
Lago di Gerosa

Site code ITE34W3800

Other name

Catchment code

Name of the catchment ASO

Site coordinates N 42 53 23 ; E 13 22 30

Wetland area (ha) 58,544

Wetland description Il lago di Gerosa si trova ai confini del Parco Nazionale dei Sibillini e delimita i confini di tre comuni: Comunanza, Montefortino,

Montemonaco. Nato negli anni 80, è alimentato dal fiume Aso che nasce dal vicino paese di Foce. Meta di molti pescatori e

velisti, ogni anno ospita anche delle manifestazioni di canottaggio offrendo il proprio specchio d'acqua come un percorso molto

interessante specialmente per la sua lunghezza. Sulla sua riva ci sono delle piccole spiaggette che si possono raggiungere da

alcuni punti più accessibili a livello turistico e ci si può rilassare all'ombra di alcune pinete che lo costeggiano. E' un

importantissimo bacino idrico non solo per l'approvigionamento d'acqua ma soprattutto per elicotteri e canader.

Category 1

Category 2 Inland

Category 3 Artificial

Salinity 1 Fresh (< 0,5 g/l)

Salinity 2

Salinity 3

Presence of water 1 Permanent

Presence of water 2

Presence of water 3

Source of data Siti internet; Pubblicazioni: AA.VV., 2001. “I tipi forestali delle Marche. Inventario e Carta Forestale della Regione

Marche”.Regione Marche

Condition Original habitats/landform totally changed.

Social and cultural Conservazione,Pesca, Canottaggio, vela.

Economic values Pesca, turismo

Protection status

Code

Name of the site

Legislation

Cover (%)



Human activities affecting

the wetland (inside or outside) Land restoration 

Fixed location fishing 

Disperesed habitation 

Leisure and tourism 

Outdoor sports and leisure activities

Impacts Increase in aesthetic qualities 

Increase of economic potential 

Change in faunal species composition 

Change in vegetative species composition

MedWet Habitat code Lacustrine (L), Limnetic (M) 

RAMSAR wetland types Water storage areas; reservoirs/barrages/dams/impoundments (generally over 8 ha) 

Permanent freshwater lakes (over 8 ha); includes large oxbow lakes

RAMSAR  Criteria Criterion 3

Wetland values Flood control 

Wildlife resources 

Water supply

Biological diversity 

Fauna species Perca fluviatilis, Salmo trutta, Cyprinus carpio, Aulopyge huegeli, Carassius auratus, Carassius carassius, Carassius gibelio,

Cyprinus barbatus.

Flora species Ostrya carpinifolia, Acer campestre, Acer obtusatum, Carpinus betulus, Quercus pubescens, Ulmus glabra, Corylus avellana,

Cornus mas, Crataegus oxyacantha, Daphne laureaola, Laburnum anagyroides, Ligustrum vulgare, Quercus cerris,Castanea

sativa, Fraxinus ornus.



Foto tratte dal sito:  www.panoramio.com Realizzato dalla Riserva Naturale Regionale Sentina per conto 

della Regione Marche. Lancianese V., Chelli S., Piccinini G.B., 2010.

http://www.panoramio.com/

