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Introduzione 

•  Importanza del Fiume Esino a livello regionale; 
• Valori di portata media (15 m cubi/s) e lunghezza (86 km) rilevanti; 
• Ampiezza del bacino idrografico (1203 km quadrati); 
• Presenza della Riserva naturale di «Ripa Bianca» che si trova 

all’interno di un’area SIC: 
- Sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca 
presso Jesi (AN), quindi nel tratto medio del fiume. 



Tratto montano: 
andamento Sud-Nord 

Tratto medio e di foce: alveo 
anastomizzato, discreto 
deposito che genera numerosi 
isolotti 

Immagine tratta da «Contratto di Fiume Esino 2017» 
Bacino idrografico del Fiume Esino 



Problematiche di gestione fluviale 
Interventi attuali sono esclusivamente «d’urgenza»: 
•  interessano anche tratti non interessati da eventi di esondazioni; 
•  effettuati anche in momenti distanti dall’ultimo evento rovinoso. 

Fiume Misa: immagine tratta da Tesi «Mosci» 2017 



Problematiche di gestione fluviale 

Carta dei massimi livelli raggiunti; tratta da: «Contratto di Fiume Esino 2017» 



AREA DI STUDIO: 
tratto medio del Fiume Esino 



AREA DI STUDIO: 
tratto medio del 

Fiume Esino 

Riserva naturale di «Ripa 
Bianca» 

Area di studio 



Obiettivi della tesi 

1.  Analisi della flora dei diversi habitat fluviali (greto e sponde, sia arbustiva che arborea); 

2.  Analisi della vegetazione dei diversi habitat fluviali (greto e sponde, sia arbustiva che 

arborea); 

3.  Modificazioni diacroniche del paesaggio nell’area studiata; 

4.  Correlazione con possibili interventi eseguiti a monte; 

5.  Proposte di interventi efficaci di miglioramento. 



Caprifoliaceae 1 
Convolvulaceae 1 

Cornaceae 1 
Cyperaceae 1 

Equisetaceae 1 
Juncaceae 1 
Lythraceae 1 
Onagraceae 1 

Papaveraceae 1 
Ranunculaceae 1 

Rosaceae 1 
Solanaceae 1 
Urticaceae 1 
Vitaceae 1 

Asteraceae 10 
Brassicaceae 5 

Fabaceae 5 
Poaceae 5 

Polygonaceae 5 
Scrophulariaceae 5 

Apiaceae 4 
Salicaceae 4 
Lamiaceae 3 
Aceraceae 1 

Alismataceae 1 
Amaranthaceae 1 

Araliaceae 1 
Cannabaceae 1 

1. Flora 
•  65 specie complessivamente osservate appartenenti a 28 famiglie: 
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Specie di interesse naturalistico 
Sedano d’acqua 

ERBACEE 

Festuca gigante  

Aegopodium podagraria 
Alisma plantago-aquatica 
Carex pendula  
Lycopus europaeus  
Lythrum salicaria  
Rorippa amphibia  
Solanum dulcamara  
Veronica anagallis-aquatica  
Mentha aquatica 
  

Altre specie erbacee di 
interesse naturalistico 

Crescione d’acqua	



ARBUSTIVE/ 
ARBOREE 

Specie di interesse naturalistico 

Luppolo	 Salice da ceste 	



Specie invasive ed esotiche 

ERBACEE 

Artemisia verlotiorum 	 Bidens frondosa 	

Xanthium italicum 	

Helianthus annuus 
Polygonum aviculare  
	

Altre specie erbacee 
infestanti 



Specie invasive ed esotiche 

ARBUSTIVE/ 
ARBOREE 

Acero americano	Parthenocissus quinquefolia 	



Vegetazione forestale di 
pioppi e salici arborei 

Vegetazione di salici 
arbustivi 

Vegetazione erbacea 
del greto 

2. Vegetazione 



I rilievi 
fitosociologici 

Associazioni vegetali rilevate 



Le associazioni vegetali 

•  Vegetazione di praterie umide delle sponde: 
Ranunculetum repentis Knapp 1947. 
	

•  Vegetazione del greto (erbacea annuale e perenne): 
Polygono lapathifolii - Xanthietum italici Pirola & 
Rossetti 1974; 
Saponario - Artemisietum verlotiorum Baldoni e Biondi 
1993.   
	



Le associazioni vegetali 

•  Vegetazione forestale delle sponde (arbustiva e arborea): 
Arbusteto a salice rosso: Salicetum incano - purpureae Sillinger 
1993; 
Saliceto a salice bianco: Rubo ulmifolii - Salicetum albae 
Allegrezza, Biondi & Felici 2006. 



3. Modificazioni 
diacroniche del 

paesaggio 

Anno 1988 

Anno 2012 Anno 2006 



•  Rettificazione asta fluviale; 
•  Rimodellamento delle ghiaie; 
•  Interventi sulle sponde; 
•  Eliminazione della vegetazione forestale dalle sponde. 

4. Interventi eseguiti a monte (dal 2000 ad oggi) 

Interventi di artificializzazione delle sponde con blocchi di cemento 



•  Accumulo casuale delle ghiaie; 
•  Abbassamento di alcuni tratti dell’alveo (stabilità dei ponti); 
•  Modifica dell’andamento delle anse; 
•  Perdita della flora e di habitat del fiume e della loro funzionalità; 
•  Fragilità del punto di intervento. 

Effetti negativi 



5. Proposte di corretta gestione 

Importanti criteri da considerare nel tipo di intervento: 
 
• Puntiformi; 

• Asta fluviale; 
 
•  Intero bacino idrografico. 



Interventi puntiformi 

Posizionamento, tramite mezzi 
meccanici, di tronchi nel tratto 
immediatamente a monte della falesia 
in erosione, con lo scopo di rallentare e 
deviare il deflusso.  



Asta fluviale 
•  Individuare le aree esondabili; 
 
•  Delocalizzazione delle strutture urbanistiche 

abitative e produttive situate nelle aree a 
rischio esondazione; 

 
•  Creazione di una fascia di vegetazione 

forestale sulle sponde; 
 
•  Intercettare i canali di scolo e impedire che 

essi versino sulla falesia; 
 
•  Protezione delle aree agricole esterne 

interessate da potenziali esondazioni. 



Intero bacino idrografico 

Importanza dell’idrografia minore del 
bacino e della fascia di vegetazione 
spontanea lungo i bordi dei fossi: 
 
•  protezione dall’erosione; 
 
•  conservazione della biodiversità; 
 
•  riduzione del rischio di accumulo 

d’acqua nei fondivalle. 

Montefano (MC), Febbraio 2004 



Grazie per 
l’attenzione 


