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INTRODUZIONE
La conflittualità fra uomo e natura sembrerebbe essere una questione
esclusivamente contemporanea ma in realtà esiste fin dalle origini dell’uomo
stesso: l’uomo da sempre ha visto la natura come un’entità superiore o come
minaccia alla sopravvivenza e, quindi, ha tentato e tenta ancora oggi di
trasformarla per renderla più adatta alle proprie esigenze. Ma è proprio
dall’intervento sulla natura e dall’instaurazione di questo rapporto che l’uomo ha
sviluppato la propria cultura, espressione diretta dell’influenza dell’ambiente
naturale nei confronti dell’uomo stesso (Wilson, 1984, 2002; Rolston, 1989;
Callicot, 1994; Colinvaux, 1995).
In generale è possibile dire che questa visione ha portato l’uomo a relazionarsi
con la natura in vari modi, creando così diversi approcci. Ad esempio un primo
approccio lo ha portato ad integrarsi con la natura, traendo da essa cibo e risposte
al proprio fabbisogno seguendo una specie di codice etico (Naess, 1989; Rolston
1994; Van de Veer, Pierce, 1994; Armstrong, Botzler, 1998; Wilson, 2002): il
caso degli Indiani d’America è emblematico. Un altro, invece, è rappresentato
dall’idea di una natura priva di valore proprio, di conseguenza è apparsa
automatica e naturale la figura dell’uomo dominatore. Questa è stata, soprattutto
nel recente passato, una posizione comunemente accettata, secondo la quale il
progresso è direttamente proporzionale al distacco uomo-natura.
L’agricoltura può essere considerata la prima forma di addomesticamento dei cicli
naturali e l’uomo, nel tempo, ha preso coscienza del suo potere tanto da credere di
poter controllare la natura; inoltre, l’accresciuto potenziale tecnologico rende
possibile la produzione di nuove sostanze mai trovate in natura.
Il distacco uomo-natura dipende direttamente dalla tecnologia (De Rosnay, 1978),
la quale assorbe gli effetti dei processi naturali isolando apparentemente l’uomo
da essi: l’uso di energia per attivare le tecnologie è il meccanismo con cui
l’uomo reagisce alle condizioni ambientali; ciò dimostra che egli non è affatto
slegato dalla natura ma piuttosto che si sono modificati i meccanismi di relazione
con l’ambiente naturale. Si sono mascherate cioè le modificazioni che l’uomo
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apporta alla biosfera a causa di una mancata relazione diretta con l’ambiente.
Altro fattore particolarmente incisivo nel rapporto uomo-natura è l’incremento
demografico che rende sempre più pressante la richiesta di risorse naturali. Nel
1650 la popolazione mondiale era di circa 540 milioni di abitanti; il primo
miliardo è stato toccato circa due secoli fa, il secondo dopo la prima guerra
mondiale, il terzo agli inizi degli anni ’60, il quarto, il quinto e il sesto miliardo di
popolazione si sono succeduti secondo una cadenza sempre più rapida: 1973,
1987, 1998 (Livi et al, 1998); le tendenze demografiche dimostrano che questa
crescita proseguirà, sia pure in modo asimmetrico. E’ indispensabile, quindi, una
rivoluzione culturale in ottica ambientale per far fronte alla crescita esponenziale
della popolazione, al degrado ambientale e agli squilibri economici e sociali.
Soprattutto oggi, facendo tesoro delle esperienze passate, è quanto mai
indispensabile la ricerca dell’integrazione fra progresso ed ecologia o meglio fra
ecologia ed economia, dato che quest’ultima guida praticamente tutti gli attuali
processi umani.
La presa di coscienza del rischio ambientale si basa fondamentalmente sulla
rivalutazione del concetto di diversità che secoli di riduzionismo del sapere
avevano messo da parte. Sembra comunque strano che la scienza sia stata
caratterizzata dall’approccio riduzionista dato che già Aristotele (384-322 a. C.)
definiva sapiente colui che possiede la scienza dell’universale e, in virtù di questa,
realizza una conoscenza della totalità; solo così è possibile cogliere il significato e
il ruolo delle parti all’interno del tutto. Questa affermazione può essere vista come
un’ecologia allo stato embrionale. D’altra parte non poteva essere
diversamente dato che il frazionare è il tipico modo di procedere della
cultura umana perché riesce a dare un taglio pratico alle singole trattazioni dei
problemi e, quindi, a cercare e trovare le rispettive soluzioni.
La nuova sensibilità ambientale che sta nascendo in questi ultimi anni risponde
alle esigenze ecologiche e, quindi, può essere attuata con il superamento del
riduzionismo, della frammentazione del sapere e con l’accettazione della diversità
come ricchezza, intendendo per diversità non solo quella biologica ma anche
quella culturale (Dasmann, 1991). Ciò permetterebbe uno studio trasversale delle
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problematiche integrando la sfera naturale con quella socio-culturale ed
economica e renderebbe, inoltre, possibile il superamento della moralità
soggettiva e il recupero del collegamento fra teoria e pratica, fra la conoscenza
della natura e l’abitare nel mondo naturale.
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1 - CONCETTI GENERALI
1.1 – La sostenibilità
Nel corso degli anni si sono susseguite molte definizioni di sviluppo sostenibile
ma l’idea nasce dalla consapevolezza che le risorse terrestri sono limitate e si
stanno esaurendo velocemente per eccessivo prelievo o si stanno degradando per
cattivo uso. Mentre per sostenibilità si intende quella condizione che può essere
mantenuta in maniera indefinita senza intaccare le fonti.
Le attuali tecnologie richiedono un continuo prelievo di energia ricavata per
la maggior parte da combustibili fossili che, oltre a creare inquinamento a
vari comparti ambientali, degradano e riducono velocemente le risorse
naturali. Attualmente per rendere possibile la crescita economica si è attivato
un meccanismo che trae risorse a grandi distanze e in tempi brevi ma che ha
prodotto e produce inquinamento, degrado e scollamento delle economie
locali dai ritmi dei processi naturali.
La sostenibilità quindi è raggiungibile solamente con l’integrazione delle singole
sostenibilità quali quella ecologica, economica e sociale.
•

La sostenibilità ecologica consiste nel conservare la funzionalità degli
ecosistemi per poter mantenere attivi i servizi ecosistemici (Costanza et
al., 1997) offerti dall’ambiente. Ma oggi la sfera d’influenza dell’uomo si
è allargata a tutto il pianeta, inoltre, lo sfruttamento delle popolazioni più
arretrate rende estremamente facile l’utilizzo delle loro risorse. La sola
creazione di parchi non riesce a limitare la sfera di influenza dell’uomo,
anzi, spesso, l’istituzione di parchi e riserve si scontra con le esigenze
delle popolazioni locali, modificandone gli assetti sociali, economici e
culturali. Sarebbe necessario, invece, riconoscere il limite funzionale di un
sistema; non è possibile, infatti, avvertire in tempo le modificazioni che,
spesso, avvengono in modo imprevedibile ed improvviso, a seguito di
continue perturbazioni (Farina, 2002).
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•

Sostenibilità sociale: gli aggregati umani hanno dei meccanismi di guida
e autocontrollo che mantengono il vivere individuale in condizioni di
sicurezza. Questo è garantito da regole che, nel caso di società
democratiche, devono essere condivise da tutti e riflettere la disponibilità
delle risorse. La sostenibilità sociale è realizzabile tramite il rispetto dei
diritti di tutti, la tutela delle libertà personali e attraverso, anche, una
particolare attenzione verso i cambiamenti e le dinamiche socioeconomiche. Nel caso contrario si rischierebbe, invece, di gettare le basi
per condizioni insostenibili (Farina, 2002).

•

Sostenibilità economica: il sistema economico si basa sul rapporto costibenefici, ma spesso non tutti i costi vengono messi in bilancio. Spesso,
infatti, non vengono inseriti i costi di ripristino ambientale o i costi sanitari
dovuti a malattie causate dal degrado ambientale, quindi una determinata
scelta potrebbe risultare più vantaggiosa di quanto in realtà sia. Molto
spesso, poi, i costi sono sostenuti involontariamente dalla collettività.
Sostenibilità economica vuol dire anche equità economica implicando,
quindi, gli aspetti sociali: tenere forti disparità economiche infatti porta ad
elevata instabilità e a grandi rischi sociali ed ambientali (Farina, 2002).

In generale, è possibile individuare dei punti saldi relativi alla sostenibilità: in
particolare si deve raggiungere lo sviluppo ottimizzando gli spazi e nello stesso
tempo attuando politiche di ridistribuzione della ricchezza tramite soprattutto
l’educazione, la salute e i servizi sociali. E’ necessario, inoltre, uno sviluppo che
passi anche attraverso il rispetto delle culture locali e non tramite l’introduzione di
forme alloctone di sistemi sociali ed economici che, molto spesso, hanno effetti
drammatici.
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1.1.1 – Lo sviluppo sostenibile
Molti problemi di tutela ambientale richiedono un approccio interdisciplinare che
tuteli e preservi la biodiversità e nello stesso tempo contribuisca al benessere delle
popolazioni umane anche dal punto di vista socio-culturale (Primack, 2003);
molto spesso invece la conservazione della biodiversità entra in contrasto con le
esigenze dell’uomo ed è proprio per questo che si riconosce la necessità di
realizzare uno “sviluppo sostenibile”.
Questa idea si è diffusa a partire dagli anni ’80 in seguito all’avvenuta presa di
coscienza che il concetto di crescita economica avrebbe causato, entro breve, il
collasso dei sistemi naturali. Lo sviluppo è il miglioramento dell’organizzazione
del consumo di risorse ma non comporta necessariamente l’aumento di tale
consumo. La crescita, invece, implica un aumento del consumo di risorse. Si tratta
quindi di evidenziare l’aspetto qualitativo dell’uso delle risorse rispetto a quello
quantitativo; ciò richiede contemporaneamente un miglioramento delle condizioni
della società ma anche una limitazione della crescita economica. In realtà il
concetto di sviluppo sostenibile è stato più volte strumentalizzato da industrie e da
organizzazioni politiche, per dare una immagine più “ambientalistica” a
determinate attività economiche, decisamente votate al solo profitto (Willers,
1994).
Il termine sviluppo sostenibile compare per la prima volta nel 1980 come titolo
del documento internazionale sulla Strategia Mondiale per la Conservazione
redatto dall’IUCN (World Conservation Union), dal Programma Ambiente per le
Nazioni Unite (UNEP) e dal WWF, ma è solo nel 1987 che la Commissione
Indipendente sull’Ambiente e lo Sviluppo (World Commission on Environment
and Developement) ne fornisce una definizione precisa tramite il cosiddetto
rapporto Brundtland. In questo documento si dichiarava che lo sviluppo è
sostenibile se si soddisfano i bisogni delle presenti generazioni senza
compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri. La
definizione di sviluppo sostenibile è basata non su principi etici ma
antropocentrici e, inoltre, risulta essere piuttosto vaga ed interpretabile. Purtroppo
per questo motivo successivamente sono state coniate nuove definizioni distanti
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dall’originale ed alcune addirittura in contrasto fra loro e derivanti sia da
ideologie economiche che ecologiche.
Nel 1991 il rapporto Prendersi cura della Terra (Caring for the Earth) redatto da
IUCN, UNEP e WWF, definisce lo sviluppo sostenibile come il “soddisfacimento
della qualità della vita mantenendosi entro i limiti della capacità di carico degli
ecosistemi che ci sostengono”. In generale, comunque, è possibile dire che lo
sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa le esigenze attuali e future di
risorse, minimizzando l’impatto sulla biodiversità (Lubchenco et. al., 1991).
Il concetto di sviluppo sostenibile viene ufficializzato in occasione del Summit
sulla Terra (Earth Summit) tenutosi a Rio de Janeiro nel giugno 1992. Conosciuto
ufficialmente come Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo
(UNCED, United Nations Conference on Environment and Development), il
summit ha visto la presenza dei rappresentanti di oltre 178 nazioni, più di 100
capi di Stato, numerosi leader dell’ONU, delle maggiori organizzazioni non
governative e delle organizzazioni per la conservazione della natura. Lo scopo del
summit era di discutere le strategie comuni per combinare una più efficace
conservazione dell’ambiente su scala mondiale con un maggior sviluppo
economico dei paesi più poveri.
La conferenza ha avuto il merito di accrescere la consapevolezza della gravità
della crisi ambientale e di porre questo problema al centro dell’attenzione del
mondo intero (Haas et al., 1992). Inoltre, probabilmente, si è colta la necessità di
ridurre la povertà dei paesi in via di sviluppo mediante aiuti economici da parte
dei paesi industrializzati per poter raggiungere un buon livello di protezione
ambientale. Viste le statistiche di povertà degli ultimi dieci anni, però, questi
buoni propositi non hanno avuto riscontro nella realtà.
I più importanti documenti sottoscritti durante il summit sono:
•

Dichiarazione di Rio (1992). Viene riconosciuto il diritto delle nazioni ad
usare le risorse del proprio territorio per lo sviluppo economico e sociale,
a condizione che non sia danneggiato l’ambiente circostante. Vengono
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affermati, inoltre, i principi di partecipazione pubblica per le tematiche
ambientali e del “chi inquina paga”.
•

Convenzione

sui

Cambiamenti

Climatici

(1992).

Con

questa

convenzione, e i successivi accordi e aggiornamenti, si è richiesto ai paesi
industrializzati di ridurre le emissioni di anidride carbonica e degli altri
gas serra ai livelli del 1990 (1995 per alcuni gas) e di produrre
periodicamente dei documenti ufficiali sui progressi compiuti. I paesi in
via di sviluppo devono, anch’essi, rendere conto dei loro livelli di
emissione. L’ultima revisione di questa convenzione ha portato alla
stesura di un protocollo internazionale, noto come protocollo di Kyoto
(1997), che prescrive per ogni Stato contraente i livelli massimi di
emissioni di gas serra; l’impegno è quello di adottare misure concrete ed
efficaci per limitare o ridurre le emissioni, secondo quanto prescritto. Gli
obiettivi non sono ancora stati raggiunti.
•

Convenzione sulla Diversità Biologica (1992). Questa convenzione ha
tre obiettivi: la protezione della biodiversità a tutti i livelli, il suo uso
sostenibile e l’equa ripartizione dei benefici derivanti da nuovi prodotti
ricavati con specie selvatiche e domestiche.

•

Agenda 21 (1992). Questo documento è un tentativo di delineare in
maniera omnicomprensiva le politiche necessarie ad uno sviluppo sociale
ed economico rispettoso dell’ambiente. La linea base di Agenda 21
dimostra il legame che sussiste tra l’ambiente e gli altri aspetti della
società, spesso considerati separati: povertà, questioni femminili e
ripartizione eterogenea delle ricchezze. Nel documento finale di Agenda
21 sono proposti e descritti dei piani d’azione per affrontare il problema
dell’atmosfera, del degrado del territorio e della desertificazione, dello
sviluppo delle zone e delle popolazioni montane, dell’agricoltura e dello
sviluppo rurale, della deforestazione, dei problemi degli ambienti acquatici
e dell’inquinamento. Inoltre, vengono descritti anche i meccanismi
finanziari, istituzionali, legali e tecnici per realizzare questi piani e viene
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sottolineata l’importanza della partecipazione delle collettività locali
nell’indicare quali siano le priorità da affrontare localmente e come ciò
debba avvenire.

1.2 – La partecipazione pubblica
Gli approcci innovativi alle tematiche e problematiche ambientali non si fermano
solamente all’area scientifica, burocratica ed operativa ma arrivano a coinvolgere
direttamente anche il cittadino.
Come accennato, già nell’ Earth Summit di Rio De Janeiro del 1992 veniva posto
l’accento sulla necessità di favorire la partecipazione pubblica verso le questioni
ambientali. Nell’occasione si è concordato che ciascun individuo, a livello
nazionale, deve avere adeguato accesso alle informazioni ambientali in possesso
delle pubbliche autorità ed avere anche la possibilità di partecipare ai processi
decisionali. Successivamente tali principi sono stati ribaditi durante il vertice
mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002.
Da ricordare, inoltre, la convenzione di Aarhus del 1998, e le successive direttive
applicative, alle cui stesure hanno partecipato la Commissione Economica per
l’Europa delle Nazioni Unite e l’Unione Europea e nella quale sono stati fondati
tre pilastri: accesso alle informazioni in materia ambientale sia per promuovere la
sensibilizzazione del cittadino sia per garantire la trasparenza, partecipazione del
pubblico al “Decision Making” ambientale per rafforzare gli strumenti di
democrazia partecipativa e, infine, accesso alla giustizia per rafforzare il diritto
ambientale e offrire la possibilità al pubblico di contestare le decisioni in materia
ambientale.
Anche in Italia si è assistito ad un cambiamento in tal senso. Dagli anni ’60 ad
oggi ci sono stati notevoli cambiamenti, inerenti, soprattutto, al processo più che
al prodotto, e la pratica partecipativa è diventata un elemento essenziale dell’iter
decisionale per le questioni ambientali (Bettini et al., 2000).
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1.3 – I fiumi e la loro gestione
Lo stretto legame fra uomo e natura e i conseguenti sviluppi culturali trova il suo
picco massimo nel rapporto fra le popolazioni umane e l’acqua e, in particolare, i
fiumi. Menzionando semplicemente il nome di alcuni grandi fiumi salta subito in
mente il periodo storico e le relative civiltà: Tigri, Eufrate, Nilo, Tevere.
Attualmente i problemi di inquinamento, di artificializzazione, di cambiamento
climatico e di aumento del prelievo d’acqua stanno creando situazioni critiche
che necessitano urgentemente di azioni di ripristino di condizioni per lo meno
funzionali, se non originarie, e di azioni di tutela.
Tutti gli esseri viventi necessitano di un contesto ambientale in grado di
soddisfare le caratteristiche funzionali tipiche di ogni specie e, se si estende il
concetto di salute umana agli ecosistemi, si può parlare di salute ecosistemica in
cui si sottolinea l’importanza dello stato funzionale degli ecosistemi (Rapport et
al., 1998). Un ecosistema può presentare delle “patologie” che si possono
ripercuotere sull’uomo; infatti, quando un ecosistema è in uno stato di stress
riduce i servizi offerti e, nei fatti, si interrompe il rapporto fra gli organismi ed il
loro contesto ambientale: un fiume non in salute, per esempio, non riesce ad avere
un efficiente potere autodepurante. Per l’uomo, inoltre, i servizi ecosistemici si
estendono anche al sistema mentale, oltre che a quello biologico, poiché egli
ricerca, negli ecosistemi, proprietà come bellezza e amenità. La salute
dell’ambiente appare, quindi, non solo una metafora tratta dalle scienze mediche.
Le società umane hanno beneficiato moltissimo dei fiumi e l’uomo li ha
drammaticamente modificati minacciando la loro salute: come risultato anche il
benessere sociale è stato compromesso (Sansoni, 2003)
Per la gestione, nel recente passato, i fiumi venivano considerati nella loro
fisicità più intuitiva e cioè come “acqua che scorre”, senza prendere in esame
le varie componenti, e le valutazioni facevano riferimento, spesso, al concetto di
limite come, per esempio, la quantità massima di inquinante tollerata per legge.
Al contrario oggigiorno si prendono in considerazione le peculiarità del corpo
recettore superando il concetto di fiume come mera risorsa o entità da cui
difendersi. Tuttavia tale cambiamento non sembra avere la dovuta spinta e
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incisività: è sufficiente osservare il paesaggio per individuare opere in alveo,
rettifiche o deviazioni del corso (fig. 1.1) e, molto comunemente, asportazione
della vegetazione riparia.

Fig. 1.1 - vecchio alveo del Fiume Turia presso la città di Valencia, Spagna.
A seguito dell’alluvione del 14 ottobre 1957 il corso è stato deviato artificialmente fuori dalla città
lungo un percorso alternativo (foto tratta da: www.jardineria.pro).

Le nuove politiche di gestione, invece, propongono un approccio olistico
verso le problematiche e forme della risorsa idrica: viene proposta, dunque,
la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle
acque costiere e sotterranee. Per i fiumi, il punto di riferimento deve
necessariamente essere, quindi, il bacino idrografico. I concetti principali possono
essere riassunti in pochi punti essenziali, richiamati anche dalla Direttiva quadro
nel settore delle acque dell’Unione Europea che applica a livello normativo questi
principi (Direttiva 60/2000):
•

impedire ulteriori deterioramenti, proteggere e migliorare lo stato degli
ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide
direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del
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fabbisogno idrico;
•

utilizzare la risorsa idrica in maniera sostenibile;

•

proteggere e migliorare l’ambiente acquatico anche attraverso misure
specifiche per la graduale riduzione degli scarichi;

•

assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee
e favorirne il loro aumento;

•

mitigare gli effetti di inondazioni e siccità.

1.4 – L’integrità e la naturalità fluviale
Per gli agricoltori i fiumi sono sani se riescono a soddisfare la richiesta d’acqua
per l’irrigazione, per la produzione di energia i fiumi sono sani se hanno
caratteristiche tali da far funzionare le turbine, per l’uso potabile i fiumi sono sani
se hanno acque pure e così via ma ognuna di queste percezioni è solo una parte
dell’insieme. In generale l’integrità ecologica è un termine che viene usato per
descrivere quegli ecosistemi in grado di sostenersi e regolarsi da soli come, per
esempio, quelli che hanno una catena alimentare completa con tutte le specie
tipiche di quel sistema, che possono mantenere le loro popolazioni e in cui i
processi ecologici funzionano in modo naturale (Sansoni, 2003). Questa proprietà
può essere espressa in termini relativi e non assoluti (Farina, 2001); è importante
sottolineare, infatti, che un ecosistema, per potersi definire integro, deve essere in
grado di “autoregolarsi” secondo condizioni di equilibrio dinamico riferite alla
sua situazione ideale, cioè quella naturale (Anderson, 1991). Questa affermazione
appare particolarmente adatta quando si considera un fiume, il quale non risponde
a caratteristiche e modelli rigidi predefiniti ma, piuttosto, a modelli derivanti dalle
caratteristiche proprie: un fiume, cioè, può essere considerato “espressione di se
stesso”. Per valutare l’integrità ecologica occorre esaminare i processi che
avvengono a varie scale spazio-temporali e le caratteristiche che garantiscono il
mantenimento di tale condizione, come la resilienza e la resistenza (Farina 2001).
Per resilienza si intende quella proprietà che permette ad un ecosistema di
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recuperare dopo un disturbo; questa caratteristica è importante anche perché
consente di inserire le dinamiche ambientali entro un quadro evolutivo dinamico.
Al contrario un sistema si definisce resistente quando si oppone ai processi che
insistono su di esso. Un fiume in condizioni naturali è, a tutti gli effetti, un
sistema resiliente che modifica le proprie caratteristiche in un’ottica di piccola
scala temporale ma le conserva allargando il riferimento temporale. Un corso
idrico artificializzato, invece, risulta fortemente resistente proprio perché le
strutture introdotte si oppongono alle forze che tentano di modellare il fiume;
questa opposizione si mantiene fino ad un valore soglia oltre il quale le opere
introdotte non riescono più a far fronte alle forze in gioco e crollano
improvvisamente (fig. 1.2).

Fig 1.2 - briglia ENEL lungo il fiume Esino presso la Riserva di Ripa Bianca di Jesi. Da notare, in
basso a destra, un blocco di cemento staccatosi a seguito di una piena (foto di Guastella R.P.).

L’integrità ecologica passa anche attraverso lo stato di salute delle comunità
biologiche dato che tali comunità subiscono l’influenza di tutti gli aspetti di un
ecosistema; inoltre, tramite lo studio delle specie e dei loro aggregati, si riescono
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ad ottenere informazioni riguardanti i processi che, a volte, possono rivelarsi
difficilmente comprensibili. E’ possibile dire, quindi, che comunità ben
strutturate, diversificate e che riescono a mantenersi tali nel tempo rispecchiano
una situazione ecologica che può definirsi integra.
In sintesi un corso d’acqua è integro quando mantiene le proprie caratteristiche
naturali.
Alla luce di ciò, oltre alle proprietà del fiume risultano di particolare importanza
le fasce di transizione, meglio dette ecotoni (Clements 1905; Leopold 1933;
Odum, 1959; Wiens, et al., 1985; Farina 1995; Ward et al., 2001). Negli ambienti
non artificializzati, infatti, il confine fra sistema acquatico e sistema terrestre, in
ambito ripariale, è sfumato e passa attraverso una fascia in cui, grazie al forte
dinamismo spaziale e temporale dovuto alle caratteristiche idrologiche, la
diversità ambientale è molto elevata e di conseguenza permette l’instaurarsi di
una elevata biodiversità.
L’ecotono ripario può essere visto anche come fascia tampone a protezione
dell’ambiente acquatico perché trattiene i sedimenti e funge da filtro per i
nutrienti esterni. La vegetazione riparia, inoltre, crea ombreggiamento in alveo
permettendo così la regolazione della temperatura dell’acqua e, di conseguenza, la
concentrazione dell’ossigeno disciolto. Importante è anche il ruolo che svolge la
vegetazione, in alveo e riparia, riguardo la protezione dalle piene: con una
gestione attenta la vegetazione può ridurre in modo diffuso la velocità della
corrente con un conseguente effetto di laminazione analogo alle casse di
espansione in linea, ma diffuso a tutto il reticolo idrografico, fornendo un
significativo contributo alla riduzione dei picchi di piena e all’irruenza della
corrente a valle. Infine (ma non per ordine di importanza) non è da sottovalutare
la funzione ricreativa e paesaggistica svolta dall’ecotono ripario e da tutto
l’ambiente fluviale in generale.
Altro ecotono fondamentale per i corsi d’acqua è la zona iporreica cioè la zona di
sedimenti saturi d’acqua in cui c’è miscelazione fra acqua superficiale e
sotterranea. Tale area presenta una grande variabilità granulometrica e ospita
importanti processi biologici e chimico-fisici,., l’elevata attività biologica è

16

dovuta ai molti organismi che la colonizzano e che influenzano la qualità delle
acque decomponendo la materia organica.
Il River Continuum Concept (Vannote et al., 1980) propone una visione
unificante dell’ecologia fluviale che richiama l’attenzione sulla stretta dipendenza
delle comunità biologiche dalle condizioni geomorfologiche ed idrauliche del
sistema. Inoltre le influenze sulle comunità possono essere conseguenza di
condizioni locali ma anche di fenomeni che avvengono a monte.

1.5 – L’artificializzazione dell’ambiente fluviale
Mentre in passato si pensava che l’unica e vera minaccia per i fiumi fosse
l’inquinamento, oggi è ormai diffusa la consapevolezza che la perdita di naturalità
indotta dalle opere di artificializzazione è spesso la causa primaria del
deterioramento

degli

ambienti

fluviali

(CIRF,

2006).

Gli

effetti

dell’inquinamento, infatti, sono generalmente reversibili nel giro di pochi mesi o
anni mentre l’impatto dovuto ad artificializzazioni può essere spesso considerato
quasi permanente.
Le esigenze vitali degli organismi acquatici non si limitano alla sola qualità delle
acque ma richiedono anche il rispetto di determinate condizioni idrodinamiche,
geomorfologiche nonché di apporti alimentari e di strutture di ritenzione, capaci
di trattenerli in alveo (Sansoni, 2003).
E’ possibile distinguere due tipologie di interventi artificiali in ambito fluviale:
artificialità in senso stretto, come ad esempio argini, rettifiche e briglie, e
artificialità in senso generico come uso del suolo del bacino, scarichi ed
emissioni. Risulta facilmente comprensibile che far fronte a questioni che
ricadono all’interno di quest’ultima tipologia è alquanto problematico perché
necessitano di azioni ampie sia dal punto di vista spaziale che temporale e
integrate. L’artificialità in senso stretto è, invece, facilmente “misurabile” dato
che si tratta di opere ben definite.
Le opere di artificializzazione prendono spesso il via per soddisfare le esigenze
agricole, la produzione di energia o per false convinzioni riguardo la protezione
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dalle piene. In altre occasioni, invece, si rendono necessarie per porre rimedio a
situazioni critiche causate, purtroppo, da una mancanza di pianificazione o da
scelte miopi.
Gli interventi più comuni a cui spesso si assiste riguardano la rimozione della
vegetazione fluviale, i movimenti di terra e la realizzazione di opere idrauliche, ad
esempio in calcestruzzo, per condizionare il deflusso delle acque. Inoltre tali
opere vengono spesso riproposte nel tempo per stabilizzare le condizioni
artificiali, impedendo il ritorno delle caratteristiche naturali. L’impatto negativo in
ambito ecologico e geologico delle opere di artificializzazione è notevole ma
purtroppo poco evidente e spesso dilatato nel tempo e nello spazio, quindi
difficilmente osservabile soprattutto da parte dell’opinione pubblica; forse è
proprio per questo motivo che, ancora oggi, nonostante le certezze scientifiche, si
continua ad operare con interventi controproducenti.
Addirittura, in molti casi, le opere di artificializzazione vengono portate
all’estremo fino alla realizzazione di canali che in comune con un fiume naturale
hanno solo l’acqua (fig. 1.3).
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Fig. 1.3 - canale artificiale per uso idroelettrico e irriguo presso la città di Jesi
(foto di Moscoloni G.).

Fra le opere artificiali più comuni in ambiente fluviale è possibile citare
sicuramente le briglie. Trattasi di opere idrauliche consistenti in sbarramenti
trasversali all’alveo, comunemente in muratura o calcestruzzo, aventi spesso i
fianchi più alti per poter convogliare la corrente verso il centro. Attualmente il
mito della briglia non è ancora tramontato ma la più grande spinta verso la
realizzazione di queste opere si è avuta, in Italia, durante il “boom economico”,
periodo in cui l’approccio ingegneristico era preponderante. Tali opere venivano e
vengono costruite per ridurre l’erosione e mantenere in sicurezza ponti e sponde o
anche per produrre energia elettrica quando si affianca alla briglia una turbina che
sfrutta l’energia potenziale dell’acqua data dal dislivello.
La presenza di una briglia, comunque, porta con sé numerosi e consistenti
problemi normalmente non contemplati da progettisti e pianificatori. A livello
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ecologico, infatti, un manufatto di questo tipo crea un fiume “segmentato”
rendendo difficoltosa, se non impossibile, la comunicazione in senso
longitudinale. L’impatto più grave si ha verso le popolazioni ittiche che non
riescono a superare la barriera e non hanno la possibilità di compiere migrazioni
riproduttive (frammentando fisicamente e geneticamente i popolamenti) e di
raggiungere gli habitat di rifugio in condizioni ambientali critiche (siccità,
inquinamenti, ecc.).
Altri scompensi importanti avvengono a livello morfologico e sedimentologico
che, di conseguenza, attivano processi e pattern negativi anche in ambito
biologico. Si assiste, infatti, ad una accentuata erosione a valle della briglia poiché
non vi è un sufficiente controbilanciamento di apporto di sedimenti, a causa del
loro intrappolamento a monte della briglia. Si deduce, quindi, che le briglie non
sono interventi di difesa dell’erosione ma di trasferimento dell’erosione. Nella
maggior parte dei casi, quindi, per far fronte a tali inconvenienti, le briglie
vengono costruite in serie fino alla realizzazione di vere e proprie gradinate che
suddividono l’alveo in tratti a fondo piatto con ovvie conseguenze ecologiche (ad
esempio riduzione degli habitat). Inoltre, in caso di alveo molto largo, a monte
della briglia si forma un bacino di calma nel quale sedimentano le frazioni fini che
creano, quindi, un substrato fangoso ed uniforme, che riempie gli interstizi fra
ciottoli, di conseguenza inadatto ad ospitare popolamenti diversificati di
macroinvertebrati.

1.6 – La riqualificazione fluviale
La riqualificazione fluviale come disciplina nasce durante gli anni ’80 e trova
ufficialità solamente nel 1992 negli Stati Uniti grazie al rapporto del National
Research Council intitolato Restoration of Aquatic Ecosystem (Campagnari,
2005). Il degrado dell’ambiente fluviale, creato dai numerosi interventi
umani, non è una problematica solamente di stretto carattere naturale ma ha
anche implicazioni a livello economico, sociale e culturale.
Riqualificare vuol dire migliorare il corso idrico nella totalità degli aspetti e,
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quindi, intervenire per ripristinare e favorire processi e caratteristiche naturali (fig.
1.4).

Fig. 1.4 - la riqualificazione fluviale (RF) è obiettivo (valore di esistenza), ma anche mezzo per
raggiungere altri obiettivi (tratto da CIRF, 2006).

L’approccio, di conseguenza, non può che essere multidisciplinare in cui
vengono presi in considerazione anche gli ambiti economici e sociali, poiché
spesso un fiume in buona salute ha minori costi di gestione e offre maggiori
opportunità al territorio.
Una auspicabile riqualificazione a scala di bacino richiede di essere molto incisivi
nella creazione di una rete di corsi idrici di alta qualità mentre, in zone
urbanizzate o, in generale, fortemente antropizzate e sfruttate, occorre recuperare
modelli di sostenibilità. Alla luce di questo è possibile definire la riqualificazione
fluviale come raggiungimento delle condizioni desiderabili, possibilmente più
vicine a quelle naturali pre-esistenti (CIRF, 2006). Il CIRF (Centro Italiano per la
Riqualificazione Fluviale), ufficialmente, così la definisce:
“insieme integrato e sinergico di azioni e tecniche, di tipo anche molto diverso
(dal giuridico-amministrativo-finanziario, allo strutturale), volte a portare un
corso d’acqua, con il territorio ad esso più strettamente connesso (“sistema
fluviale”), in uno stato più naturale possibile, capace di espletare le sue
caratteristiche funzioni ecosistemiche (geomorfologiche, fisico-chimiche e
biologiche) e dotato di maggiore valore ambientale, cercando di soddisfare nel
contempo anche gli obiettivi socio-economici” (fig. 1.5).
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Fig. 1.5 - la vision della riqualificazione: invertire la tendenza al degrado e migliorare ovunque sia
possibile verso uno stato naturale cercando di ottenere, almeno, un miglior compromesso con il
contesto antropizzato (tratto da CIRF, 2006).

Pertanto, riprendendo il concetto di integrità, un’opera di riqualificazione può
essere attuata in maniera veramente incisiva solo se si tiene in considerazione
anche il territorio circostante che è in stretta relazione sia con il fiume che con gli
ecotoni ripari; l’obiettivo è quello di favorire i processi ecologici a scala di
paesaggio.
Il manuale di Riqualificazione Fluviale Australiano Rehabilitation Australian
Stream (Marsh et al.. 1999) propone un percorso in dodici “step” in cui vengono
sviluppate tutte le principali fasi per la realizzazione di un progetto di
riqualificazione fluviale:
•

Obiettivi e scopi (Vision and goals): descrizione a larga scala degli
obiettivi per realizzare una nuova configurazione del fiume.

•

Ottenere supporti (Gain support): stima dei soggetti coinvolti o
potenzialmente coinvolti e loro suddivisione secondo gruppi di supporto,
indifferenza o ostilità nei confronti del progetto.

•

Condizioni attuali del fiume (assess stream condition): determinazione
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dello stato di salute del fiume e stima del discostamento dalla condizione
di riferimento.
•

Identificazione dei problemi e delle risorse (Identify problems and assets):
individuazione degli aspetti ancora naturali del fiume, di quelli degradati e
delle cause che hanno portato a tali condizioni.

•

Priorizzazione (Priorities): realizzazione di una lista dei tratti in funzione
delle priorità di intervento in base alle problematiche, alle esigenze e ai
principi di riqualificazione.

•

Strategie (Strategies): sviluppo di strategie di intervento per far fronte alle
problematiche individuate.

•

Quantificare gli obiettivi (Setting measurable objectives): stima delle reali
possibilità di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

•

Fattibilità (Feasibility): stima della fattibilità del progetto secondo risorse
disponibili, vincoli legali e benefici. In caso di esito negativo occorre
revisionare i punti precedenti.

•

Progetto dettagliato (Detailed design): descrizione dettagliata del progetto
in tutte le sue fasi e caratteristiche.

•

Valutazione (Evaluation): valutazione, a varie scale, degli obiettivi
prefissati.

•

Implementazione

(Implementation):

trasformazione

delle

strategie

proposte in progetti esecutivi allocando costi e responsabilità.
•

Mantenimento e monitoraggio (Maintenance and evaluation): valutazione
dell’effettivo successo degli obiettivi prefissati tramite campagne di
monitoraggio; mantenimento, inoltre, degli obiettivi raggiunti.

Riqualificare, infine, può voler dire anche “non fare” lasciando al fiume stesso la
creazione di un suo equilibrio, aiutandolo, magari, solamente con piccoli
interventi. In ogni caso occorre analizzare attentamente la situazione specifica
nella sua complessa “complessità” e valutare poi azioni ad hoc (CIRF, 2006).
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2 – CARATTERIZZAZIONE INTEGRATA
2.1 – Il FLEA: Fluvial Ecosystem Assessment
Il Fluvial Ecosystem Assessment, metodologia elaborata dal CIRF ancora in via
di sviluppo, recepisce i passaggi più importanti riguardanti la riqualificazione
fluviale e permette di accedere ad un quadro sintetico dei punti chiave che si
traduce poi in un vero e proprio strumento operativo.
Il CIRF definisce il FLEA come “uno schema concettuale transdisciplinare, che
recepisce le riflessioni più innovative emerse in materia di riqualificazione
fluviale e si pone come obiettivo la misurazione dello stato e del valore natura dei
corsi d’acqua” (CIRF, 2006).
Per valutare l’efficienza delle reti ecologiche o per una analisi di vasta scala il
FLEA è idoneo per studi di bacino ma può essere applicato anche per la
valutazione di singoli corsi idrici o addirittura di tratti.
Avendo come fulcro lo studio con approccio integrato, questa metodologia
risulta pienamente in linea con i principi espressi dalla Direttiva Quadro sulle
Acque e riesce, inoltre, a superare i limiti evidenziati dal solo uso degli indicatori;
come si vedrà in seguito il FLEA riesce ad andare anche oltre le indicazioni della
direttiva.
Il valore di un fiume è dato dalle sue caratteristiche che possono essere così
riassunte:
•

Integrità ecologica, cioè se il corso d’acqua “sta bene” sia a livello
strutturale che funzionale e quanto è vicino o lontano dalla sua condizione
di riferimento. Il FLEA, inoltre, allarga le prospettive della direttiva per
questo aspetto dato che estende lo studio ecologico a tutto l’ambiente
fluviale e non solo all’alveo bagnato e alle sue immediate vicinanze.

•

Rilevanza naturalistica, cioè se il fiume presenta delle caratteristiche, delle
strutture o delle funzioni che lo rendono raro o comunque importante dal
punto di vista della natura. Questa caratteristica non è presa in
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considerazione dalla direttiva.
•

Valore paesaggistico, cioè se il corso d’acqua è parte fondamentale del
contesto paesaggistico anche dal punto di vista storico-architettonicoarcheologico.

Tali caratteristiche possono, a volte, essere in conflitto fra loro e, come nel caso
dell’Arno a Firenze, è di gran lunga più importante preservare l’aspetto storicoartisco, al quale è impensabile rinunciare, rispetto, per esempio, alla riconquista
della naturalità. Per gli obiettivi di questa trattazione e per la natura del FLEA, la
componente paesaggistica, nella sua parte più “umana”, verrà messa da parte così
da consentire una maggiore focalizzazione degli aspetti naturalistici.
La caratterizzazione di un fiume secondo il valore natura, quindi, passa attraverso
le due componenti principali di rilevanza naturalistica e integrità ecologica, la
quale, a sua volta, viene definita tramite la qualità degli aspetti fisico-chimici,
biologici e idromorfologici dell’ambiente fluviale (fig. 2.1).

Fig. 2.1 - primo albero dei valori per l’obiettivo natura (tratto da CIRF, 2006).

A questo punto è possibile creare, quindi, un secondo albero di valori nel quale
ogni attributo principale e generale viene descritto da una serie di sotto-attributi, a
loro volta scomposti ulteriormente e determinati per via analitica (fig. 2.2).
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Fig. 2.2 - secondo albero dei valori per l’obiettivo natura (tratto CIRF, 2006).

Uno schema di questo tipo permette, a studio terminato, una caratterizzazione e
una valutazione, magari di preferenza, del fiume anche senza introdurre pesi e
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misure. Infatti il risultato sarà un quadro sintetico, composto da informazioni
quantitative e qualitative delle caratteristiche, che permettono una lettura ed una
interpretazione immediata. Le valutazioni saranno, poi, effettuate tramite
l’utilizzo di uno stato di riferimento che risulti idoneo e coerente con il fiume in
questione evitando, inoltre, superficiali confronti fra fiumi che non offrono
indicazioni significative. Lo stato di riferimento non è altro che il fiume nelle sue
“condizioni naturali”, quindi, a questo punto, un fiume ha più valore di un altro
non se presenta caratteristiche migliori ma se il suo stato attuale è più vicino al
suo stato di riferimento; la vicinanza dallo stato di riferimento è definita salute.
Successivamente, considerando, per esempio, un fiume con una notevole
rilevanza naturalistica è possibile assegnare al corso idrico un elevato valore
anche se non ha una buona integrità ecologica. L’espressione “rilevanza
naturalistica” indica sia gli aspetti geologici che biologici secondo i criteri di
particolarità, peculiarità, rarità, prendendo attentamente in considerazione
eventuali presenze di endemismi.

2.2 – L’analisi SWOT: problemi/valenze e rischi/opportunità
Una volta effettuata la caratterizzazione ecologica del fiume occorre individuare i
punti di debolezza e di forza, anche in relazione al contesto socio-economico oltre
a quello ambientale.
L’analisi SWOT (Strengths/Weaknesses, Opportunities/Threats) evidenzia i
problemi e le valenze del corso d’acqua e la sua possibile evoluzione dovuta a
fattori legati al contesto, cioè esterni, mettendo in luce le opportunità che
potrebbero portare ad un miglioramento dello stato del fiume o i rischi che ne
potrebbero compromettere la salute e attivare un processo di involuzione (CIRF,
2006). Infatti risulterebbe alquanto irrilevante avere un fiume in salute quando
piani e progetti, o in generale, condizioni esterne potrebbero portare effetti
negativi e comprometterne lo stato.
Anche in questo ambito occorre ragionare dal punto di vista del fiume e per ciò
che concerne i rischi ci si riferisce a quelli visti dal fiume e cioè all’eventualità
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che il valore natura venga in futuro peggiorato a causa di una cattiva
pianificazione territoriale o di una poco attenta gestione delle risorse. In
particolare è importante individuare situazioni di buono stato, associate a rischi di
degrado, dovuti a opere di difesa idraulica o di sfruttamento. I problemi, invece,
sono più semplici da individuare e valutare, in quanto emergono direttamente
studiando il fiume.
Allo stesso modo si analizzano le valenze e le opportunità, cercando di proteggere
e incentivare le realtà ad elevata qualità e di cogliere le condizioni favorevoli alla
riqualificazione emerse a livello pianificatorio.

2.2.1 – Riqualificazione fluviale vs PAI
Uno dei piani che più influenza l’ambiente fluviale è sicuramente il PAI (Piano di
Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino) in quanto alcune delle azioni da
esso previste possono andare in direzione opposta alla riqualificazione fluviale.
L’aspetto di maggiore contrasto è individuabile nell’approccio adottato per la
stesura del documento; il PAI, infatti, affronta le questioni riguardanti i corsi
idrici tramite una ispirazione prettamente idrologica e ingegneristica anche se,
occorre riconoscere, ha il merito di considerare il corso d’acqua nella sua
interezza, con una visione non più locale.
Sia il PAI che la riqualificazione fluviale si pongono obiettivi simili (sicurezza,
attività antropiche, fruizione ricreativa) ma adottano una diversa scala di priorità;
ciò fa si che le azioni messe in campo per il raggiungimento di tali obiettivi siano
radicalmente differenti. L’Autorità di Bacino, infatti, individua la sicurezza
idraulica del corpo idrico come primo obiettivo da raggiungere e si adopera a tale
scopo utilizzando modelli matematici e ingegneristici per formulare previsioni;
l’individuazione della piena di riferimento è il punto centrale dell’iter
dall’Autorità di Bacino. Una volta determinato il riferimento vengono proposte,
poi, opere di regolazione del flusso e il confinamento del fiume in uno spazio
assegnato anche tramite l’utilizzo di arginature e difese spondali per poter limitare
e controllare i picchi di piena. Ma eventi più intensi di quello di riferimento sono
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sempre possibili, anzi, alla luce degli attuali e repentini cambiamenti climatici,
situazioni straordinarie si stanno verificando con frequenza sempre maggiore. Si
deduce così che il rischio non è affatto annullato. Ma c’è di più: il “mettere in
sicurezza”, in tal modo, può essere addirittura controproducente in quanto con il
territorio messo ora “in sicurezza” si procederà ad una ulteriore urbanizzazione
del territorio e, paradossalmente, si avrà un conseguente aumento del rischio. In
altri casi, inoltre, può verificarsi uno spostamento spaziale del rischio più che un
suo annullamento. Ovviamente il punto della questione non è chiedersi se la
sicurezza sia importante o meno ma, piuttosto, con quale modalità sia ragionevole
raggiungere questo fondamentale obiettivo. Spesso, ad esempio, le arginature
vengono realizzate a consistenti tratti di fiume quando, magari, sarebbe più logico
ed efficiente difendere costruzioni isolate con opere localizzate non costringendo,
così, il fiume in uno spazio limitato. Al contrario del PAI, la riqualificazione
fluviale si propone di raggiungere una maggiore sicurezza attraverso un
miglioramento generale del fiume che, implicitamente, produrrà benefici nei
confronti di tutti gli altri aspetti (CIRF, 2006).
Altro nodo della questione è rappresentato dai costi: oltre a realizzare le opere,
infatti, occorre anche mantenerle e gestirle e, paradossalmente, tali costi
potrebbero superare il valore degli eventuali danni; inoltre, come spesso accade, si
potrebbe rendere anche necessaria una serie di altre opere a cascata per mitigare
gli effetti delle prime opere realizzate. E’ superfluo dire, inoltre, che all’interno
del computo dei costi e in una ipotetica analisi costi/benefici la perdita dei servizi
ecosistemici, come fruizione, ricreazione, naturalità, biodiversità e paesaggio, non
viene considerata. Cercare di “fissare il fiume” significa trasferire alle generazioni
future un sistema artificializzato con costi di gestione crescenti ed estremamente
pesanti. Una direzione, questa, contraria oltretutto ai principi dello sviluppo
sostenibile. In realtà una valutazione costi/benefici andrebbe fatta confrontando i
costi delle opere di cui sopra con i costi necessari alla riacquisizione delle aree
limitrofe al corso d’acqua che permetterebbe di raggiungere contemporaneamente
sia l’obiettivo sicurezza che l’obiettivo natura.
Occorre, in definitiva, assecondare la dinamica geomorfologica naturale che
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implica esondazioni diffuse e non drammatiche ed estreme, ricorrendo in ultimo,
e solo se strettamente necessario, ad interventi strutturali classici irrigidenti
(CIRF, 2006). Anche in questo caso è sempre auspicabile, quindi, intraprendere la
strada della naturalità.
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3 – RIFERIMENTI NORMATIVI
3.1 – Quadro normativo italiano in materia di acque
La legislazione in tema di acque ha una storia breve ma molto ricca: dai primi
anni del ‘900, quando comparvero le prime leggi in materia, fino ad oggi la
situazione è completamente cambiata e le leggi che man mano si sono succedute
hanno rispecchiato e rispecchiano tutt’ora l’evoluzione scientifica e culturale. In
questa trattazione non si intende fornire un quadro storico-legislativo esaustivo
ma, piuttosto, si cerca di ricostruire l’evoluzione della materia e, quindi,
dell’approccio scientifico-culturale.
Un importante atto, che mirava a prevenire l’inquinamento delle acque, è la legge
n° 319/76, meglio conosciuta come Legge Merli. Tale legge regolamentava gli
scarichi e obbligava i comuni a dotarsi di depuratori e le industrie e i privati in
genere a dotarsi di strumenti per il controllo degli scarichi a rischio. Come
accennato in precedenza leggi di questo tipo non prendevano in considerazione la
risorsa e l’integrità ecologica ma, indipendentemente dalle condizioni
dell’ecosistema, si limitavano a regolamentare gli scarichi.
Per un approccio più olistico occorre aspettare il 1989 e la legge n° 183 (Norme
per la Difesa del Suolo) e successive modifiche. Nonostante l’introduzione di idee
innovative come la pianificazione, il fulcro della normativa era incentrato sulla
difesa dalle acque senza considerarne la qualità e l’uso.
Una svolta più incisiva si ha con la Legge Galli 36/94 che considera l’acqua come
bene pubblico e risorsa da salvaguardare per le generazioni future: il consumo
umano diretto è prioritario rispetto agli altri usi. Importante è anche l’introduzione
del concetto di gestione integrata dell’acqua, dalla captazione fino alla sua
distribuzione.
Purtroppo però, come spesso accade, le innovazioni e le svolte culturali si
sviluppano solo dopo eventi negativi e spesso drammatici: per quanto riguarda
l’acqua, solo dopo situazioni di evidente degrado dell’ambiente fluviale, alluvioni
e inquinamento e con la contemporanea nascita di nuove idee come lo sviluppo
sostenibile, si sono gettate le basi per un nuovo approccio e per nuove normative.
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Sotto la spinta del mondo scientifico e delle associazioni ambientalistiche
l’attenzione si è spostata dalla qualità chimico-fisica dell’acqua alla
considerazione dell’ambiente acquatico nella sua interezza. La gestione
dell’ambiente fluviale non può essere limitato alla considerazione della sola
risorsa idrica ma deve essere esteso a tutto il territorio in stretta relazione con il
fiume; non è più la tecnologia che deve tutelare il fiume (depuratori, filtri, ecc.)
ma è il fiume stesso che, recuperata la sua naturalità, provvede a mantenersi in
buona salute. Il fiume in quanto ecosistema, infatti, possiede le caratteristiche
tipiche di qualsiasi sistema: feedback positivi o negativi, autopoiesi e omeostasi.
Una normativa innovativa, ma non ancora completamente efficace per far fronte
alle non poche problematiche, è il D. Lgs. 152/99 che cerca di tutelare le acque
superficiali, marine e sotterranee prevenendo l’inquinamento, migliorando lo stato
delle acque, perseguendo usi sostenibili della risorsa idrica e mantenendo la
capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici. Tali obiettivi devono essere
raggiunti tramite l’individuazione della destinazione specifica di ogni corpo
idrico, la tutela qualitativa e quantitativa integrata all’interno di ciascun bacino
idrografico, il rispetto dei valori limite in relazione al corpo recettore, seguito
anche da un adeguato sistema di controllo, e, infine, tramite l’individuazione di
adeguate misure per la conservazione, il risparmio, il riutilizzo e il riciclo delle
risorse idriche. A livello operativo il decreto introduce degli indici specifici quali
LIM, SECA e SACA rispettivamente Livello Inquinamento Macrodescrittori,
Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua e Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua. L’uso
di indicatori può risultare però limitativo e, a volte, anche fuorviante; infatti, in
questo caso, viene considerato solo l’aspetto utilitaristico e limitato alla sola
risorsa idrica per usi umani. Allargando la visione, pur rimanendo in ambito
utilitaristico,

pensando

alle

implicazioni

economiche

della

dinamica

geomorfologia, è facilmente comprensibile che non esistono a livello normativo
indicatori idonei (CIRF, 2006). Uscendo dall’ambito utilitaristico e considerando
le esigenze delle specie, animali e vegetali, che abitano il fiume, il concetto di
acqua pulita non è per nulla sufficiente per garantire la vita in ambiente fluviale
dato che occorrono anche altre caratteristiche, soprattutto fisiche, per favorire un
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buon livello di biodiversità. La questione diventa ancora più complessa se si
considera l’ambiente fluviale nella sua forma più ampia, cioè come ecosistema, in
quanto occorrerebbero degli indici idonei a valutare gli aspetti ecologici nonché
quelli geomorfologici e fisici in generale.
D’altra parte, però, va riconosciuto al D. Lgs 152/99 il merito di aver evidenziato
l’importanza, per un corso idrico, di sostenere comunità animali e vegetali ampie
e ben diversificate. In tal modo è stato possibile cambiare punto di vista, uscire
dalla preponderante visione antropica e utilitaristica e compiere, così, un salto
culturale decisivo. Questo, poi, è risultato essere il punto di partenza dato che,
sotto una nuova spinta, si è giunti ad una valutazione ecologica e globale del
fiume.
L’esigenza di eseguire uno studio integrato del fiume è stata colta dalla Direttiva
Quadro sulle Acque (Dir. 60/2000) che, come accennato in precedenza, affronta la
questione in maniera più corretta dal punto di vista ecologico. Essa, infatti, valuta
lo stato ecologico degli ecosistemi acquatici, considerando le componenti
biologica, idromorfologica e chimico-fisica. Propone, inoltre, altre azioni
innovative: interventi a livello di bacino idrografico, predisposizione di Piani di
Gestione sempre a livello di bacino, considerazione degli aspetti economici legati
alla risorsa idrica e, infine, partecipazione attiva da parte dei cittadini.
Di recente è stato emanato il D. Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, che
disciplina vari aspetti di interesse ambientale quali la valutazione di impatto
ambientale, la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati, le emissioni in atmosfera,
i risarcimenti per danni all’ambiente e la difesa del suolo e delle acque.
Nell’ambito di questa trattazione è da tenere particolarmente in considerazione la
parte terza del decreto intitolata Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse
idriche, che definisce e regolamenta le competenze, gli strumenti, le tipologie di
intervento e gli obiettivi riguardanti la risorsa idrica. Il decreto, però, è
attualmente sottoposto a revisione e, per la parte terza in particolare, sono in corso
le consultazioni fra il comitato di studio, le regioni, le autorità di bacino e alcune
associazioni del settore.
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In ogni caso, indipendentemente dalla revisione del decreto, la Commissione
Europea in data 22 marzo 2007 ha pubblicato un documento sullo stato di
attuazione della direttiva 2000/60 (First stage in the implementation of the water
framework directive 2000/60 EC) nel quale vengono sottolineati i ritardi e i
problemi dell’Italia nel recepimento della direttiva.
A livello scientifico, invece, i punti chiave indicati nella direttiva sono stati
colti in Italia in maniera soddisfacente grazie, per esempio, allo STRARIFLU
(Strategia di Riqualificazione Fluviale) metodologia del CIRF in grado di
caratterizzare in modo integrato lo stato dei corsi d’acqua, di evidenziarne le
criticità e i punti di forza, di fornire una zonizzazione per l’intervento e di
individuare sinergie e antagonismi con gli strumenti pianificatori esistenti. Tale
strumento è stato applicato a scala regionale per i fiumi della Lombardia ed è stato
poi seguito da una rielaborazione in chiave concettuale così da ottenere una
metodologia generale, adatta ad una casistica più ampia, che prende il nome di
FLEA.
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4 – OBIETTIVI DELLO STUDIO
Il presente elaborato si inserisce nell’ambito degli studi finalizzati alla definizione
del quadro conoscitivo delle caratteristiche naturali, territoriali e socioeconomiche della Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi, propedeutiche alla stesura
del Piano di Gestione e Sviluppo Socio-Economico.
Gli studi presi in considerazione per la realizzazione del Piano di Gestione sono:
studio geologico e geomorfologico, botanico-vegetazionale, vari studi faunistici e,
infine, studio delle interferenze ecosistemiche dell’insediamento urbano; i relativi
risultati saranno utilizzati per individuare gli obiettivi di gestione prioritari da
raggiungere nei prossimi 10 anni, le azioni e i progetti da attuare per il loro
raggiungimento e gli indicatori per il loro monitoraggio.
Il presente lavoro ha come obiettivo un’analisi integrata delle caratteristiche
dell’ecosistema fluviale, elemento naturale prioritario della riserva, e delle
interferenze antropiche a suo carico al fine di gettare le basi per riflessioni di
carattere ecologico. Considerati i numerosi aspetti che entrano in gioco
nell’ambito di un ecosistema fluviale e vista l’importanza di una visione olistica
per poter comprendere il funzionamento dei sistemi naturali, ai fini di un’analisi
integrata è stato adottato un approccio multidisciplinare ispirato ai principi del
FLEA e in linea con le indicazioni della direttiva. Verranno esaminati, quindi, gli
aspetti chimico-fisici, biologici e idromorfologici dell’ecosistema fluviale.
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5 – AREA DI STUDIO:
IL FIUME ESINO E LA RISERVA DI RIPA BIANCA
5.1 - Il bacino idrografico del fiume Esino
Nel corso della storia il fiume l'Esino ha rappresentato una linea di demarcazione
importante a livello geografico; già nell'ordinamento regionale augusteo, infatti,
venne scelto come linea di confine tra l'Umbria e il Piceno e questa scansione
rimane ancora oggi viva in quanto i dialettologi hanno individuato nel corso
dell'Esino la linea di confine (isofona) tra le varietà linguistiche celtiche e quelle
italiche.
La posizione centrale rispetto al territorio regionale da un lato e le numerose
vicissitudini di natura storica dall’altro, rendono, quindi, la vallata del fiume
Esino la più importante della Regione Marche.
Il bacino idrografico del fiume Esino si estende su una superficie di 1203 Kmq
(Bacci et al., 1997), interessa un territorio compreso prevalentemente entro i
confini amministrativi della provincia di Ancona, pur con una parte apprezzabile
che rientra nella provincia di Macerata e zone minori appartenenti alle province di
Pesaro e Perugia. Assume aspetti sempre nuovi per il gioco combinato della
direzione con le caratteristiche geomorfologiche e geostrutturali. L'Esino, la cui
lunghezza è di circa 75 km, attraversa tutto il territorio provinciale, dalla sorgente,
situata in un angusta valle della dorsale umbro-marchigiana, sul monte Cafaggio,
nei pressi di Esanatoglia (MC), fino alla foce che si trova in località Fiumesino di
Falconara (fig. 5.1).
Il suo corso ha un andamento iniziale Sud-Nord in corrispondenza di un vasto
impluvio determinato dalle due dorsali dell’Appennino in territorio marchigiano
e, successivamente, presenta un andamento SO-ENE nel tratto vallivo, giungendo
rapidamente al mare.
Il fiume presenta, generalmente, un alveo di piena molto ampio, con depositi
fluviali e terrazzi di sedimenti colonizzati da una vegetazione riparia stratificata in
senso trasversale in ragione della disponibilità idrica e della granulometria del
substrato. Nel tratto ricadente nel territorio comunale di Jesi il fiume presenta
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situazioni problematiche con dissesti localizzati in corrispondenza di opere
idrauliche o manufatti (causati essenzialmente dall’abbassamento dell’alveo
provocato dalle escavazioni di inerti), con erosioni talvolta cospicue del corpo
spondale in corrispondenza dell’esterno di meandri (quindi in ragione di
dinamiche naturali), accentuate in situazioni di debole copertura forestale riparia.
La rimozione della fascia riparia è dovuta, talvolta, ad errate pratiche agricole nei
fondi contigui, con lavorazioni del suolo spinte sempre più verso il ciglio (Bacci
et al., 1997). Le rocce che costituiscono il bacino idrografico sono calcari
compatti non stratificati, calcari marnosi, marmi stratificati, argilla e sabbia
stratificata, detriti calcarei, breccia e ghiaia da depositi alluvionali.
Nel territorio del bacino sono presenti aree ad elevato valore naturalistico, centri
urbani importanti con una elevata concentrazione di insediamenti produttivi e una
sviluppata attività agricola. Le problematiche ambientali di tale bacino sono
presenti nella quasi totalità dei bacini idrografici dei fiumi marchigiani, con
alcune differenze dipendenti dall’elevata antropizzazione e dal rapido sviluppo
urbano ed industriale.
Interventi antropici sull’ecosistema fluviale hanno determinato dall’inizio degli
anni quaranta una radicale trasformazione delle caratteristiche ambientali del
fiume Esino; si possono riscontrare, infatti, gli effetti dei numerosi sbarramenti e
briglie lungo il corso d’acqua, degli attingimenti che hanno portato ad una
drastica riduzione delle portate minime e dell’elevata attività estrattiva in
prossimità dell’alveo.
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5.2 - La Riserva di Ripa Bianca: storia, caratteristiche ed obiettivi
La Riserva Naturale di Ripa Bianca è situata lungo un tratto del fiume Esino, nel
territorio del Comune di Jesi, non molto distante dalla costa adriatica (fig. 5.1).

Fig. 5.1 – bacino del fiume Esino e localizzazione della Riserva di Ripa Bianca
(Regione Marche - Carta Generale del Territorio, Foglio Nord. Modificata).
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Il toponimo Ripa Bianca deriva dai suggestivi calanchi che nell'area
caratterizzano il versante destro del bacino idrografico del fiume Esino, originati
da fenomeni di erosione, accentuati anche dall'intensa attività agricola.
Il fiume, nel tratto compreso nell'area, presenta un profilo longitudinale a gradini,
conseguenza dei disastrosi interventi di regimazione, escavazione e costruzione di
briglie. Attualmente l'ambiente fluviale è caratterizzato da una fascia di residua
vegetazione riparia, che limita i processi di erosione laterale, ed isolotti e aree di
sponda ghiaiosi, con vegetazione pioniera e arbustiva. Sul versante sinistro del
fiume, in un'area periodicamente inondata dalle piene, si è insediato un lembo di
bosco ripario con piccole zone umide e stagni.
La pianura alluvionale e le vicine colline sono caratterizzate dal tipico ambiente
agrario marchigiano, con filari di querce e siepi e la diffusa presenza del gelso a
testimonianza della passata attività della bachicoltura.
Altro ambiente di notevole interesse ed importanza naturalistica è il lago
artificiale, relitto di una passata attività estrattiva presente nell'area. La natura ha
lentamente riconquistato lo specchio d'acqua che, attualmente, ospita ai margini
una fitta vegetazione arborea costituita principalmente da pioppo nero: in questo
sito si è insediata la più importante garzaia delle Marche nonchè unica zona
umida protetta della regione (fig. 5.2–5.3).
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Fig. 5.2 - garzaia all’interno della Riserva di Ripa Bianca (foto di Mori C.).

Fig. 5.3 - airone cenerino in volo (foto di Mori C.).

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
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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.
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 corso degli anni l’area protetta ha ottenuto numerosi riconoscimenti: Oasi di
Protezione della Fauna Provinciale, Centro di Esperienza Ambientale, Sito di
Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale.
Dopo numerose vicissitudini nel gennaio del 2003 viene istituita la Riserva
Naturale Generale Orientata Ripa Bianca di Jesi con estensione di 318,5 ettari,
all'interno della quale è presente l'area didattico-naturalistica Sergio Romagnoli
con sentieri didattici attrezzati, staccionate, bacheche didattiche e strutture di
ricezione (fig. 5.4).
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Fig. 5.4 – area della Riserva di Ripa Bianca.

L’area subisce, ancora oggi, una forte pressione antropica e gli elementi che la
minacciano sono legati principalmente alla presenza di attività umane che causano

42

principalmente inquinamento chimico, quali insediamenti civili, industriali ed
agricoli, frammentazione e degradazione degli habitat, per la presenza di
sbarramenti del fiume, strade (in particolare la ss 76), linee elettriche e attività
agricole, e, infine, disturbo della fauna (fig. 5.5-5.6).

Fig. 5.5 - veduta della città di Jesi e del tratto più a monte della riserva (foto di Mori C.).
Da notare la preponderante componente antropica che caratterizza il paesaggio.
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Fig. 5.6 - veduta della Riserva di Ripa Bianca, comprendente la garzaia, l’area didattica e un tratto
del fiume Esino, e di una porzione di zona industriale della città di Jesi (foto di Mori C.).

Gli obiettivi che si pone la riserva sono riconducibili alla tutela e all’incremento
delle valenze naturalistiche dell’area, alla realizzazione di attività di divulgazione
ed educazione ambientale e ricerca scientifica e alla promozione di una gestione
sostenibile del territorio attraverso lo studio e la rivalutazione anche degli aspetti
culturali, tradizionali, economici e sociali dell’area e dei territori limitrofi.
L'obiettivo principale per il quale il sito è stato designato è il mantenimento della
biodiversità, degli habitat, delle specie e delle caratteristiche ecologiche.
Indispensabile sarà, quindi, attivare un idoneo programma di monitoraggio che
assicuri l'effettiva attuazione delle direttive gestionali, verifichi la corrispondenza
fra le azioni intraprese e gli obiettivi prefissati e attui il controllo costante e
periodico dei cambiamenti in corso di realizzazione, sulla base dei quali adeguare,
eventualmente, il Piano di Gestione e di Sviluppo Socio-Economico adottato.
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In particolare, per la tutela delle risorse naturali e dell'integrità ecologica, gli
obiettivi della riserva sono:
•

mantenimento e miglioramento di un elevato livello di biodiversità e di
diversità degli habitat attraverso un attento e continuo monitoraggio;

•

particolare tutela delle specie di interesse comunitario:

•

mantenimento e ripristino degli equilibri ecologici che sono alla base dei
processi e dei pattern naturali;

•

riduzione delle cause di declino delle specie rare o minacciate e dei fattori
che possono portare alla perdita o alla frammentazione degli habitat;

•

monitoraggio delle attività antropiche e limitazione di quelle che incidono
negativamente sulla integrità ecologica dell’area;

•

verifica della compatibilità dei piani e dei progetti ricadenti nell’ambito
della riserva.

Per lo sviluppo economico e sociale, invece, l’obiettivo è sostenere le attività
antropiche compatibili con la conservazione della natura garantendo la
rigenerazione delle risorse e lo sviluppo durevole del territorio.
Fondamentali risultano, pertanto, l’incentivazione delle attività di educazione e
divulgazione ambientale e una loro attenta pianificazione proprio perché un’area
protetta è il luogo privilegiato dove realizzare tali attività. La possibilità di
trovarsi in ambiente naturale e di studiare gli ecosistemi, i meccanismi ecologici e
le strategie di sopravvivenza delle specie vegetali ed animali è un’esperienza di
alto rendimento educativo e formativo. L’educazione e la divulgazione ambientale
per la conservazione della biodiversità e la promozione di stili di vita ecosostenibili sono tra le attività imprescindibili di un’area protetta nella sua veste di
vera e propria scuola di ecologia all’aperto (Belfiori, 2006).
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5.2.1 – La briglia ENEL all’interno della riserva
Il tratto di fiume Esino compreso entro la Riserva di Ripa Bianca ha una
estensione di circa 2.7 km e, analogamente al territorio circostante, presenta delle
situazioni chiaramente impattanti che vanno ad aggiungersi ad altre che
necessitano, però, di analisi più approfondite per la loro definizione; lungo questo
tratto, infatti, sono presenti, in particolare, uno scarico fognario, che assegna al
fiume le “acque bianche” della zona industriale di Jesi, e una briglia di notevoli
dimensioni che divide in maniera netta l’ecosistema fluviale e dalla quale si
origina un canale artificiale (fig. 5.7).

Fig. 5.7 – localizzazione della briglia, del canale e dello scarico all’interno della riserva.
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La Briglia di Ripa Bianca di Jesi è un’opera dell’ENEL (fig. 5.8) ed è stata
realizzata alla fine del 1800 per scopi irrigui e, successivamente, ha subito diversi
rifacimenti fino ad assumere, alla fine degli anni sessanta, l’attuale considerevole
dimensione: 160 metri di lunghezza e 9 metri di altezza (Dignani, 2001).

Fig. 5.8 - briglia ENEL lungo il fiume Esino all’interno della riserva (foto di Guastella R.P. ).

La briglia è oggi utilizzata, oltre che come opera di presa a scopo irriguo, anche
come opera di presa per la produzione di energia elettrica per mezzo di una
piccola turbina a caduta: la briglia devia completamente il flusso verso destra e lo
convoglia in canale artificiale (si veda fig. 1.3) che restituisce l’acqua al fiume
dopo un percorso di circa 7 km; lungo questo tragitto è presente la turbina per la
produzione di energia elettrica. Nel lato destro della briglia sono presenti una
sorta di scivolo e una scala di risalita per i pesci . Nel caso di piene consistenti del
fiume, lungo il canale, dopo poche decine di metri dalla briglia, è stata realizzata
un’apertura, meglio definita come “troppopieno”, che restituisce al fiume le acque
che non possono essere contenute dal canale.
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6 – METODOLOGIA
Si è ritenuto opportuno considerare e valutare in maniera non dettagliata anche
l’intero bacino, soprattutto tramite dati esistenti, per ottenere un quadro generale e
andare, così, oltre i limiti dell’area protetta; è ben difficile, infatti, valutare e
proteggere l’integrità ecologica, in questo caso di un fiume, prendendone in
considerazione solo una parte (CIRF, 2006).
Per la valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e dello stato di qualità della
comunità di macroinvertebrati dei corsi idrici del bacino del fiume Esino sono
stati analizzati i dati di LIM e IBE presenti nelle Relazioni Annuali redatte
dall’ARPAM.
La valutazione della fauna ittica a scala di bacino è stata effettuata confrontando
la comunità attesa con la Carta Ittica della Provincia di Ancona. Tale documento è
stato redatto recentemente (2006) e permette di accedere ad un quadro generale
della comunità ittica presente nell’area.
Un quadro generale della vegetazione è stato ricavato tramite gli studi di Biondi e
Baldoni del 1993 riferiti, in particolare, al medio e basso corso dell’Esino.
Gli aspetti idrologici sono stati valutati prendendo in considerazione il Piano di
Tutela delle Acque della Provincia di Ancona mentre è stato possibile recuperare
solo poche informazioni riguardanti gli aspetti morfologici; sono state fatte,
quindi, solo alcune valutazioni tramite l’analisi di foto aeree e carte.
Per la qualità chimico-fisica delle acque nella Riserva di Ripa Bianca verranno
considerate le condizioni generali e l’eventuale presenza di inquinanti specifici.
•

Per le condizioni generali verranno analizzati i parametri principali
(macrodescrittori), cioè condizioni o sostanze normalmente presenti ma le
cui caratteristiche o quantità possono influenzare la qualità. L’approccio è
quello del D. Lgs 152/99 che prevede il LIM (Livello Inquinamento
Macrodescrittori) il quale comprende le seguenti analisi: ossigeno
disciolto, richiesta biochimica di ossigeno, richiesta chimica di ossigeno,
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azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, Escherichia coli.
•

Sempre in riferimento al decreto legislativo le altre sostanze e i parametri
che verranno analizzati sono: temperatura, colore, pH, materiali in
sospensione, ortofosfato, azoto nitroso, composti fenolici, oli minerali,
ammoniaca non ionizzata, cloro residuo totale, tensioattivi anionici,
cloruri, solfati, conducibilità, durezza totale (CaCO3), arsenico, cadmio,
cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco.

I campionamenti per queste analisi sono stati effettuati in due punti della Riserva
di Ripa Bianca posti rispettivamente a monte e a valle dell’area (fig. 6.1).

Fig. 6.1 – posizionamento delle stazioni per le analisi chimico-fisiche.
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La stazione a monte (stazione 1) è stata scelta perché rappresenta una ipotetica
situazione di controllo che permette di analizzare le caratteristiche chimico-fisiche
delle acque in ingresso alla riserva. Il secondo sito (stazione 2), posto a valle della
riserva, è stato individuato, invece, sia per analizzare la qualità delle acque in
uscita dalla riserva che per valutare le caratteristiche delle acque immesse nel
fiume dallo scarico delle acque bianche della zona industriale.
Le analisi sono state condotte grazie al supporto dell’ARPAM (Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale delle Marche), Servizio Acque – U.O. Scarichi e
Fiumi (responsabile Dott.ssa Tombolesi), nella persona della Dott.ssa Mia Alesi.
La prima campagna di campionamenti è stata eseguita il 13 e il 14 giugno 2007
mentre la seconda il 2 e il 5 ottobre 2007.
Per la qualità biologica verranno analizzate la comunità di macroinvertebrati, la
fauna ittica e la vegetazione.
•

Per i macroinvertebrati sono stati eseguiti tre campionamenti in tre
differenti stazioni lungo il tratto di fiume Esino compreso entro la Riserva
di Ripa Bianca (fig. 6.2).
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Fig. 6.2 - posizionamento delle stazioni per il campionamento dei macroinvertebrati.

La stazione 1 è stata ubicata in corrispondenza del confine più a monte
(fig. 6.3), la stazione 2 a valle dello sbarramento e prima dello scarico
delle acque bianche della zona industriale (fig. 6.4) e, infine, la stazione 3
in corrispondenza del confine più a valle (fig. 6.5). Si è ritenuto opportuno
individuare questi siti in modo da ottenere informazioni sulla comunità di
macroinvertebrati andando da monte a valle man mano che si presentano
situazioni chiaramente impattanti come la briglia e lo scarico. A monte,
infatti, non ci sono situazioni puntuali evidenti che potrebbero
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compromettere lo stato di salute della comunità; nella stazione interna,
invece,

è

palese

l’influenza

dello

sbarramento

nei

confronti

dell’ecosistema fluviale e, infine, nella stazione a valle si aggiunge anche
l’impatto derivante dallo scarico delle acque bianche provenienti dalla
zona industriale della città di Jesi. Tramite i campionamenti effettuati in
queste tre stazioni è altresì possibile valutare eventuali sinergie fra i vari
impatti o individuare, eventualmente, quale sia più incisivo nei confronti
della comunità di macroinvertebrati.
La prima campagna di campionamenti è stata eseguita fra il 13 e il 17
giugno 2007 mentre la seconda fra il 2 e il 5 ottobre dello stesso anno.

Fig 6.3 – prima stazione situata a monte della riserva (foto di Guastella R.P.).
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Fig 6.4 – seconda stazione posta all’interno della riserva (foto di Moscoloni F.).

Fig 6.5 – terza stazione situata a valle della riserva (foto di Vaccarini M.).
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•

L’analisi della fauna ittica è stata condotta dal Dott. Andrea De Paoli (De
Paoli, 2007) ed è avvenuta attraverso dei campionamenti che sono stati
eseguiti con le tecniche della pesca elettrica (fig. 6.6).

Fig. 6.6 – fase di campionamento della fauna ittica tramite elettropesca (foto di Guastella R.P.).

Anche in questo caso le stazioni di monitoraggio che sono state scelte sono
rappresentative sia della dinamica fluviale naturale sia della presenza di
alcune strutture di origine antropica presenti all’interno del tratto (briglia
invalicabile per i pesci e scarico delle acque bianche) (fig. 6.7).
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Fig. 6.7 - posizionamento delle stazioni per il campionamento della fauna ittica.

La prima stazione si trova in corrispondenza di un tratto di corso d’acqua
localizzato al di sopra dello sbarramento (fig. 6.8) e rappresenta il
“controllo” di una situazione morfoidraulica ritenuta paranaturale; poco al
di sotto della briglia è sita la seconda stazione (fig. 6.9) mentre
immediatamente a valle dello scarico delle acque bianche è ubicata la terza
stazione (fig. 6.10).

55

Fig. 6.8 - prima stazione situata al di sopra della briglia (foto di Moscoloni F.).

Fig. 6.9 - tratto di fiume individuato come seconda stazione (foto di Vaccarini M.).
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Fig. 6.10 - tratto di fiume individuato come terza stazione (foto di Moscoloni F.).

•

Per l’analisi della vegetazione sono state utilizzate foto aeree e carte della
vegetazione e, in particolare, la Carta degli habitat della Riserva di Ripa
Bianca redatta, ai fini del Piano di Gestione, dal Prof. Edoardo Biondi
dell’Università Politecnica delle Marche (Biondi et al., 2007) e la carta
relativa al Censimento del verde pubblico extraurbano della città di Jesi
(Bacci, Pandolfi et al., 2001).

Per la qualità idromorfologica verranno esaminate le seguenti caratteristiche.
•

Morfologia, cioè la forma e l’assetto attuale del corso d’acqua e il
discostamento rispetto ad uno stato originario di riferimento prendendo in
considerazione tipologia, larghezza e quota del fondo.

•

Equilibrio geomorfologico: descrive le tendenze evolutive in atto del corso
d’acqua. Lo stato di riferimento è rappresentato dalla condizione di
equilibrio dinamico in cui il corso d’acqua, pur modificandosi e variando il

57

tracciato in maniera graduale, mantiene mediamente invariata la sua forma
e le sue dimensioni caratteristiche (pendenza, larghezza, profondità,
sinuosità, ecc.). La presenza di una piana inondabile attiva è indicativa del
fatto che il fiume, negli ultimi anni, si muove lateralmente ma è stabile dal
punto di vista altimetrico.
•

Artificialità: descrive l’esistenza e la frequenza di opere artificiali che
interrompono la continuità fluviale sia in senso longitudinale che laterale.
Viene espresso, quindi, il discostamento dalla condizione di massima
naturalità caratterizzata dalla assenza di opere.

•

Variazioni temporali di portata, cioè l’andamento attuale del regime
idrologico in relazione ad una situazione storica di riferimento.

Lo studio delle caratteristiche geomorfologiche è stato condotto dal Dott. Andrea
Dignani (Dignani, 2007) mentre per le caratteristiche idrologiche è stata effettuata
una ricerca mirata a recuperare informazioni sulle portate del fiume Esino e, in
particolare, del tratto della Riserva di Ripa Bianca. Purtroppo i dati più recenti
sono pochi e frammentati a causa del passaggio di competenze fra enti e della
riorganizzazione del sistema di raccolta dati. Le informazioni sulle portate del
fiume Esino a disposizione per il presente studio sono state concesse dalla
Protezione Civile delle Marche e dal comune di Jesi; tramite la Protezione Civile
sono stati recuperati i dati degli anni 1955-1958 e 1975-1979 per la stazione di
Moie mentre tramite il comune di Jesi è stato possibile accedere ai dati delle
portate del fiume Esino in prossimità del Ponte San Carlo (2 km circa a monte
della riserva) e del Ponte della Barchetta (2 km circa a valle della riserva) riferiti
ai mesi di giugno e settembre degli anni 2002-2005 con i quali è possibile valutare
le portate in ingresso e in uscita da Ripa Bianca e, quindi, l’influenza del canale.
Inoltre le stazioni di Moie e Ponte San Carlo sono relativamente vicine (circa 10
km) e dall’integrazione dei rispettivi dati è possibile ricostruire un trend delle
portate riferite agli ultimi 50 anni (fig. 6.11)
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Fig. 6.11 – localizzazione delle stazioni per il rilevamento delle portate.
(Regione Marche - Carta Generale del Territorio, Foglio Nord. Modificata).
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7 – DEFINIZIONE DELLO STATO DI RIFERIMENTO
7.1 – I fiumi marchigiani
Vengono di seguito descritti i fiumi marchigiani in generale, per comprenderne le
caratteristiche comuni e definire quindi uno stato di riferimento. A tale scopo
sono state prese in considerazione la Carta Ittica della Provincia di Pesaro e
Urbino, per quanto riguarda la fauna ittica, e le informazioni presenti in alcuni atti
della Regione Marche e, in particolare, il Piano di Tutela delle Acque, che offre
un quadro sintetico ed esaustivo sulle caratteristiche dei corsi d’acqua della
Regione.
La maggior parte dei fiumi marchigiani drena nel mare Adriatico e l’assetto
orografico della regione, caratterizzato generalmente dalla costante diminuzione
delle quote andando dal margine occidentale verso il litorale, fa sì che la quasi
totalità dei corsi d’acqua abbia caratteristiche comuni come il regime torrentizio e
la ridotta lunghezza. Il carattere torrentizio dei corsi d’acqua marchigiani, infatti,
può essere bene evidenziato osservando l’andamento nel tempo delle portate,
caratterizzate da piene sproporzionatamente grandi rispetto alle medie ed alle
magre. Questo andamento può essere ricondotto al clima presente nell’area,
costituito da estati secche e piogge concentrate nel periodo autunnale ed
invernale, oltre che all’andamento topografico, il quale fa sì che le quote passino,
per esempio, dagli oltre 2000 metri dei Monti Sibillini, fino al livello del mare nel
giro di pochi chilometri.
Le variazioni di portata dipendono, quindi, da:
•

caratteristiche orografiche tipiche del sistema idrografico;

•

caratteristiche climatiche;

•

artificializzazioni in alveo, come dighe e sbarramenti, con conseguente
stasi o modificazione della corrente e altre opere artificiali che modificano
il corso del fiume, come i canali di derivazione.
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L’andamento delle portate del fiume Metauro può essere considerato di
riferimento per i fiumi marchigiani in quanto presenta dei picchi massimi durante
i primi mesi dell’anno (febbraio-marzo) e minimi in corrispondenza dei mesi
estivi (luglio, agosto e settembre) (fig. 7.1); i grafici seguenti, presenti nel Piano
di Tutela delle Acque, si riferiscono alle medie mensili registrate in quattro
stazioni per un periodo compreso fra il 1930 e il 2000, anche se le informazioni
riferite agli ultimi anni sono esigue. I dati sono stati forniti dal Servizio
Idrografico, dall’Università degli Studi di Ancona e dall’ENEL.
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Fig. 7.1 – medie mensili dal 1930 al 2000 rilevate nelle stazioni situate lungo il fiume Metauro.

Per la definizione di uno stato di riferimento delle comunità ittiche dei fiumi
marchigiani sono state prese in considerazione le carte ittiche provinciali e, in
particolare, si è rivelata adatta la carta ittica della Provincia di Pesaro-Urbino (De
Paoli et al. 2006), la quale riporta, oltre le specie reali presenti, anche degli studi
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sulla fauna ittica potenziale dell’Appennino Centrale.
Il progressivo cambiamento dei parametri abiotici lungo il continuum fluviale
comporta una naturale diversificazione quali-quantitativa della comunità ittica in
tutti i sistemi idrografici inseriti nella fascia temperata con differenze relative al
contesto climatico, alla latitudine, alla geomorfologia del territorio e all’incidenza
di pressioni antropiche più o meno impattanti (fig. 7.2).

Fig. 7.2 - diversificazione della comunità ittica lungo l’ecosistema fluviale; da monte a valle si
susseguono la zona a salmonidi, la zona a ciprinidi reofili, la zona a ciprinidi limnofili e la zona
dei pesci eurialini (figura tratta da Zerunian, 2002).

Per i corsi idrici dell’Appennino Centrale un quadro complessivo della comunità
ittica che tenga conto delle specie indigene e del loro diversificarsi da monte a
valle, includendo anche il sottostrato a piccoli bentonici, può essere rappresentato,
con buona precisione, dal seguente grafico (fig. 7.3), costruito sulle medie
distributive altitudinali delle singole specie e sui relativi limiti di quota massimi e
minimi di ritrovamento.
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Distriduzione altitudinale delle specie ittiche di riferimento
(quote medie e valori di minimo e massimo)
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Fig. 7.3 - variazione della comunità ittica complessiva in funzione della quota nei corsi
dell’Appennino Centrale (figura tratta dalla Carta Ittica della provincia di Pesaro-Urbino).

E’ possibile distinguere, quindi, quattro zone ittiche omogenee :
•

la zona montana, compresa fra i 900 ed i 500 m.s.l.m., in cui la specie
tipica è la trota, si associano, alle quote inferiori, scazzone, vairone e
barbo;

•

la zona submontana, compresa fra i 500 ed i 400 m.s.l.m., in cui le specie
tipiche sono vairone e barbo, si associano, alle quote superiori, la trota e, a
quelle inferiori, cavedano e rovella. Il bentonico caratteristico è il ghiozzo
padano;

•

la zona collinare, estesa fra i 400 ed i 200 m.s.l.m., è dominata da
cavedano e barbo. Generalmente il vairone si associa alle quote superiori
mentre la lasca a quelle inferiori. Compare anche la carpa. I bentonici sono
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ghiozzo e gobione;
•

la zona planiziale, compresa fra i 200 m.s.l.m. e le foci a mare, nella quale
le specie tipiche sono lasca e cavedano. Il barbo è ancora ben
rappresentato, la carpa si rinviene regolarmente, il sottostrato è costituito
dal cobite ed in misura minore da ghiozzo e gobione.

Nel Piano di Tutela delle Acque della regione Marche è riportato anche un elenco
delle principali associazioni vegetali dei corsi d’acqua marchigiani:
•

Riccietum fluitantis: si rinviene frequentemente sulla superficie di piccoli
stagni e pozze;

•

Lemnetum gibbae: la vegetazione a Lemna gibba si rinviene negli stagni o
nei canali laterali del fiume;

•

Potametum pectinati: nelle acque stagnanti su fondi argillosi;

•

Zannichellietum palustris: fitocenosi a Zannichellia palustris in acque
moderatamente fluenti su substrati limosi o limoso-fangosi;

•

aggruppamento a Potamogeton crispus: si rinviene con abbondanza nelle
acque correnti del tratto medio e terminale dei corsi d’acqua;

•

aggruppamento a Callitriche stagnalis: forma un denso tappeto
monospecifico sul pelo dell’acqua;

•

Helosciadetum nodiflori: questa vegetazione è ampiamente distribuita dal
tratto montano alla foce dei fiumi marchigiani;

•

Nasturtietum officinalis: in acque caratterizzate da maggiore velocità;

•

Glycerietum plicatae: nelle depressioni umide e lungo i canali laterali;

•

Phragmitetum communis: in acque lentamente fluenti o stagnanti;

•

Typhaetum latifoliae: in acque lentamente fluenti o stagnanti;

•

Thyphaetum angustifoliae: in acque lentamente fluenti o stagnanti;

•

Sparganietum erecti: questa vegetazione si sviluppa soprattutto nel tratto
terminale del fiume;

•

aggruppamento a Schoenoplectus tabernaemontani: in prossimità della
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foce in acque salmastre;
•

Saponario-Salicetum purpureae: vegetazione dei boschetti ripariali a
prevalenza di salici arbustivi;

•

Salicetum albae: vegetazione arbustiva o arborea dominata da salici e
pioppi;

•

Alno-Fraxinetum oxycarpae: formazioni forestali meso-igrofile che
occupano la fascia più esterna della vegetazione riparia arborea.
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8 – RISULTATI:
ANALISI DELLO STATO DI SALUTE DEL BACINO DEL FIUME ESINO

Fig. 8.1 – il bacino idrografico del fiume Esino
(Provincia di Ancona – Tavola delle Acque Pubbliche. Modificata)

8.1 – Caratteristiche chimico-fisiche e macroinvertebrati
L’aspetto di maggiore rilevanza dal punto di vista chimico-fisico riguarda
sicuramente l’inquinamento da scarichi urbani; tale condizione è dovuta al fatto
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che gran parte delle utenze ricadenti nell’area scarica reflui ai corsi idrici senza
nessun processo di depurazione.
La città di Fabriano e le zone limitrofe, infatti, risultano estremamente carenti dal
punto di vista della depurazione dei reflui urbani; il depuratore di Fabriano, che
scarica direttamente sul torrente Giano, affluente dell’Esino, copre un’utenza pari
a circa la metà dell’effettiva popolazione residente e non tutti gli scarichi
risultano, quindi, allacciati alla rete fognaria; in virtù di ciò si hanno spesso degli
scarichi abusivi direttamente sul torrente Giano, che ne alterano le caratteristiche
qualitative. Inoltre nel Giano, in prossimità di Fabriano, insistono anche gli
scarichi di molti insediamenti industriali che aggravano ulteriormente la
situazione anche per via dei numerosi attingimenti diretti sul fiume.
Anche nella media e bassa valle dell’Esino le concentrazioni dei parametri
batteriologici confermano una marcata influenza degli scarichi urbani sulla qualità
delle acque, specialmente a valle della città di Jesi. A partire, invece, dalla zona a
valle dell’abitato di Serra San Quirico, che scarica i propri reflui senza
depurazione, si iniziano a rilevare aumenti marcati della conducibilità, dei cloruri,
dell’azoto nitrico, del COD, del ferro e dell’alluminio.
Di seguito viene esaminata in maniera più dettagliata la situazione chimico-fisica
e dei macroinvertebrati e i relativi trends dal 2004 al 2006.
Nel corso del 2006, e in particolare nel secondo semestre, il bacino del fiume
Esino è stato oggetto di diversi fenomeni di inquinamento e da agosto a novembre
tali eventi hanno interessato principalmente il torrente Giano e il Rio Bono, suo
affluente; questa situazione potrebbe aver influenzato le caratteristiche chimiche e
batteriologiche delle acque del fiume causando un peggioramento dell’indice LIM
rispetto al risultato dell’anno precedente soprattutto per il torrente Giano. I
parametri più critici dell’indice per il bacino del fiume Esino sono stati la carica
batterica, l’azoto ammoniacale e il fosforo totale. La ricerca di sostanze
pericolose, invece, non ha evidenziato situazioni particolari.
Anche nel 2005 il secondo semestre si è rivelato il periodo più critico; nel mese di
luglio, infatti, è stato scoperto uno scarico non autorizzato proveniente da una
cava di Castelbellino mentre nel mese di agosto si è verificata una ingente moria
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di pesci avvenuta nelle vicinanze della Riserva di Ripa Bianca causata,
probabilmente, da un evento puntuale e improvviso che ha reso critica una
situazione già compromessa. L’indice LIM ha risentito di questi eventi e ha
registrato un consistente peggioramento soprattutto rispetto al risultato dell’anno
precedente; il parametro più critico è stato la carica batterica mentre la ricerca di
sostanze pericolose non ha individuato, anche in questo caso, situazioni
particolari.
Per l’anno 2004 tutti i tratti campionati del bacino del fiume Esino sono rientrati
in un LIM di secondo livello con punteggi più o meno alti a seconda delle
pressioni che insistono sull’asta fluviale. I parametri più critici sono stati la carica
batterica e l’azoto nitrico.
In tutti e tre gli anni presi in considerazione lo studio dei macroinvertebrati lungo
il corso del fiume Esino ha evidenziato comunità ben strutturate solo sul Torrente
Sentino e sul tratto più a monte del Torrente Giano mentre nei restanti tratti sono
apparse semplificate a causa degli effetti della pressione antropica che si
manifesta sia a livello di impatti chimici che fisici come attingimenti e opere di
artificializzazione dell’alveo.
In generale è possibile dire che le condizioni registrate in questi ultimi anni dagli
indici LIM e IBE peggiorano procedendo da monte a valle e, in particolare, si ha
un netto e consistente peggioramento in prossimità della città di Fabriano, per
quanto riguarda l’affluente Giano, e lungo il tratto del fiume Esino compreso fra
la città di Jesi e la foce a causa dei reflui urbani e della pressione esercitata dalle
zone industriali anche sotto il punto di vista degli attingimenti.

8.2 – Fauna ittica
Per lo studio dell’ittiofauna la Carta Ittica della Provincia di Ancona ha previsto
quattro campionamenti in quattro differenti stazioni dislocate lungo l’asta del
fiume Esino e ulteriori tre campionamenti su altrettanti corsi idrici del bacino,
quali Rio Freddo, Sentino e Giano (fig. 8.1).
Nel campionamento effettuato nell’Esino presso l’abitato di Cerreto d’Esi, posto a
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275 m s.l.m. e con habitat iporitrale, è stata riscontrata la prevalenza di due specie
quali il vairone e il barbo comune, quest’ultimo però rappresentato da pochi
esemplari di dimensioni ridotte. La trota fario, invece, è risultata presente solo con
due individui del peso di 400 g circa ognuno. Nel campionamento presso Ponte
Domo (135 m s.l.m., epipotamale) è risultata ben strutturata e in equilibrio la
comunità di ciprinidi, quali barbo comune, cavedano e rovella. Nel
campionamento effettuato presso Ponte della Barchetta, posto a 35 m s.l.m.,
metapotamale, le popolazioni di cavedano e barbo comune sono risultate le più
complete ed articolate in tutte le classi di età; sono stati rilevati anche gobione,
carpa e anguilla e due esemplari di savetta del peso di 70 g circa. L’ultimo
campionamento, posto alla foce dell’Esino, con habitat metapotamale, ha
permesso di rilevare una comunità ittica ben strutturata e composta da specie
autoctone, quali barbo comune, cavedano, lasca e anguilla. Il campionamento
riferito al Rio Freddo è stato effettuato a monte dell’abitato di Perticano (470 m
s.l.m., metaritrale) e, in generale, ha rilevato una popolazione salmonicola ben
strutturata nelle diverse classi di età; le specie rilevate sono la trota fario e il
ghiozzo mentre è risultato assente il vairone, che rappresenta la principale preda
per i salmonidi ai quali garantisce anche più rapidi accrescimenti. Per il torrente
Sentino il campionamento è stato effettuato presso Abbazia S. Emiliano, posta a
400 m s.l.m. e con ambiente iporitrale; nonostante l’ecosistema di questo sito sia
particolarmente vocato per la vita dei salmonidi, nessuna trota è stata catturata.
Sono stati rilevati invece cavedano, barbo comune, vairone, rovella e ghiozzo.
Infine per il torrente Giano il campionamento è stato effettuato presso l’abitato di
Cancelli, posto a 370 m s.l.m. e iporitrale; la fauna ittica catturata è risultata
costituita esclusivamente da ciprinidi che prediligono solitamente habitat fluviali
posti più a valle quali cavedano, barbo comune, vairone, rovella e ghiozzo.
Qualitativamente è possibile dire che l’ittiocenosi rilevata alle diverse quote
altimetriche si differenzia in maniera sufficientemente analoga allo stato di
riferimento. Nella fascia montana è generalmente presente la trota fario, anche se
in alcuni tratti è assente, a cui si associa il vairone nella porzione pedemontana,
nella fascia collinare sono presenti specie reofile quali barbo comune, cavedano,
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lasca e rovella mentre nella fascia planiziale alle specie reofile si associa la carpa.
Per quanto riguarda i piccoli bentonici sono presenti gobione e ghiozzo di ruscello
nel medio corso, mentre nel basso corso compare il cobite; lo scazzone, invece, è
presente, assieme, alla trota in alcuni corsi d’acqua affluenti del torrente Sentino.
Al popolamento indigeno, infine, si sovrappongono specie esotiche, come la trota
fario di ceppo atlantico, la pseudorasbora, il carassio e la carpa, e specie
transfaunate da altre zone della penisola italiana, quali l’alborella, la tinca e la
savetta, tutte indigene della zona padana. Purtroppo non è stato possibile
effettuare ulteriori valutazioni sullo stato di salute dell’ittiofauna in quanto la
Carta Ittica della Provincia di Ancona non presenta studi più approfonditi sulle
singole popolazioni e ciò non ha reso possibile, quindi, una analisi della struttura
della comunità soprattutto per quanto riguarda i rapporti fra popolazioni, la
densità e la biomassa.

8.3 - Vegetazione riparia
In generale, nella media e bassa valle dell’Esino, il settore più esterno del corso
d’acqua è occupato dal bosco ripariale a dominanza di pioppo bianco, pioppo nero
e salici. Su substrati fangosi, impregnati d’acqua, la vegetazione è dominata da
Typha angustifolia accompagnata da Alisma plantago-acquatica, Schoenoplectus
lacustris e Schoenoplectus tabernaemontani riferibile all'associazione Typhetum
angustifoliae. Nelle zone di sponda su argille umide che possono però seccare in
estate si sviluppa la vegetazione a Phragmites australis. Nei punti in cui le acque
hanno maggiore velocità si rinviene una vegetazione acquatica dominata da
Apium nodiflorum a cui si accompagnano Veronica anagallis-acquatica riferibile
all’associazione Helosciadetum nodiflori. Nelle zone con acqua stagnante si
rinvengono popolamenti a Lemna minor e Zannichellia palustris. Relativamente
alle associazioni vegetali come indicatori di trofia, sono state individuate
Lemnetum gibbae e Potametum pectinati in pozze e canali laterali rispetto al corso
d’acqua principale e l’aggruppamento a Callitriche stagnalis e Potametum
pectinati in acque ipertorfiche (fig. 8.2).
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Fig. 8.2 - transetto di vegetazione del tratto medio del fiume Esino presso Jesi: 1 – campi; 2 –
Arundino – Convolvuletum sepium; 3 – Salicetum albae; 4 - Typhaetum latifoliae; 5 – Riccietum
fluitantis; 6. – Helosciadetum nodiflori; 7 – Saponario – Artemisietum verlotorum; 8 – Galio
aprines – Conietum maculati; 9 – Saponario – Salicetum purpureae; 10 – Lolio multiflori –
Anthemidetum arvensis; 11 – Nasturtietum officinalis; 12 – Bidenti – Polygonetum mitis
(tratto da Biondi, Baldoni, 1993).

Le associazioni presenti rispecchiano in buona parte la comunità di riferimento
anche se sono da registrare alcune assenze e, in particolare, la mancanza delle
associazioni meso-igrofile più esterne come la Alno-Fraxinetum oxycarpae; ciò è
dovuto al fatto che, come si vedrà meglio in seguito, lungo la maggior parte dei
tratti la fascia di vegetazione riparia non si estende a sufficienza per permettere
l’instaurarsi di queste associazioni. Da sottolineare, inoltre, la presenza costante
della Robinia pseudoacacia, specie alloctona e opportunista.
Per l’ampiezza della fascia di vegetazione le situazioni più naturali si presentano
lungo i corsi d’acqua più a monte del bacino dell’Esino anche perché gran parte di
essi scorrono attraverso gole molto incise (Gola della Rossa e Gola di Frasassi) e,
quindi, in territori di scarso interesse diretto per le attività antropiche (fig. 8.3–
8.4).
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Fig. 8.3 - Gola della Rossa incisa dal fiume Esino (foto tratta da www.parks.it).

Fig. 8.4 - Gola di Frasassi incisa dal torrente Sentino (foto tratta da www.cadnet.marche.it).
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Man mano che si procede verso valle, invece, il territorio si presenta sempre più
antropizzato e i campi coltivati, gli insediamenti urbani e quelli industriali fanno
sì che la fascia di vegetazione riparia si riduca ad una piccola striscia verde; in
alcuni casi l’ecotono ripario risulta completamente assente. Inoltre lungo la
vallata del fiume Esino corrono la superstrada ss 76 e la linea ferroviaria AnconaRoma, che lambiscono e intersecano il fiume più volte riducendo, così, la struttura
della vegetazione.

8.4 – Caratteristiche idromorfologiche
Gli aspetti morfologici appaiono molto compromessi soprattutto a causa
dell’urbanizzazione e delle infrastrutture. E’ possibile notare, infatti, la forte
influenza della ss 76 e della linea ferroviaria che, soprattutto nella media e bassa
valle dell’Esino, costringono il fiume e lo confinano in una piccola striscia di
territorio (si veda fig. 5.1). Lo stato attuale è ben lontano da una situazione di
equilibrio dinamico non avendo più, per molti tratti, una vera e propria piana
inondabile e spazio per divagare naturalmente.
Per quanto riguarda l’artificializzazione sono da registrare, soprattutto nella media
e bassa valle dell’Esino, numerosi interventi in alveo e briglie.
L’intero bacino del fiume Esino, fatta eccezione dei tratti più a monte, presenta
una situazione idrologica molto compromessa dovuta principalmente agli
attingimenti che insistono sui corsi d’acqua. Numerosi poli industriali, infatti,
ricadono nell’area e sottraggono costantemente ingenti quantitativi di acqua al
bacino; da ricordare, in particolare, i centri produttivi di Fabriano e Jesi, i quali,
oltre ad essere particolarmente estesi, presentano anche delle attività che
necessitano di notevoli quantità di acqua come cartiere e zuccherifici. Numerosi
sono anche i prelievi per fini agricoli, i quali, a differenza di quelli industriali, non
restituiscono immediatamente l’acqua ai corsi idrici. A valle delle deviazioni
idriche artificiali, principalmente canali ad uso irriguo, si sviluppano tratti di
esigua portata. Tutto ciò si ripercuote sul regime idrologico: dallo studio delle
portate medie mensili rilevate nelle varie stazioni e riferite al periodo 1930-2000
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(fig. 8.5), soprattutto per quanto riguarda l’asta del fiume Esino, si nota che
l’andamento non è quello tipico di un fiume marchigiano e, in diversi tratti, si
registra un appiattimento delle portate durante l’anno e un abbandono delle
caratteristiche naturali che prevedono dei picchi di regime fra novembre-dicembre
e febbraio-marzo e dei minimi in corrispondenza dei mesi di luglio, agosto e
settembre.
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Fig. 8.5 - medie mensili dal 1930 al 2000 rilevate nelle stazioni situate lungo il fiume Esino.
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Dall’analisi dei dati riferiti al bacino del fiume Esino è possibile affermare che la
qualità delle caratteristiche chimico-fisiche, idromorfologiche e parte di quelle
biologiche è alquanto compromessa e che lo stato di salute, quindi, risulta
sicuramente distante dallo stato di riferimento già a partire da alcuni tratti a
monte. La pessima condizione delle caratteristiche idromorfologiche è l’aspetto
che più compromette lo stato di salute del bacino anche perché estende gli effetti
sulle componenti biologiche: una scadente qualità delle caratteristiche fisiche,
infatti, è il presupposto per una bassa diversità ambientale e, quindi, biologica.
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9 – RISULTATI :
ANALISI INTEGRATA DELL’ECOSISTEMA FLUVIALE NELLA
RISERVA DI RIPA BIANCA
9.1 – Aspetti chimico-fisici
Per avere un quadro completo ed esaustivo delle caratteristiche chimico-fisiche di
un corso d’acqua occorrerebbe un monitoraggio costante nel tempo, in modo da
ottenere un trend dei valori e considerare, così, tutte le variabili, come gli eventi
meteorici, che potrebbero condizionare i risultati. Per il presente studio, invece, è
stato possibile effettuare solo due campagne di campionamenti dalle quali sono
emersi dei dati che potrebbero fornire alcune indicazioni interessanti: per
confermare le ipotesi avanzate, però, sono necessari studi più approfonditi.
La seguente tabella (tab. 9.1) riporta i valori delle sostanze e dei parametri
riscontrati durante le due campagne di giugno e ottobre per le due stazioni prese
in considerazione.
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Stazione 1
Monte
14/06/2007

Stazione 2
Valle
13/06/2007

Stazione 1
Monte
05/10/2007

Stazione 2
Valle
02/10/2007

Temperatura acqua (°C)

21.7

21.8

17.6

17.2

Escherichia coli(UFC/100ml)

700

700

22000

3000

Ossigeno disciolto(mg/l - %)

9.3 - 105

13.5 - 153

12.3 - 127

11.2 - 118

Colore()

130

50

3

28

pH()

7.2

7.0

7.90

7.65

Materiali in sospensione(mg/l)

58

38

14

91

BOD5 (O2)(mg/l)

2.29

1.65

ILD

ILD

COD (O2)(mg/l)

8.41

9.22

ILD

5

Fosforo totale (P)(mg/l)

0.219

0.153

0.246

0.255

Ortofosfato (P)(mg/l)

0.187

0.135

0.202

0.185

Azoto nitroso (NO2)(mg/l)

0.076

0.058

0.120

0.130

Composti fenolici (C6H5OH)(µg/l)

NR

NR

NR

NR

Olii minerali(mg/l)

NR

NR

NR

NR

Azoto ammoniacale (NH4)(mg/l)

0.020

0.028

ILD

ILD

Ammoniaca non ionizzata (NH3)(mg/l)

ILD

ILD

ILD

ILD

Cloro residuo totale (HOCL)(mg/l)

ILD

ILD

ILD

ILD

Tensioattivi anionici (MBAS)(mg/l)

0.432

0.263

ILD

0.250

Cloruri (Cl)(mg/l)

45.2

45.1

49.6

51.4

Solfati (SO4)(mg/l)

53.3

53.9

59.6

58.8

Azoto nitrico (NO3)(mg/l)

1.900

2.300

1.500

1.600

Conducibilità es(µS/cm a 20 °C)

700

650

567

603

Durezza totale (CaCO3)(mg/l)

271

291

400

310

Arsenico (As)(µg/l)

ILD

ILD

ILD

ILD

Cadmio (Cd)(µg/l)

ILD

ILD

ILD

ILD

Cromo (Cr)(µg/l)

ILD

ILD

ILD

ILD

Mercurio (Hg)(µg/l)

ILD

ILD

ILD

ILD

Nichel (Ni)(µg/l)

4

5

3

5

Piombo (Pb)(µg/l)

ILD

ILD

ILD

ILD

Rame (Cu)(µg/l)

2

3

1

3

Zinco (Zn)(µg/l)

ILD

ILD

ILD

ILD

Tab. 9.1 – valori delle sostanze e dei parametri rilevati durante i campionamenti di giugno e
ottobre 2007. ILD = inferiore al limite di determinazione; NR = non rilevato.
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Le analisi hanno evidenziato dei valori alti di Escherichia coli, che risultano,
quindi, in linea con quanto emerso a livello di bacino; sono stati registrati, infatti,
dei valori molti alti soprattutto nella campagna di ottobre e, in particolare, nella
stazione a monte, che testimoniano, quindi, per questo aspetto, una condizione
delle acque già compromessa in ingresso alla riserva.
Per l’ossigeno disciolto sono stati rilevati valori eterogenei fra i quali ne emerge
uno significativamente alto, relativo alla stazione a valle durante la campagna di
giugno, riconducibile, probabilmente, ad una elevata attività fotosintetica visto
che non può derivare dalla turbolenza delle acque dato che, in questo tratto, il
deflusso è lento e regolare e non sono possibili, quindi, efficienti scambi con
l’atmosfera.
In tutti i campionamenti effettuati le analisi hanno rilevato valori relativamente
alti di fosforo totale e ortofosfato, forma ossidata e solubile del fosforo, che
potrebbero essere ricondotti agli scarichi civili e industriali.
I valori riscontrati per i tensioattivi sono, in generale, medio-alti anche se in una
stazione non è stata rilevata la loro presenza; un contributo significativo alla
presenza di queste sostanze potrebbe derivare dalle acque provenienti dallo
scarico delle acque bianche soprattutto per la parte più a valle del tratto di fiume.
Per quanto riguarda l’azoto sono stati rilevati valori relativamente alti di azoto
nitrico mentre gli altri composti sono stati riscontrati in concentrazioni basse o,
addirittura, assenti. Questo dato, molto probabilmente, è da ricondurre
principalmente all’inquinamento diffuso derivato dall’uso del suolo agricolo e,
quindi, dal dilavamento dei terreni trattati con fertilizzanti.

9.2 – Aspetti biologici
Macroinvertebrati. Le due campagne di campionamenti qualitativi del
macrobentos fluviale, eseguite nelle tre stazioni lungo il tratto di fiume compreso
entro la riserva, hanno permesso di definire la composizione della comunità.
Le seguenti tabelle (tab. 9.2-9.3) riportano, oltre alle unità sistematiche rinvenute,
il valore di IBE e la relativa classe di qualità.
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GRUPPO
FAUNISTICO /
Famiglia

Genere

Modalità di
nutrizione

Stazione 1
Monte
14/06/2007

Stazione 2
Interna
17/06/2007

Stazione 3
Valle
13/06/2007

Baetidae

Baetis

A (Ra-P)

x

x

x

Caenidae

Caenis

A

x

x

x

Ephemerellidae

Ephemerella

A (Ra-P)

x

x

Hydropsychidae

Ra

x

x

Rhyacophilidae

P

EFEMEROTTERI

TRICOTTERI
x

COLEOTTERI
Dryopidae

T

Elmidae

A (Ra – T)

x
x

DITTERI
Ceratopogonidae

P (A-Ra)

x

x

Chironomidae

P (A-Ra)

x

x

x

Simulidae

F

x

Pi

x

T

x

x

x

R-T(P)

x

Dugesia

Pi

x

x

Dina

P

x

x

Erpobdella

P

x

Tubificidae

A

x

Lumbriculidae
TOT Unità
sistematiche

A

ETEROTTERI
Aphelocheiridae
CROSTACEI
Gammaridae
GASTEROPODI
Lymnaeidae

x

TRICLADI
Dugesiidae
IRUDINEI
Erpobdellidae

x

OLIGOCHETI
x
x
15

11

8

Valore IBE

7-8

7-6

6

Classe di qualità

III-II

III

III

Tab 9.2 - lista dei taxa di macroinvertebrati rinvenuti nei campionamenti di giugno 2007,
raggruppamenti funzionali, valori IBE e classi di qualità. Modalità di nutrizione prevalente
(Ghetti, 1997): T = tagliuzzatori; A = collettori aspiratori; F = collettori filtratori; Fr = filtratori
con rete; Ra = raschiatori; P = predatori; Pi = predatori succhiatori.
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GRUPPO
FAUNISTICO /
Famiglia

Genere

Modalità di
nutrizione

Stazione 1
Monte
05/10/2007

Stazione 2
Interna
05/10/2007

Stazione 3
Valle
02/10/2007

Baetidae

Baetis

A (Ra-P)

x

x

x

Caenidae

Caenis

A

x

x

x

Ra

x

x

x

T

x

P

x

Ceratopogonidae

P (A-Ra)

x

Chironomidae

P (A-Ra)

x

x

x

Simulidae

F

x

x

Tabanidae

Pi

x

x

Asellidae

T

x

Gammaridae

T

x

x

Lymnaeidae

R-T(P)

x

x

x

Physidae

R (T)

x

x

x

P

x

x

x

EFEMEROTTERI

TRICOTTERI
Hydropsychidae
COLEOTTERI
Dryopidae
ODONATI
Platycnemididae

Platycnemis

DITTERI

CROSTACEI

GASTEROPODI

IRUDINEI
Erpobdellidae

Dina

OLIGOCHETI
Lumbriculidae

A

Naididae

A (P)

Tubificidae

A

x
x

x

x

x

x

TOT Unità
sistematiche

15

12

10

Valore IBE

7-8

7

6-7

Classe di qualità

III-II

III

III

Tab 9.3 - lista dei taxa di macroinvertebrati rinvenuti nei campionamenti di ottobre 2007,
raggruppamenti funzionali, valori IBE e classi di qualità.

Come prevedibile, in base alle caratteristiche morfodinamiche, la comunità
macrobentonica subisce un deterioramento progressivo procedendo da monte a
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valle. Nella prima stazione, infatti, le caratteristiche idromorfologiche e la
vegetazione offrono eterogeneità spaziale che si traduce in una discreta diversità
di habitat (alternanza di buche, raschi e barre); in questo tratto la comunità è
sufficientemente strutturata e la presenza di diversi predatori indica una situazione
di equilibrio, anche se l’ambiente è da considerare, comunque, alterato. Nella
seconda e terza stazione, invece, l’ambiente fluviale risente della presenza dello
sbarramento e del canale: il deflusso è lento e regolare, il substrato è caratterizzato
da sabbia e limo e sono presenti solamente buche, alcune di estensione e
profondità anche notevole. In questi tratti è minima anche la diversità temporale
in quanto il canale sottrae una quota consistente della portata. Nella terza stazione,
in particolare, si registra una ulteriore riduzione del valore di IBE dovuto, con
tutta probabilità, alla presenza dello scarico delle acque bianche. Nella stazione
interna, per quanto riguarda la prima campagna di campionamenti, sono stati
rilevati alcuni plecotteri del genere Leuctra che però non sono stati conteggiati
nell’indice perché, così come indicato nel metodo, da ritenere di drift in quanto
non raggiungono il numero minimo di presenze necessario per poterli considerare
appartenenti in modo stabile alla comunità.
Confrontando i risultati delle due campagne si nota che le comunità rinvenute
sono molto simili e i valori di IBE presentano solo lievi differenze nelle due
stazioni a valle dello sbarramento probabilmente a causa di una diversa incidenza
degli impatti in relazione al regime idrologico, per quanto riguarda il canale, e alla
tipologia di sostanze veicolate dallo scarico e immesse nel corso idrico. In nessun
campionamento sono stati rinvenuti taxa sensibili alle modificazioni ambientali; i
valori delle classi di qualità evidenziano una situazione ambientale alterata lungo
tutto il tratto di fiume compreso entro la riserva.
Fauna ittica. Durante i campionamenti eseguiti nelle tre stazioni all’interno della
Riserva di Ripa Bianca sono state riscontrate 14 specie ittiche d’acqua dolce
appartenenti a quattro famiglie (tab. 9.4).
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Famiglia

Genere e specie

Nome comune

Ciprinidae

Leuciscus souffia

Vairone

Barbus plebejus
Rutilus rubilio
Leuciscus
cephalus
Gobio gobio
Chondrostoma
genei
Cyprinus carpio
(***)
Alburnus
alburnus (**)
Carassius auratus
(***)
Tinca tinca (**)
Pseudorasbora
parva (***)

Valenza
ecologica

Alimentazione

reofilo

onnivoro

reofilo

onnivoro

Rovella

reofilo

onnivoro

Cavedano

reofilo

onnivoro

Gobione

reofilo

carnivoro

Lasca

reofilo

onnivoro

Carpa

limnofilo

onnivoro

Alborella

limnofilo

onnivoro

Carassio

limnofilo

onnivoro

Tinca

limnofilo

onnivoro

Pseudorasbora

limnofilo

onnivoro

reofilo

carnivoro

Barbo
comune

Padogobius

Ghiozzo di

nigricans

ruscello

Cobitidae

Cobitis taenia

Cobite comune

limnofilo

onnivoro

Anguillidae

Anguilla anguilla

Anguilla

ampia valenza

predatore

Gobiidae

Tab 9.4 - elenco delle specie rinvenute tramite i campionamenti effettuati nella riserva.
(***) = specie alloctone; (**) = specie transfaunate. (tabella tratta da De Paoli, 2007)

Sono state rilevate otto specie ittiche indigene tipiche della zona a “ciprinidi
reofili” (vairone, barbo comune, cavedano, lasca, rovella, ghiozzo di ruscello,
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gobione e cobite), ed una ad ampia valenza ecologica (anguilla). Sono state
campionate anche diverse specie esotiche (carpa, pseudorasbora, carassio) e
alcune transfaunate, quali alborella e tinca, tipiche della zona dei “ciprinidi
limnofili”.
Stazione 1 a monte della briglia. Questo tratto può essere definito di iporitron,
idoneo alla vita di specie ittiche reofile, amanti di acque moderatamente veloci e
ben ossigenate. Il campionamento ha fatto emergere la presenza di undici specie
(fig. 9.1) e la stazione è attribuibile alla parte bassa della zona a “ciprinidi reofili”.

anguilla
1,0%

alborella
8,2%

rovella
6,1%

ghiozzo
0,5%

pseudorasbora
3,0%

barbo comune
9,4%

vairone
0,2%

carpa
0,2%

lasca
8,3%

cavedano
62,4%

carassio
0,5%

!
!
Fig 9.1 - abbondanze numeriche della stazione 1 disaggregate per specie
(figura tratta da De Paoli, 2007).

La densità ponderale risulta in linea con quanto rilevato in altri corsi d’acqua delle
Marche, con simili caratteristiche morfoidrauliche, tuttavia la qualità del
popolamento ittico non è da considerarsi soddisfacente a causa di alcuni segni di
alterazione come la presenza di “vuoti generazionali” nella popolazione della
lasca, la dominanza numerica del cavedano, ciprinide opportunista in condizioni
di alterazione ambientale a scapito delle specie maggiormente specializzate
(barbo e lasca), e la presenza di specie esotiche (pseudorasbora e carassio) e
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transfaunate (alborella) che entrano in competizione con le specie indigene.
Stazione 2 a valle della briglia. In questa stazione è evidente l’influenza della
briglia che modifica chiaramente le caratteristiche ambientali: il tratto può essere
considerato, quindi, epipotamale. Il campionamento ha evidenziato la presenza di
dodici specie ittiche (fig. 9.2) e la stazione può essere considerata di ecotono in
quanto si trova fra la zona a “ciprinidi reofili” e quella a “ciprinidi limnofili” in
conseguenza della presenza stabile di alcune specie reofile, come lasca e gobione,
e per il rinvenimento di specie limnofile, quali carpa e tinca.

rovella
3,7%

pseudorasbora
1,8%

anguilla
4,2%

ghiozzo
tinca
2,0%
0,2%

carpa
2,4%

cobite
3,3%
gobione
1,6%

alborella
5,5%
barbo comune
12,9%

cavedano
45,8%
lasca
16,6%

Fig 9.2 - abbondanze numeriche della stazione 2 disaggregate per specie
(figura tratta da De Paoli, 2007).

Anche qui la densità ponderale è nella media rispetto ad altri corsi idrici simili in
relazione alla quota altimetrica corrispondente, ma la comunità ittica mostra
evidenti segni di alterazione: “vuoti generazionali” nelle popolazioni delle specie
stenoecie (lasca e barbo), dominanza numerica del cavedano e presenza di specie
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esotiche (pseudorasbora) e transfaunate (alborella).
Le caratteristiche del tratto non favoriscono i pesci reofili specializzati,
principalmente il barbo, e avvantaggiano la carpa, ciprinide limnofilo, tipico delle
acque del piano e dei bacini lacustri. Presente, anche, un consistente sottostrato a
“piccoli bentonici” costituito da ghiozzo di ruscello, gobione e cobite,
quest’ultimo localizzato in corrispondenza degli affioramenti di argilla. Presente
anche l’anguilla con individui di diversa lunghezza.
Stazione 3 a valle dello scarico. L’ambiente fluviale in questo tratto è tipicamente
epipotamale e il campionamento ha permesso di rilevare nove specie ittiche (fig.
9.3); anche questa stazione è da considerare di ecotono.

anguilla
4,0%

rovella
0,9%

ghiozzo
7,9%

cobite
2,0%

gobione
2,7%

alborella
12,7%

lasca
7,1%
cavedano
51,3%

barbo comune
11,4%

Fig. 9.3 - abbondanze numeriche della stazione 3 disaggregate per specie
(figura tratta da De Paoli, 2007).

La densità ponderale è fortemente sottodimensionata rispetto a quanto verificato
in altri corsi d’acqua delle Marche per la quota altimetrica di riferimento. La
comunità di ciprinidi rinvenuta mostra alcuni problemi come la destrutturazione
delle popolazioni per quanto riguarda le classi di età e il concentramento in
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corrispondenza delle classi più giovani. Il sottostrato di piccoli bentonici è ancora
presente e composto da gobione, ghiozzo di ruscello e cobite comune. L’anguilla
è abbondante e rappresentata da esemplari di varia lunghezza con prevalenza di
individui giovani.
Confronto fra le stazioni di campionamento. La comunità ittica nelle tre stazioni
subisce un forte peggioramento procedendo da monte a valle a causa degli impatti
di natura antropica. La comunità ittica al di sopra dello sbarramento presenta
sufficienti valori di densità ponderale e strutture di popolazione, delle specie
caratteristiche (barbo comune, lasca e cavedano), ben articolate e rappresentative
delle diverse classi di età. Sotto lo sbarramento, invece, la qualità del
popolamento ittico subisce uno scostamento peggiorativo principalmente a causa
della destrutturazione delle popolazioni di lasca e barbo comune. Sotto lo scarico,
infine, è evidente un ulteriore peggioramento testimoniato dalla rarefazione
ponderale della comunità ittica e dalle strutture di popolazione sostenute in via
quasi esclusiva dalla classi giovanili.
Secondo la zonazione ittica, le specie tipiche per il tratto di fiume compreso entro
la Riserva di Ripa Bianca sono lasca, barbo comune e cavedano. Osservando le
dinamiche di popolazione delle tre specie nelle tre stazioni si nota un progressivo
peggioramento strutturale soprattutto per quanto riguarda il barbo comune; questo
dato è particolarmente significativo in quanto il barbo è una specie molto sensibile
alle condizioni ambientali e, in ambienti degradati, la sua popolazione subisce una
forte destrutturazione:
•

nella prima stazione la popolazione del barbo comune è articolata in
diverse classi di età e il novellame è presente ma non abbondante;

•

nella seconda stazione la popolazione del barbo è caratterizzata da “vuoti
generazionali” per le classi di età adulte mentre il novellame è
abbondante;

•

nella terza stazione la struttura della popolazione del barbo è rappresentata
del solo novellame e da rari esemplari adulti.
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Dai seguenti grafici, che tengono in considerazione il rapporto fra età e lunghezza
degli individui (Von Bertalanffy, 1938), si nota come la popolazione del barbo
comune si destrutturi, nelle tre stazioni, andando da monte a valle (fig. 9.4).

Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza del barbo
comune nella seconda stazione
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Fig. 9.4 – struttura della popolazione del barbo comune nelle tre stazioni
(tratto da De Paoli, 2007. Modificato).

La tendenza è confermata anche dai dati relativi alla biomassa del barbo che
fanno registrare 7.69 g/m2 nella prima stazione, 3.17 g/m2 nella seconda e 0.43
g/m2 nella terza.
Inoltre il barbo comune, assieme a rovella, lasca, cobite comune e ghiozzo di
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ruscello, è una specie di notevole interesse conservazionistico, inserita nella
Direttiva 92/43/CEE (Habitat) che dovrebbe, pertanto, godere di misure di
protezione.
La presenza, quindi, della briglia prima e dello scarico poi, compromettono in
maniera evidente lo stato di salute della comunità ittica; lo sbarramento, infatti, è
dotato di una scala di risalita, la quale, però, risulta invalicabile per i pesci
(anguilla esclusa) a causa di un dimensionamento non adatto alle caratteristiche
delle specie presenti nel fiume Esino, soprattutto per questo tratto di fiume.
Inoltre, anche il posizionamento della scala è errato: anche nel caso in cui, infatti,
qualche esemplare dovesse riuscire a risalire, con grande probabilità potrebbe
essere fluitato verso il canale il cui imbocco è adiacente alla scala; inoltre,
l’imbocco di monte della scala è posto più in alto rispetto alle prese del canale e,
di conseguenza, la scala viene alimentata principalmente in occasione di portate
consistenti (fig. 9.5), le quali, però, creano una enorme turbolenza all’interno dei
singoli bacini rendendo, così, inutilizzabile la struttura. Al contrario, con portate
minori la scala di risalita non viene alimentata (fig. 9.6). In definitiva
l’alimentazione della scala di monta può definirsi casuale e rari sono i casi in cui
il flusso d’acqua può essere considerato potenzialmente idoneo alla risalita (fig.
9.7).
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Fig. 9.5 - forte turbolenza delle acque nella scala di risalita, ottobre 2007 (foto di Moscoloni G.).

Fig. 9.6 - scala di risalita non alimentata, ottobre 2007 (foto di Moscoloni F.).
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Fig. 9.7 - rara situazione in cui la scala di risalita presenta un deflusso delle acque intermedio,
giugno 2007 (foto di Vaccarini M.).

Infine, dal momento che la briglia e il canale intercettano quasi completamente il
flusso d’acqua, è elevato il rischio che molti pesci vengano fluitati verso il canale
stesso e ciò potrebbe causare la morte di parte della fauna ittica, vista la presenza
della turbina per la produzione di energia elettrica.
Vegetazione. Per lo studio della vegetazione presente entro la Riserva di Ripa
Bianca sono stati rinvenuti 400 campioni vegetali e per l’ambiente fluviale sono
state riscontrate le seguenti associazioni.
I boschi ripariali sono composti da associazioni di salice bianco e rovo comune
(Rubo ulmifoli-Salicetum albae), salice ripaiolo (Salicetum eleagni), pioppo nero
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(Salici-Populetum nigrae) e pioppo bianco (Populetum albae).
Le formazioni pioniere di salici arbustivi che si sviluppano nel letto ordinario del
fiume fanno parte delle associazioni Salicetum incano-purpurae e Salicetum
triandrae.
Nelle rive delle barre fluviali sono presenti le associazioni Helosciadetum
nodiflori, Nasturtietum officinalis, Typhaetum latifoliae e gli aggruppamenti a
Lythrum salicaria, Epilobium hirsutum e Cyperus glomeratus.
La vegetazione xero-nitrofila annuale dei greti ciottoloso-melmosi delle barre
fluviali è riconducibile alle associazioni Polygono lapathifolii-Xanthietum italici,
Alopecuro-Matricarietum chamomillae, Lolio multiflori-Anthemidetum arvensis e
Conyzetum albido-canadensis.
La

vegetazione

idrofitica

radicata

delle

acque

correnti

è

composta

dall'associazione Zannichellietum palustris e dall'aggruppamento a Potamogeton
crispus mentre, quella flottante delle acque stagnanti, è riconducibile alle
associazioni Lemnetum minoris e Lemnetum gibbae.
Per gli arbusti, oltre a varie associazioni di rovi, sono presenti anche associazioni
dei canneti come la Convolvulo sepii-Arundinetum donacis (canna domestica e
vilucchio bianco), la Clematido vitalbae-Arundinetum donacis (canna domestica e
vitalba), la Arundinetum plinianae (canna del reno) e la Phragmitetum communis
(cannuccia di palude).
Riscontrate, infine, varie associazioni erbacee, appartenenti alle praterie e alla
vegetazione nitrofila, e vegetazione in siepi e filari, anche di Robinia
pseudoacacia, presente a seguito di piantumazioni.
I dati hanno evidenziato una bassa diversità rispetto alle potenzialità, a causa della
scarsa diversità di habitat, ma mediamente più alta rispetto al resto del fiume
Esino. La vegetazione, infatti, subisce forti alterazioni a causa della compromessa
situazione geomorfologica creata dalla briglia e dell’uso del territorio circostante,
presentando, in alcuni tratti, ridotta o assente copertura forestale (fig. 9.8) e
presenza di specie infestanti, rappresentate principalmente dalla Robinia
pseudoacacia presente anche in filari a seguito di vecchie piantumazioni. Come
riscontrato a livello di bacino, anche nel tratto di Ripa Bianca sono assenti del
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tutto le associazioni meso-igrofile più esterne come la Alno-Fraxinetum
oxycarpae sempre da ricondurre alla poca estensione della vegetazione a causa
della vicinanza con la ss 76 e, soprattutto, a causa dei campi coltivati che
sottraggono terreno alle formazioni naturali.

Fig. 9.8 – assenza della vegetazione riparia in un tratto di fiume all’interno della riserva
(foto di Mori C.).

9.3 – Aspetti idromorfologici
Le caratteristiche idrologiche e geomorfologiche, come prevedibile, non potevano
non subire delle consistenti alterazioni vista la presenza del canale, che intercetta
quasi completamente il flusso, e della briglia, che ha dimensioni straordinarie,
soprattutto in relazione ad un corso idrico delle dimensioni dell’Esino.
L’assetto morfologico attuale del tratto di Ripa Bianca ha delle caratteristiche ben
distanti dallo stato di riferimento e il profilo longitudinale presenta, a valle, una
notevole erosione, con abbassamento della quota dell’alveo di circa 3 metri
rispetto al livello precedente, e, a monte, una sedimentazione che ha innalzato la
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quota d’alveo al nuovo livello determinato dalla quota di sfioro della briglia: il
sovralluvionamento a monte ha uno spessore di circa 5 metri (fig. 9.9).

A1i

A0

Briglia

A1s

1 mt

Fiume Esino - Briglia ENEL
Loc. Ripa Bianca di Jesi

A0 - Letto d’alveo sospeso
A1i - Letto d’alveo attuale in incisione
A1s - Letto d’alveo attuale in sovralluvionamento

Fig. 9.9 - schema del profilo longitudinale del fiume a ridosso della briglia
(tratto da Dignani 2007).

Attualmente, quindi, la quota dell’alveo del fiume è superiore, per una lunghezza
di circa 2 km a monte della briglia, a quella della circostante pianura alluvionale;
in altre parole, la briglia ha creato un alveo pensile che, nonostante la presenza di
arginature, induce periodiche alluvioni su decine di ettari di terreno agricolo
(Dignani, 2001). A valle, invece, la dinamica fluviale ha fatto sì che venisse
asportata la ghiaia dall’alveo, che riaffiorassero, quindi, le argille plioceniche per
alcune centinaia di metri (fig. 9.10) e che venissero innescate forti erosioni di
sponda in alcuni tratti (si veda fig. 6.5).
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Fig. 9.10 - carta geologica della Riserva di Ripa Bianca (figura tratta da Dignani 2007).

La carta geomorfologica evidenzia la nuova dinamica fluviale e i processi in atto
ad essa correlati (fig. 9.11).
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Fig. 9.11- carta geomorfologica della Riserva di Ripa Bianca (figura tratta da Dignani, 2007).
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Contrariamente ad una condizione di equilibrio dinamico il fiume Esino nel tratto
di Ripa Bianca non si muove lateralmente ed è attivo dal punto di vista altimetrico;
la piana inondabile è molto attiva a monte della briglia nei momenti di piena ma
inattiva a valle a causa dell’incisione e della riduzione della portata causata dal
canale; il tracciato è pressoché invariato nella forma e il confronto tra le foto aeree
risalenti agli anni 1979, 19991 e 1999, testimonia la rigidità del sistema (fig. 9.129.13-9.14). Per quest’ultimo aspetto, però, occorre sottolineare che nel tratto di
studio il fiume viene, in un certo senso, “calamitato” dalla collina a causa,
probabilmente, di una faglia che corre parallelamente al lato destro del fiume (si
veda fig. 9.10); dalle mappe si nota che l’Esino tende ad avere, anche se in
maniera minima, un andamento sinuoso che viene improvvisamente interrotto per
poi riprendere più a valle.
Una situazione interessante dal punto di vista geomorfologico, rilevata tramite il
confronto delle foto aeree, è la forte erosione sita in prossimità del lato sinistro
della briglia che si evidenzia osservando il fotogramma relativo al 1991; in effetti
nell’inverno fra il ’90 e il ’91 un evento di piena straordinario ha fatto sì che il
fiume aggirasse la briglia e trovasse, così, un percorso alternativo. Dal
fotogramma del 1999 si nota che l’ansa fittizia, creata dalla piena, è stata
colonizzata dalla vegetazione.
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Fig. 9.12 - foto aerea della Riserva di Ripa Bianca, anno 1979.

Fig. 9.13 - foto aerea della Riserva di Ripa Bianca, anno 1991.
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Fig. 9.14 - foto aerea della Riserva di Ripa Bianca, anno 1999.

Come detto, l’intera area è sottoposta ad una forte pressione antropica e, per
quanto riguarda le opere in alveo, oltre alla briglia e al canale, è presente anche un
muro in pietra in corrispondenza della sponda destra del fiume in ingresso alla
riserva (fig. 9.15).

Fig. 9.15 - muretto in pietra sul lato destro del fiume in ingresso alla riserva
(foto di Guastella R.P.).
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Anche questo manufatto modifica le caratteristiche morfodinamiche del fiume
accentuando, soprattutto, i processi di erosione nella sponda opposta e
concorrendo ai fenomeni alluvionali poiché “riflette” le acque verso il lato sinistro
del corso idrico (si veda fig. 9.11).
Anche il regime idrologico è ben distante dallo stato di riferimento; tramite
l’analisi storica dei dati è evidente la diminuzione delle portate medie (m3/s) in
ingresso alla riserva durante gli anni in linea con ciò che accade a livello di bacino
(fig. 9.16).
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Fig 9.16 - andamento delle portate medie in ingresso alla riserva riferite ai mesi di giugno e
settembre e misurate fra le città di Moie e Jesi.

Analizzando, invece, i dati delle portate medie (m3/s) nei mesi di giugno e
settembre dal 2002 al 2005 riferite ai punti di Ponte San Carlo e Ponte della
Barchetta (fig. 9.17), posti rispettivamente a monte e a valle della riserva, si nota
come il canale artificiale sottragga ingenti quantitativi d’acqua al fiume anche
durante il periodo estivo, momento critico per il fiume dal punto di vista dei
deflussi.
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Fig 9.17 - andamento delle portate medie in ingresso e in uscita dalla riserva.

101

CONCLUSIONI
L’ambiente fluviale della Riserva di Ripa Bianca è caratterizzato, in primo luogo,
dalla presenza della briglia e del canale per l’attingimento dell’acqua oltre che da
una serie di impatti, diffusi e puntuali, di origine antropica dato che, in generale,
l’intera area è immersa in un contesto fortemente antropizzato. Soprattutto se si
prende in esame un tratto di fiume lungo meno di 3 km, uno sbarramento in alveo
di tali dimensioni mostra effetti devastanti a tutti i livelli, in quanto modifica le
caratteristiche fisiche del territorio determinando, di conseguenza, ambienti e
habitat diversi rispetto allo stato di riferimento: tutti gli aspetti considerati, infatti,
evidenziano segni di squilibrio e una distanza notevole dallo stato di riferimento.
Per ripristinare le dinamiche naturali del fiume la soluzione migliore sarebbe
rappresentata dalla demolizione della briglia e dalla chiusura del canale per
favorire, così, un nuovo equilibrio del corso idrico. Tale soluzione, però, seppur
corretta dal punto di vista ecologico, non è percorribile dal punto di vista pratico a
causa di ovvi motivi, soprattutto di carattere economico. Occorre quindi ragionare
sulle problematiche evidenziate dai vari studi effettuati, integrare i risultati e
pensare ad interventi di mitigazione che potrebbero rendere “più naturale” il fiume
e migliorarne, così, la funzionalità. L’istituzione della riserva, inoltre, avvenne
principalmente per tutelare la garzaia e, alla luce di questo, sembra quanto mai
importante capire le dinamiche, i processi e i patterns fluviali e muoversi verso
azioni di tutela dato che è il fiume stesso che alimenta la piccola zona umida e che
la fauna ittica è la fonte primaria di cibo per gli ardeidi.
Gli aspetti chimico-fisici delle acque dipendono direttamente dalle attività
antropiche, dalle caratteristiche e dall’uso del territorio circostante al corso idrico
e, ovviamente, dalle caratteristiche del regime idrologico. La scarsa qualità delle
acque dal punto di vista chimico-fisico nel tratto di fiume Esino di Ripa Bianca
sono da attribuire, principalmente, alle attività produttive della città di Jesi e
all’uso del territorio circostante, occupato principalmente da campi agricoli che si
spingono fino a lambire il fiume. Particolarmente interessante potrebbe rivelarsi
anche una “analisi di prima pioggia” per verificare e confrontare la qualità delle
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acque veicolate dallo scarico a seguito di un evento meteorico; anche a occhio
nudo, infatti, sono state rilevate differenti colorazioni dell’acqua in uscita dallo
scarico in diversi periodi (fig. 10.1). Inoltre, la minor portata del fiume a valle
dello sbarramento rende sicuramente meno efficace la diluizione degli inquinanti
provenienti dallo scarico.

Fig 10.1 - scarico delle acque bianche all’interno della Riserva di Ripa Bianca. Da notare la
differente colorazione delle acque immesse dallo scarico nel corpo idrico (foto di Moscoloni F.).

Affrontare la problematica dell’inquinamento diffuso risulta, invece, più difficile;
in ogni caso sono auspicabili interventi per ripristinare la funzionalità fluviale e il
potere autodepurante dell’ecosistema in modo da abbattere, in particolare, il
carico di sostanza organica, mentre le notevoli concentrazioni di nitrati e fosforo
potrebbero venire sensibilmente ridotte tramite il ripristino di una buona fascia di
vegetazione riparia che intercetti sia i deflussi superficiali che subsuperficiali.
Inoltre, un buono stato di salute della vegetazione riparia, porterebbe anche altri
benefici come un maggiore ombreggiamento dell’alveo, una maggiore
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diversificazione e disponibilità di habitat, la laminazione delle piene e
svolgerebbe anche funzioni di corridoio ecologico se adeguatamente ampia.
Infine, dovrebbero essere riconvertiti i campi agricoli, per lo meno all’interno
della riserva, con attività agricole a minor impatto. Per migliorare la struttura della
vegetazione riparia sarebbe necessario effettuare dei tagli selettivi nei confronti
della Robinia pseudoacacia, azione, questa, che favorirebbe anche la vegetazione
autoctona. Sarebbe, infine, auspicabile, trovandoci all’interno di un’area protetta,
il ripristino della naturale successione delle associazioni vegetali e, in modo
particolare, dovrebbero essere riproposte le condizioni per l’instaurarsi della AlnoFraxinetum oxycarpae; il risultato massimo in quest’ottica, inoltre, è
rappresentato dal ripristino delle associazioni “zonali” che, nello specifico, sono
rappresentate dal querceto di pianura a farnia e rovere.
Ripristinare il regime idrologico di riferimento e una maggiore complessità fisica
dell’alveo, soprattutto a valle dello sbarramento, favorirebbe sia la comunità ittica
che la comunità di macroinvertebrati, la quale svolge un ruolo fondamentale sia
perché è un anello chiave della catena alimentare sia perché è una componente
importante nei processi di depurazione lungo il corso idrico. Queste indicazioni
valgono anche per il canale ENEL che, oltre a sottrarre acqua al fiume, impedisce,
per svariati chilometri, i processi di ciclizzazione della materia organica perché
cementificato per la maggior parte della sua lunghezza; purtroppo anche per la
restante parte sono in atto lavori di cementificazione (fig. 10.2). Un alveo
cementificato non è in grado di supportare nessuna comunità di macroinvertebrati
facendo così crollare le capacità depurative del corso idrico.
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Fig. 10.2 - lavori di cementificazione del canale (foto di Moscoloni G.).

In ogni caso il canale andrebbe chiuso per lo meno nei periodi estivi in cui il
regime idrologico è ridotto ai minimi termini, come si è verificato soprattutto
negli ultimi anni.
Dall’integrazione dei dati della fauna ittica e dei macroinvertebrati si deduce che
gli impatti sono cronici in quanto i risultati dell’indice IBE, ottenuti con
campionamenti distanti nel tempo, sono molto simili, e quelli relativi
all’ittiofauna mostrano problemi principalmente a carico di determinate classi di
età in relazione alla specie.
Una soluzione realmente applicabile nel tratto fluviale di Ripa Bianca, per
mitigare l’impatto della briglia, sarebbe da individuare nella creazione di un “bypass”, localizzato a sinistra della briglia, che sfrutterebbe una sorta di ansa creata
dal fiume in occasione delle alluvioni del ‘90/’91. Una soluzione di questo tipo, se
ben progettata ed eseguita, consentirebbe all’ecosistema fluviale di ripristinare la
connettività longitudinale e, in parte, anche quella laterale con un netto
miglioramento dell’integrità ecologica dell’ecosistema fluviale, favorendo una
maggiore diversità ambientale e, quindi, una maggiore varietà di habitat sia per la
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fauna ittica che per quella macrobentonica; i pesci, infine, sarebbero favoriti
anche durante le operazioni di risalita.
L’ipotesi “by-pass” sembrerebbe anche in linea con il PAI dell’Autorità di Bacino
della Regione Marche dato che il documento propone di “favorire, laddove
consentito, l’evoluzione morfologica naturale dell’alveo del corso d’acqua,
riducendo le interferenze nella dinamica evolutiva” e di ripristinare la continuità
ecologica del sistema fluviale; inoltre il PAI auspica “il ripristino, la
riqualificazione e la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali della regione
fluviale nel suo complesso, anche con finalità di miglioramento della funzionalità
idraulica del sistema fluviale”. Queste idee, corrette dal punto di vista concettuale,
entrano, però, in contrasto con altri punti del piano, nei quali si raccomanda, per
gli interventi di rinaturazione, la compatibilità con l’assetto morfologico e
idraulico dell’alveo e la compatibilità con le opere idrauliche di difesa. Da un lato,
quindi, si auspica la rinaturazione anche al fine di favorire un migliore assetto
idrologico e idraulico e dall’altro viene sottolineata l’importanza di operare in
linea con le opere idrauliche di difesa già esistenti. Ancora una volta, quindi,
nonostante le aperture verso un approccio ecologico, sembra difficile poter uscire
dalla visione “ingegneristica” dei corsi idrici.
In ogni caso, sia per quanto riguarda il tratto di Ripa Bianca che per l’intero
bacino del fiume Esino, sono necessari interventi urgenti per indirizzare
l’ecosistema fluviale verso un nuovo equilibrio caratterizzato da un buon livello
di salute ecosistemica e che possa garantire, quindi, la tutela e il mantenimento
dei servizi ecosistemici in ottica della sostenibilità, soprattutto oggi che il degrado
della risorsa idrica è una problematica che richiede soluzioni prioritarie.
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