate le specie ma si intende che abbiano effetti positivi su tutte o parte di quelle che lo 

utilizzano. Come previsto dal modello di piano predisposto dalla Regione Marche le azioni saranno 

suddivise nelle seguenti tipologie, immediatamente riconoscibili dal colore del riquadro in alto a 

sinistra".   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

 

AZIONI DI REGOLAMENTAZIONE  

Qui di seguito viene offerto un esempio di azione di regolamentazione prevista per l'area oggetto 

di studio: 
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AZIONI DI INCENTIVAZIONE 

Qui di seguito viene offerto un esempio di azione di incentivazione prevista per l'area oggetto di 

studio: 
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AZIONI DI INTERVENTO ATTIVO 

Qui di seguito viene offerto un esempio di azione di intervento attivo prevista per l'area oggetto di 

studio: 
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PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E/O RICERCA 

Qui di seguito viene offerto un esempio di programma di monitoraggio e/o ricerca previsto per 

l'area oggetto di studio: 
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3. Diagnosi 
 

Analisi e diagnosi (del sistema di paesaggio oggetto della pianificazione), sono principalmente 

condotte avvalendosi di metodi di analisi e di valutazione, che spesso utilizzano specifici indicatori, 

scelti tra quelli proposti da diversi autori, soprattutto tra quelli che operano nell’ambito della 

Landscape Ecology. L’insieme di queste attività, prevalentemente di tipo tecnico-scientifico, 

popola il Triangolo diagnostico. E’ questa la struttura logica più importante dello schema proposto, 

ad essa si riferiscono i principi e gli strumenti per analizzare e valutare una concreta unità di 

paesaggio. 

 

3.1 Il GIS, Dati e metodi di analisi 

 

L’analisi è partita da una serie di sopralluoghi in campo, che hanno previsto lo studio e la 

valutazione delle opere e dei dissesti presenti. L'osservazione dell’area è avvenuta principalmente 

attraverso il supporto del software QGIS utilizzato per lo studio e l’analisi territoriale; esso è stato 

uno strumento fondamentale sia per la localizzazione della zona, l’analisi dei dati e per la 

programmazione degli interventi. 

 

Il materiale utilizzato su QGIS è: 

 

 Ortofoto anni 1997-2007-2010-2016 

Le quattro ortofoto inquadrano l’area in un periodo di 20 anni e danno un’idea di quella che è la 

morfologia e la variabilità di quest’ultima nel tempo e nello spazio. Grazie al Software QGIS è stato 

possibile mettere in evidenza le divagazioni fluviali e l’erosione spondale nell’oasi di Ripa Bianca. 

Le ortofoto del 1997, 2007,2010 sono state scaricate dal sito del Geoportale Nazionale attraverso 

il servizio WMS (http://www.pcn.minambiente.it/viewer/) 

Tutte le ortofoto sono state utilizzate per analizzare le divagazioni fluviali nell’area dell’Oasi di Ripa 

Bianca; l’ortofoto del 2016, la più recente, è alla base degli interventi realizzati nell’oasi di Ripa 

Bianca. 

 

 

 ATO 

I file vettoriali sono stati forniti dalla provincia di Ancona, sono state tagliate per prendere in 

considerazione solo l’ATO V3 e B4, entrambe queste aree saranno usate come vettori di ritaglio 

per tutti i file successivi. La suddivisione del territorio in aree territoriali omogenee, attraverso la 

classificazione del PTC, è stata utilizzata per descrivere la nostra area dal punto di vista 

geomorfologico e gestionale. 

 Reticolo e Bacino idrografico del fiume Esino 

Entrambi i file sono stati forniti in formato vettoriale dalla Regione Marche.  

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/
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Il PAI è scaricabile dal sito della Regione Marche in formato vettoriale ed è aggiornato al 2016 

(http://goodpa.regione.marche.it/dataset/piano-di-assetto-idrogeologico-pai-versione-vigente), 

ma contiene solo il rischio. Quindi è stato integrato con il PAI presente nel Geoportale Nazionale 

che comprende anche il pericolo. La cartografia PAI, dando la rappresentazione delle aree a rischio 

e pericolo esondazione, è stata utilizzata per la localizzazione degli interventi strutturali  e non. 

 Area della SIC e ZPS di Ripa Bianca 

Scaricabile in formato vettoriale dal sito del Ministero dell’ambiente.   

(ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/). 

Cartografia utilizzata per la localizzazione dell’Oasi sul territorio della Vallesina e per 

contestualizzare lo studio e gli interventi. 

    

 CTR 

Fornita in formato vettoriale dalla Provincia di Ancona e tagliata in Base ai confini dell’Oasi di Ripa 

Bianca. Fogli numeri 298040 e 292080.  

Carta tecnica regionale utilizzata come base cartografica per l’analisi Gis. 

 

 

 Uso del suolo 

L’uso del suolo riguarda l’anno 2011, è stato fornito dalla provincia di Ancona. 

Cartografia utilizzata per analizzare il tipo gestione del territorio dell’Oasi di Ripa Bianca e per 

indirizzare gli interventi proposti. 

 

 Catasto  

Scaricabile dal sito dell’oasi di Ripa Bianca in formato PDF.  

(http://riservaripabianca.it/index.php/108-piano-di-gestione-del-sic8/) 

Cartografia utilizzata per analizzare la suddivisione del territorio in base alle proprietà e per 

indirizzare gli interventi proposti. 

 

 

3.2  SWOT analisis  

 

La Swot Analysis (conosciuta anche come matrice SWOT), utilizzata nella gestione e nella 

formulazione di una strategia, è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i 

punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce di un progetto, di un’impresa o ogni altra 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/
http://riservaripabianca.it/index.php/108-piano-di-gestione-del-sic8/
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situazione in cui un'organizzazione, un ente, un team o un individuo debba prendere delle 

decisioni per il raggiungimento di un obiettivo. 

 

Nel caso specifico dell'ambito D2 la provincia presenta la seguente analisi: 

 

Punti di forza 

Riferibili, in prevalenza, al sistema botanico, ecologico e al paesaggio rurale 

Diffusa attrattività turistica del territorio. 

Riferibili, in prevalenza, al sistema dei beni culturali 

Presenza di beni culturali del romanico che, inglobati solo in alcuni casi, in tessuti urbanizzati 

modesti nella maggior parte dei casi costituiscono ambienti di qualità sufficientemente integri 

del sistema del romanico. 

Riferibili al sistema socio-economico o amministrativo 

Capacità del territorio di esprimere forme di progettualità Innovativa e intercomunale 

Presenza di prodotti tipici legati al territorio che possono funzionare da traino in un’ottica di 

marketing. 

 

Tra questi si vuole mettere in evidenza, per quanto riguarda lo sviluppo del progetto, la "Diffusa 

attrattività turistica del territorio"  che, tra tutti i punti di forza dell'ambito, è quello che meglio 

si adatta all'area di studio e che si rinviene più facilmente osservandola. 

 

Punti di debolezza 

Riferibili, in prevalenza, al sistema botanico, ecologico e al paesaggio rurale. 

Banalizzazione del paesaggio vegetale per intensività dell’urbanizzazione, degli usi agricoli e per 

degrado delle Formazioni ripariali. 

Elevata diffusione dei fenomeni di dissesto idrogeologico (erosione e fenomeni gravitativi)  

Ambiti riparali degradati per: riduzione della biodiversità Floristica; riduzione della diversità 

biocenotica. Ricostituzione di cenosi scarsamente strutturate; presenza Di specie alloctone ed 

invasive; frammentazione della Continuità ecologica. 

Frammentazione e dispersione delle unità produttive e Ridotta dimensione aziendale 

Alterazione ed inefficienza della rete di drenaggio Superficiale (corpi collettori) e del reticolo 

idrografico Minore (corpi recettori) 

L’uso agricolo del suolo influisce negativamente sulla probabilità ed intensità dei fenomeni di 

dissesto. 

Rapporto problematico delle trasformazioni antropiche con il fiume a partire dalla foce 

(insediamenti di falconara). 

Riferibili, in prevalenza, al sistema dei beni culturali 

Rischio di abbandono del patrimonio nelle aree più marginali di alta collina  

Pratiche di recupero non sempre adeguate per quanto riguarda il patrimonio rurale 

Riferibili, in prevalenza, al sistema insediativo e delle Infrastrutture 
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Trasformazioni della bassa vallesina con impatti negativi Sul paesaggio e sull’ambiente, che si 

compongono in un Effetto sistema. Le trasformazioni urbane e paesaggistiche recenti Raramente 

hanno una qualità comparabile con la qualità dello sfondo rurale e ambientale. 

Riferibili al sistema socio-economico o amministrativo 

Necessità di coordinare l’azione di governo di una pluralità Di soggetti con il rischio di frizioni tra 

sistemi normativi in Atto. 

 

Nell'ottica progettuale i punti di debolezza sui quali si intende intervenire sono quelli 

appartenenti al gruppo "Riferibili, in prevalenza, al sistema botanico, ecologico e al paesaggio 

rurale" - fenomeni come la "banalizzazione" del paesaggio vegetale, fenomeni di dissesto 

idrogeologico, ambiti riparali degradati, l'uso agricolo non appropriato (monoculture, dimensione 

appezzamenti...).  

 

Opportunità 

Riferibili, in prevalenza, al sistema geologico 

Integrazione e completamento delle politiche per il fiume Esino 

Riferibili, in prevalenza, al sistema botanico, ecologico e Al paesaggio rurale 

Arricchimento della rete di percorsi naturalistici o storici già realizzati: Sentiero del granchio nero 

Percorso del trabocco. 

Promozione della multifunzionalità delle aziende agricole ed Agrosilvopastorali 

Sviluppo delle azioni di conservazione in situ del germoplasma di specie forestali e creazione di 

zone di produzione a livello locale di materiale vegetale per opere di ingegneria naturalistica 

Contributo ad un controllo del carico antropico turistico nei siti ambientalmente sensibili da 

parte di altre aree del territorio ad elevato valore artistico, storico, culturale, architettonico e 

naturalistico (sviluppo di pacchetti ad Offerta turistica integrata) 

Valorizzazione delle potenzialità delle fasce fluviali quale connessione ecologica multifunzionale 

tra zone urbanizzate e tra zone naturali o naturali formi.  

Riqualificazione e ricostituzione delle fasce di corridoio ambientale 

Riqualificazione ecosostenibile delle aree agricole limitrofe 

Produzione di legname “fuori foresta” legata soprattutto agli Ambienti perifluviali, quale 

alternativa alle rotazioni colturali agricole. 

Integrazione dell’attività agricola nel sistema di gestione Forestale nelle aree fluviali 

Riferibili, in prevalenza, al sistema insediativo e delle Infrastrutture 

Buone pratiche nella progettazione di insediamenti Industriali (zipa verde a jesi) 

Trasformazione in senso urbano delle prime aree di diffusione insediativa 

Riferibili al sistema socio-economico o amministrativo 

Consapevolezza delle problematiche della bassa vallesina che si traduce in una pluralità di attività 

di progettazione da rendere sinergiche e da portare allo stato di realizzazione (aerca, corridoio 

esino, territori snodo) 

Presenza di una pluralità di soggetti attivi sul tema del Paesaggio da coordinare in una 

governance (gal, provincia,Comuni) 

Turismo legato a prodotti rurali con effetto positivo sui Paesaggi ‘lenti’ (Verdicchio) 
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Reti di governance innovative e di capacità di apprendimento di nuovi stili di governo. 

 

Opportunità che sono ritenute importanti, quindi da sfruttare e implementare, per lo sviluppo 

del progetto sono: 

1. Integrazione e completamento delle politiche per il fiume Esino. 

2. Promozione della multifunzionalità delle aziende agricole ed Agrosilvopastorali. 

3. Sviluppo delle azioni di conservazione in situ del germoplasma di specie forestali e 

creazione di zone di produzione a livello locale di materiale vegetale per opere di 

ingegneria naturalistica. 

4. Riqualificazione ecosostenibile delle aree agricole limitrofe. 

5. Produzione di legname “fuori foresta” legata soprattutto agli Ambienti perifluviali, quale 

alternativa alle rotazioni colturali agricole. 

6. Integrazione dell’attività agricola nel sistema di gestione Forestale nelle aree fluviali. 

7. Presenza di una pluralità di soggetti attivi sul tema del Paesaggio da coordinare in una 

governance (gal, provincia,Comuni). 

 

 

Minacce 

Riferibili. In prevalenza. Al sistema geologico 

Ampliamento dell’attività di cava lungo il fiume esino 

Riferibili. In prevalenza. Al sistema botanico, ecologico e al paesaggio rurale 

Consumo del suolo agricolo e perdita di aree aperte rurali a favore di altri usi  

Manomissione dell’ecosistema fluviale a seguito di impatti diretti sull’habitat provocati da 

interventi ed azioni antropiche. 

Perdita di fertilità dei suoli e trend di desertificazione 

Aumento del pericolo e rischio idrogeologico a causa dell’incuria o della non realizzazione delle 

sistemazioni Idraulico-agrarie e forestali 

Aumento della dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di prodotti legnosi o comunque 

da Zone distanti dalle trasformazioni e dall’utilizzo 

Perdita di maestranze locali e conoscenze tradizionali per le produzioni e la gestione 

silvopastorale  

Riferibili. In prevalenza. Al sistema insediativo e delle Infrastrutture 

Continuazione dei processi di trasformazione intensiva della bassa vallesina con effetto “sistema” 

Diffusione dei processi di urbanizzazione. 

 

Le minacce sulle quali il progetto vuole proporre delle idee di mitigazione e/o risoluzione sono 

quelli ascrivibili al gruppo "Riferibili. In prevalenza. Al sistema botanico, ecologico e al paesaggio 

rurale" (consumo di suolo agricolo, l'aumento del rischio e pericolo idrogeologico dovuto 

all'incuria...). 
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3.3.  Approfondimenti delle opportunità legate agli strumenti partecipativi e ai vincoli 

presenti nell’area. 

 

La problematica legata ai fiumi assume caratteri generali legati all’abbandono dei terreni montani, 

l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose 

dell’ambiente, l’apertura di cave, l’occupazione di zone di pertinenza fluviale, il prelievo abusivo di 

inerti, la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente aggravato il 

dissesto e messo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio italiano. Accanto a questi 

fattori anche l’urbanizzazione diffusa e caotica ha causato spesso una forzata canalizzazione e 

antropizzazione dei corsi d’acqua, con conseguente incremento dei massimi di piena dovuto a una 

riduzione dei tempi di corrivazione.  

Per operare sui fiumi ci sono molteplici strumenti tra cui il contratto di fiume, il PSR insieme alle 

Buone Pratiche agricole (BCAA) cercano di occuparsi delle possibili strategie da mettere in campo 

per poter intervenire, per migliorare la gestione e la pianificazione all’interno dei bacini fluviali.  

Intervenire in ambito fluviale, a livello di bacino o sottobacino comporta sempre un insieme di 

scelte complesse e il mantenimento di equilibri tra più livelli di responsabilità. È necessario 

condividere un insieme di valori naturalistici, paesaggistici, socio-economici, ecc. all’interno di un 

sistema di regole che garantisca l’integrazione tra più interessi. 

Gli obiettivi di un contratto di fiume sono normalmente riconducibili alla necessità di affrontare 

temi quali: 

 riduzione dell’inquinamento delle acque; 

 difesa idraulica, protezione dal dissesto idrogeologico; 

 rinaturalizzazione, miglioramento paesaggistico, valorizzazione ambientale; 

 ottimizzazione delle risorse idriche; 

 promozione e sviluppo del territorio. 

 

I Contratti di fiume si devono dotare di strumenti appropriati per garantire l’operatività e il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, delegare gli agricoltori che sono “custodi” e gestori attivi 

del territorio. Gli obiettivi condivisi devono essere perseguiti con un programma di azioni 

economicamente e finanziariamente realizzabile, e per questo deve: misurarsi concretamente con 

il sistema delle risorse date, individuando economie di scala frutto di nuove possibili sinergie tra i 

soggetti che partecipano al patto; risultare coerente con gli strumenti di programmazione 

finanziaria nazionale ed europea e con lo scenario di sviluppo territoriale complessivo, frutto 

spesso di processi non dipendenti dalle scelte della Pubblica amministrazione; valutare gli impatti 

delle trasformazioni territoriali programmate in termini di costi e benefici per la collettività. 

Nel dettaglio quali possono essere quindi i miglioramenti che potrebbe portare il contratto di 

fiume in fase di elaborazione. 

 

 Miglioramento della fruizione turistico ambientale del fiume Esino come parchi fluviali o 

piste ciclabili  

 Condivisione delle informazioni e diffusione della cultura del territorio della media 

Vallesina e progetti di educazione e sensibilizzazione ambientale  



40 

 

 Mitigazione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico 

 Migliorare il rapporto agricoltura fiume rendendo gli agricoltori consapevoli del ruolo che 

svolgono nella mitigazione del rischio idraulico  

 Tutela delle acqua dal punto di vista della qualità dell’acqua come il monitoraggio degli 

inquinanti 

 Monitoraggio della biodiversità 

 Maggiore tutela e ampliamento della fascia della continuità naturalistica  

 Riqualificazione degli ecosistemi fluviali come recupero delle cave  

 

I progetti e gli interventi concreti si concentreranno sulle parti in grassetto. 

 

 

Nuove opportunità di finanziamento sono contenute all’interno della nuova programmazione 

Europea, il Regolamento UE N. 1305/2013, recepito dal PSR della Regione Marche con le misure: 

 

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) nello specifico: 

 

Misura 4.4. Investimenti non produttivi 

 Ripristino ed implementazione di: siepi, filari alberati, fasce di rispetto inerbite e 

piantumate, di strade e corsi d’acqua; 

 Ricostruzione ed ampliamento lungo i corsi d’acqua minori delle fasce di vegetazione 

ripariale; 

 Opere di ingegneria naturalistica volte al consolidamento di scarpate stradali e/o di corsi 

d’acqua, funzionali alla protezione del suolo dall’erosione; 

 Ulteriori interventi specifici per la valorizzazione delle aree Natura 2000, diversificati in 

base alle caratteristiche dell’area da tutelare. 

 

Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da eventi 

catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art. 18). 

Misura 12 - Indennità natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua (art. 30). 

Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 

31) Aree non natura 2000 ma inseriti in contesti di aree di vincolo del PPAR. 

Misura 16 - Cooperazione (art. 35). Accordi agro ambientali. 

Misura 17 - Gestione del rischio (art. 36). Misura dedicata alla mitigazione del rischio idraulico 

rientrano in questa misura le possibili opere di ingegneria naturalistica e le aree di laminazione 

diffusa. 

Misura 18 - Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (art. 42). 

 

Criticità del contratto di Fiume sono sicuramente i tempi lunghi dettati dall’approccio 

partecipativo ovvero trovare un’intesa tra tutte le parti coinvolte. 

Un'altra problematica è quella di reperire fondi per realizzare le opere, il piano di azione e la 

realizzazione di interventi, sia concreti (costruzione di opere idrauliche come briglie, casse di 
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espansione, opere di ingegneria naturalistica o riqualificazione fluviale) sia gestionali (accordi con 

gli agricoltori che prevedano la realizzazione di siepi o fossi di fasce ripariali, con incentivi appositi). 

I fondi possono essere trovati all’interno del PSR, ma queste misure sono condizionate dall’uscita 

di specifici bandi e dalle disponibilità economiche della Regione.  

Un’altra criticità è quella di istituire un organismo di controllo che verifichi che gli obiettivi del 

contratto di fiume vengano realizzati. 
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4. Prognosi  

 
4.1 Linee guida per il contratto del fiume Esino 

 

In questa ultima fase il progetto cercherà di individuare le scelte operative tecniche per la 

progettazione di interventi realizzabili nell’area di studio di Ripa Bianca, ma anche e soprattutto, 

proposte per ottimizzare la gestione dell’ecosistema fluviale e dare indirizzi per la stesura di un 

futuro contratto del Fiume Esino, segue una tabella riassuntiva delle possibili proposte. La 

progettazione deve essere però obbligatoriamente messa a confronto con i valori e le aspettative 

espressi dalla popolazione locale e dai portatori di interesse che si concretizza con la mediazione 

dei tecnici esperti, per valutare e verificare le diverse alternative. 

 

1. Convocazione di un’assemblea 

Costituzione dell’assemblea formata da Regione, 

Autorità di bacino, consorzio di bonifica, provincia 

di Ancona, tutti i comuni che rientrano nell’area di 

bacino, Oasi di ripa Bianca, associazioni di 

agricoltori, associazioni di cittadini o comitati 

presenti nella zona 

2. Firma del documento di intenti  

3. Problematiche 

 criticità idrogeologiche dovute a erosione ed 

esondazioni 

 degrado della fascia ripariale talvolta 

inesistente 

 Danni alle produzioni agricole dovuti alle 

divagazioni fluviali 

 frammentazione degli habitat 

 Riduzione della biodiversità 

 aree soggette a forti pressioni antropiche 

 

4. Analisi conoscitiva 

Analisi che riguardano la biodiversità, analisi delle 

acque, analisi delle costanti idrologiche (trasporto 

solido, portate), analisi statistiche e questionari per 

meglio comprendere le dinamiche sociali dell’area 

5. Formazione della cabina di regia Un rappresentante ognuno per categoria 

6. Quadro strategico 

Linee guida da seguire 

 mitigazione del rischio idrogeologico 

 valorizzazione del ruolo di presidio del 

territorio da parte degli agricoltori 

 riqualificazione fluviale 
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 valorizzazione turistica del territorio fluviale; 

 promozione di attività di educazione e 

informazione ambientale; 

7. Piano di Azione 

Delineare gli interventi per poter realizzare il 

quadro strategico 

 Realizzazione di scogliere per proteggere i 

fabbricati e i punti critici soggetti a 

inondazioni 

 Creazione di fascia di rispetto pari a 5 m 

non coltivabile su ogni sponda del fiume 

dove è vietato l’uso dei prodotti fitosanitari. 

 Realizzazione di aree da destinare alla 

laminazione diffusa 

 Incentivare l’utilizzo di colture a perdere, 

prati polifiti permanenti e non, attraverso 

assicurazioni e sgravi fiscali. 

 Incentivi per gli agricoltori virtuosi che 

applicano criteri di buona gestione anche al 

reticolo idrografico minore  

 

8. Finanziamenti 

Sollecitare la regione Marche per la creazione di un 

fondo apposito 

Misure del PSR 4, 5, 12, 13, 16, 17, 18 

9. Monitoraggi Monitoraggio degli interventi 

 

(Riferimenti per la scheda tecnica, I contratti di fiume esperienze della regione Piemonte, 

http://www.provincia.asti.gov.it/index.php/attivita-di-pianificazione/358-piani-e-programmi/930-

vas-del-contratto-di-fiume-belbo e http://www.provincia.novara.it/ContrattoFiumeAgogna/ ) 

 

Per delineare il quadro conoscitivo al fine di comprendere le opinioni dei cittadini sarebbe 

auspicabile una serie di questionari mirati. È necessario capire se le conoscenze del territorio sono 

omogenee per tutti i tratti dell’asta fluviale e se non lo sono, integrare tutte le informazioni che 

mancano. Tutte queste informazioni sono già presenti negli studi fatti precedentemente sull’Oasi. 

È necessario organizzare incontri con gli agricoltori e le rispettive associazioni di categoria, mettere 

a disposizione un consulente che informi sulle nuove possibilità ma sappia ascoltare, capire e poi 

risolvere al meglio le problematiche. Da questa analisi devono essere evidenziati infatti i problemi 

e le priorità con cui poi verranno realizzati gli interventi. Nell’ambito del contratto di fiume è 

essenziale promuove la partecipazione, la sinergia tra i diversi portatori di interesse e soprattutto 

l’intesa/accordo tra le parti coinvolte. 

Nell’oasi di ripa Bianca dal colloquio con il direttore sono emerse diverse problematiche legate alle 

naturali divagazioni del fiume. Infatti vengono riscontrati danni (perdita della produzione agraria) 

http://www.provincia.asti.gov.it/index.php/attivita-di-pianificazione/358-piani-e-programmi/930-vas-del-contratto-di-fiume-belbo
http://www.provincia.asti.gov.it/index.php/attivita-di-pianificazione/358-piani-e-programmi/930-vas-del-contratto-di-fiume-belbo
http://www.provincia.novara.it/ContrattoFiumeAgogna/
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dovuti all’erosione spondale e all’allagamento delle colture. Queste problematiche possono 

sicuramente essere estese a tutta l’asta fluviale e a tutti gli agricoltori che hanno appezzamenti 

vicini al fiume Esino. 

 

La fase successiva è il quadro strategico, bisogna delineare le linee di intervento in base alle 

priorità, per farlo viene istituita una cabina di regia, una cerchia ristretta e non più un’assemblea 

che avrà in mano tutta la successiva fase di realizzazione. Le strategie nell’oasi di Ripa Bianca sono 

quelle di trovare aree da destinare alla laminazione diffusa delle piene quindi aree agricole che 

durante la piena in casi eccezionali saranno destinate ad allagarsi per prevenire ulteriori danni. 

La designazione di queste aree deve essere decisa in collaborazione con gli agricoltori tenendo 

conto del PAI e delle aree esondabili. L’agricoltore poi sarà indennizzato.  

In alternativa, molto più efficiente, sarebbe espropriare per pubblica utilità le aree da destinare 

alla laminazione e rendere queste aree sempre esondabili destinandole quindi alla riqualificazione 

fluviale. Il fiume riappropriandosi di questi spazi aumenterebbe la naturalità del corso d’acqua e di 

conseguenza la sua biodiversità. La creazione di queste aree che assumerebbero dopo qualche 

anno la conformazione di boschi ripariali, anche se piccole dislocate su tutta l’asta fluviale 

principale, aumenterebbe il grado di naturalità complessiva di un sistema fortemente 

antropizzato. Questo principio deriva dall’ecologia per cui il fiume è visto come corridoio ecologico 

e la migliore configurazione spaziale ed ecologica è data da piccole stepping stones disseminate 

lungo tutta l’asta con core areas come Ripa Bianca. 

In alternativa il nostro progetto propone l’utilizzo di short rotation forestry sulle aree destinate a 

laminazione diffusa. 

Per prevenire l’erosione di tipo spondale invece si consiglia di lasciare una fascia di almeno 5 metri 

dall’argine del fiume. Questa opera è già prevista nell’area SIC ma solo della larghezza di 2 metri. 

La fascia ripariale va estesa a tutta l’asta fluviale principale del fiume Esino e anche ai fossi 

principali (almeno 3 metri). 

Anche qui bisogna prima incentivare l’agricoltore a non coltivare fino al limite l’appezzamento, a 

curare la fascia ripariale di sua competenza magari con premi come quello che si applica per il 

rispetto della condizionalità (le aree non coltivate ma funzionali a una miglioramento della 

biodiversità sono da ricollegarsi al greening). 

 

La fase finale è il quadro operativo che definisce il piano di azione e contiene tutti progetti che si 

intendono realizzare. In questa fase più delle altre c’è la necessità trovare finanziamenti. 

Le ipotesi più concrete per reperire fondi utili a realizzare gli interventi o garantire pagamenti agli 

agricoltori sono contenute all’interno del PSR. Possono essere utili diverse misure già esistenti 

come quelle citate in precedenza; ma sarebbe opportuno che invece, la regione destinasse fondi 

appositi per i contratti di fiume con la creazione di bandi a cadenza annuale. I bandi dovrebbero 

prevedere due tipologie di finanziamento: il primo per i contratti che si stanno sviluppando ora 

(come quello del fiume Esino) che si apprestano a delineare il quadro conoscitivo e quindi hanno 

necessità di mettersi in contatto con figure esperte, il secondo per quei contratti che sono ormai al 

termine o sono stati completati per finanziare le opere previste dal piano di azione come 

interventi di ingegneria naturalistica, espropri, casse di espansione, premi per gli agricoltori. 
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Un’altra ipotesi è quella adottata in Francia dove i fondi vengono erogati dallo stato e i contratti di 

fiume sono raggruppati in un sindacato unico. Il sindacato a livello nazionale si occupa di 

controllare anche che gli obiettivi del contratto vengano realizzati.  

 

4.2 Riferimenti normativi vigenti: BCAA e norme per la gestione 

 

Deliberazione regionale n. 277 del 9 aprile 2015 di recepimento del DM 180/2015 del 23 gennaio 

2015, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 

1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e 

dei programmi di sviluppo rurale”.  

La Regione Marche non ha apportato modificazioni alle direttive europee. 

La base legale è stata armonizzata poiché la Condizionalità è stata collocata nel cosiddetto “ 

Regolamento orizzontale”, esaltando il ruolo di ponte tra 1° e 2° pilastro. 

La complementarietà dei criteri e delle norme è stata evidenziata realizzando un’unica lista che 

include tutti i CGO e le BCAA al posto delle liste che vigevano in precedenza. La distinzione tra CGO 

e BCAA è comunque conservata poiché ciascuna delle basi legali hanno differente natura (Direttive 

o regolamenti per i CGO, la legislazione della PAC per quanto concerne le BCAA).  

 

Settore: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno 

 

 BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua 

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante 

dalle attività agricole, la presente norme prevede la costituzione/non eliminazione di 

una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5m, che può 

ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi 

idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”. 

 

 BCAA 2: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di 

irrigazione è soggetto ad autorizzazione. 

 

 BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto 

nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque 

sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze 

pericolose elencate nell’allegato della Regione Marche – 3/24 direttiva 80/68/CEE nella 

sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività 

agricola. 

 

 BCAA 4: Copertura minima del suolo. 

 

 BCAA 5: gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per 

limitare l’erosione. 
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 BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, 

compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. 

 

 BCAA 7: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi 

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 

stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso 

il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della 

nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie 

vegetali invasive. 

 

Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base del Piano di 

gestione del sito Natura 2000 IT5320009 

 

 Ambito di applicazione 

Tutte le superfici agricole e forestali 

 

 Divieti e obblighi negli ambienti fluviali 

È vietata, lungo i corsi d’acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e 

seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, 

salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi 

dall’autorità idraulica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per 

altre ragioni connesse alle pratiche agricole. 

 

 Regolamentazione degli interventi. 

Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora 

ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della 

tipologia ambientale: 

- La realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e 

delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione 

della superficie di isole ovvero zone affioranti; 

- Le captazioni e le attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, 

dei corsi d’acqua, o le improvvise e consistenti variazioni del livello dell’acqua, o la 

riduzione della superficie di isole o zone affioranti; 

 

 Incentivazioni 

Nei terreni agricoli all’interno del sito sono da incentivare: 

- Lo sfalcio delle colture erbacee foraggere e la trebbiatura delle colture procedendo agli 

sfalci meccanizzati con una ridotta velocità con movimento centrifugo – dal centro 

dell'appezzamento verso l'esterno – al fine di facilitare la fuga alle specie animali 

eventualmente presenti sul terreno. 

- Al fine di tutelare la stato di conservazione della fauna e degli habitat del SIC/ZPS fiume 
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Esino in località Ripa Bianca, la realizzazione di una fascia tampone (come definita dalla 

DGR 232/2012) di m 10,00 a partire dal ciglio di sponda del fiume Esino e dai margini delle 

aree umide, per tutta la loro lunghezza alla quale si aggiunge anche il divieto di 

distribuzione di prodotti fitosanitari. La fascia di vegetazione erbacea potrà essere falciata 

una sola volta all’anno fuori dal periodo compreso tra l’1 marzo e il 31 luglio. 

- L’adozione di tecniche a basso impatto ambientale con preferenza per quelle consentite 

dall’agricoltura biologica o biodinamica fino alla totale conversione dell’azienda agricola 

con queste tecniche; 

- Il recupero dell’allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali 

autoctone e locali; Il mantenimento della coltura promiscua a vite, con filari distanziati ed 

in presenza di aceri e olmi. 

- La messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e 

permanenti), zone incolte e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna 

selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento dei terreni 

precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno; 

- Il reimpianto di alberi isolati, siepe plurispecifiche, filari di alberi, piccoli boschetti, con 

finalità di rifugio e alimentazione delle specie di animali selvatiche e con funzioni di 

stabilizzazione dei versanti e crinali. 

- Il mantenimento e la ricostituzione dei boschi ripariali del fiume Esino e delle fasce 

alberate lungo i fossi per favorire la loro stabilità e le connessioni ecologiche 

- La tutela e mantenimento di zone econtonali, con macchie di arbusti e margini stradali 

inerbiti; 

- La coltivazione di erbai pluriennali e le colture a perdere. 

- Qualsiasi altro intervento individuabile come migliorativo per l’incremento della 

biodiversità della sito. 

 

4.3 Divagazioni fluviali nell’oasi di Ripa Bianca 

 

Si è scelto di mostrare le divagazione del fiume Esino all’interno dell’Oasi nel periodo 1998-2016 

per mettere in evidenza come tali fenomeni possano avvenire in un lasso di tempo molto breve e 

allo stesso tempo possano modificare la morfologia del territorio. Queste divagazioni sono più o 

meno evidenti in tutto il territorio della Vallesina. L’analisi del sistema fluviale e della sua continua 

dinamicità è importante sia per la progettazione/localizzazione corretta degli interventi sia per 

comprendere le modificazioni e le successioni degli habitat nel tempo che la pericolosità e il 

rischio per le attività umane che si sviluppano nelle aree limitrofe al fiume. 

Queste divagazioni fluviali sono fenomeni naturali che sono parte integrante del sistema ma 

possono anche essere innescate o favorite dalle attività umane e dalle infrastrutture.  
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Figura 18 - Divagazioni fluviali nel periodo 1998-2016 

 

Un esempio di tale fenomeno che si rinviene all’interno dell’oasi è la modificazione del corso del 

fiume: in pochi giorni a causa principalmente dell’interferenza della briglia mal gestita sommata ad 

un evento di piena, il corso del fiume si è spostato di alcune decine di metri verso l’oasi generando 

una situazione di pericolo.  

 

 

Figura 19 - Divagazioni fluviali zona Oasi nel periodo 1998-2016 
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4.4 Interventi ipotizzati nell’oasi di Ripa Bianca 

 

Gli interventi per affrontare le problematiche di esondazione idraulica e di dissesto idrogeologico 

devono essere valutate in funzione delle caratteristiche del territorio e possono essere non 

strutturali, quindi non interessare direttamente la rete idrica come provvedimenti, derivanti anche 

da contratti di fiume, di tipo legislativo o sistemi di previsione e allarme. 

Oltre a quelli non strutturali, sono presenti anche interventi di tipo strutturale, che quindi 

agiscono direttamente e fisicamente sul territorio come regimazioni, sistemazioni o costruzione di 

opere passive. 

 

Quelle proposte qui di seguito nel piano di gestione dell’oasi vengono classificati come interventi 

di tipo attivo, quindi “si basano sull’attivazione di appositi progetti su base volontaria da parte 

dell’ente gestore o sotto il suo controllo”. 

 
4.4.1 Opere di ingegneria naturalistica 

 

 

Figura 20 - Foto aerea 2016 

 

Gli interventi ipotizzati in quest’area prevedono l’utilizzo di una scogliera rivegetata con massi 

ciclopici da istallare in prossimità dell’oasi per garantire una protezione fissa e uno sviluppo della 

vegetazione su di essa. 

È stata scelta quest’opera specifica perché risulta essere molto adatta a risolvere questo genere di 

problematiche idrauliche e presenta caratteristiche (permeabilità all’acqua, elevata colonizzazione 

da flora e fauna, basso impatto ambientale nella costruzione e visivo-paesaggistico) che la 

rendono molto adatta a queste zone ad alto valore naturalistico. 
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Gli interventi sono stati localizzati in quest’area in modo da proteggere l’Oasi di Ripa Bianca nella 

sinistra idrografica ma questo genere di opere potrebbero essere localizzate anche in altri punti 

critici presenti lungo il fiume con le medesime criticità. 

Gli interventi ipotizzati si andranno a legare a quelli già presenti nell’area (pennelli e “scogliera” in 

calcestruzzo) aumentando così la protezione della riserva. 

 

Figura 21 - Opere già presenti nell’area d’intervento 

 

Scogliera rivegetata con massi ciclopici 

 

Gli interventi di sistemazione spondale proposti hanno lo scopo di ridurre i fenomeni erosivi  

proteggendo la riserva, vicina al corso d’acqua, che potrebbe subire danni a causa di esondazioni. 

Le riserva è situata in prossimità della sponda sulla sinistra idrografica, per questo motivo 

verrebbero qui concentrare le sistemazioni (riferimento a Figura 10), di tipo strutturale e non, che 

hanno lo scopo di ridurre l’erosione generata dalla corrente, attraverso una barriera fissa, e quella 

degli agenti atmosferici, aumentando la copertura vegetale del terreno. 

Gli interventi prevedono l’escavazione di una platea di fondazione che arrivi alla roccia madre o 

comunque ad una profondità tale da non permettere lo scalzamento dell’opera. 
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Figura 22 - fase di formazione della platea 

 

Su questa verrà posta una scogliera di massi ciclopici, fissati tra loro attraverso cavi d’acciaio e 

giunture, che costituirà la base della sistemazione, in modo tale da poter resistere meglio alle 

forze destabilizzanti. Il pietrame da utilizzare può provenire dall’escavazione della platea e da 

cave. 

 

Figura 23- Raccolta e trasporto del materiale da cave vicine 
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Figura 24- Esempio di scogliera rivegetata 

 

Dovranno poi essere poste talee di salice autoctono nella scogliera in modo tale che la struttura 

diventi meccanicamente più stabile. Lo sviluppo della parte aerea delle piante aumenterà sia la 

copertura vegetale del suolo, riducendo l’erosione, sia la velocità dell’acqua opponendosi alla 

forza della corrente, costituendo un habitat di sviluppo della biodiversità.

 

Figura 25- schema qualitativa dell'intervento 



53 

 

 

Figura 26 - possibile rappresentazione dell'intervento 

 

 

Figura 27- Possibile localizzazione della scogliera 

 

Valutazione economica scogliera rinverdita 

 

Formazione di scogliera di rivestimento di scarpate o sponde a configurazione pressoché regolare, 

rinverdita con talee. Realizzata mediante la fornitura e posa in opera di grossi massi di roccia 
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compatta aventi forma poliedrica e volume non inferiore a 0,7 mc (q.li 15,40), proveniente da 

idonee cave. 

Sono compresi: lo scavo a mano o con mezzo meccanico, la fornitura e posa in opera di terra 

vegetale vagliata, la fornitura e messa a dimora di talee di salice. 

Prezzo orientativo per ogni metro cubo: € 150,00 

Parametri scogliera: 

 Lunghezza: 270m 

 Larghezza: 1m 

 Altezza: 2.5m 

 Volume: 675m3 

 Costo opera: 100’000€ 

 

4.4.2 Aree da destinare alla laminazione diffusa 

 

Uno degli obiettivi a livello pratico che questo progetto si pone è quello di proporre delle soluzioni 

sostenibili per la prevenzione di eventi eccezionali a livello idrogeologico. Focalizzandosi sull'Oasi, 

si cerca perciò di fornire esempi gestionali validi a scala di comprensorio territoriale esteso (nel 

caso specifico l' Ambito Territoriale Omogeneo) per la prevenzione di esondazioni dannose per le 

produzioni agricole e gli edifici antistanti le rive del fiume Esino. In questa sezione verrà trattata la 

proposta di realizzazione di aree destinate alla laminazione diffusa delle piene nei terreni agricoli 

immediatamente vicini al corso del fiume. 

 

 

Il concetto di Area di Laminazione Diffusa, nel caso specifico, sia per motivi tecnico-progettuali, sia 

per questioni di sostenibilità ambientale, prevede la semplice identificazione di aree (i terreni 

agricoli vicini all’alveo) dove il corso d'acqua abbia la possibilità di espandersi in modo da regolare i 

flussi di piena prima che questi interessino l'area del centro visite dell'Oasi. 

 

L'attuazione di questa tecnica però genera danni alle attività agricole presenti nell'area e il 

semplice indennizzo non la rende sostenibile economicamente. Le ipotesi possibili per la 

minimizzazione dei danni sono numerose e integrabili, si passa da atti forzosi come l'esproprio con 

indennizzo alla gestione agraria tramite colture a perdere associate magari ad una assicurazione 

personale (pagata dal singolo proprietario o dall'insieme degli stakeholders) o a sgravi fiscali per gli 

agricoltori possessori di tali aree. Un'ulteriore possibilità è quella di una gestione agronomica delle 

aree scelte che generi reddito uguale o superiore a quello attuale, senza essere però affetta in 

modo predominante dalle problematiche sopracitate come l'utilizzo di colture agrarie legnose da 

biomassa (Short Rotation-Medium Rotation Forestry) che non sono vulnerabili agli effetti delle 

esondazioni come le tradizionali colture agrarie locali, ma che anzi se ne avvantaggiano e non 
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prevedono un cambio d'uso del suolo (da agrario a forestale, soggetto a vincolo permanente). 

 

 

Figura 28 - Esempio di posizionamento area di laminazione con differente gestione (azzurro-SRF; 

blu-evoluzione naturale) 

 

 

Figura 29 - Esempio di SRF 
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Tale soluzione risulta essere vantaggiosa sia da un punto di vista tecnico che economico in quanto 

le colture agrarie da biomassa ormai generano redditi superiori alle colture tradizionali come 

ampiamente dimostrato da i numerosi studi presenti in bibliografia. 

Viene quindi mostrato di seguito un esempio di confronto, con dati ripresi da studi pubblicati su 

due rispettivi articoli scientifici ("Stime di produzione dei principali cereali e delle superfici investite 

a mais e semi oleosi nel 2014." - Cosimo Montanaro, Maria Rosaria Napoletano Area Mercati 

ISMEA; "Impianti annuali, biennali, quinquennali. Produttività e costi in alcune realtà del Nord 

Italia" - Bergante, Facciotto; Sherwood  n°128, 2006.), tra la resa economica di un cereale 

autunno-vernino e di una SRF di pioppo biennale: 

 

 

COLTURA REDDITO NETTO (€/Ha/anno) 

Cereale aut.-vern. 17,7 

Pioppo 69 

 
 
 
 
 

5. Conclusioni 

 

In conclusione, si ricorda che gli approcci partecipativi, come il contratto di fiume, sono una 

grande opportunità per “risolvere” le criticità che insistono sul territorio come il dissesto 

idrogeologico, l’erosione delle sponde, i danni causati dagli eventi di piena e la pressione antropica 

che minaccia la biodiversità degli habitat fluviali. In questo contesto si inserisce il ruolo centrale 

dell’agricoltore che è gestore attivo degli elementi che costituiscono il paesaggio.  

 

In particolare questo progetto si è concentrato su alcune problematiche dell’ Oasi di Ripa Bianca 

come l’erosione spondale che sottrae superfici utili alle attività svolte al suo interno (centro visite, 

orti e attività turistiche) e la gestione delle piene che danneggiano le produzioni agricole e 

minacciano la riserva. Le soluzioni, già elencate precedentemente nella prognosi, propongono 

interventi puntuali, come la scogliera, e metodologie di gestione agronomica partecipata (SRF) per 

le aree da destinare alla laminazione diffusa delle piene. 

 

Queste applicazioni dovrebbero essere estese all’intera asta fluviale, generando così un insieme di 

effetti positivi a cascata che andrebbero ad aumentare il benessere dell’intero comprensorio (es. 

ATO).  
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