


La REM – Sistema faunistico Specie target



La REM – Sistema antropico Frammentazione potenziale



La REM – Unità Ecosistemiche



La REM – Sistemi Ambientali

Sistema degli insediamenti

Sistema delle infrastrutture

Sistema delle praterie

Sistema delle foreste

Sistema dei corsi d’acqua e delle
aree umide

Sistema degli agroecosistemi

Sistema delle aree rupestri

Sistema dei litorali



La REM – La Rete del Sistema forestale



La REM – Le Unità Ecologico Funzionali



La REM – Minacce potenziali e opportunità

Cave dismesse

Progetti ambientali speciali

Aree inedificate (Piano regionale difesa
costa)

Foreste demaniali e demanio militare

Aree industriali dismesse

P.A.I.

Previsioni PTC riferite alla rete
ecologica

Sistema della fruizione naturalistica

Sistema della mobilità

Mobilità aerea

Viabilità di progetto

Turismo

Cave attive

Discariche attive

Aerogeneratori

Rete elettrica

Opportunità Minacce potenziali



La REM – Obiettivi progettuali e interazioni del sistema con le risorse
biologiche

Vegetazione Comunità acquatiche Anfibi Rettili Avifauna Micromammiferi Mesoteriofauna

Autostrade e altre strade recintate e/o con spartitraffico e strade ad elevato volume di traffico (> 10.000 veicoli/giorno) Questa tipologia di strada è sostanzialmente impermeabile
alla fauna sia per la presenza delle barriere laterali che, soprattutto per i volumi di traffico decisamente elevati. In questo caso gli obiettivi da perseguire sono da un lato quello di
allontanare ed impedire l'accesso degli animali alla carreggiata e dall'altro quello di potenziare gli elementi di permeabili tà (sottopassi, viadotti, ecc.) in modo da consentire, attraverso vie
sicure la permanenza di un livello minimo di continuità ecologica tra i due lati dell'infrastruttura. Nel caso di infrastrutture di notevole importanza come quelle ricadenti in questa categoria è
essenziale, soprattutto quando corrono in prossimità di aree naturali, mitigare il disturbo prodotto dal rumore dei veicoli in transito e prevedere un adeguato trattamento delle acque reflue,
in genere cariche di inquinanti. La predisposizioni di barriere antirumore realizzate secondo i criteri definiti successivamente,  potrà contribuire anche a ridurre il rischio di mortalità degli
uccelli costringendoli a sorvolare ad una quota adeguata le carreggiate.

-

Distruzione diretta
(nuove realizzazioni)
Alterazione del suolo
per le acque reflue
Alterazione della
struttura e
composizione per
effetto margine

Inquinamento per le
acque reflue

Distruzione habitat
(nuove realizzazioni)
Riduzione qualità
habitat per disturbo
Incremento mortalità
Interruzione totale
continuità ecologica

Distruzione habitat
(nuove realizzazioni)
Incremento mortalità
Interruzione totale
continuità ecologica

Distruzione habitat
(nuove realizzazioni)
Riduzione qualità
habitat per disturbo ()
Incremento mortalità
Riduzione della
continuità ecologica

Distruzione habitat
(nuove realizzazioni)
Incremento mortalità
Interruzione totale
continuità ecologica

Riduzione qualità
habitat per disturbo
Incremento mortalità
Interruzione totale
continuità ecologica

+
La presenza delle
recinzioni riduce il
rischio di incidenti

Altre strade ad elevato volume di traffico (tra 4.000 e 10.000 veicoli/giorno) Strade con questi volumi di traffico costituiscono una barriera significativa per tutte le specie che in genere
sono dissuase dall'attraversamento per il disturbo: In assenza di ostacoli fisici è tuttavia ipotizzabile che un certo numero di tentativi possa avvenire sebbene con un elevata probabilità di
incidente. L'obiettivo gestionale più opportuno in questo caso è quello di mettere in campo una combinazione di interventi che da un lato impedisca l'accesso alla carreggiata nei punti più
pericolosi, spingendo gli animali ad usare passaggi  esistenti o appositamente predisposti, e dall'altro, soprattutto lungo quelle tratte poco frequentate dal tramonto all'alba, mettere in
opera tutti quegli accorgimenti come ad esempio una segnaletica specifica e dissuasori ottici o sonori, in grado di ridurre i l rischio di investimenti. Per quanto concerne anfibi e rettili è
invece sempre opportuno impedire l'accesso alla carreggiata e predisporre idonei attraversamenti sfruttando le strutture esistenti o creandone di nuove ad hoc per questo scopo. Anche
per questa tipologia di strada è da valutare l'opportunità, in prossimità dell'attraversamento di aree naturali, di predisporre barriere antirumore per ridurre il disturbo e la mortalità degli
uccelli.

-

Distruzione diretta
(nuove realizzazioni)
Alterazione del suolo
per le acque reflue
Alterazione della
struttura e
composizione per
effetto margine

Inquinamento per le
acque reflue

Distruzione habitat
(nuove realizzazioni)
Riduzione qualità
habitat per disturbo
Incremento mortalità
Interruzione totale
continuità ecologica

Distruzione habitat
(nuove realizzazioni)
Incremento mortalità
Interruzione totale
continuità ecologica

Distruzione habitat
(nuove realizzazioni)
Riduzione qualità
habitat per disturbo ()
Incremento mortalità
Riduzione della
continuità ecologica

Distruzione habitat
(nuove realizzazioni)
Incremento mortalità
Interruzione totale
continuità ecologica

Riduzione qualità
habitat per disturbo
Incremento mortalità
Interruzione totale
continuità ecologica



La REM – Obiettivi progettuali e interazioni degli elementi costitutivi del
sistema con le risorse biologiche

Vegetazione Comunità acquatiche Anfibi Rettili Avifauna Micromammiferi Mesoteriofauna

Pertinenze Le pertinenze sono “le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa“; quelle maggiormente rilevanti per la biodiversità sono
senz'altro le aree di servizio e quelle di sosta. Il loro impatto sulla continuità ecologica è relativo mentre possono, localmente, avere un effetto significativo sulle biocenosi attraverso
meccanismi analoghi a quelli delle case sparse o dei nuovi insediamenti. Soprattutto se realizzati in aree prive di edificato forniscono l'opportunità di insediarsi a specie sinantropiche che
possono avere sia effetti positivi che negativi sulle cenosi presenti. L'obiettivo gestionale è quindi quello di mitigare il possibile incremento dei predatori generalisti (ratti e corvidi in
particolare) e di favorire l'insediamento di specie in rarefazione come i chirotteri e passeri (Passer spp.). Nella loro realizzazione e gestione è comunque opportuno attenersi alle stesse
indicazioni fornite per gli edifici di recente costruzione.

-

Incremento della
mortalità per aumento
delle popolazioni di
predatori opportunisti
(ratti, corvidi ecc.)
Incremento della
mortalità per presenza
di superfici trasparenti o
riflettenti

+

Opportunità di
insediamento per
alcune specie di
interesse
conservazionistico (es.
passera d'Italia, passera
mattugia ecc.)

Fossi di guardia, cunette e altri manufatti longitudinali per il deflusso delle acque. In questa categoria rientrano tutte le strutture, parallele alla carreggiata, destinate alla regimazione
idraulica della strada. Il loro impatto principale è quello di costituire una barriera insormontabile per la fauna terricola di piccole dimensioni che, nel caso vi cada dentro spesso non riesce
più ad uscirne trovandovi la morte. La loro presenza può quindi rendere impermeabili strade che, per il volume di traffico, non costituirebbero invece un ostacolo significativo. L'obiettivo
gestionale è quindi quello di mitigare questo rischio sia impedendo l'accesso ad esse che creando le condizioni per uscirne in sicurezza

-
Trappole a caduta
Barriera fisica al
passaggio

Trappole a caduta
Barriera fisica al
passaggio

Trappole a caduta
Barriera fisica al
passaggio

+
Possibilità di
insediamento per
alcune elofite

Muretti di protezione e reti paramassi Le strutture di protezione dalla caduta di materiale sono divenute negli ultimi anni molto diffuse in particolare per l'impulso dato alla loro messa in
opera a seguito del sisma del 1997. Per il tipo di rischio che intendono prevenire sono collocate soprattutto nelle aree montane e quindi interferiscono con la porzione naturalisticamente
più importante della regione. L'impatto che possono avere sulla fauna è stato fortemente sottovalutato tanto che lunghi tratt i sono oggi completamente bordati da cordoli e muretti
sostanzialmente invalicabili per molte specie. L'obiettivo gestionale è quindi quello di ridurre l'isolamento provocato da queste strutture e consentire il passaggio della fauna sia
interrompendo la  continuità degli ostacoli, nel caso di infrastrutture a basso volume di traffico, che realizzando attraversamenti ex novo o riqualificando gli esistenti.

- Barriera fisica al
passaggio

Barriera fisica al
passaggio

Barriera fisica al
passaggio

Barriera fisica al
passaggio



La REM – Misure di gestione

Interazioni Azioni dirette Azioni indirette
Fossi di guardia, cunette e altri manufatti longitudinali per il deflusso delle acque

-

Trappole a caduta Utilizzo di grate di coperture dei tombini che impediscano la
caduta dei piccoli vertebrati (max )
Messa in opera di accorgimenti che permettano la risalita
degli esemplari caduti nei tombini
Permanenza tra il bordo dei tombini e il margine esterno
della cunetta di un spazio di almeno

-

Barriera fisica al passaggio Realizzazione del bordo della cunetta con inclinazione non
superiore al 30%. Nel caso di strade con volumi di traffico >
1.000 veicoli/giorno è opportuno che sia inclinato il solo
lato esterno (non rivolto verso la sede stradale) in modo da
impedire l'accesso alle correggiate.

Muretti di protezione e reti paramassi

-

Barriera fisica al passaggio Le misure di mitigazione devono essere messe in atto solo
per strade con volume di traffico < 4.000 veicoli/giorno o nel
caso l'accesso alla sede stradale sia possibile da uno dei
due lati. Per volumi superiori è preferibile non facilitare
l'ingresso
Contenere l'altezza dei muretti al minino indispensabile
(possibilmente < )
Interrompere la continuità ogni con un varco di almeno

Viadotti

- Alterazione della vegetazione ripariale Ripristino delle aree di cantiere con vegetazione uguale a
quella circostante

Potenziamento della vegetazione naturale in prossimità
dell'opera

-
Presenza frequente di opere di difesa trasversali che
interrompono la continuità fluviale

Adozione di soluzioni progettuali che riducano, anche nel
medio e lungo periodo, il rischio di dover ricorrere a opere
di difesa in alveo

+

Elemento di permeabilità Mantenimento nella aree sottostanti di una fascia di
vegetazione naturale possibilmente almeno arbustiva
Riqualificazione e/o potenziamento della vegetazione
naturale in prossimità del viadotto
Messa in opera di recinzioni o altri ostacoli prima e dopo la
galleria per costringere la fauna a servirsi di essa per
superare l'infrastruttura

+
Possibile sito di nidificazione per le specie adattate agli
edifici

Messa in opera di bat-box o di altre strutture idonee
all'insediamento dei chirotteri



La REM – Gestione per sistemi territoriali – UEF SWOT

Minacce Punti di debolezza
Espansione insediativa lungo il fondovalle dell'Aspio
Discontinuità prodotta dal fascio infrastrutturale A14 – SS 16 – Direttissima del

Conerro - Ferrovia Adriatica
Progetto infrastrutturale Adeguamento SS
Ipotesi del PTC di AN di adeguamento della SP 3 “Val Musone” da Villa san

Paternano alla SS 16 lungo il confine con l'UEF “Fondovalle del Musone”
Saldatura del sistema insediativo San Biagio – Osimo – Castelfidardo
Sistema agricolo caratterizzato da colture intensive e scarsa presenza di tare

aziendali.

Nodi e sistemi di connessione sostanzialmente isolati
Struttura del sistema naturale caratterizzata da tessere di ridotte dimensioni (small

patches)
Ridotte dimensioni delle aree coltivate di fondovalle
Ridotto spessore delle fasce ripariali
Idoneità faunistica espressa tramite l'IFm scarsa

Opportunità Punti di forza
Presenza diffusa di siti estrattivi dismessi

Aree PAI (Rischio esondazione R3 e R4) lungo l'Aspio
Aree PAI (Rischio frana P2 e P3) in particolare presso Santa Maria Nuova, Colle

Piacevole (AN) e Colle Ferro (AN)
Presenza ai margini orientali del Parco del Conero
Fascia della Continuità naturalistica del PTC di Ancona ATO B4 e marginalmente

B5, V4 e U

Nodo forestale Selva di Castelfidardo (SIC)
Nodo forestale San Paterniano-Santo Stefano (OPF)
Nodo forestale Selva di Gallignano (OPF e AF)
Immediatamente adiacente al Complesso di nodi del Parco del Conero
Sistema di connessione locale “Foce Musone e bacino dell'Aspio”
Sistema di connessione locale “Selva di Gallignano”
Sistema di connessione locale “Fosso Nocella”
Presenza di tratti residui di vegetazione naturale (stepping stones) in particolare

tra Polverigi e Santa Maria Nuova e tra Offagna e San Biagio.
Presenza nelle aree agricole dell'Ortolano e dell'Averla Piccola
Presenza nelle aree coltivate di fondovalle della Cappellaccia e del Rospo

smeraldino
Reticolo idrografico ben sviluppato



La REM – Gestione per sistemi territoriali – UEF obiettivi

Obiettivi gestionali
L’UEF svolge una funzione strategica nell’ambito della REM dato che è attraversa di esso che si deve cercare il modo di incrementare il
collegamento ecologico dell’UEF “Monte Conero” con il resto del territorio regionale. A fronte di questa missione tuttavia l’UEF si caratterizza
per l’assenza di un sistema di connessioni sufficientemente organico ma piuttosto dalla presenza di una serie stepping stones e sistemi locali
tra loro non collegati.

L’obiettivo generale è quindi l’incremento della connettività interna senza trascurare la necessità di collegare l’UEF ai sistemi di connessione di
interesse regionale presenti nelle UEF circostanti. A questo scopo possono essere individuati iseguenti obiettivi di dettaglio:

Nodi e connessioni:
Ricucire il sistema di connessioni interne incrementando il collegamento tra i Sistema di interesse locale “Foce Musone e bacino dell’Aspio” e
“Selva di Gallignano” anche sfruttando le stepping stones tra Montesicuro Aspio.

Ricucire il sistema di connessioni interne incrementando il collegamento tra il Sistema di interesse locale “Foce Musone e bacino dell’Aspio” e
quelli “Fiume Musone tra Staffolo e Osimo” e “Fosso Nocella” anche sfruttando le stepping stones tra Santa Maria Nuova, Polverigi e Offagna.

Tessuto ecologico:
Riqualificazione del sistema insediativo ed infrastrutturale tra Baraccola e Osimo Stazione incrementano la permeabilità biologica.
Riqualificazione del sistema degli agroecosistemi incrementando la presenza di elementi lineari naturali e seminaturali anche per favorire la
permeabilità della matrice agricola. Questo obiettivo non va perseguito con molta cautela nelle aree pianeggianti a ridosso dell’UEF “Monte
Conero” per non avere effetti negativi sulla Cappellaccia.

Potenziamento del sistema forestale.



La REM – Gestione per sistemi territoriali – UEF Carta di sintesi



La REM – Gestione per sistemi territoriali – UEF Carta di sintesi



La REM – Attuazione a livello regionale



La REM – Attuazione a altri livelli



La REM – Monitoraggio



Obiettivo generale e
strategico Minacce - M Opportunità - O Punti di forza - F Punti di debolezza - D

Connessione con
il sistema
d’interesse
regionale della
Dorsale di Cingoli-
Potenza-
Fiumicello.

1) Tracciato autostradale e
ferroviario; tracciato S.S.
n°16 “Adriatica”;
2) Espansione produttivo
commerciale tra Aspio
Terme ed Osimo Stazione;
3) Distretto industriale della
“Baraccola”;
4) Presenza di siti S.A.I.A.

1) Sistema delle aree
archeologiche e manufatti
storici extraurbani;
2) Presenza aree P2 e P3
P.A.I.;
3) Presenza aree
paesistiche e ambientali A-
B-C (P.P.A.R.);
4) Presenza ambiti di tutela
della costa
cartograficamente delimitati.
5) Presenza aree botanico-
vegetazionali di qualità
diffusa BA (P.P.A.R.);
6) Presenza di aree di verde
urbano nel nucleo di
Camerano.

1) Connessione tra il
Conero ed il sistema
fluviale locale attraverso
lembi di vegetazione
boschiva;
2) Presenza di habitat
comunitari.

1) Sistema di connessione
interna caratterizzato da
vegetazione ripariale
degradata;
2) Disconnessione con gli
elementi strutturanti della
rete.

La REM – Aree approfondimento



Analisi Swot: Matrice per la definizione degli orientamenti
strategici

Punti di forza Punti di debolezza

Opportunità

O-1 / F Costituzione di una rete dei siti archeologici le cui
pianificazione e gestione strategiche garantiscano
valenza storica e ambientale alla parte di territorio
limitrofo al distretto produttivo, preservandone anche la
vocazione agricola;
O-2,3,4,5 / F Interventi di potenziamento delle
connessioni con gli elementi strutturanti della Rete
Ecologica (interni ed esterni), favoriti anche dal ruolo
delle aree P3 e P2 del P.A.I. nonchè delle aree A-B-C e
BA del P.P.A.R.;
O-6 / F-1 Consolidamento delle aree di verde urbano
interne al centro di Camerano al fine di rafforzare il
sistema di connessione locale.

O / D-1 Interventi di rafforzamento degli elementi
strutturanti della Rete attraverso la valorizzazione della
vegetazione ripariale degradata e delle formazioni
vegetazionali di rilievo.

Minacce

M / F Rafforzamento dei collegamenti tra le forme
vegetazionali boschive e gli elementi lineari del
paesaggio agrario;
M-2 / F-1 - Interventi di tutela delle formazioni
vegetazionali delle fasce ripariali contigue alle espansioni
produttive e soddisfacimento degli standard di verde sulle
stesse;

M-3 / D - Interventi volti ad evitare la progressiva
saldatura delle singole aree dei poli produttivi ai fini del
mantenimento delle caratteristiche proprie degli spazi
residuali tra esse frapposti;
M-1 / D-1 Interventi di mitigazione degli impatti delle rete
infrastrutturale (attraversamenti nei punti di intersezione
tra viabilità carrabile e formazioni vegetazionali).

La REM – Aree approfondimento



La REM – Aree approfondimento



La REM – Le UEF Composizione del tessuto ecologicoLa REM – Gruppo di lavoro

Coordinamento generale
Claudio Zabaglia (Regione Marche)

Coordinamento scientifico
Massimo Sargolini (Università degli Studi di Camerino)

Coordinamento tecnico e responsabile del progetto
Paolo Perna (Studio Helix Associati)

Collaborazione al coordinamento
Beatrice Marinelli (terre.it, spin off di UNICAM), Federico Moscoloni
e Elisa Fortuna

Sistema geologico
Maurizio Consoli (terre.it)

Sistema botanico-vegetazionale:
Edoardo Biondi (Università Politecnica delle Marche), Andrea Catorci
e Alessandra Vitanzi (Università degli Studi di Camerino)

Sistema faunistico
Coordinamento
Paolo Perna (Studio Helix Associati)

Specie target
Massimo Pandolfi (Università degli Studi di Urbino) e Nicola Felicetti
(Laboratorio Ecologia Applicata)

Comunità e modelli
Riccardo Santolini (Università degli Studi di Urbino) Giovanni Pasini
(CREN Centro Ricerche Ecologiche e Naturalistiche sc a rl)

Sistema agro-silvo-pastorale
Rita Rognoli (TechLand Studio Associato)

Sistema infrastrutturale ed insediativo
Fabrizio Cinquini e Daniele Fabiani (terre.it, spin off di UNICAM)

Approfondimenti tematici
Daniele Fabiani e Beatrice Marinelli (terre.it, spin off di UNICAM)

Comitato scientifico
Piergiorgio Bellagamba, Andrea Catorci e Massimo Sargolini (Università
degli Studi di Camerino), Edoardo Biondi (Università Politecnica delle
Marche), Massimo Pandolfi e Riccardo Santolini (Università degli Studi
di Urbino), Attilia Peano (Politecnico di Torino), Federico Niccolini
(Università degli studi di Macerata)

Hanno inoltre contribuito alla raccolta dei dati ornitologici: Jacopo
Angelini, Fabrizio Franconi, Giorgio Marini, Federico Morelli, Niki
Morganti, Mina Pascucci, Fabio Pruscini.


