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1. INTRODUZIONE  
 

Jesi, insieme al territorio della Vallesina ad essa connesso, è stata inclusa nel “Progetto 
Sistema” promosso dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che intende 
mettere in campo per la prima volta una strategia di sviluppo di questo territorio che 
sappia trattarne le molteplici dimensioni (infrastrutturali, ambientali, economico-
sociali, ecc.) secondo una logica di natura integrata.  
L'obiettivo sostanziale è quello di costituire una politica complessiva per il Corridoio 
Esino. 
In altre parole, rendere il Corridoio Esino un sistema territoriale interconnesso, 
valorizzando i punti di forza, trattando le criticità rilevanti e integrando prospettive di 
sviluppo infrastrutturale e logistico con la necessaria attenzione alla salvaguardia 
ambientale e alla valorizzazione degli ingenti patrimoni locali. 
Si è capito infine che solo modificando il territorio attraverso buone pratiche attente al 
paesaggio, coniugando in modo sapiente competitività, coesione, sostenibilità 
ambientale, mantenendo in poche parole l’immagine della Vallesina come quella di un 
parco di attività, si potrà davvero realizzare le potenzialità di questo territorio che potrà 
così diventare un’area di qualità, in grado di scambiare conoscenze e prodotti con 
l’intero territorio europeo. 
Attraverso il seguente studio è stata condotta un’analisi che ha permesso di mettere in 
evidenza le opportunità legate ad una possibile buona gestione di utilizzazione e 
rinaturalizzazione ambientale del tratto Esino.  I corsi d’acqua rappresentano una chiave 
fondamentale all’interno di un territorio, poiché sono dotati di grandi potenzialità come 
quelle di produrre energia, favorire i trasporti e lo sviluppo economico dei territori che 
attraversa. D’altra parte, però, lo sfruttamento intensivo del territorio l’abusivismo 
edilizio con l’occupazione di zone di pertinenza fluviale, l’uso di tecniche agricole non 
rispettose dell’integrità naturale dei territori, la mancata manutenzione e attenzione nei 
riguardi della gestione dei corsi d’acqua sono fattori di minaccia che insistono anche sul 
Fiume Esino. A testimonianza il rischio idrogeologico dell’area e le alluvioni con un 
continuo spostamento dell’asse fluviale sino agli ultimi anni.  
Con la Direttiva quadro sulle acque 2000/60 l’attenzione alla gestione dei bacini fluviali 
è aumentata, portando diverse comunità locali ad affrontare le problematiche in modo 
comune e collettivo; nascono così i Contratti di Fiume (CdF) che costituiscono un sistema 
di governance efficace ed integrato, armonizzando le varie visioni e posizioni di tutti i 
settori che intervengono sul bacino fluviale. 

 

     2.MATERIALI E METODI  
 

La pianificazione paesaggistica è un processo dinamico ed iterativo, che si occupa di 
studiare e regolamentare la gestione del territorio e di valutarne le conseguenti 
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dinamiche evolutive, rappresentando uno degli strumenti funzionali all’analisi e alla 
valutazione degli effetti che possibili azioni progettuali possono avere sul territorio. 
 

Tale processo è costituito dalle seguenti fasi:  
 

1. Analisi  

Consiste nell’inquadramento dell’area oggetto di studio considerando gli aspetti 
storico-culturali, socio-economici, ecologici-ambientali e morfologici-idrologici. Si 
tratta di aspetti intrinsechi del territorio, ma anche derivanti dalla gestione di uso del 
suolo, tenendo conto dei vincoli dei vincoli gravanti sul territorio stesso.  
 
Come supporto all’analisi è stata utilizzata la seguente cartografia: 
 

➢ 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  

 
Altri strumenti utilizzati sono stati la REM da tener conto per la realizzazione di 
corridoi acquatici sul territorio e il PSR per eventuali finanziamenti di cui si potrebbe 
usufruire per la realizzazione di opere proposte.  
 

2. Diagnosi 

Lo strumento di studio di questa fase è la “SWOT Analysis” con il quale vengono 
analizzati, per l’appunto, e descritti in maniera più approfondita e specifica i punti di 
forza, le debolezze, le opportunità e le minacce che insistono sull’area stessa e 
limitrofa facendo particolare riferimento all’idea progettuale che verrà di seguito 
presentata. 
 

3. Prognosi 

In questa fase si propongono idee progettuali realizzabili ed efficaci mirate a risolvere 
nel medio-lungo periodo un aspetto critico del territorio, che possa trovare forza 
nella credibilità di realizzazione proprio nelle opportunità che l’area presenta. 
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3 ANALISI   

3.1 Inquadramento territoriale  

 

   
 

 
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 
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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. 
 
 

 
 
 

3.2 Fiume Esino 

 

II fiume Esino nasce dal monte Cafaggio in provincia di Macerata e sfocia nel mare 
Adriatico, in località Fiumesino in comune di Falconara Marittima, dopo un percorso di 
86 km.  Scorre inizialmente ripido bagnando i centri di Esanatoglia, Matelica, dove riceve 
l'affluente rio Imbrigno, e Cerreto d'Esi; entra così in Provincia di Ancona. Nei pressi 
di Borgo Tufico (frazione di Fabriano) riceve da sinistra il torrente Giano, apprestandosi 
ad entrare, alcuni km più a valle nella suggestiva e selvaggia Gola della Rossa scorrendo 
impetuoso tra le alte pareti rocciose e cambiando direttrice verso est-ovest. All'ingresso 
della Gola incrementa la propria portata grazie al contributo del Sentino, suo maggior 
tributario di sinistra, che incontra l'Esino dopo aver attraversato la Gola di Frasassi, nella 
quale si trova il complesso ipogeo delle omonime grotte. Terminato il tratto ingolato 
presso il territorio di Serra San Quirico, il fiume allarga notevolmente il proprio letto 

Garzaia all’interno della Riserva di Ripa Bianca 

https://it.wikipedia.org/wiki/Esanatoglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Matelica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Imbrigno&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cerreto_d%27Esi
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ancona
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Borgo_Tufico&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Giano_(torrente)
https://it.wikipedia.org/wiki/Gola_della_Rossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Sentino
https://it.wikipedia.org/wiki/Grotte_di_Frasassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Serra_San_Quirico
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rallentando la sua corsa. In questo tratto bagna i comuni di Maiolati 
Spontini, Castelplanio. costeggiando per un ampio tratto la strada statale 76 per Ancona, 

giungendo in breve a Jesi, della quale lambisce la periferia sud. Il fiume prosegue ampio 

attraversando la cittadina di Chiaravalle per giungere infine in prossimità di Falconara 
Marittima dove sfocia con un estuario nel Mar Adriatico, dopo un percorso di circa 
90 km. 
II suo bacino imbrifero misura complessivamente 1.203 kmq. All'interno della vallata 
l’asta fluviale è spostata sulla destra, in relazione a fenomeni di sollevamento 
differenziato ancora in atto. In conseguenza si determina una acclività più accentuata sul 
fianco vallivo destro ed una maggiore lunghezza degli affluenti della sinistra idrografica. 
Come gli altri fiumi marchigiani l'Esino ha un corso prevalentemente orientato 
trasversalmente alia linea di costa, mentre nel tratto montano presenta un andamento 
Sud-Nord. L'ampiezza nel tratto del medio e basso Esino aumenta considerevolmente 
rispetto al percorso montano: a 18 km dalla foce essa è di 20-30 m e sale a 30-50 m tra 
13 e 3 km dalla foce. Si registra inoltre una notevole diminuzione della pendenza dell'asse 
principale. Il fiume Esino presenta un carattere tipicamente torrentizio con piene, anche 
di notevole entità, che si  registrano prevalentemente nel periodo autunno-inverno. Si 
evidenziano quattro tipi principali di ambienti: a) con acque profonde e più o meno 
reofile in cui si rinvengono fitocenosi sia natanti che radicate; b) con acque poco 
profonde caratterizzate dalla tipica vegetazione alofitica; c) delle isole fluviali a diverso 
stadio di colonizzazione; d) degli argini interessati da relitte formazioni forestali. 

 
 

Fig.1 – Bacino idrografico dell’Esino 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maiolati_Spontini
https://it.wikipedia.org/wiki/Maiolati_Spontini
https://it.wikipedia.org/wiki/Castelplanio
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_76_della_Val_d%27Esino
https://it.wikipedia.org/wiki/Ancona
https://it.wikipedia.org/wiki/Jesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiaravalle
https://it.wikipedia.org/wiki/Falconara_Marittima
https://it.wikipedia.org/wiki/Falconara_Marittima
https://it.wikipedia.org/wiki/Estuario
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Adriatico
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Il nome “Esino”sembra derivasse dalla città romana che lo lambiva: Aesis, oggi Jesi. Dal 80a.c 
fino al medioevo questo fiume ha costituito un importante elemento di delimitazione 
territoriale per le varie civiltà. Nasce in provincia di Macerata dalle falde del monte Cafaggio 
(circa 1.000 m s.l.m.). Bagnando i centri di Esanatoglia e Cerreto d’Esi arriva in Provincia di 
Ancona nelle piccole frazioni del fabrianese per poi attraversare la suggestiva e selvaggia 
Gola della Rossa nella quale si trova il complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi e del relativo 
Parco. Proseguendo per il territorio di Serra San Quirico il fiume si allarga notevolmente; 
rallentando la sua corsa entra nella Vellesina bagnando i comuni di Maiolati Spontini, 
Castelplanio, Jesi e Chiaravalle. Dopo un percorso di circa 90km arriva in prossimità di 
Falconara Marittima dove sfocia con un estuario nel Mar Adriatico. 
 

3.3 Analisi vegetazionale 

 

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). 
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4. DIAGNOSI 

 

4.1 Analisi Swot 

AI fini del raggiungimento degli obiettivi, è indispensabile effettuare un’analisi SWOT 

che permette di valutare i punti di forza ( Strengths), debolezza (Weaknesses), le 

opportunità ( Opportunities) e le minacce ( Threats) in ogni situazione in cui si deve 

prendere una decisone per raggiungere un obiettivo, come nel caso della pianificazione. 

L’analisi SWOT permette dunque di analizzare quegli aspetti insiti nel piano o 

programma che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi, ma permette 

anche di individuare gli elementi del contesto esterno che possono risultare utili per il 

raggiungimento degli obiettivi. 
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Punti di forza 
 

Il territorio è caratterizzato, oltre alla posizione strategica del fiume, dalla vicinanza con nodi 
di interesse eco sistemico (flora e fauna), quali l’Oasi della riserva di Ripa Bianca, dalla 
presenza di tratti residui di vegetazione ripariale e da una continuità di aree umide 
fondamentali per l’avifauna. 
 
 
 

Punti di debolezza 
 

La zona è storicamente interessata da esondazioni e fenomeni erosivi, causati da: 
- Una cattiva manutenzione ed un eccessivo sfruttamento delle sponde del fiume; 
- Sezione idrauliche non sufficienti a contenere una piena di una certa intensità; 

 
L’attuale  morfologia dei laghetti lungo l’asta è principalmente verticale, ma si dovrebbe dar 
importanza a creare sponde dolci in modo da diversificare il più possibile gli habitat e  le specie 
animali da poter accogliere per la nidificazione. 
La parte a monte del fiume Esino presenta una discontinuità delle aree umide, situazione 
opposta nella parte a valle. 
La pratica di un’attività agricola scarsamente differenziata, ha apportato una notevole perdita 
di vegetazione naturale limitata alla sola fascia ripariale, peraltro molto sottile. 
 
 

Opportunità 
 

E’ possibile realizzare lungo le sponde del fiume una rete ecologica acquatica marchigiana 
(REAM), che prevede un collegamento logistico degli specchi d’acqua limitrofi all’asse 
dell’Esino. 
In questo progetto viene proposto un modello di allestimento e gestione dell’Area “Barchetta” 
(Ex laghetti SADAM) come esempio per le altre aree umide. 
Dal momento che l’area oggetto di studio non rientra nella zona SIC, è necessario stipulare un 
contratto di fiume affinchè esso venga tutelato.  
Inoltre sarebbe importante la realizzazione di opere di sistemazione idraulico forestale lungo 
le sponde del fiume, con l’innesto di siepi e filari ad alta valenza ecologica, mirate sia a mitigare 
il rischio idrogeologico sia a ricostituire una fascia tampone di vegetazione ripariale. 
 

Minacce 
 
I fenomeni erosivi e di dissesto idrogeologico, se non controllati e contenuti, rischiano di 
aumentare in numero e peggiorare in gravità. 



     

 
 

 

11 

 

Il disturbo umano da considerare non è solamente quello degli autoveicoli, ma anche quello 
dell’avvicinamento fisico in zone che necessitano di silenzio e tranquillità utili per includere in 
maniera più spontanea possibile le specie animali allo spazio naturale frequentato. 
 
 
 
 
 

5. PROGNOSI 

 

 5.1 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. 
 

 

5.1.1 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. 
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5.1.2 QUALI SONO I SOGGETTI DA COINVOLGERE 

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

 

                                         
                                                                   Legenda   

 

 

 

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

               

 
Tabella attributi delle relative aree umide 
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Nell’immagine vengono delimitati i confini dell’0asi di Ripa Bianca. Possiamo osservare la garzaia (1) 

all’interno del perimetro e subito al di fuori dell’area SIC la “futura” garzaia (2) che viene proposta in 

questo progetto. 

 
Ripa Bianca (Elaborazione Q-gis) 

 

 
LEGENDA 
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5.2 Proposta di massima per l’allestimento e la gestione dell’Area 
Didattico Naturalistica della “Barchetta” 
 

 

 5.2.1 Premessa 

 
La Riserva Ripa Bianca di Jesi, che vede la presenza della ZSC e ZPS “Fiume Esino in località Ripa 
Bianca” e le aree limitrofe comprese nelle aree periferiche ad essa quali: le aree umide presenti 
all’interno dell’area protetta (lago ex. cava Carloni e aree umide a canneto e per i limicoli), 
l’impianto della fitodepurazione del depuratore della Multiservizi Spa di via della Barchetta, la 
presenza dell’Oasi Faunistica “Laghetti della Sadam” ed i laghi di cava oggetto di pesca sportiva 
presenti in sinistra orografica, in prossimità e a monte della strada provinciale della Barchetta, 
costituiscono una rete di aree umide di notevole importanza naturalistica riconosciute 
nell’ambito della Rete Ecologica delle Marche come complesso di nodi denominato “Riserva 
Ripa Bianca”, inserita nelle Unità Ecologiche Funzionali n. 76 “Fondovalle dell’Esino da Serra 
San Quirico e Falconara” e n. 21 “Colline tra Santa Maria Nuova e Osimo” “, e inserita nel 
facenti parte del sistema di connessione di interesse regionale “Bacino dell’Esino”  
Il comprensorio in questione è stato individuato dall’ISPRA come area di importanza nazionale 
per il censimento dell’avifauna acquatica svernante. 
 
In tale contesto si inserisce la presenza dei laghi nell’area di cava della ditta FATMA S.P.A. in 
località barchetta di Jesi, posizionati in prossimità della sponda sinistra del fiume Esino e al 
confine della ZCS/ZPS “Fiume Esino in località Ripa Bianca e con l’impianto della 
fitodepurazione e i laghi di pesca sportiva, vanno ad incrementare le valenze ambientali ed 
ecologiche del comprensorio territoriale sopra descritto.  
 
Le attività di recupero finale e ripristino ambientale dell’area della cava FATMA hanno 
riservato al lago verso la strada provinciale della Barchetta una finalità naturalistica (con la 
creazione di isolotti e rinaturalizzazione della sponde) mentre al lago a monte una 
destinazione ricreativa-sportiva. 
Sulla base della convenzione tra FATMA S.p.A. e Comune di Jesi, la proprietà di tale lago viene 
ceduta al Comune di Jesi. 
In questa relazione proponiamo di destinare gli specchi d’acqua dei laghi della FATMA ad uso 
didattico/naturalistico e relativa gestione. 
 

5.2.2 Inquadramento dell’area “BARCHETTA” 
 
L’area dei laghi della cava FATMA, in località Barchetta di Jesi, ha una estensione di circa 11 
ettari dei quali circa 5 ettari sono rappresentati da due laghi oggetto dell’attività estrattiva di 
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ghiaia ed il resto da terreno erbaceo con presenza di arbusti ed alberi. I laghi sono suddivisi in 
due da un setto in terra. 
Oggetto della presente proposta progettuale e gestione è il lago situato in prossimità della 
strada della Barchetta e recuperato con destinazione naturalistica. 
 
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. L’area presenta due accessi con 
presenza di cancelli in prossimità della S.P. della Barchetta. 
La sponda del lago in direzione Nord-Est è costituita dal setto che separa lo specchio d’acqua 
dall’altro lago a destinazione sportiva, il divisorio ha una larghezza di circa 6 metri e lunghezza 
130. La sponda in direzione Sud-Est, confinante con l’argine del fiume Esino, presenta una 
profondità di circa 30 metri dalla sponda all’argine e lunghezza di 170 metri, mentre la sponda 
in direzione Sud-Ovest, confinante con la recinzione in prossimità della strada della Barchetta, 
presenta una profondità dai 20 ai 30 metri e lunghezza di 147. La sponda rimanente in 
direzione Nord-Ovest vede la presenza di una superficie pianeggiante tra la sponda e il confine 
con una profondità di circa 65 metri ed una lunghezza di 190 metri. 
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).  
Le sponde presenti al confine con il fiume e con la strada della Barchetta presenta una 
vegetazione molto compatta mentre la sponda costituita dal setto di separazione presenta 
solamente un filare di alberi con spazi di discontinuità. La sponda Nord-Ovest presenta una 
vegetazione arborea/arbustiva in formazione lineare, spessore di 2/4 metri, con alcuni spazi di 
discontinuità, mentre la superficie compresa tra la sponda e la strada interpoderale presenta 
ampi spazi di vegetazione erbacea con macchie di arbusti e alberi isolati nella zona centrale 
dell’area che assumono una formazione lineare in prossimità della strada interpoderale.  
La fauna dell’area non è stata oggetto di specifiche indagini e quindi si 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, l’andamento delle 
sponde consentono di individuare una probabile vocazione per la presenza di ardeidi anatidi e 
rallidi già presente e nidificanti nel lago sede della Garzaia della Riserva. La presenza di isolotti 
con vegetazione arbustivo/arborea son particolarmente indicati per la presenza di nuove 
garzaie mentre l’assenza di sponde basse e spoglie di vegetazione non favorisce la presenza 
dei limicoli. 
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5.2.3 Destinazione d’uso  
 
La sua presenza al confine della Riserva Regionale Ripa Bianca di Jesi e ZSC/ZPS “Fiume Esino 
in località Ripa Bianca” dove opera il Centro di Educazione Ambientale “Sergio Romagnoli”, 
consente all’area della Barchetta di “completare e potenziare” le vocazioni ed obbiettivi 
gestionali di conservazione della biodiversità, educazione ambientale e ricettività turistica del 
comprensorio della Riserva e, pertanto, si individua una destinazione didattico naturalistica 
dell’area che sarà denominata Area didattico-naturalistica “Lago della Barchetta”. L’area, al 
fine di poter essere fruita come area didattico-naturalistica necessita di alcuni interventi di 
riqualificazione naturalistica e didattico/ricettiva. 
 
 
 

 

5.2.4 INTERVENTI 
 

1-Riqualificazione naturalistica 

 
Gli interventi di riqualificazione naturalistica dell’area sono mirati ad una maggiore 
diversificazione ecologica e ad una mitigazione del disturbo che si presenterà con la fruizione 
da parte dei visitatori e la presenza dei pescatori nell’altro lago. 
La mitigazione del disturbo sarà ottenuta tramite la piantumazione di essenze arboree ed 
arbustive (quest’ultime in prevalenza) per infittire, creando una barriera verde, la vegetazione 
presente lungo il setto di separazione dall’altro lago (mitigazione disturbo pescatori) e lungo 
la sponda lato strada interpoderale (mitigazione visitatori.) 
Gli interventi di riqualificazione naturalistica riguarderanno la vegetazione degli isolotti con la 
piantumazione di salici e pioppi, la messa a dimora di rizomi di canne in alcune anse del lago 
e dove possibile, al fine di estendere la parte pianeggiante delle sponde posizionare delle 
zattere realizzate in materiali naturali.  
Le sponde del lago prospicienti il fiume Esino e la strada provinciale della Barchetta non sono 
oggetto di interventi di riqualificazione naturalistica. 
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  Esempio di rinaturalizzazione a livello vegetazionale e di avifauna. 

 

 

 

2-Fruizione e didattica 
 
La Riserva Naturale Ripa Bianca è visitata annualmente da circa 5.000/6.000 visitatori. 
Un’utenza, oramai consolidata e fidelizzata, che può essere veicolata alla visita dell’Area 
didattico-naturalistica della Barchetta” tramite una diversificazione delle attività da svolgere. 
In particolare di anno in anno, aumenta la richiesta da parte delle scuole di progetti e visite 
didattiche e in alcuni mesi la riserva riesce con difficoltà a soddisfare le richieste per motivi di 
spazio. Quindi la presenza di un’altra area dove poter realizzare visite ed escursioni 
didattiche consentirebbe di ampliare l’offerta del Centro di Educazione Ambientale “Sergio 
Romagnoli”, soddisfare la domanda di visite didattiche e creare nuove opportunità 
lavorative. 
 
La fotografia naturalistica ha da sempre caratterizzato la vita della Riserva Ripa Bianca di Jesi 
che vede annualmente la realizzazione di corsi fotografici e la presenza settimanale di 
numerosi fotografi naturalisti che provengono anche da fuori regione. Il target del fotografo 
naturalista è particolarmente interessante in quanto realizza un’attività sostenibile, 
contribuisce alla divulgazione didattica dell’area e può essere una fonte di entrata economica 
da reimpiegare nella manutenzione e gestione dell’area in quanto in alcune aree 
appositamente predisposte di norma si paga per utilizzare i capanni fotografici.   
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Altra tipologia d’utenza dell’area saranno i visitatori adulti e le famiglie che generalmente 
visitano l’area durante i weekend oppure durante eventi speciali e visite dedicate come 
laboratori, feste di compleanno, concerti e attività tematiche.  
In quest’ultimo caso l’area, anche se non nella fase di allestimento dell’area, potrebbe essere 
attrezzata per la realizzazione di attività ludico/ricreative caratterizzate prevalentemente da 
elementi realizzati in materiali naturali e di riciclo, a bassa manutenzione, come labirinti, 
percorsi per caccia al tesoro, orienteering, percorsi natura, giochi naturali. Alcune delle 
attività saranno per essere fruite anche senza  la presenza di un operatore. 
L’area sarà predisposta anche con delle aree picnic funzionali alla realizzazione delle attività 
con maggior valenza ricreativa. 
L’area fruibile da parte del pubblico è l’area tra la sponda Nord-Ovest e la strada interpoderale 
che presenta una superficie di circa 1 ettaro. Le altre tre sponde saranno inaccessibili ai 
visitatori a seguito della necessità di aprire sentieri e tagliare la vegetazione ed evitare il 
disturbo agli animali presenti nel lago. Unica eccezione sarà eventualmente concessa, dietro 
apposita valutazione, per l’istallazione di appositi capanni fotografici con adeguata 
mimetizzazione sia del sentiero di accesso al capano che dello stesso.  
L’area viene predisposta con un sentiero ad anello che inizia dal cancello di accesso posto 
all’inizio e sulla destra della strada interpoderale, per poi snodarsi con un primo tratto con 
andamento parallelo alla sponda del lago e proseguire deviando sulla sinistra per attraversare 
l’area in senso contrario passando negli spazi liberi lasciati dalla vegetazione arborea ed 
arbustiva.  
Il sentiero viene predisposto con una staccionata di sicurezza a protezione della sponda del 
lago, con due capanni di osservazione/fotografici posizionati sulla sponda del lago ed una serie 
di segnavia e bacheche didattiche lungo il sentiero per una prima fruizione dell’area.  
 

 
                      Esempio di collocamento di materiale didattico/ricreativo  
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5.2.5 Strutture per la fruizione didattica 
 

Le strutture didattiche e di fruizione che si andranno a realizzare riguarderanno:  
 

1) Una staccionata maremmana realizzata con pali in castagno con altezza di 1 metro da 

terra, per una lunghezza di circa 200 metri  

2) Due capanni fotografici e birdwatching realizzati in legno con tetto, con una superficie 

cadauno di circa 10 mq con feritoie coperte da vetri per consentire l’osservazione e la 

ripresa fotografica degli animali.  

3) Bacheche didattiche disposte a leggio con una superficie espositiva di 50x70. Le 

bacheche avranno le seguenti tematiche: 

a. Norme di fruizione e codice di comportamento 

b. Storia, descrizione paesaggistica e importanza ecologica  

c. La fauna  

d. La vegetazione  

e. Vivere e divertirsi in natura 

4) Segnaletica direzionale costituita da pali e frecce direzionali e tabelle informative 

realizzati in legno. 

5) Aree pic/nic realizzate con tavolo centrale e due panche realizzate in legno o plastica 

riciclata. 

 

 

5.2.6 Modalità di utilizzo dell’area 
 
La problematica prioritaria nella gestione delle aree didattico-naturalistiche sono costi di 
gestione annuale dovuti alla manutenzione del verde, delle strutture e alla presenza del 
personale durante gli orari di apertura. 
I sostentamento di tali costi richiede un’attenta e virtuosa gestione dell’area al fine di 
minimizzare i costi di gestione e la loro copertura con le entrate economiche generate dalla 
fruizione dell’area. In quest’ottica, sarà avviata una gestione caratterizzata da pochi elementi 
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strutturali da manutenere e da un’apertura dell’area senza la presenza di personale e con una 
fruizione a pagamento su prenotazione con realizzazione di specifiche attività.  
 
La posizione decentrata dell’area e la presenza di un lago, fonte di eventuale pericolo di 
annegamento, non permette di gestire l’area come un parco pubblico con accesso 
completamente libero in tutte le ore della giornata, giorno e notte. Un’importante 
caratteristica dell’area è la presenza di una recinzione posta su tutto il confine che ne vieta 
l’accesso se non da quattro ingressi predisposti con cancello e lucchetto. Da queste 
considerazioni nasce la proposta gestionale che consiste nell’apertura alle visite, senza la 
presenza di un operatore in loco (al fine di diminuire i costi di gestione) nella giornata delle 
domenica sia mattina che pomeriggio nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e 
settembre. Gli altri giorni della settimana l’area è aperta alle visite per escursioni didattiche, 
laboratori, eventi, ecc. solo su prenotazione e con il pagamento di un biglietto di ingresso. 
Si vuol sottolineare la necessità della presenza di un contributo pubblico, oltre che per la 
realizzazione degli interventi di riqualificazione naturalistica, fruizione e allestimento didattico, 
anche per la gestione ordinaria sia per le attività di manutenzione del verde e delle strutture 
sia per l’apertura dell’area alle visite nelle giornate della domenica nei mesi prestabiliti e 
l’asporto dei rifiuti lasciati dai visitatori.  
 
 

 

5.2.7 Caratteristiche delle strutture 
 

Segnaletica direzionale 
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Bacheca didattica 

   
 

 

Area Picnic 

  

 
 

Capanno birdwatching e fotografico 
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Staccionata maremmana  

  
 
 
5.2.8 Cartografia  
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5.2.9 Computo metrico allestimento area didattico-naturalistica della 
Barchetta  
 

 
 

 

 
 

 

 



     

 
 

 

26 

 

6. 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 
 

6.1 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 

 
 

 

 

 

 

 

UTILIZZAT
ORI 

ENTI LOCALI E 
PUBBLICHE 

PORTATO
RI DI 

INTERESSI 
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6.1.1 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 

 

 
  

I PUNTI PRINCIPALI 
 

1-REALTA’ ESISTENTE 
UEF 76- Fondovalle Esino caratterizzato dalla presenza dell’Oasi che è un punto cruciale per 
la conservazione ecologica. 
2-DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI    
Potenziare il Corridoio Esino e renderlo interattivo con le altre UEF. 
3-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). 

 
 

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»
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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 ANCONA 

 

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. 
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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. 
 

 

 
 

7. 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 aree “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.  
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• Quadro di riferimento normativo (PPAR, PTC, PRG, PAI, Piano di gestione dell’Oasi di 
Ripa Bianca….) 

 

• Carta della Riserva Naturale Regionale Orientata “Ripa Bianca” 
 

• Google Earth   
 

• Carta dei bacini idrografici della Regione Marche 
 

• www.ambiente.it; www.ambientediritto.it; www.provincia.ancona.it;  
 

• www.regione.marche.it; www.wwf.it; www.autoritabacino.marche.it;      
 

• www.reteambiente.it; www.riservaripabianca.it; www.comune.jesi.an.it                              
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