
 Università Politecnica delle Marche 
                    
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

 
 

	
Italy		60131	Ancona		Via	Brecce	Bianche,	10	–	Monte	Dago	

	

Tel.	+39	071	2204935	Fax.	+39	071	2204685		-		E-mail:	direttore.agraria@univpm.it;		direttore.d3a@pec.univpm.it	
	

www.agraria.univpm.it	

BIODIVERSITA’	 E	 SALVAGUARDIA	 IDROGEOLOGICA	 DELLE	 AREE	 RURALI	 DELL’ASPIO	
(PARCO	DEL	CONERO)	
	
SITUAZIONE	AMBIENTALE:	aree	soggette	a	utilizzazione	agricola	intensiva,		
TIPO	DI	INTERVENTO:	finalizzato	alla	misurazione	del	grado	di	artificializzazione,	alla	
conservazione/ricostruzione	del	reticolo	idrografico	e	alla	sperimentazione	di	modalità	di	
gestione/manutenzione	degli	ambienti	non	produttivi	di	margine	utili	per	la	conservazione	
della	biodiversità	e	della	funzionalità	degli	agroecosistemi	
MODALITA’	DI	INTERVENTO:	
-	Monitoraggio	
-	Manutenzione	
-	Ricostruzione	ambientale	
	
MONITORAGGIO	
Il	sistema	di	bioindicatori	aggiornato	ha	costituito	la	base	applicativa	di	un	recente	lavoro	di	
valutazione	della	qualità	ambientale	degli	agroecosistemi	della	Valle	dell’Aspio.		
Il	comprensorio	analizzato	si	estende	per	circa	16500	Ha	interamente	in	provincia	di	Ancona,	
nel	settore	adriatico	centrale	della	penisola	italiana.	L’area	è	situata	a	pochi	Km	dal	mare	e	
dal	 punto	 di	 vista	 bioclimatico	 si	 trova	 nella	 regione	 temperata	 submediterranea	 o	 di	
transizione	 (Blasi,	 2010).	 Il	 territorio	 del	 Bacino	 dell’Aspio	 presenta	 una	 morfologia	
prevalentemente	 collinare,	 con	 quote	 che	 variano	 da	 0	 a	 572	 m	 sul	 livello	 del	 mare	 del	
Monte	Conero.	L’	utilizzo	del	suolo	è	prevalentemente	agricolo	con	ampie	zone	urbanizzate,	
specie	nel	fondovalle	principale.	
E’	 stata	 approfondita	 in	 particolar	 modo	 la	 tematica	 inerente	 la	 funzionalità	 della	 rete	
idrografica,	soprattutto	tenendo	conto	che	molti	dei	segmenti	costituenti	la	stessa	mostrano	
gravi	 alterazioni	 a	 carico	 della	 componente	 vegetale	 spondale;	 ciò	 è	 causa	 delle	 pratiche	
agricole	 intensive	 e	 del	 consumo	di	 suolo.	Nell’analisi	 è	 stata	 fatta	 distinzione	 tra	 linee	 di	
scolo	con	deflusso	permanente	e	fossi	di	versante	con	scorrimento	d’acqua	durante	e	subito	
dopo	gli	eventi	piovosi.	
Indicatori	di	maturità	
L’applicazione	 del	 modello	 evolutivo	 delle	 cenosi	 vegetali	 ha	 come	 obiettivo	 principale	
quello	di	fornire	un	metodo	di	valutazione	della	qualità	ambientale	in	una	determinata	area	
ed	 in	un	determinato	momento	 (TAFFETANI	F.,	RISMONDO	M.,	2009	 -	Bioindicator	system	
for	the	evaluation	of	the	environmentalquality	of	agro-ecosystems.	Fitosociologia:	46	(2):	3-
22;	RISMONDO	M.,	LANCIONI	A.,	TAFFETANI	F.,	2011	-	Integrated	tools	and	methods	for	the	
analysis	of	agro-ecosystem’s	functionality	through	vegetational	investigations.Fitosociologia.	
48	(1):	41-52;	TAFFETANI	F.,	RISMONDO	M.,	LANCIONI	A.,	2011	-	Environmental	Evaluation	
and	Monitoring	of	Agro-Ecosystems	Biodiversity.	 Ecosystems	Biodiversity,	Oscar	Grillo	 and	
Gianfranco	 Venora	 (Ed.),	 ISBN:	 978-953-307-417-7,	 InTech:	 333-370;	 LANCIONI	 A.,	
TAFFETANI	 F.,	 2012	 -	 Vegetation	 of	 mowed	 and	 trampled	 habitats	 of	 a	 rural	 hilly	 area	
(Marche	Region,central	Italy).	Plant	Sociology,	49	(1):	55-80).	
I	risultati	finali	dello	studio	consentono	di	interpretare	il	grado	di	evoluzione	degli	elementi	
che	 costituiscono	 il	 paesaggio	 vegetale.	 Le	 dinamiche	 di	 paesaggio	 vengono	 studiate	 per	
mezzo	 dell’applicazione	 di	 specifici	 indici	 floristico-vegetazionali.	 L’applicazione	 di	 tali	
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bioindicatori	è	basata	sull’implementazione	e	la	rielaborazione	di	dati	derivanti	dalle	analisi	
della	vegetazione.	
Questi	dati	 sono	costituiti	dalle	 informazioni	 contenute	nelle	 tabelle	 fitosociologiche,	quali	
forma	biologica,	tipo	corologico	e	copertura	del	suolo	di	ogni	singola	specie.	Ogni	taxon	è	a	
sua	 volta	 collegato	 ad	 una	 specifica	 classe	 sintassonomica,	 caratterizzata	 da	 propri	 valori	
relativi	al	livello	di	maturità,	ai	gradi	di	igrofilia,	xerofilia	o	alofilia.	L’integrazione	dei	risultati	
delle	 indagini	 vegetazionali	 con	 le	 informazioni	 contenute	 nel	 database	 floristico-
sintassonomico	 e	 nel	 database	delle	 classi	 sintassonimiche	 è	 funzionale	 all’interpretazione	
delle	 dinamiche	 evolutive	 e	 alla	 quantificazione	 del	 livello	 di	 biodiversità	 delle	 singole	
tipologie	vegetali.	
Il	metodo	si	rivela	particolarmente	efficace	nell’analisi	delle	formazioni	prative	poichè	buona	
parte	del	range	di	scala	utilizzato	per	la	quantificazione	dei	livelli	di	maturità	si	riferisce	alle	
classi	 di	 vegetazione	 erbacea.	Quest’ultima	 è	 di	 gran	 lunga	 più	 rappresentata	 nei	 contesti	
rurali	rispetto	agli	elementi	maturi	del	paesaggio,	quali	i	boschi,o	alle	formazioni	preforestali.	
All’interno	 del	 complesso	 mosaico	 di	 fitocenosi	 insito	 nell’agroecosistema	 fornisce	 la	
possibilità	 di	 cogliere	 sottili	 differenze	 determinate	 dall’impatto	 esercitato	 da	 tipologie	
gestionali	diversificate.	
Individuazione	dei	centri	di	biodiversità	
La	conservazione	di	specie	e	comunità	vegetali,	si	 realizza	attraverso	 la	tutela	degli	habitat	
che	 le	 ospitano.	 Per	 ottenere	 buoni	 risultati	 è	 opportuno	 garantire	 la	 conoscenza	 dei	
processi	naturali	 (dinamismo)	e	antropici	 (impatto	delle	 attività	agricole)	 che	determinano	
effetti	benefici	all’agroecosistema.	
L’obiettivo	è	quello	di	analizzare	e		valorizzare	la	vegetazione	degli	ambienti	seminaturali	che	
hanno	 conservato	 un	 buon	 livello	 di	 biodiversità	 all’interno	 del	 	 territorio	 rurale.	 Le	
informazioni	 raccolte	 e	 l’organizzazione	 dei	 dati	 quali-quantitativi	 sullo	 stato	 di	
conservazione	della	biodiversità	 floristica	e	di	habitat,	oltre	a	 fornire	preziose	 informazioni	
sui	centri	di	biodiversità	residui,	permetteranno	di	raccogliere	semi	e	propaguli	necessari	per	
gli	 interventi	 di	 ricostruzione	 ambientale	 e	 della	 biodiversità	 previsti	 per	 le	 aree	 più	
degradate.	
	
MANUTENZIONE	
Inerbimenti	
L’attuale	 dibattito	 sulla	 gestione	 del	 terreno	 alla	 base	 delle	 coltivazioni	 legnose	 è	 stato	
condotto	 pressochè	 esclusivamente	 rivolto	 alla	 produzione	 stessa	 o	 ai	 vantaggi	 gestionali,	
ma	si	è	pressochè	dimentaicato	il	ruolo	di	tutela	del	suolo	e	l’importanza	della	biodiversità	
floristica,	vegetazionale	e	faunistica	che	sono	alla	base	della	capacità	di	resilienza	(che	è	essa	
stessa	garanzia	di	benefici	per	la	coltivazione	stessa)	garantite	dalla	presenza	di	una	prateria	
spontanea	stabile.	
Si	 popone	 quindi	 l’inerbimento	 naturale	 di	 tutte	 le	 coltivazioni	 legnose:	 frutteti,	 vigneti,	
oliveti,	noceti,	pioppeti,	ecc.	
	
Fasce	tampone	
Costituite	da	fasce	di	inerbimento	naturale	permanente	della	larghezza	minima	di	2	metri	In	
funzione	 di	 tutela	 di	 tutti	 i	 corso	 d’acqua	 a	 partire	 dai	 collettori	 di	 1°	 ordine	 per	 il	
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rallentamento	 del	 deflusso	 idrico,	 l’accesso	 alla	 rete	 idrica	 minore,	 la	 manutenzione	 dei	
collettori	e	della	vegetazione	che	li	protegge.	
	
RICOSTRUZIONE	AMBIENTALE	
Ricostruzione	della	rete	idrografica	
Le	 fasce	 di	 vegetazione	 spontanea	 presenti	 lungo	 i	 bordi	 dei	 fossi	 esercitano	 numerose	
funzionalità	 ecosistemiche,	 tra	 le	 quali	 la	 protezione	 dall’erosione,	 la	 conservazione	 della	
biodiversità,	 il	 mantenimento	 di	 un	 certo	 livello	 di	 sostanza	 organica,	 l’assorbimento	 di	
nitrati	ed	altri	nutrienti,	l’organicazione	della	CO2.	
Nell’area	 interessata	 si	 registra	 una	 drastica	 riduzione	 di	 tali	 strutture	 e	 a	 volte	 la	 totale	
rimozione	 delle	 scoline,	 effettuata	 al	 fine	 di	 facilitare	 le	 operazioni	 di	 meccanizzazione	
agricola.	 Ciò	 avviene	 spesso	 in	 corrispondenza	 delle	 linee	 di	 impluvio	 temporanee,	 nelle	
quali	 sovente	 si	ha	potenzialità	 vegetazionale	per	 formazioni	della	 classe	Galio-Urticetea	 e	
Molinio-Arrhenatheretea.	
La	rete	idrografica	dell’area	esaminata	è	stata	ricostruita	per	mezzo	dell’acquisizione	di	dati	
dal	Portale	Cartografico	Nazionale,	integrando	layers	relativi	alla	cartografia	topografica	IGM	
in	scala	1:25000	e	al	complesso	delle	aste	fluviali.	Ogni	segmento	interposto	tra	un	nodo	e	
l’altro	della	rete	è	stato	gerarchizzato	secondo	il	metodo	di	Horton-Strahler.	Questo	prevede	
la	classificazione	dei	 segmenti	da	monte	verso	valle,	 con	aumento	di	ordine	all’incontro	di	
due	segmenti	di	pari	categoria.	
La	 valutazione	 della	 superficie	 di	 bordo	 fosso	 coperta	 da	 vegetazione	 è	 stata	 ottenuta	
incrociando	il	dato	relativo	alla	rete	idrografica	con	quello	inerente	la	cartografia	dell’uso	del	
suolo,	 derivata	 da	 fotointerpretazione	 in	 scala	 1:2500,	 e	 nell’ambito	 della	 quale	 è	 stata	
distinta	una	tipologia	specifica	relativa	ai	bordi	dei	corsi	d’acqua	con	vegetazione.	
Il	progetto	per	le	aziende	agricole	del	Parco	del	Conero	
Il	 lavoro	 avviato	 nell’area	 del	 Bacino	 del	 Fiume	 Aspio,	 è	 stato	 realizzato	 recuperando	 la	
cartografia	 del	 reticolo	 idrografico	 degli	 anni	 ’50	 rispetto	 alla	 quale	 è	 stato	 aggiornato	 il	
posizionamento	dei	collettori,	il	loro	mantenimento		e	conservazione	della	funzionalità:	con	
il	progetto	si	intende	recuperare	possibilmente	i	tracciati	d’un	tempo	per	favorire	il	migliore	
deflusso	 dell’acqua	 e	 ripristinare	 il	 loro	 funzionamento,	 creando	 i	 necessari	 accessi	 e	 le	
manutenzione	 di	 fasce	 inerbite.	 Come	 per	 l’altro	 progetto	 sopra	 riportato,	 la	 funzionalità	
ottimale	 del	 reticolo	 idrografico	 è	 condizione	 indispensabile	 per	 favorire	 la	 copertura	 del	
suolo,	 evitare	 l’intasamento	 dei	 corsi	 d’acqua	 di	 maggiori	 dimensioni	 e	 garantire	 una	
maggiore	qualità		della	matrice	idrica.	In	tal	senso	ai	sensi	della	PAC	vanno	individuate	quali	
azioni	sono	di	tipo	obbligatorio	(condizionalità)	e	quali	sono	invece	di	tipo	volontario.	
Una	fase	di	screening	è	stata	avviata	con	il	Parco	del	Conero	e	contatti	sono	stati	attivati	con	
le	imprese	che	possono	aderire	ad	un	eventuale	Accordo	integrato	d’Area.	
	
Ancona,	li	9	dicembre	2015	 	 	 	 	 	 Prof.	Fabio	Taffetani	
 


