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Capitolo 3: natura e biodiversità

3.1. Fauna selvatica
(a cura dell’Associazione Naturalistica Argonauta)

E’  stata  sviluppata  un’analisi  tassonomica  relativa  ai  vertebrati  (Pesci,  Anfibi,  Rettili,  Uccelli, 

Mammiferi) nel territorio comunale di Fano.

Le specie raggruppate in tabelle sono quelle osservate nel Comune di Fano dal 1979 al 2003.

Nel  complesso  le  popolazioni  faunistiche  del  territorio  comunale  hanno  subito  notevoli 

modificazioni negli ultimi 30 anni. 

Diverse specie di uccelli migratori legate agli ambienti rurali, osservate nelle aree agricole della 

pianura alluvionale fino agli inizi degli anni ‘80 (Gallina prataiola, Re di quaglie, Averla capirossa, 

Averla maggiore, ecc.) non sono state più rilevate probabilmente a causa delle profonde modifiche 

subite  dal  territorio  in  esame  (espansione  dell’agglomerato  urbano  e  dell’area  industriale).  Da 

segnalare  invece  l’aumento  della  presenza  di  corvidi:  Gazze,  Cornacchie  grigie  e  Taccole; 

quest’ultima specie, dopo avere conquistato l’ambiente urbano e agricolo, da alcuni anni frequenta 

pure alcune zone del litorale. 

Anche le popolazioni delle specie legate per la riproduzione o per l’alimentazione alle zone umide 

hanno  risentito  della  scomparsa  o  modifica  (ad  esempio  per  pesca  sportiva)  di  alcuni  specchi 

d’acqua presenti un tempo nella pianura costiera. Il  depauperamento è stato molto evidente nelle 

popolazioni di anfibi (è il caso del Rospo smeraldino) e degli uccelli limicoli. Da alcuni anni si sono 

insediate nel territorio fanese delle colonie di Gruccione. Da segnalare inoltre la presenza di specie 

di mammiferi assenti fino agli anno ‘80 che hanno ampliato il loro areale di distribuzione: l’Istrice, 

il Capriolo e il Cinghiale (quest’ultimo forse sfuggito da allevamenti).

Nelle zone umide e in ciò che resta del bosco ripariale del basso corso del Metauro sono ancora 

presenti  interessanti  popolamenti  di  uccelli  (oltre  che  di  anfibi).  Per  zone  umide  s’intende  sia 

l’alveo del fiume  sia la serie di specchi d’acqua posti lateralmente al corso d’acqua esternamente 

agli argini, prodotti a partire dagli anni ‘70 dall’attività di escavazione della ghiaia; una volta che le 

cave  sono  cadute  in  disuso,  sono  state  colonizzate  dalla  tipica  vegetazione  delle  zone  palustri 

acquisendo un particolare interesse faunistico.

Il  basso  corso  del  Metauro  per  la  sua  posizione  geografica,  crocevia  di  due  importanti  rotte 

migratorie (una lungo la costa adriatica  e l’altra lungo la vallata fluviale) offre riparo e cibo a un 

gran numero di specie di uccelli durante le migrazioni (ardeidi, anatidi, rapaci diurni, limicoli, ecc.); 

a  volte si soffermano specie piuttosto rare a livello nazionale, come il Tarabuso, il Mignattaio, il 

Marangone minore, il Falco pescatore e la Spatola. 

Numerose sono pure le specie che utilizzano quest’area per la nidificazione (Tuffetto, Tarabusino, 

Folaga, Gallinella d’acqua, Gruccione, Cannaiola, Cannareccione, ecc.). Solo una specie di limicolo 

nidifica regolarmente nel greto ghiaioso del basso corso: il Corriere piccolo. Un altro limicolo che 

saltuariamente nidifica negli acquitrini presenti nel territorio comunale è il Cavaliere d’Italia. 

Nei punti in cui sopravvivono lembi di riva alberata (Metauro e Arzilla) sufficientemente integri 

troviamo alcune specie nidificanti legate all’ambiente boschivo (Picchio rosso maggiore, Tortora, 

Cuculo, Codibugnolo, Pendolino, Rigigolo, ecc.).

Le  popolazioni  delle  specie  di  uccelli  che  svernano  nelle  zone  umide  del  fiume  risentono 

pesantemente del disturbo dell’attività venatoria;  hanno comunque mostrato un incremento negli 

ultimi  anni,  nell’Oasi  per  la  protezione  della  fauna  “Stagno  Urbani”  (seppure  esigua  come 

superficie), istituita da diversi anni. 

Si segnala che il tratto di Fiume Metauro in Comune di Fano, dalla foce al Piano di Zucca (10 km), 

di  764 ha,  è  elencato  nel  Progetto  Bioitaly tra  i  Siti  d’Interesse  Comunitario  (pSIC)  (Direttiva 

Habitat 92/43/CEE secondo la Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21.5.92) con  IT5310022. Lo stesso 

99



Agenda 21 Comune di Fano

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente

tratto è anche riconosciuto come Zona di Protezione Speciale (ZPS) secondo la Direttiva Uccelli 

79/409/CEE e pertanto fa parte della Rete nazionale “Natura 2000”. 

Nel  Campo  d’Aviazione  l’assenza  totale  di  vegetazione  arborea  e  di  abitazioni  su  un’area 

pianeggiante estesa oltre 100 ettari, rappresenta una condizione unica nel territorio costiero della 

Provincia di Pesaro e Urbino;  ciò, unito alla particolare posizione (breve distanza dalla linea di 

costa e dall’asta fluviale del Fiume Metauro),  fa sì che i prati della pista e gli altri incolti erbosi 

sono frequentati, soprattutto durante la migrazione, dalla tipica avifauna delle distese erbose.

Sono  state  identificate  oltre  70  specie,  alcune  nidificanti  (Quaglia,  Allodola,  Calandrella, 

Beccamoschino, Strillozzo, ecc.), altre presenti in inverno (Oca lombardella, Pavoncella, Pispola, 

ecc.) altre ancora unicamente durante il passo (Falco di palude, Albanella minore, Falco cuculo, 

Piviere dorato, Chiurlo maggiore, Chiurlo piccolo, Pispola golarossa, Stiaccino, ecc.); inoltre tra le 

specie migratrici occasionali sono state avvistate delle vere rarità a livello nazionale, quali l’Airone 

guardabuoi, il Piviere tortolino, l’Occhione e la Pernice di mare. 

Le colline di Monteschiantello, poste a breve distanza dalla linea di costa e caratterizzate da un 

ambiente rurale “aperto” e scarsamente abitato, ospitano durante il periodo migratorio alcune specie 

di passo anche di notevole rarità, come il Grillaio, la Ghiandaia marina e il Falco cuculo, tipiche 

degli ambienti collinari aperti, asciutti e con pochi alberi.

Interessante è pure la presenza durante la migrazione e in inverno di uccelli acquatici lungo i tratti 

di costa che conservano ancora un certo grado di naturalità (Baia del Re, Metaurilia). Da segnalare 

anche la nidificazione del Fratino, limicolo nidificante negli arenili, avvenuta negli anni ‘90 (e non 

più ripetuta) in una spiaggia di Metaurilia.

Specie faunistiche minacciate   45  

Per  quanto riguarda  l’elenco  delle  specie  minacciate 

localmente  si  è  fatto  riferimento  unicamente  agli 

avvistamenti  effettuati  nel  territorio  comunale  e  non 

alla situazione nazionale.

Per la consultazione della metodologia adottata e delle 

check  list  complete  si  rimanda  al  sito 

http://www.lavalledelmetauro.it/ oppure al materiale in 

visione presso l’ufficio ambiente del Comune di Fano 

o presso il  centro didattico di educazione ambientale 

“Casa Archilei”.

Fig. 3.1.: Corriere piccolo.

UCCELLI MINACCIATI LOCALMENTE COME NIDIFICANTI

- Tachybaptus ruficollis (Pallas) – Tuffetto (VU)

- Ixobrychus minutus  (Linnaeus) – Tarabusino (VU)

- Falco tinnunculus Linnaeus – Gheppio (LR)

- Buteo buteo (Linnaeus) – Poiana (LR)

- Fulica atra Linnaeus – Folaga (LR)

45 Per  quanto  riguarda  le  categorie  di  minaccia  di  estinzione  delle  specie  avifaunistiche  a  livello  nazionale  come 

nidificanti in questo lavoro si è seguita la classificazione, proposta dall’IUCN (1994) ed utilizzata nella Nuova Lista 

Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia (WWF e LIPU 1999)

EX = estinta (ingl. Extint)

CR = In pericolo in modo critico (ingl. Critically endangered)

EN = In pericolo (ingl. Endangered)

VU = Vulnerabile (ingl. Vulnerable)

LR = A più basso rischio (ingl. Lower risk).
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- Himantopus himantopus (Linnaeus) – Cavaliere d’Italia (CR)

- Charadrius dubius Scopoli - Corriere piccolo (VU) (Figura 3.1.)

- Alcedo atthis (Linnaeus) – Martin pescatore (LR)

- Merops apiaster Linnaeus – Gruccione (VU)

- Picoides major (Linnaeus) - Picchio rosso maggiore (VU)

- Calandrella brachydactyla (Leisler) – Calandrella (VU)

- Riparia riparia (Linnaeus) –  Topino (VU)

- Hirundo rustica Linnaeus – Rondine (LR)

- Sitta europaea Linnaeus - Picchio muratore (VU)

- Certhia brachydactyla C. L. Brehm – Rampichino (VU)

- Remiz pendulinus (Linnaeus) – Pendolino (EN)

- Emberiza hortulana Linnaeus – Ortolano (LR)

UCCELLI MIGRATORI E SVERNANTI MINACCIATI LOCALMENTE 

- Botaurus stellaris (Linnaeus) – Tarabuso (VU)

- Nycticorax nycticorax (Linnaeus) – Nitticora (VU)

- Ardeola ralloides (Scopoli) – Sgarza ciuffetto (VU)

- Egretta garzetta (Linnaeus) – Garzetta (VU)

- Egretta alba (Linnaeus) – Airone bianco maggiore (VU)

- Ardea cinerea Linnaeus - Airone cenerino (LR)

- Ardea purpurea  Linnaeus – Airone rosso (VU)

- Anas penelope Linnaeus – Fischione (LR)

- Anas strepera Linnaeus – Canapiglia (LR)

- Anas crecca Linnaeus – Alzavola (LR)

- Anas platyrhynchos Linnaeus – Germano reale (LR)

- Anas acuta Linnaeus – Codone (LR)

- Anas querquedula Linnaeus – Marzaiola (LR)

- Anas clypeata Linnaeus - Mestolone (LR)

- Aythya ferina (Linnaeus) – Moriglione (LR)

- Aythya nyroca (Guldenstadt) - Moretta tabaccata (LR)

- Circus aeruginosus (Linnaeus) - Falco di palude (LR)

- Porzana parva (Scopoli) – Schiribilla (VU)

- Calidris minuta (Leisler) – Gambecchio (VU)

- Calidris ferruginea   (Pontoppidan) – Piovanello (VU)

- Calidris alpina (Linnaeus) - Piovanello pancianera (VU)

- Numenius phaeopus    (Linnaeus) - Chiurlo piccolo (VU)

- Limosa limosa (Linnaeus) - Pittima reale (VU)

- Tringa erythropus (Pallas) - Totano moro (VU) 

- Anthus cervinus (Pallas) - Pispola golarossa (VU)

- Saxicola rubetra (Linnaeus) – Stiaccino (LR)

- Oenanthe oenanthe (Linnaeus) – Culbianco (LR)

MAMMIFERI MINACCIATI

- Muscardinus avellanarius – Moscardino (LR)

- Mustela nivalis – Donnola (LR)

- Mustela putorius – Puzzola (EN)

- Martes foina - Faina (LR)
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- Meles meles – Tasso (LR)

RETTILI MINACCIATI

- Elaphe longissima - Colubro di Esculapio (VU)  (Figura 3.3.)

102



Agenda 21 Comune di Fano

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente

ANFIBI MINACCIATI

- Triturus vulgaris - Tritone punteggiato (EN)

- Triturus carnifex - Tritone crestato italiano (EN)

- Bufo viridis - Rospo smeraldino (CR) (Figura 3.2.)

- Rana dalmatina - Rana agile (EN)

Fig. 3.2.: Rospo smeraldino

Fig. 3.3.: Colubro di esculapio

Check list delle specie invasive 
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Per  specie  invasive  intendiamo  quelle  di  origine  alloctona  (ossia  non  originaria  della  nostro 

territorio)  in  grado  di  riprodursi  e  che stanno sottraendo  spazio vitale  e  nutrimento alle  specie 

autoctone.

Per quanto riguarda la fauna risultano invasive le seguenti specie di pesci:

- Alburnus alburnus alborella  - Alborella

- Carassius auratus - Pesce rosso

- Carassius carassius - Carassio comune

- Micropterus salmoides - Persico trota

- Lepomis gibbosus - Persico sole.
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3.2. Flora selvatica
(a cura dell’Associazione Naturalistica Argonauta)

Il  presente  rapporto sulla  flora  vascolare  (Equiseti,  Felci,  Spermatofite).e  sulla  vegetazione  del 

Comune di Fano è basato su una serie di osservazioni e rilevamenti condotti dal 1974 al 2000.

Oltre alla check list generale della flora dell’intero territorio comunale, si sono riportate anche le 

check list relative alle zone di maggior interesse, ossia il Fiume Metauro, il torrente Arzilla, i lembi 

di bosco residui e le spiagge. Le specie rinvenute sono complessivamente 714.

Il patrimonio floristico-vegetazionale del Comune di Fano risulta attualmente ancora relativamente 

ricco di specie, data la diversità di ambienti presenti (spiagge marine, zone umide di acque dolci, 

boschi residui, cespuglieti, campagna con incolti, siepi e alberature). 

Gli  habitat  che  hanno  più  risentito  dell’antropizzazione  e  che  risultano  vulnerabili  e  quindi 

meritevoli di tutela, anche in rapporto alle specie rare o in diminuzione ospitate, sono le spiagge 

sabbiose e ghiaiose, gli stagni ed acquitrini, i boschi ripariali e i piccoli lembi di bosco sparsi per la 

campagna.

Aree di studio:

• Fiume Metauro 

• Torrente Arzilla

• Boschi 

• Campagna

• Spiagge

Fiume Metauro

Trattando  dei  tipi  di  vegetazione  del 

Metauro in maniera sintetica, si nota che la 

foce presenta una vegetazione alofila assai 

depauperata,  a  causa  dell’antropizzazione 

avvenuta  negli  ultimi  decenni.  Lungo  le 

rive del fiume e dei laghetti, negli stagni e 

negli  acquitrini  cresce  una  vegetazione 

erbacea igrofila e idrofila. Tratti di saliceto 

e  di  pioppeta  costituiscono  un  bosco 

ripariale  abbastanza  continuo  e  integro 

sulle due rive. Lungo le golene e nei tratti 

asciutti  dell’alveo  sono  presenti  incolti 

erbosi  da  mesofili  a  xerofili.  Sulle  ripe 

argilloso-arenacee (di S.Angelo e di Ferriano) sono presenti arbusteti, boscaglie, incolti erbosi e una 

fitta copertura a Canna del Reno (Arundo plinii).

SPECIE RARE O IN DIMINUZIONE

Vengono considerate sia le specie rare o in diminuzione localmente, sia le specie rare in ambiti più 

ampi (nella fascia costiera, nella Provincia di Pesaro e Urbino o nelle Marche).

Si ricordano: 

Ranunculus  peltatus  subsp.baudotii,  Ranunculus  sceleratus,  Ranunculus  trichophyllus  subsp. 

trichophyllus,  Cardamine raphanifolia  subsp.  acris,  Pyrus  amygdaliformis,  Polygala  pisaurensis, 

Myriophyllum verticillatum, Najas marina, Sparganium erectum, Typha minima, Typha laxmannii, 

Polypogon  monspeliensis,  Aegilops  neglecta,  Schoenoplectus  mucronatus,  Ophrys  sphegodes, 

Orchis  coriophora  subsp.  fragrans,  Epipactis  palustris,  Serapias  parviflora,  Serapias  vomeracea, 

Spiranthes spiralis.

Torrente Arzilla
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Trattando  dei  tipi  di  vegetazione  del  Torrente  Arzilla  in  maniera  sintetica,  si  ha una  foce  con 

scarsissima vegetazione alofila e psammofila, essendo stata quasi del tutto antropizzata. Lungo le 

rive del torrente e dei suoi affluenti cresce una vegetazione erbacea igrofila e idrofila. Sulle sponde 

è ubicata una stretta fascia di bosco ripariale,  più integra e continua nel tratto dalla frazione di 

Fenile  verso  monte.  Alcuni  lembi  di  bosco  sono situati  nelle  scarpate  del  torrente  e  su pendii 

collinari adiacenti; uno di questi, la Selva Severini, è protetto come area floristica. Campi coltivati, 

siepi e alberature caratterizzano la valle del Torrente e dei suoi affluenti.

SPECIE RARE O IN DIMINUZIONE

Vengono considerate sia le specie rare o in diminuzione localmente, sia le specie rare in ambiti più 

ampi  (nella  fascia  costiera,  nella  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  o  nelle  Marche).  Si  ricordano: 

Polygala  pisaurensis,  Sparganium  erectum,  Anemone  trifolia,  Cardamine  bulbifera,  Sanicula 

europaea, Melittis melissophyllum, Lilium bulbiferum subsp. croceum, Dactylorhiza fuchsii.

Boschi

In  base alle  caratteristiche  climatiche  e 

geologiche della  zona, si può affermare 

che  il  territorio  del  Comune  di  Fano, 

prima dell’epoca romana, era coperto da 

boschi, igrofili e mesofili nella pianura, 

mesofili e meso-xerofili nelle colline.

La pianura in riva sinistra del Metauro è 

stata  coltivata in maniera massiccia sin 

dall’epoca  romana,  con  tracce  della 

centuriazione  ancora  individuabili  nel 

reticolo regolare di strade campestri. La 

foresta planiziale e i terreni acquitrinosi 

che  dovevano  estendersi  in  quest’area 

sono stati del tutto cancellati;  si può ipotizzare la presenza di due specie arboree oggi del tutto 

scomparse: la Farnia (Quercus robur) e il Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa), 

tipiche di terreni umidi.

Le colline mantennero per più tempo i loro boschi, tanto che nel secolo XII si parlava ancora di fitte 

foreste nella zona di Caminate.  Nel XVII secolo vengono citati numerosi boschi:  tra gli  altri  la 

"Selva grande" dei Martinozzi nella zona di Roncosambaccio, oggi scomparsa (nella carta IGM è 

riportato  il  toponimo  Tomba  Martinozzi),  la  selva  presso  il  Ponte  Metauro,  una  selva  alla 

Tombaccia (sulle colline in riva destra del Metauro, verso il mare, sono riportati nella carta IGM i 

toponimi  La  Tombaccia,  C.  Selvetta  Grande,  C.  Selvella  Bassa  e  la  Selvetta);  la  Selva  delle 

Muracce a Caminate e vicino la “Selvaccia”.

Attualmente esistono sparsi per il territorio collinare una serie di lembi boschivi da mesofili a meso-

xerofili,  boscaglie,  macchie e cespuglieti,  più abbondanti  nella zona collinare a N.O.,  O e S.O. 

rispetto a Fano. In questi piccoli boschi, grandi al massimo alcuni ettari, si incontrano grandi alberi 

come la Roverella (Quercus pubescens), e altri di dimensioni minori come il Carpino nero (Ostrya 

carpinifolia), l’Orniello (Fraxinus ornus), il Sorbo comune (Sorbus domestica), l’Acero campestre 

(Acer campestre) e l’Olmo (Ulmus minor), che formano con le loro chiome la copertura del bosco. 

Al di sotto e soprattutto al bordo esterno e nelle radure, quando l’uomo non è intervenuto a sfoltirlo, 

un insieme di cespugli: il Nocciolo (Corylus avellana), il Ligustro (Ligustrum vulgare), la Berretta 

da  prete  (Euonymus  europaeus),  il  Biancospino  (Crataegus  monogyna),  il  Sanguinello  (Cornus 

sanguinea), il Dondolino (Coronilla emerus), il Prugnolo (Prunus spinosa), il Rovo comune (Rubus 

ulmifolius) e la Rosa canina (Rosa canina). Intrecciati agli arbusti, abbarbicati sui tronchi sino alle 

cime o pendenti a festoni dai rami, i rampicanti sfruttano anche loro tutta la luce disponibile. Si 

riconoscono la Vitalba (Clematis vitalba), l’Edera (Hedera helix), la Smilace (Smilax aspera) e la 

Robbia selvatica (Rubia peregrina).  Infine le piante del  sottobosco (piccoli  arbusti,  erbe,  felci  e 
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muschi) crescono ora fitte ora rade a seconda della luce tra il soffice e spesso strato di foglie cadute. 

Ricordo tra le tante il Pungitopo (Ruscus aculeatus), la Laurella (Daphne laureola), varie specie di 

Carici  e  di  Orchidacee,  la  Primula  (Primula  acaulis),  le  Violette  (Viola  sp.  pl.),  i  Ciclamini 

(Cyclamen hederifolium, C. repandum), la Melica comune (Melica uniflora), l’Anemone trifogliata 

(Anemone trifolia),  l’Anemone fegatella  (Hepatica  nobilis),  il  Colchico (Colchicum lusitanum), 

l’Euforbia amigdaloide (Euphorbia amygdaloides),  la Fragola (Fragaria vesca), la Bocca di lupo 

(Melittis  melissophyllum)  e la  Consolida  tuberosa  (Symphytum tuberosum).  In  certi  punti  è  la 

stessa Edera che tappezza il terreno con i suoi rami striscianti.

Tra i boschi non sono stati considerati quelli di minore estensione e le scarpate boscate poste lungo 

le strade  campestri.  I  boschi ripariali  vengono descritti  assieme ai  relativi  corsi  d’acqua.  Tra le 

specie di piante considerate nei rilevamenti non sono comprese quelle ubiquitarie o più comuni in 

ambienti non boschivi.

ELENCO DEI BOSCHI

1 - Bosco di Montevecchio (bacino del Fosso Sejore)

2 - Bosco di Roncosambaccio (bacino del Fosso Sejore)

3 - Bosco e boscaglia presso Case Il Vallone (bacino del Fosso Sejore)

4 - Boscaglia e cespuglieto sulla falesia a S.E. di Fosso Sejore

5 - Boschetto di Brettino (bacino del T.Arzilla)

6 - Bosco, boscaglia e cespuglieto tra Casa Peroni e S.Anna (bacino del T.Arzilla)

7 - Boschetti (2) presso S.Andrea (bacino del T.Arzilla)

8 - Bosco, boscaglia e cespuglieto del Fosso di Villanova (bacino del T.Arzilla)

9 - Bosco di Severini (bacino del T. Arzilla)

10 - Boschetti (2) a Nord di Valle Fiorita (bacino del T. Arzilla)

11 - Cespuglieto e boscaglia di Valle Fiorita (bacino del T. Arzilla)

12 - Boschetto del Rio di S.Girolamo (bacino del T. Arzilla)

13 - Bosco di Casa Carampana (bacino del T. Arzilla)

14 - Boschetto presso Magliano (bacino del T. Arzilla)

15 - Boschetto del Rio della Gazza (bacino del T. Arzilla)

16 - Bosco di Pagnoni (bacino del T. Arzilla)

17 - Bosco di Case Rinalducci (bacino del T. Arzilla)

18 - Bosco, boscaglia e cespuglieto di S.Cesareo (bacino del T. Arzilla)

19 - Bosco di S.Elia (bacino del T. Arzilla)

20 - Boschetto e cespuglieto di Fonte Caprile (bacino del T. Arzilla)

21 - Bosco di Adanti (bacino del T. Arzilla)

22 - Boschi (2) e boscaglia lungo il Fosso Bevano (bacino del T. Arzilla)

23 - Bosco di Rosciano (bacino del F. Metauro)

24 - Bosco di Cuccurano (bacino del F. Metauro)

25 - Bosco, macchia e cespuglieto di S.Angelo in Ferriano (bacino del F. Metauro)

26 - Boscaglia, macchia e cespuglieto delle Ripe di Ferriano (bacino del F. Metauro)

27 - Bosco del Rio Gallera (bacino del F. Metauro)
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Campagna

Sono state prese in considerazione tre aree 

campione:  quella  del  Campo  d’Aviazione 

alla  periferia  Sud  di  Fano,  quella  di 

Bellocchi  posta  nella  pianura  alluvionale 

sulla  sinistra  del  Metauro  (entrambe  con 

sedimenti  ghiaiosi  e  sabbioso-limosi  del 

Pleistocene  e  Olocene)  e  quella  di 

M.Schiantello  nelle  colline  di  modesta 

altezza sulla destra del Metauro (con terreni 

argilloso-marnosi  e  arenacei  del  Pliocene 

Superiore e  Medio).  La  temperatura media 

annua è  di  circa  13 C°  e  le  precipitazioni 

medie annue variano da 750 a 850 mm.

La  campagna di  Bellocchi  è  stata  in  parte  occupata  già  nei  decenni  passati  da una  vasta zona 

industriale.

CAMPO D’AVIAZIONE

Il Campo d’Aviazione di Fano ebbe origine nel periodo 

1930 – 1940,  creando una vasta zona a prato dove in 

precedenza  erano  situate  coltivazioni  erbacee,  filari  di 

vite e alberature come nel resto della campagna fanese 

circostante.

La vegetazione attuale è un incolto erboso meso-xerofilo 

in  una parte  dell’area  (quella  a  campo di  volo vero  e 

proprio),  per  il  resto  si  trovano  coltivazioni  erbacee 

varie, con assenza completa di alberature.

BELLOCCHI E MONTE SCHIANTELLO

I tipi di vegetazione che si possono individuare in queste due aree sono:

1. Incolto erboso da mesofilo a xerofilo, più o meno degradato, posto per lo più al margine 

delle strade.

2. Alberature lungo le strade e i confini.

3. Siepi, talvolta con alberi frammisti.

4. Alberature lungo gli affluenti e il Vallato del Porto.

5. Vegetazione erbacea di zone antropizzate, dove l’azione di disturbo dell’uomo è in atto o è 

terminata di recente.

6. Alberature ornamentali in spazi pubblici e privati.

7. Coltivazioni di cereali (grano, orzo, granoturco, sorgo, ecc.).

8. Altre coltivazioni erbacee e orticole (erba medica, cavolo, barbabietola, ortaggi vari, ecc.).

Spiagge marine e zone umide salmastre litoranee

IL LITORALE TRA FOSSO SEJORE E FANO

Mentre il tratto sabbioso tra Pesaro e Fosso Sejore è stato ormai notevolmente antropizzato, quello 

successivo verso S.E., detto "Baia del Re", rappresenta ancora un esempio, modesto ma egualmente 

importante,  per  chi  voglia  rendersi  conto  di  come  doveva  essere  la  nostra  costa  prima 

dell’intervento distruttivo dell’uomo.

L’  associazione  vegetale  presente  a  Baia  del  Re,  anche  se  limitata  ad  una  stretta  fascia,  è 

ugualmente notevole perché sopravvissuta alla distruzione o al grande impoverimento che ha subito 

in tutto il resto delle Marche. Le piante che la costituiscono sono per buona parte esclusive delle 

spiagge marine. 
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A  una  decina  di  metri  dalla  battigia  iniziano  i  primi  insediamenti  di  piante  colonizzatrici:  la 

Soldanella  marina (Calystegia soldanella),  l’Eringio  (Eryngium maritimum),  l’Erba-cali  (Salsola 

kali), la Ruchetta di mare (Cakile maritima), l’Euforbia paralia (Euphorbia paralias) e la Portulaca 

marina (Euphorbia peplis).  Più verso l’interno si osserva una specie di dosso, una piccola duna 

formatasi grazie all’azione fissatrice che l’intreccio delle radici ha esercitato anno dopo anno sulla 

sabbia. Su questo rilievo crescono la maggior parte delle piante dell’arenile. Le più frequenti sono 

la  Gramigna delle  sabbie (Elymus  farctus),  il  Cipero delle  sabbie  (Cyperus  kalli),  la  Pastinaca 

spinosa (Echinophora spinosa), la Medica marina (Medicago marina), il Corno cervino (Plantago 

coronopus), la Silene colorata (Silene colorata), l’Ambrosia perenne (Ambrosia coronopifolia) e le 

già  citate  Soldanella  di  mare,  Eringio  e  Ruchetta  di  mare.  Nella  parte  più  lontana  dal  mare, 

adiacente alla ferrovia, troviamo altre specie che crescono dove la duna è già da tempo consolidata 

e più ricca di terriccio,  come ad esempio il Piumino (Lagurus ovatus), la Codolina delle sabbie 

(Phleum arenarium) e l’Enotera (Oenothera stucchii).

Il  tratto situato tra Baia del Re e Fano, sino alla “Gimarra”,  è costituito da una stretta spiaggia 

ghiaiosa,  protetta  da  una  scogliera  ed  anch’essa  interessante  per  la  flora  che  ospita.  Su  questa 

spiaggia  ghiaiosa  troviamo  alcune  piante  adattate  a  vivere  in  ambienti  salsi,  quali  il  Critmo 

(Crithmum maritimum), l’Enula marina (Inula crithmoides) e il Papavero delle sabbie (Glaucium 

flavum). Sono pure presenti la Ruchetta di mare, il Corno cervino, la Lappola (Xanthium italicum) e 

inoltre specie presenti anche lontano dal mare, in ambienti ruderali, come la Parietaria (Parietaria 

judaica),  la  Reseda  bianca  (Reseda  alba),  l’Aristolochia  clematide (Aristolochia  clematitis)  e  il 

Cocomero asinino (Ecballium elaterium).

IL LITORALE TRA FANO E MAROTTA

Questo secondo tratto di  costa è  ormai molto 

più  antropizzato  di  quello  tra  Fosso  Sejore  e 

Fano.

La spiaggia è ghiaiosa tra il Porto di Fano e la 

foce  del  Metauro  e  da  qui  a  Metaurilia,  poi 

sabbiosa  fino  a  Torrette  e  infine  di  nuovo 

ghiaiosa  a  Marotta,  data  la  vicinanza  del  F. 

Cesano.

Ormai  gran  parte  dell’ambiente  originario  in 

questo  tratto  è  andato  perduto.  Una  zona  di 

notevole interesse si trovava sino al 1970 circa 

alla periferia di Fano, tra Piazza d’Armi e la foce del Metauro. Qui il terreno retrostante la spiaggia 

ghiaiosa era reso acquitrinoso dall’acqua piovana ristagnante e da quella che vi giungeva da alcuni 

fossatelli.  A  seconda  della  depressione  del  suolo,  si  creavano  delle  pozze  più  o  meno  estese, 

intercalate a tratti solo periodicamente allagati.  Nelle prime cresceva una rigogliosa vegetazione 

palustre, costituita da Cannuccia (Phragmites australis) ed Erba nocca (Bolboschoenus maritimus). 

Nelle pozze temporanee si trovava la Gramigna spinosa (Crypsis aculeata), specie sporadica e rara 

nelle Marche. Vicino crescevano fitti popolamenti di tre specie di Chenopodiacee ormai rare nella 

Regione,  il  Roscano  (Salsola  soda),  la  Salicornia  (Salicornia  europaea)  e  il  Raspano  (Suaeda 

maritima).

Oltrepassata  la  foce  del  Metauro,  in  un  altro  breve  tratto  anch’esso  distrutto,  si  ritrovavano 

condizioni simili  a quelle sopra descritte e stessa flora,  con l’aggiunta dell’Astro marino (Aster 

tripolium), specie dei luoghi umidi salati, ormai praticamente scomparsa nelle Marche.
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Check list delle specie invasive

Per  specie  invasive  intendiamo  quelle  di  origine  alloctona  (ossia  non  originaria  della  nostro 

territorio)  in  grado  di  riprodursi  e  che stanno sottraendo  spazio vitale  e  nutrimento alle  specie 

autoctone.

Per quanto riguarda la flora, considerando le sole specie legnose, risultano invasive:

- Robinia  (Robinia  pseudoacacia),  ampiamente  diffusa  lungo  i  corsi  d’acqua,  i  margini 

stradali, le scarpate e i lembi di bosco;

- Ailanto (Ailanthus altissima), diffuso negli stessi ambienti della Robinia e anche sui ruderi e 

presso le abitazioni.

Fig. 3.5.:la campagna fanese zona 

Bellocchi

Fig.3.6.: Baia del Re
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Incendi boschivi

(a cura del Corpo Forestale dello Stato – coordinamento di Pesaro)

Riepilogo degli incendi boschivi avvenuti nel territorio comunale dal 1987 al 2001

CAUSE

località del 

Comune di 

Fano

Superficie

boscata ha.

Sup. non

boscata ha.
Totale sup. 

incendiata Ha.

Totale sup.

incendiata

ha.

09/08/88
RIPE DI 

FERRIANO
0.0 1.6

Non 

classificabili

28/07/98
FOSSO 

SEJORE
0.0 0.8

Non 

classificabili

06/08/90
RIPE DI 

FERRIANO
2.0 2.0 4.0

Non 

classificabili

29/08/91
RIPE DI 

FERRIANO
2.0 0.0 2.0

Non 

classificabili

17/08/93
RIPE DI 

FERRIANO
1.0 2.0 3.0 Volontarie
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3.3. Verde urbano
(a cura dell’Ufficio Verde Pubblico e Aree Protette - Comune di Fano)

Il processo di sensibilizzazione finalizzato al raggiungimento della sostenibilità ambientale e della 

sostenibilità  dello  sviluppo  richiede  un  continuo  e  costante  monitoraggio  dello  stato  socio-

ambientale di una città.

La conoscenza approfondita del territorio e dell’ambiente in oggetto rappresenta uno dei primi passi 

verso  l’attuazione  di  Agenda  21  Locale.  Caratteri  climatici,  vegetazionali,  pedologici,  storici, 

antropici  di  un  certo  territorio  sono  solo  alcuni  fattori  di  natura  esogena  che,  cooperando 

sinergicamente, influenzano una realtà socio-economico-ambientale quale la città di Fano.

L’analisi del territorio in tutti i suoi aspetti permette di definire una serie di indici e di  parametri, 

detti  indicatori  ambientali  e  territoriali,  capaci  di  determinare  in  maniera  ponderabile  lo  stadio 

raggiunto nel percorso verso la sostenibilità ambientale e lo sviluppo, ed esprimere, in sintesi, il 

livello della qualità della vita. 

Il  patrimonio verde  è  considerato  a  tutti  gli  effetti  uno dei  principali  elementi  che  influiscono 

sensibilmente in ambito urbano, sia in maniera quantitativa che qualitativa, sulla qualità della vita. 

La necessità di mantenere uno stretto collegamento tra verde urbano, periurbano ed extraurbano, al 

fine di esaltare nel complesso le potenzialità benefiche del patrimonio verde, avvalora sempre più 

l’esigenza  di  una  pianificazione  ecologica  e  ambientale  che  vada  di  pari  passo  con  quella 

urbanistica. 

Riguardo la realtà della città di Fano sono stati proposti e studiati un insieme di indicatori:

• Aree verdi  (di proprietà pubblica) per circoscrizione comunale.

• Quantità di verde (mq) per abitante.

• Percentuale di budget comunale destinato alla gestione dell’ambiente e del verde urbano.

• Esistenza di un regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo.

• Numero di alberi.

Durante  la  fase  di  rilievo del  verde  urbano,  sono  state  raccolte  anche  informazioni  riguardanti 

caratteri fisionomici degli alberi (come il vigore vegetativo e lo stato fitosanitario), finalizzate alla 

determinazione  del  Valore  ecologico  (stoccaggio  di  CO2)  ed  economico-gestionale  (Valore 

ornamentale) di ogni singolo individuo e indirettamente dell’intero patrimonio verde. 

Il  valore  ornamentale: viene  ritenuto  a  livello  internazionale  un  importante  indicatore 

dimensionale che mette a confronto il valore economico e reale del patrimonio verde con l’impegno 

finanziario che l’Amministrazione pubblica destina ogni anno al suo mantenimento. In un certo 

senso può essere  inteso anche  come l’effettiva  spesa  da sostenere  per  mantenere  in  condizioni 

ottimali di vegetazione il patrimonio verde della città. 

Stima della quantità di carbonio sequestrato dal verde presente (alberi, arbusti, prati): 

l’importanza  dello  stoccaggio  della  CO2,  captata  dalla  chioma  degli  alberi  e  immagazzinata 

sottoforma di biomassa legnosa, relazionata per di più alla qualità dell’aria e indirettamente alla 

qualità della vita in contesti urbanizzati, è ormai appurata. Anche in una realtà circoscritta come un 

territorio comunale,  si può dunque pensare di migliorare la qualità dell’aria  respirabile e più in 

generale quella dell’atmosfera attuando, per esempio, una più oculata pianificazione ambientale e 

una riqualificazione del verde esistente. 

Vigore vegetativo e stato fitosanitario: si ritiene importante, ai fini ecologici e funzionali 

del  verde,  avere  una  stima  del  numero  degli  alberi  “sani  e  vigorosi”  e  degli  alberi  affetti  da 

patologie varie. Come è stato già accennato sopra, gli individui arborei che vivono in condizioni di 

stress a causa dell’inquinamento dell’aria,  delle continue mutilazioni all’apparato radicale e alla 

chioma dovute a interventi antropici di vario genere (scavi per sottoservitù, potature), al contagio di 
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patologie  letali  (es.  cancro  colorato  del  platano)  prima  non  presenti  sul  territorio  comunale, 

sopravvivranno con un vigore vegetativo ridotto e saranno destinati a periodi lunghi di deperimento 

fisiologico. In questo stato precario di “sopravvivenza”, gli alberi assolveranno solo in parte e in 

minima parte alle loro molteplici funzioni benefiche, fra cui:

· l’ombreggiamento e la riduzione della temperatura dell’aria e del suolo;

· il miglioramento qualitativo dell’aria respirabile (più ossigeno, meno CO2);

· captazione  delle  particelle,  tramite  chioma,  di  agenti  tossici  e  inquinanti  in  sospensione 

nell’aria;

· funzione estetica e ornamentale;

· funzione ricreativa;

· creazione  di  microhabitat  e  corridoi  ecologici  per  la  microfauna  (animali  e  insetti)  e 

soprattutto per l’avifauna. 

Lo stato vegetativo e fitosanitario degli alberi, e del verde in generale, assumono un’importanza 

considerevole  se pensiamo alla  loro capacità  di  stoccaggio  della  CO2.  Gli  alberi  che vivono in 

condizioni di stress in un contesto urbano, lontani dal loro optimum vegetativo, non potranno mai 

raggiungere stati di vigoria eccellenti e anche i processi di fotosintesi, attraverso i quali avviene 

gran parte dell’assorbimento dell’anidride carbonica e risulteranno ridotti e deficitari.  Inoltre gli 

alberi vegetanti in tali condizioni fitosanitarie saranno oggetto di attacchi di patogeni e parassiti; la 

loro capacità di reagire a un qualsiasi tipo di alterazione (esogena) è ridotta al minimo e, nel tempo, 

i tentativi per ricondurlo a uno stato ottimale di vegetazione saranno difficili e spesso vani. 

L’utilità  perciò di  evidenziare in maniera quantitativa,  oltre  che qualitativa,  il  verde “sano” e il 

verde “malato”, attraverso l’analisi delle informazioni raccolte in fase di censimento, è indiscussa.

Le specie arboree da noi prescelte per la realizzazione del censimento delle alberature appartengono 

principalmente al genere Pinus e Platanus, specie che, oltre al genere Tilia, vengono ampiamente 

utilizzate in  ambito  urbano  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  di  alberate  stradali  o  per  la 

copertura di aree verdi, quali parchi e giardini, destinate a fruizione pubblica.

Oggetto di censimento sono state le alberature costituite 

- da tutti i filari di piante a portamento arboreo messi a dimora lungo un tracciato stradale (viali, 

vie, piazze); 

- da filari di piante in parcheggi pubblici; 

- da alberi in filare o isolati presenti in aiuole, banchine e spartitraffico.

Il censimento delle alberature ha interessato l’intero territorio comunale; le aree (o circoscrizioni) 

nelle quali si è riscontrata una maggiore presenza di alberature a pino e a platano risultano essere il 

centro storico (circoscrizione 1) e le aree limitrofe al centro e di media-periferia (circoscrizione 2 e 

3). 

La maggior parte (2/3 del totale) dei platani censiti risulta essere in discreto stato fitosanitario e con 

un vigore vegetativo accettabile e ricadono per lo più nella prima circoscrizione, in misura minore 

nella seconda e infine nella terza. La porzione dei platani malati (circa 1/3) si trovano anch’essi 

nella prima circoscrizione e nella terza.

I pini con uno stato fitosanitario buono e che hanno un vigore vegetativo discreto (3/4 del totale) 

sono localizzati soprattutto nella terza circoscrizione e nella prima. Anche la parte restante dei pini 

malati (circa 1/4 del totale) si ritrova nella terza circoscrizione.
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Riassumendo in breve i dati appena riportati si possono desumere alcune conclusioni:

Fig.3.7.:  grafici  riassuntivi  inerenti  lo  stato  vegetativo,  lo  stato  fitosanitario  e  l’ubicazione 

degli alberi censiti.
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Fig.3.8.: dati di sintesi a livello comunale delle informazioni contenute attualmente nel DB. 

Valore ornamentale degli alberi, Carbonio sequestrato, etc. 

La stima della quantità di carbonio attualmente sequestrata dai 3.436 alberi inseriti nel DB risulta 

essere  pari  a  172.936,48  kg.  Poiché  è  relativa  al  30% circa  degli  alberi  realmente  esistenti  su 

territorio  comunale,  possiamo  stimare  in  maniera  approssimata  che  la  quantità  di  carbonio 

sequestrata  nel  complesso  dal  “verde  verticale”  sarà  pari  a  576.455  kg,  vale  a  dire  quasi  6 

tonnellate.
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Fig.3.9.: maschera del DB che visualizza il Valore Economico del verde, degli alberi fino ad 

ora censiti, a scala comunale.

Per quanto riguarda invece il valore economico del verde, considerando che i valori attualmente in 

nostro possesso rappresentano soltanto il 30% del totale, si stima che il valore complessivo del 

Verde Comunale ammonta a 6.000.000,00 di € .
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Aree verdi per circoscrizione comunale 

Verde a fruizione generale

Circoscrizione Estensione (m2)

Circoscrizione n.1 73846

Circoscrizione n.2 119263

Circoscrizione n.3 204096

Circoscrizione n.4 35171

Circoscrizione n.5 122140

Circoscrizione n.6 16420

Totale 570936

Metri quadri a disposizione per abitante (verde a fruizione generale) 9.84

Totale verde a fruizione particolare o limitata

Orto botanico Casa Archilei

Centro Gravi
11483

Cimitero Centrale

Cimitero dell’Ulivo

Cimitero di Bellocchi

Cimitero di Roncosambaccio

Cimitero di Carignano

Cimitero di Caminate

Cimitero S. Andrea

Cimitero di S. Cesareo

26423

Scuole: Il Grillo, A.Galizzi, P. Manfrini, F. 

Corridoni, L. Rossi, F. Gentile, G. Gandiglio, La 

Trottola, Poderino, Poderino(2), M. Nuti, 

Arcobaleno, Zerotre, Quadrifoglio, L’Aquilone, 

L’albero azzurro, Il Girotondo, Tre Ponti, 

M.Montessori, D. Raggi, Gimarra, La Lucciola, 

Collodi, Fenile, Gimarra, Il Girasole, La Scatola 

Magica, F. Zizzi, Falcineto, S.Orso, Bellocchi 

T.P., Centinarola, Centinarola (2), Rosciano, 

Cuccurano, Carrara, Marotta, Metaurilia, Ponte 

Sasso, Vago Colle, Torrette, Marotta, Faà di 

Bruno.

59691

Totale 97597

Totale generale 668533

Metri quadri a disposizione per abitante (verde a fruizione generale e a fruizione particolare o 

limitata) 11.53

Percentuale di budget comunale destinato alla gestione dell’ambiente e del verde urbano

Il budget è pari a € 522.138 corrispondente all’1,18% del bilancio complessivo

Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo

In fase di approvazione
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3.4. Aree protette
(a cura dell’Ufficio Verde Pubblico e Aree Protette - Comune di Fano)

Zone di protezione realizzate

• Aree floristiche protette  

1. Litorale di Baia del Re

Inizio della tutela: 1980 circa.

Area (come da perimetrazione del Decreto del P.G.R. n. 73 del 24-3-1997): 14 ha circa.

Legge istitutiva: L. Reg. Marche n. 52 del 30-12-1974.

Oggetto della tutela: “piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente” (art. 

7 L. Reg. 52/74).

Problemi: aumento dell’utilizzo balneare, rifiuti.

Efficacia della tutela: discreta.

Planimetria: vedi figura 3.10.

Note: inclusa nella ZPS “Colle San Bartolo e litorale pesarese” e classificata anche come 

pSIC.

2. Bosco di Montevecchio

Inizio della tutela: 1980 circa.

Area (indicata in Ass. Urbanistica e Ambiente , 1992): 4,2 ha.

Legge istitutiva: L. Reg. Marche n.52 del 30-12-1974. 

Oggetto della tutela: “piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente” (art. 

7 L. Reg. 52/74).

Problemi: eccessiva frequentazione antropica, rifiuti.

Efficacia della tutela: discreta.

Planimetria: vedi figura 3.10.

3. Bosco di Severini

Inizio della tutela: 1980 circa.

Area (indicata in Ass. Urbanistica e Ambiente , 1992): 3,8 ha.

Legge istitutiva: L. Reg. Marche n.52 del 30-12-1974. 

Oggetto della tutela: “piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente” (art. 

7 L. Reg. 52/74).

Problemi: non presenti o non rilevabili, essendo l’area recintata.

Efficacia della tutela: discreta o buona.

Planimetria: vedi figura 3.10.
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Fig. 3.10. Mappatura delle aree floristiche protette.

Su base cartografica di proprietà della Regione Marche – uff. Cartografia e Informazioni Territoriali
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• Oasi Faunistiche  

1. Stagno Urbani

Inizio della tutela: 1997.

Area: 116 ha circa.

Legge istitutiva: L. Reg. n. 7 del 5-1-1995.

Oggetto della tutela: mammiferi e uccelli selvatici, esclusi “talpe, ratti, topi propriamente 

detti e arvicole” (art. 2 L. n. 57 del 11-2-1992).

Problemi: alterazione degli habitat, episodi limitati di caccia abusiva.

Efficacia della tutela: buona.

Note: inclusa nella ZPS “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” e nel pSIC 

omonimo; in parte Laboratorio di ecologia all’aperto Stagno Urbani.

Planimetria: vedi figura 3.11.
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Fig. 3.11. Mappatura Oasi Stagno Urbani.

Su base cartografica di proprietà della Regione Marche – uff. Cartografia e Informazioni Territoriali
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• Zone Di Protezione Speciale (Zps)  

1. Litorale di Baia del Re

Inizio della tutela: 2003

Area: 11 ha.

Legge istitutiva: Direttiva 79/409/CEE del 2-4-1979.

Oggetto della tutela: uccelli elencati nella scheda della ZPS. 

Problemi: aumento dell’utilizzo balneare, rifiuti.

Efficacia della tutela: non ancora valutabile.

Planimetria: da scheda del pSIC. (vedi figura 3.10.).

Note: fa parte della più ampia ZPS “Colle San Bartolo e litorale pesarese” ed è anche 

classificata come Area di tutela floristica e come pSIC.

2. Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce

Inizio della tutela: 2003

Area: 764 ha (indicata nella scheda del pSIC).

Legge istitutiva: Direttiva 79/409/CEE del 02-04-1979.

Oggetto della tutela: uccelli elencati nella scheda della ZPS. 

Problemi: alterazione degli habitat, caccia aperta in parte della zona.

Efficacia della tutela: non ancora valutabile.

Planimetria: da scheda della ZPS e del pSIC (vedi figura 3.12.).

Note: classificata anche come pSIC; include l’Oasi faunistica Stagno Urbani e il 

Laboratorio di ecologia all’aperto Stagno Urbani.

• Zone Soggette Ad Altre Forme Di Tutela  

1. Litorale di Metaurilia

Inizio della tutela: 1996.

Area: 3 ha circa (sommando i due tratti indicati nel Piano Spiagge del Comune di Fano).

Legge istitutiva: Variante del Piano Quadro per la sistemazione delle spiagge a Sud del 

F.  Metauro  (Delibera  del  Comune  di  Fano  n.  130  del  12-6-1996)  e  Piano 

Particolareggiato delle Spiagge del gennaio 2000, con aggiornamento febbraio 2001, che 

perimetrano due “zone di interesse botanico-vegetazionale”.

Oggetto della tutela: vegetazione spontanea della spiaggia.

Problemi: spianamenti dovuti all’utilizzo balneare, rifiuti.

Efficacia: scarsa o nulla.

Planimetria: Piano Particolareggiato delle Spiagge.

2. Laboratorio di Ecologia all’Aperto Stagno Urbani 

Inizio della tutela: 1991 (come Variante di P.R.G. del Comune di Fano, “Zona a verde 

F1 per il Laboratorio di Ecologia”, Delibera del P.G.R. n. 6679 del 16-12-1991); 1992 

(come Piano di Lottizzazione, Delibera del Consiglio Comunale di Fano n. 293 del 26-

10-1992); 1993 (come “fondo chiuso”).

Area: 6 ha circa.

Leggi inerenti la tutela: come “Zona a verde F1 per il Laboratorio di Ecologia” Legge 

Urbanistica 1150/40; come “fondo chiuso” L. Reg. Marche n. 7 del 5-1-1995, art. 21.

Destinazione  d’uso  dell’area:  conservazione  e  valorizzazione  dell’ambiente  umido 

(P.R.G. del Comune di Fano).

Oggetto della tutela: la fauna omeoterma compresa all’interno di un “fondo chiuso”.

Problemi: assenti.

Efficacia: buona.

Note:  incluso nella  ZPS,  nel  pSIC  “Fiume Metauro  da Piano di  Zucca  alla  foce”  e 

nell’Oasi faunistica Stagno Urbani.

122



Agenda 21 Comune di Fano

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente

• Siti di importanza comunitaria proposti (psic)  

1. Litorale della Baia del Re (codice sito IT5310007)

Area: 9,6 ha.

Legge istitutiva: Direttiva Habitat 2/43/CEE

Oggetto della tutela: ambiente, flora e fauna.

Planimetria: allegata alla scheda del pSIC.

2. Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce (codice sito IT5310022)

Area: 764 ha.

Legge istitutiva: Direttiva Habitat 2/43/CEE

Oggetto della tutela: ambiente, flora e fauna indicati nella scheda allegato 9.

Planimetria: vedi figura 3.12..

Note: già riconosciuta come ZPS; include l’Oasi faunistica Stagno Urbani e il 

Laboratorio di ecologia all’aperto Stagno Urbani.

3. Corso dell’Arzilla (codice sito IT5310008)

Area: 227 ha.

Legge istitutiva: Direttiva Habitat 2/43/CEE

Oggetto della tutela: ambiente, flora e fauna indicati nella scheda

Planimetria: allegata alla scheda del pSIC (vedi figura 3.12.).

• riserve naturali regionali  

1. Foce del Metauro

Area: non ancora definita.
Data  della  proposta:  2001  (Programma  triennale  regionale  aree  protette 
2001/2003).
Legge istitutiva: L. Reg. Marche n. 15 del 28-4-1994.
Oggetto della tutela: ambiente naturale, flora e fauna.
Note: la zona dovrà essere individuata nell’area già riconosciuta come ZPS e 
inserita tra i pSIC; includerà probabilmente l’Oasi faunistica Stagno Urbani e il 
Laboratorio di ecologia all’aperto Stagno Urbani.

Nominativo Tipologia di protezione Estensione (Ha)

Litorale di Baia del Re Area floristica 14

Bosco di Montevecchio Area floristica 4.2

Bosco di Severini Area floristica 3.8

Stagno Urbani Oasi Faunistica 116

Litorale di Baia del Re Zona Di Protezione Speciale (Zps)

Fiume Metauro da Piano di Zucca alla 

foce

Zona Di Protezione Speciale (Zps)

Litorale di Metaurilia Zone di interesse botanico-

vegetazionale (delibera comunale)

3 circa

Laboratorio di Ecologia all’Aperto 

Stagno Urbani

6 circa
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Figura 3.12. Siti di Importanza Comunitaria (pSIC)
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3.5. Fauna sinantropa e domestica
(a cura dell’Ufficio Ambiente - Comune di Fano)

Con delibera di giunta n.73 del 25 marzo 2002 è 

stata demandata all’ Uff. Ambiente del Comune 

di Fano la competenza ad occuparsi della tutela 

degli  animali.  Tale  collocazione  indica 

chiaramente  la  filosofia,  piuttosto 

avanguardistica,  che  sottende  la  scelta:  gli 

animali sono una parte importante, dal punto di 

vista sociologico ed ambientale dell’ecosistema 

cittadino nel suo complesso è in quest’ottica che 

va  inquadrata  la  problematica.  Una  giusta 

considerazione della loro presenza sul territorio 

condiviso, incentiva una migliore comprensione 

dell’alterità in senso lato e favorisce un corretto 

approccio  igienico  e  sanitario.  Per  il  rapporto 

ancestrale che li lega agli esseri umani  e per la 

loro diffusione sul territorio, i cani e i gatti sono 

gli  animali  da  affezione  verso  i  quali  si  sono 

concentrate maggiormente le  iniziative. 

A  fronte  di  una  popolazione  canina  già 

schedata, che nel territorio comunale conta oltre 

9000 unità, sono state organizzate campagne di 

informazione  sulla  regolare  custodia;  eseguite 

verifiche  sulle  iscrizioni  all’anagrafe  in 

collaborazione con il Servizio veterinario ASL; 

realizzati  ampliamenti  del  canile  comunale;  formulate  proposte  di  aree  per  la  sgambatura; 

incentivate le adozioni; realizzati dibattiti sul tema del randagismo e attuate collaborazioni con altre 

Amministrazioni Comunali.

I gatti, di indole spiccatamente autonoma, si prestano difficilmente ad essere catalogati, risultando 

impossibile circoscriverne la realtà; ciononostante si è provveduto: ad istituire un piccolo gattile per 

la degenza dei gatti feriti, ammalati e convalescenti; ad effettuare il censimento delle colonie feline 

e posizionare cucce idonee dal punto di vista igienico ed estetico nelle colonie più esposte; si è 

provveduto  al  sostegno  degli  operatori  felini  per  le  problematiche  relative  alla  loro  azione  di 

volontariato  e  alla  diffusione  di  materiale  informativo  (pubblicazioni,  messaggi  radiofonici, 

cartellonistica).

La  diffusa  indifferenza  verso le  problematiche  legate  agli  animali,  risulta  a  tutt’oggi  uno degli 

ostacoli maggiori da superare; per questo motivo, sembra essere fondamentale non tralasciare la 

strada dell’informazione e della sensibilizzazione. 

Associazioni di volontariato coinvolte

Le associazioni di volontariato che operano nel campo della protezione degli  animali in ambito 

cittadino sono:

• Melampo

• Animal Liberation

• E.N.P.A.

• A.N.P.A.NA.

• Il Graffio
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Numero di iscritti suddivisi per anno

2001                                                                                                                                                        ___  

2002                                                                                                                                                        ___  

2003                                                                                                                                                        ___  

2004                                                                                                                                                        962  

2005                                                                                                                                                        733  

Numero cani iscritti all’anagrafe canina

Al 31 dic.2002                                                                                                                                   8353  

Al 31 dic.2003                                                                                                                                   9842  

Al 31 dic 2004                                                                                                                                    10346  

Al 31 dic 2005                                                                                                                                    11079  

Colonie feline censite  46  

Numero colonie47                                                                                                                                           133  

Numero gatti                                                                                                                                        Circa 940  

Gestione degli animali da affezione

I cani randagi ritrovati sul territorio comunale vengono ricoverati in strutture pubbliche e private:

1 rifugio privato (Casa Poldo) E’ una struttura adibita al mantenimento e 

custodia di cani anziani e/o affetti da patologie 

croniche. E’ gestito dall’Ass.Animal Liberation 

in collaborazione col Comune di Fano.

Cani presenti 

• 33 (anno 2003)

• 32 (anno 2006)

1 rifugio comunale (Tre Ponti) Il rifugio è gestito dall’Ass. animalista Melampo. 

E’ una struttura adibita al mantenimento e alla 

custodia dei cani randagi.

Cani presenti 

• 190 (anno 2003)

• 224 (anno 2006)

1 canile sanitario comunale (Tre Ponti) Il canile sanitario comunale è attualmente gestito 

dall’Ass. animalista Melampo che si occupa di 

tutti gli aspetti logistici. Al servizio veterinario 

dell’ASL spettano i trattamenti sanitari. E’ il 

luogo in cui gli animali sono ricoverati, in 

seguito a cattura, per il periodo di osservazione 

sanitaria. 

46 Si  intende  per  habitat  di  colonia  felina  qualsiasi  territorio  nel  quale  risulti  vivere  stabilmente  una  colonia 

(indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono) - (vedi L.R. 10/97 art.14).
47 Al 31 dic. ’03.
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Cani transitati 

• circa 300 (anni 2002-2003)

• circa 100 (anno 2004)

• circa 100 (anno 2005)

1 gattile comunale (Tre Ponti) E’ uno spazio ricavato presso il canile comunale 

finalizzato alla cura di gatti affetti da patologie di 

varia natura.

1 Canile del Ragano: rifugio privato E’ una struttura privata che ospita i cani randagi 

catturati in diversi comuni dell’entroterra. 

Attualmente ospita 22 cani di proprietà del 

Comune di Fano
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Gestione delle popolazioni infestanti

� Colombi:  nonostante  la  popolazione  di  colombi  inizi  a  creare  qualche  problema  di 

convivenza soprattutto nel centro storico, al momento non è stato effettuato né il censimento 

né  la  conseguente  programmazione  di  interventi.  Ci  si  è  limitati  a  qualche  intervento 

sporadico  di  allontanamento  incruento  (dissuasori,  occlusione  di  aperture  sulle  facciate, 

corrente a basso voltaggio sul mercato di Piazza A.Costa).

� Ratti e topi: per quanto concerne i roditori, invece si è scelto un approccio “ragionato” della 

derattizzazione:  tutti  i  punti  di  erogazione  dei  rodenticidi  sono  stati  scelti  in  base 

all’esperienza degli anni precedenti, alla caratterizzazione del territorio e alle segnalazioni 

dei  cittadini,  e  per  ciascuno  è  stato  valutato  il  grado  di  consumo dell’esca  per  diversi 

controlli  consecutivi.  Si  è cercato inoltre di mettere in relazione la presenza di ratti  con 

fattori  contingenti  (orti,  cantieri,  accumuli  di  rifiuti,  stabili  in  disuso,  ecc…) e,  laddove 

possibile, di effettuare un risanamento rimuovendo siti di alimentazione e di stazionamento. 

Gli erogatori d’esca installati hanno una conformazione tale da impedire l’avvelenamento 

accidentale di animali diversi dai ratti e topi. Le esche libere sono state utilizzate unicamente 

nella rete fognante del centro storico e, occasionalmente,  nelle condotte di raccolta delle 

acque nere, con esclusione assoluta di quelle di raccolta delle acque meteoriche, che spesso 

sboccano  direttamente  in  fossi  e  canali.  La  dislocazione degli  erogatori  è  indicata  nella 

figura 3.7.. 

Per  la  gestione  degli  erogatori  è  stato  costruito  un  sistema  informativo  territoriale  che 

registra mese per mese

� Insetti dannosi: 

ZANZARE:  nel  corso  del  2003  sono  stati  effettuati  interventi  di  disinfestazione 

esclusivamente sulle larve, utilizzando preparati a base di  Bacillus thuringensis,  che ha la 

proprietà di agire esclusivamente sulle zanzare, salvaguardando l’entomofauna utile, oltre 

che  l’ambiente.  Nel  settembre  del  2003  per  la  prima  volta  l’Istituto  Zooprofilattico  ha 

descritto la presenza della zanzara tigre (Aedes albopictus) sul territorio comunale.

MOSCHE: l’unico intervento di disinfestazione contro le mosche si è reso necessario nella 

zona adibita a mercato alimentare in Piazza A.Costa, ed è stato effettuato con prodotti a 

bassa tossicità (piretroidi).

API: non vengono effettuate disinfestazioni nei confronti delle api. In caso di segnalazioni 

sono inviati apicoltori esperti che provvedono alla cattura degli sciami.

VESPE  e  CALABRONI:  nel  corso  del  2003  sono  stati  effettuati  n.3  interventi  di 

disinfestazione con prodotti a bassa tossicità (piretroidi).

BLATTE   e  FORMICHE:  nel  corso  del  2003  sono  stati  effettuati  n.8  interventi  di 

disinfestazione con prodotti a bassa tossicità (piretroidi).
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Figura 3.13.: ubicazione degli erogatori di esche topicide.
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3.6. Caccia e pesca nelle acque interne
(a cura dell’ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Pesaro-Urbino)

L’attività venatoria è disciplinata dalla Legge 157/92 e dalla L.R. n. 7/95 la Provincia opera ai fini 

della tutela della fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell’utilizzazione del 

territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni 

locali e dell’equilibrio ambientale.

In  applicazione  alla  legislazione  l’Amministrazione  Provinciale  ha  compiti  specifici  di 

programmazione attraverso l’elaborazione del  Piano Faunistico Provinciale  ed il  controllo degli 

Ambiti Territoriali di Caccia .che hanno compiti di gestione del territorio. L’Ufficio in applicazione 

al Piano Faunistico Provinciale propone l’istituzione delle zone di divieto quali le oasi, le zona di 

ripopolamento e cattura, approva i piani di gestione annuali presentati dagli Ambiti Territoriali di 

Caccia e ne controlla l’esecuzione. 

La normativa regionale che regolamenta la pesca è la L.R. n. 28/83.

In base a tale legge l’Amministrazione Provinciale assolve tutti i compiti in ordine alla tutela ittica e 

alla regolamentazione della pesca che viene attuata attraverso l’emanazione del calendario annuale 

di pesca.

Dati

Numero nuove licenze di caccia rilasciate/ anno                    D  48                                                              19  

Numero nuove licenze di pesca rilasciate/ anno                      D                                                                66  

Estensione degli ambiti territoriali di caccia protetti             S                                                      Ha 1216  

Numero di cacciatori                                                                  P                                                            1547  

Numero incidenti provocati dall’attività venatoria                  I                                                                    0  

Zone di ripopolamento e cattura                                                R                                                        Ha 110  

Aziende agrituristico venatorie                                                  D                                                                  0  

Aziende faunistico venatorie                                                     D                                                                  0  

Ambito territoriale di caccia di appartenenza                          D                                              A.T.C. PS 2  

Campi per gare di pesca                                                              D                                                                  0  

N. contravvenzioni                                                                       R                                                                   9  

Territorio cacciabile                                                                     I                                                     Ha 10904  

48 Le lettere identificano la classificazione dell’indicatore sulla base dello schema DPSIR, vedi allegato 2.
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3.7. Corridoi ecologici
(a cura di Demetra Studi Ambientali – Fano)

3.7.1. Il corridoio ecologico del Fiume Metauro

Il  Fiume  Metauro,  attraversa  il  territorio  comunale  per  una  lunghezza  di  circa  10.6  km  con 

andamento quasi rettilineo (a causa delle arginature costruite a ridosso dell’alveo) da Ovest verso 

Est e presenta un’area fluviale di circa 239 ha.

Nonostante che questo ecosistema abbia subito notevoli modificazioni, esso rimane, senza dubbio, 

il più importante nel territorio comunale per quanto riguarda gli aspetti biogeografici ed ecologici. 

Sono presenti infatti circa una trentina di habitat, molti dei quali presentano ancora un elevato grado 

di naturalità con formazioni vegetazionali  ben strutturate sia dal punto di  vista fisionomico che 

fitosociologico. 

La delimitazione fisica del corridoio ecologico della fascia fluviale del fiume Metauro, si ritiene 

debba essere individuata dal tratto che si estende dalla foce sino al Piano di Zucca (10 km), di 764 

ha, e i cui confini debbano corrispondere all’area elencata nel Progetto Bioitaly tra i siti proponibili 

di  importanza comunitaria,  di  interesse  nazionale (SIN)  e regionale  (SIR),  secondo la Direttiva 

Habitat 92/43/CEE, con codice IT5310022. 

Lo  stesso tratto è  anche proposto come zona di  protezione speciale  (ZPS) secondo la Direttiva 

Uccelli 79/409/CEE.

Nella carta riportata in figura è rappresentata, attraverso un modello tridimensionale DTM (Digital 

Elevation Model), l’area comunale della pianura alluvionale del Fiume Metauro che comprende il 

corridoio ecologico.
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I corridoi ecologici rappresentano superfici spaziali che appartengono al paesaggio naturale 

esistente  o  create  appositamente  attraverso  interventi  dell’uomo  tramite  processi  di 

rinaturalizzazione e rinaturazione del territorio. All’interno di un corridoio ecologico uno o 

più habitat naturali permettono lo spostamento della fauna e lo scambio dei patrimoni genetici 

tra le specie presenti aumentando il grado di biodiversità. 

Attraverso  tali  aree  gli  individui  delle  specie  evitano  di  rimanere  isolati  e  subire  le 

conseguenze delle fluttuazioni e dei disturbi ambientali. La dispersione della fauna facilita 

inoltre la ricolonizzazione ed evita fenomeni di estinzioni locali.

Il tipo di vegetazione, la presenza o meno di acqua, la forma e le dimensioni sono elementi 

fondamentali che determinano la qualità di un corridoio ecologico. 

Un corridoio ecologico efficiente deve contenere un adeguato insieme di habitat. Il  tipo di 

habitat  e  la  qualità  possono  non  essere  uniformi  in  un  corridoio,  di  solito  hanno  una 

distribuzione a "mosaico".  

Un alto grado di qualità ambientale favorisce inoltre la creazione di siti sicuri per la sosta di 

specie migratorie. 

Un corridoio ecologico può essere considerato come una striscia di territorio differente dalla 

matrice  (di  solito  agricola  )  in  cui  si  colloca,  aumentando  in  maniera  rilevante  il  valore 

estetico del paesaggio.

Si possono distinguere diversi tipi di corridoi ecologici ciascuno con caratteristiche specifiche. 

Forse il  tipo più frequente  in aree antropizzate è quello  caratterizzato dai  sistemi ripari  a 

vegetazione arborea ed arbustiva, legati ai corsi d’acqua, all’interno di matrici artificializzate 

(ad esempio attraverso pratiche di agricoltura intensiva).
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Figura 3.14.: area Bioitaly del Fiume Metauro.
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3.7.2. Il corridoio ecologico del torrente Arzilla

Il  corso del torrente Arzilla è piuttosto meandrizzato e attraversa la zona collinare del territorio 

comunale da Nord verso Sud,  con direzione generalmente parallela  alla  linea di  costa,  per  una 

lunghezza di 17.7 km, sfociando a ridosso dell’abitato di Fano, in località Gimarra. 

La sua area di pertinenza, che è di circa 73.3 ha, per la peculiarità degli ambienti presenti, rientra 

per la maggior parte come area inserita nel Progetto Bioitaly tra i siti  proponibili di importanza 

comunitaria (pSIC) secondo la Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Non  rimane  compresa  l’area  corrispondente  all’ultimo  tratto  dell’Arzilla  poiché  scorre  in  un 

territorio maggiormente antropizzato e causa di alcune situazioni di degrado.

L’area individuata come corridoio ecologico comprende il corso del torrente Arzilla e le due fasce 

laterali vegetate che si estendono sino alle aree agricole marginali. 

E’  riportata  una  immagine  cartografica  tridimensionale  che  rappresenta  una  visione  orografica 

generale del territorio nel quale si estende il corridoio ecologico del Torrente Arzilla.  

Anche in questo caso, come per il Fiume Metauro, la superficie viene fatta coincidere con quella 

corrispondente all’area SIC.
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Figura 3.15.: il corridoio del Torrente Arzilla in Comune di Fano
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