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CAPITOLO 1: INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

1.1 La biodiversità 

Nel corso degli anni sono state attribuite svariate definizioni della biodiversità, da parte di più 

autori e organizzazioni. 

Il WWF ha definito la biodiversità come: “La ricchezza della vita sulla terra, i milioni di piante, 

animali, microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi 

costruiscono nella biosfera”. 

Wilson Edward nel suo libro “The Diversity of life”, pubblicato del 1992, citò che: «La 

diversità biologica è una delle forme in cui si mostra la ricchezza del nostro pianeta, in 

generale, e del nostro paese, in particolare. La fauna e la flora fanno parte infatti di un 

patrimonio ereditato da milioni di anni di vicende storiche, ben più antiche in generale, di 

quelle che ci hanno consegnato città e monumenti, e anche di quelle che hanno generato il 

linguaggio e la cultura letteraria.». 

Il concetto di biodiversità venne formalizzato ufficialmente in occasione della Conferenza 

delle Nazioni Unite sull’Ambiente e sullo Sviluppo del Pianeta, tenutasi a Rio de Janeiro nel 

1992. (Morbidoni e Biondi, 2010) 

La conferenza di Rio produsse i seguenti documenti ufficiali: 

• Dichiarazione di Rio sull’ambiente e sullo sviluppo. 

• Agenda 21. 

• Convenzione sulla diversità biologica (CBD). 

• Principi sulle foreste. 

• Convenzione sul cambiamento climatico. 

Nello specifico, durante il trattato internazionale CBD (Convention on Biological Diversity) 

al fine di mantenere la diversità biologica, furono stabiliti tre principali obiettivi: 

• La conservazione della diversità biologica. 

• L’uso sostenibile delle sue componenti. 

• La giusta ed equa divisione dei benefici dell’utilizzo di queste risorse genetiche, 

compreso attraverso un giusto accesso alle risorse genetiche ed attraverso un 

appropriato trasferimento delle tecnologie necessarie.  

Il suo obiettivo generale è quello di incoraggiare azioni che porteranno ad un futuro sostenibile. 

(http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/convenzioni-e-accordi-

multilaterali/convenzione-sulla-biodiversita-convention-on-biological-diversity). 
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Durante la conferenza, oltre a prendere atto dell’importanza del patrimonio biologico della 

terra, si mise in evidenza anche il grave problema dalla sua conservazione.  

Sin dall’antichità l’uomo ha modificato gli ambienti naturali ed interferito con la biodiversità 

del pianeta, eliminando su vaste porzioni di territorio boschi e foreste per praticare allevamenti 

e agricoltura. Fino ad un recente passato però ha saputo vivere in equilibrio con la natura e con 

gli organismi che la costituiscono. (Morbidoni e Biondi, 2010) 

Negli ultimi decenni la situazione risulta notevolmente cambiata, il sovra sfruttamento delle 

risorse, l’esplosione demografica e l’inquinamento insieme alla trasformazione, alla riduzione 

e alla frammentazione degli habitat naturali, hanno relegato molte specie animali e vegetali in 

spazi sempre più ridotti, inappropriati e spesso insufficienti alla loro sopravvivenza (Buffa et 

al, 2005). 

La popolazione mondiale è pertanto sempre più consapevole della necessità di conservare la 

biodiversità; questa, tra l’altro, porta benefici diretti e indiretti che influiscono sulla qualità di 

vita dell’uomo (Morbidoni e Biondi, 2010) 

L’ecologia pone in evidenza l’insieme delle correlazioni esistenti tra ambiente fisico (biotopo) 

e comunità biologiche (biocenosi) che, interagendo, danno origine all’ecosistema, l’unità 

ambientale complessa, considerata alla base della costituzione della biosfera. (Morbidoni e 

Biondi, 2010). 

Gli ecologi riconoscono tre differenti componenti della diversità specifica: 

- α diversità: diversità entro le comunità. 

- β diversità: diversità tra le comunità. 

- γ diversità: diversità totale di una regione. (Marcantonio et al, 2010) 

L’analisi floristica rappresenta un ottimo strumento che ci permette di conoscere le specie 

presenti in un determinato territorio nella loro complessa articolazione biogeografica, 

strutturale (forme biologiche e forme di crescita) e tassonomica. Ciò consente di valutare quel 

territorio sia in termini di ricchezza che di diversità di specie. (Ercole et al, 2010). 

 

1.2 La Direttiva Habitat 

La conservazione della natura e della biodiversità non erano tra gli obiettivi comunitari quando 

fu avviata la creazione del mercato comune.  Di fronte all’estinzione di molte specie e ai gravi 

squilibri che essa avrebbe comportato per la genetica, medicina e agricoltura occorreva 

intraprendere una nuova politica per la conservazione della biodiversità.  
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L’approvazione della Direttiva 92/43/CEE meglio nota come Direttiva Habitat, nel maggio del 

1992, rappresenta una svolta nell’evoluzione delle politiche europee per la conservazione della 

natura (Amirante, 2014). 

L’obiettivo principale della direttiva è quello di creare una “rete di siti” su tutto il territorio 

europeo, denominata: “Rete natura 2000”, che sarà costituita dall’insieme di SIC (siti di 

interesse comunitario, che, a regime, diventeranno ZSC, zone speciali di conservazione) e di 

ZPS (zone di protezione speciale, che trovano la loro origine dalla Direttiva uccelli selvatici 

del 1979) (Amirante, 2014).  

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 

8 settembre 1997 n. 357, modificato e integrato dal D.P.R 120 del 12 marzo 2003 

(https://www.minambiente.it/pagina/direttiva-habitat). 

La Direttiva Habitat è costituita da diversi articoli ed allegati. Nell’articolo uno, in particolare, 

sono riportate una serie di definizioni, tra cui: 

 

- SIC (Sito di importanza comunitaria): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche 

cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo 

di habitat naturale di cui all’allegato 1 o una specie di cui all’allegato 2 in uno stato di 

conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla 

coerenza di  natura 2000 di cui all’articolo 3, e/o che contribuisce in modo 

significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o 

nelle regioni biogeografiche in questione. 

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria 

corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che 

presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. 

- ZSC (Zona speciale di conservazione): un sito di importanza comunitaria designato 

dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in 

cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al 

ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle 

popolazioni delle specie per il sito è designato. 

 

L’articolo due fa riferimento allo scopo della direttiva, che è quello di contribuire a 

salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il 

trattato. 
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Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento 

o il rispristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie 

di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 

Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, 

sociali e colturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Conservazione degli habitat 

naturali e degli habitat delle specie (Amirante, 2014). 

Ciascun stato membro identifica gli habitat dell’allegato 1 e le specie dell’allegato 2 della 

Direttiva presenti sul proprio territorio e quindi i siti in cui questi si localizzano. 

Tali siti verranno poi proposti alla Commissione Europea come Siti di Importanza Comunitaria 

p- SIC. Gli Stati membri inviano l’elenco dei siti proposti (p-SIC) alla Commissione Europea 

che dopo averli consultati o discussi con gli esperti degli stati membri li approva 

trasformandoli in SIC. 

A livello regionale invece, il progetto generale per conservare la biodiversità del proprio 

territorio è la Rete Ecologica Marchigiana (R.E.M), definita con il Decreto della Giunta 

Regionale n. 1697 de 2 ottobre 2003 (Biondi et al, 2007). 

Della rete fanno attualmente parte n. 80 S.I.C. e n. 29 ZPS, pari rispettivamente al 10,2 % e al 

13,5% del territorio regionale (Biondi et al., 2007). 

Con l’avvio della REM si è voluto conseguire i seguenti risultati: 

1. Aggiornare il quadro conoscitivo sui sistemi biologici ed ecologici, dei territori 

ricadenti nei Siti SIC e ZPS della regione. 

2. Integrare i dati conoscitivi in funzione ecologica in modo da passare dalle analisi 

delle specie a quelle delle comunità e dei paesaggi. 

3. Mettere a punto un valido sistema di monitoraggio dei territori di SIC e ZPS. 

4. Definire un Sistema Informativo Territoriale (SIT), consistente in un database 

geografico di tipo relazionale in cui far convergere le informazioni di tipo ambientale 

territoriale. 

5. Aggiornare le schede del formulario Natura 2000 realizzato per conto del Ministero 

dell’Ambiente nella fase di avvio del progetto Natura 2000. 

6. Definire strategie di salvaguardia di specie e di habitat (Biondi et al., 2007). 
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1.3 Obiettivo della tesi 

La presente tesi si pone l’obiettivo principale di analizzare, tramite l’analisi floristico-

vegetazionale, le specie vegetali presenti all’interno di alcune aree campione, situate in una 

zona che ricade all’interno del SIC: IT5310022 “Fiume Metauro dal piano di zucca alla foce” 

e della ZPS: IT5310022 “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” ricadenti all’interno 

dell’Oasi faunistica “Stagno Urbani” di Fano. 

Tali rilievi risulteranno poi essere utili per valutare lo stato di conservazione della biodiversità 

di tali zone e, tramite un confronto con dei rilievi passati, è stato possibile mettere in evidenza 

le eventuali differenze che la componente floristica e vegetazionale ha mostrato nel corso degli 

anni.  

Si è inoltre evidenziato come la forte riduzione di questi ambienti abbia influito non solo sulle 

specie vegetali ma anche su alcuni animali strettamente legati all’acqua, come gli anfibi. 

Infine, tramite un confronto con delle ortofoto di diversi anni reperite sul geoportale nazionale 

ed anche con delle carte prese dal sito la Valle del Metauro, si sono potuti vedere i cambiamenti 

avvenuti nel tratto terminale del fiume Metauro, in particolare degli ambienti umidi ad esso 

adiacenti. 
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CAPITOLO 2: INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1 Inquadramento geografico del fiume Metauro 

Il fiume Metauro ha una lunghezza di circa 115km e nasce come Torrente Auro sul Monte 

Maggiore dell’Alpe della Luna (Comune di Badia Tedalda in provincia di Arezzo). Gli 

affluenti principali sono il T. Meta, il F. Candigliano, il T. Tarugo, il Rio Puto e il Rio 

Maggiore. Sfocia nell’Adriatico nei pressi di Fano.  

Il bacino del Metauro è ubicato nella quasi totalità nella provincia di Pesaro e Urbino, solo una 

piccola parte dell’alto bacino ricade nel territorio umbro (Provincia Perugia) e nella Toscana 

(Provincia Arezzo). La sua superficie è di circa 1420 kmq (Poggiani, 2017). 

Il tratto di fiume Metauro dalla foce al confine del comune di Fano è lungo circa 9,5km con 

una larghezza tra i due argini di 150-300m che aumenta in prossimità della parte terminale. 

A partire dal 1950 il tratto terminale del fiume è stato notevolmente urbanizzato a causa 

dell’avanzamento delle zone industriali, modificandone pesantemente il paesaggio agricolo 

preesistente. 

Il Metauro trasporta di continuo sabbia, ghiaia e limo proveniente dai rilievi appenninici fino 

al mare. La ghiaia è caratterizzata da frammenti arrotondati per il continuo sfregarsi tra loro, 

fatti di calcare di silice e di arenaria a seconda delle rocce dalle quali hanno avuto origine 

(Poggiani, 2017). 

Figura 1: Parte terminale della piana del fiume Metauro 

(http://www.fondazionecarifano.it/studio_metauro/geo_geo.html) 
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2.2 Caratteristiche climatiche 

Le Marche sono caratterizzate da un clima di tipo mediterraneo in tutta la fascia costiera ed 

anche nel tratto medio-collinare. Man mano che ci spostiamo verso l’interno il clima diventa 

gradualmente sub-mediterraneo, mentre nella zona montuosa può definirsi come di tipo 

oceanico nonostante siano ancora presenti influssi di tipo mediterraneo. 

Parallelamente le precipitazioni presentano un analogo andamento, sebbene possano 

registrarsi delle variazioni di tendenza dovute ad influssi locali.  

(http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/Ambientenaturale/Clima.aspx). 

 

 

Figura 2: Carta fitoclimatica delle Marche (IPLA, 2001) 

 

Nello specifico, il bacino idrografico del fiume Metauro, occupante una superficie di circa 

1400 kmq, è caratterizzato da significative variazioni climatiche dovute da diversi fattori, 

quali: distanza dal mare, morfologia, altitudine ed esposizione dei versanti vallivi. 

I sistemi di classificazione dei climi sono numerosi, basandoci sul sistema classificatorio di 

Wladimir Köppen, il clima del bacino del Metauro rientra nella classe C, che fa riferimento ai 

climi con temperature medie annuali inferiori ai 20 gradi, nei quali la temperatura del mese 

più caldo supera i 10 gradi e quella del mese più freddo è compresa tra i 18 e i - 3 gradi. 
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La classe C a sua volta si suddivide in 3 gruppi, indicati dalle lettere s, w e f. 

La lettera “s” indica la presenza di un mese arido (estivo) con piogge inferiori ad un terzo di 

quelle del mese più piovoso (comunque meno di 30mm). 

La lettera “w” indica la presenza di un mese arido (invernale) con piogge inferiori ad un 

decimo di quelle del mese più piovoso. 

La lettera “f” indica la mancanza di un mese arido come nei gruppi s e w. 

Il bacino del Metauro fa parte del terzo gruppo (Cf), in cui in nessun periodo dell’anno si 

registra un elevato grado di aridità. 

Una successiva precisazione del clima sulla base della temperatura del mese più caldo ci porta 

ad associare alla sigla precedente (Cf) la lettera “a”, se questa è superiore a 22° o la lettera “b” 

se è inferiore a 22°, ma almeno cinque mesi hanno una temperatura media superiore a 10°. 

Pertanto, il clima della bassa valle del Metauro è identificabile con la sigla Cfa, quella della 

media e alta vallata con la sigla Cfb. 

In dettaglio il clima Cfa è caratterizzato da una temperatura media annua intorno ai 14°- 13°, 

da un’escursione termica moderata (circa 6°-7°) e da precipitazioni annue comprese fra i 737 

mm di Fano ed i 988 di Fossombrone. Il clima Cfb ha temperature medie annue varianti tra i 

13° ed i 10°, un’escursione termica che raggiunge i 14°-15° e precipitazioni annue che 

oscillano tra i 1000 ed i 1500 mm. (http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/geologia-

clima/scheda/13.html) 

2.3 Caratteristiche pluviometriche 

Le piogge sulle Marche sono condizionate dalla disposizione dei rilievi Appenninici rispetto 

alla circolazione occidentale prevalente nell’area Mediterranea. 

Generalmente le precipitazioni non sono abbondanti in quanto le perturbazioni Atlantiche 

tendono a rilasciare il loro contenuto di umidità sotto forma di precipitazioni sul versante 

occidentale appenninico, giungendo secche sul litorale. È Infatti noto che i massimi livelli di 

piovosità si riscontrano sulle cime Appenniniche, dove il quantitativo annuo oscilla tra 1000 e 

1300 mm, ma decresce rapidamente verso il litorale Adriatico.  

Il litorale Adriatico ed anche l’entroterra ricevono precipitazioni che si attestano sui 600-

700mm, con microaree localmente più secche nel tratto costiero a sud di Ancona e in alcune 

vallate riparate sia dai venti occidentali che orientali.  

In compenso a fronte di una piovosità non molto elevata, le precipitazioni si distribuiscono in 

modo abbastanza omogeneo nel corso dell’anno, con massimi durante le stagioni intermedie. 

(https://www.centrometeoitaliano.it/notizie-meteo/il-clima-delle-marche/?refresh_cens) 
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2.4 Dati termo-pluviometrici 

Il presente paragrafo prende in considerazioni gli andamenti delle precipitazioni e delle 

temperature nel nord delle Marche (grafico 1-2). Tali informazioni sono state estrapolate 

dell’Osservatorio Valerio di Pesaro. 

Grafico 1: Precipitazioni medie annuali 2002-2019 

Il grafico esprime le precipitazioni medie annuali dall’anno 2002 al 2019. Possiamo notare 

come i periodi meno piovosi ricadano negli anni 2003 con 41,1 mm, 2007 con 51,4mm, 2011 

con 55, 3mm, mentre gli anni con maggiori precipitazioni sono il 2010 con 100,3mm, il 2014 

con 97,2mm, il 2012 con 91,6mm e il 2005 con 89,8 mm. 

. 

Grafico 2: Temperature medie annuali 2002-2019 
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Il grafico esprime le temperature medie annuali dal 2002 fino al 2019. Possiamo notare come 

gli anni che hanno registrato temperature medie più basse siano il 2005 e il 2010 con 13,9°C 

che corrispondono agli anni in cui si hanno avute le massime precipitazioni (grafico 1), mentre 

gli anni che hanno registrato temperature medie più elevate sono il 2014, 2015 e 2019 con 15, 

4°C, seguiti dall’anno 2003 con temperatura media annuale di 15,3°C e 2007, 2017 e 2018 

con 15,1°C. 

Ulteriori informazioni riguardo il regime termo-pluviometrico sono state ricavate da un 

servizio dell'Unità di Ricerca per il Clima dell'Università East Anglia in Inghilterra.  I due 

grafici (3 e 4) indicano un cambiamento climatico ben visibile, dove a una flessione delle 

piogge negli ultimi anni si aggiunge un vistoso trend molto più esteso di aumento delle 

temperature, che naturalmente incidono negativamente sulla presenza di acqua in superficie a 

causa della maggiore evapotraspirazione. 

Grafico 3: Andamento delle precipitazioni annuali dal 1900 ad oggi (Harris et al., 2014) 

 

 

Grafico 4: Andamento delle temperature annuali dal 1900 ad oggi (Harris et al., 2014) 
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2.5 Caratteristiche geologiche e geomorfologiche 

La storia del Metauro inizia nel Miocene, epoca dell’era Cenozoica.  

Durante il Miocene (da 23,03 a 5,333 Ma) superiore l’appenino Umbro- Marchigiano inizia 

ad emergere dal mare. Alla fine del Miocene, il Mediterraneo subisce una drastica riduzione 

con sedimentazione di rocce evaporitiche. 

Successivamente, nel Pliocene (da 5,333 a 2,58 Ma) le acque dell’Atlantico tornano ad allegare 

il Mediterraneo inseguito alla riapertura dello stretto di Gibilterra, e di conseguenza gran parte 

del bacino del Metauro è nuovamente invasa dal mare.  

Inseguito, nel Pleistocene (da 2,58 a 0,0117 Ma) il mare si ritira e la linea di costa si avvicina 

a quella attuale.  Si susseguono quattro periodi glaciali, separati da periodi interglaciali, a cui 

corrispondono rispettivamente abbassamenti e innalzamenti del livello del mare. 

L’Olocene (da 11.700 anni fa ad oggi) inizia nel momento in cui si afferma, alla fine 

dell’ultimo periodo glaciale, la tendenza ad una netta risalita del livello marino. Il mare in 

corrispondenza delle valli può facilmente spingersi all’interno, cosi che al termine del processo 

si forma una crosta con marcate sporgenze e insenature (Poggiani, 2017). 

Facendo riferimento alla parte medio – terminale della piana alluvionale del fiume Metauro, 

le formazioni affioranti appartengono alla successione Umbro – marchigiana. La formazione 

più antica dell’area è lo Schlier, costituita da marne biancastre alla base e grigiastre al tetto.  

Lo Schlier affiora sul versante sinistro della piana, in località Cuccurano al nucleo di una stretta 

dorsale anticlinalica fortemente fagliata.  

Allo Schlier succedono verso l’alto le formazioni messiniane della Gessoso Solfiera e dei 

Colombacci. 

La prima è costituita da diverse facies il cui studio ha portato a definire una morfologia molto 

varia, formata da depressioni strette ed allungate, separate da dorsali più o meno continue. 

Segue la Formazione a Colombacci (Messiniano medio-superiore) in questa zona 

prevalentemente arenacea, talvolta a stratificazione incrociata, con facies sempre più 

grossolane man mano che si procede verso l’attuale Adriatico  

Le sovrastanti formazioni plioceniche sono caratterizzate da litofacies argillose e sabbiose, 

come di seguito elencate: 

Pliocene inferiore argilloso: è rappresentato da argille marnose azzurre siltose e talora 

lievemente sabbiose che occupano con continuità il versante destro e il fondovalle, dove sono 

ricoperte dalle alluvioni pleistoceniche. Presentano caratteristiche di permeabilità ridotta o 

praticamente nulla che condizionano l’idrogeologia della bassa vallata. 
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Pliocene inferiore sabbioso: è caratterizzato da sabbie ed arenarie debolmente cementate di 

colore giallastro, ben stratificate e con numerose e sottili intercalazioni argillose che affiorano 

in sinistra valliva nelle adiacenze di Rosciano ed in destra sui rilievi di San Costanzo.  

Pliocene medio argilloso: è rappresentato da argille marnose azzurre siltose e talora lievemente 

sabbiose. 

Pliocene medio sabbioso: è caratterizzato da sabbie ed arenarie debolmente cementate di 

colore giallastro, ben stratificate e con numerose e sottili intercalazioni argillose. 

 

 

Figura 3: Sezione trasversale schematica della bassa valle del fiume Metauro, 

mostrante la distribuzione dei terrazzi vallivi 

La bassa valle del F. Metauro presenta una serie di terrazzi vallivi distribuiti su almeno una 

decina di livelli principali. Questi sono riconducibili alle due tipologie di base dei terrazzi 

d’erosione e dei terrazzi con deposito. I primi, riferiti al Pleistocene medio e suddivisi in 

numerosi livelli distinti, sono diffusi a quote più elevate sul fondovalle. I terrazzi con deposito 

del Pleistocene superiore-Olocene antico, si trovano, invece, a quote non superiori a 160 m 

circa sull’attuale fondovalle. I depositi associati a questi terrazzi sono distribuiti su quattro 

livelli principali, essendo il 1° ordine “tradizionale” rappresentato da due eventi principali. 

Dal punto di vista genetico, in accordo con quanto noto dalla letteratura scientifica, sono stati 

interpretati come probabilmente tettonici i terrazzi d’erosione e come tettono-climatici quelli 

con deposito. 

I profili longitudinali delle antiche piane di fondovalle (in particolare delle unità con deposito, 

più continue e meglio correlabili) mostra un sostanziale parallelismo fra i vari livelli, che 

risultano pertanto sostanzialmente indeformati nell’intero bacino del fiume Metauro.  

(http://www.fondazionecarifano.it/studio_metauro/geo_geo.html). 
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2.6 Inquadramento geografico dell’Oasi faunistica “Stagno Urbani” 

Le aree prese in considerazione per lo svolgimento dell’analisi floristico-vegetazionale 

ricadono all’interno dell’Oasi faunistica “Stagno Urbani” di Fano. 

Tale Oasi fu istituita dalla provincia di Pesaro e Urbino nel 1997, si estende su una superficie 

di 116 ha, e comprende oltre allo stagno Urbani anche un tratto del fiume Metauro ed il lago 

Solazzi. (http://www.pro-natura.it/lettore-news/lo-stagno-urbani.html). 

Lo stagno Urbani è un piccolo specchio d’acqua formatosi verso il 1970 in seguito all’attività 

estrattiva di ghiaia. La cava, una volta caduta in disuso, è stata colonizzata dalla tipica 

vegetazione delle zone palustri e questo fatto ha cancellato i segni della sua origine artificiale 

(Poggiani, 2017). 

L’area risulta essere una zona umida interessante dal punto di vista sia vegetazionale che 

faunistico; sono stati infatti rilevati ricchi popolamenti di insetti acquatici, anfibi e uccelli 

acquatici. Al suo bordo è stato piantato a partire dal 1990 un piccolo bosco con prevalenza di 

pioppi, adiacente al bosco ripariale che cresce lungo la riva del Metauro.  

Per la sua gestione è stata fondata l’associazione di volontariato “Laboratorio di ecologia 

all’aperto Stagno Urbani” (Poggiani, 2017). 

L’area dove è stato creato il laboratorio è stata acquisita nel 1989 dalle associazioni 

naturalistiche Argonauta, Federazione Nazionale Pro Natura e Kronos 1991. Il progetto 

relativo alla creazione del laboratorio è stato finanziato dal Ministero dell’Ambiente, senza il 

sostegno di queste associazioni lo specchio d’acqua sarebbe stato abbandonato e ricoperto con 

macerie e rifiuti. 

(http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/4411.html) 

L’oasi è caratterizzata da specie vascolari sommerse e galleggianti, mentre nella fascia di 

transizione vivono le specie caratteristiche delle zone umide, quali: Lino d’acqua, Crescione 

acquatico, Cannuccia alla salterella ed anche numerose specie di Tifa, Ciperacee, Poligonacee 

e numerose alghe. Riguardo la fauna, invece, troviamo tra i pesci il Barbo, il Cavedano, la 

Carpa, l’Alborella e l’Anguilla e tra gli anfibi la Raganella, il Tritone crestato, il Tritone 

punteggiato e il Rospo smeraldino, infine tra i rettili abbiamo la Biscia d’acqua e la Biscia 

tessellata. 

Nel periodo migratorio sono state inoltre osservate alcune specie rare quali la Strolaga 

mezzana, la cicogna bianca e nera, la gru, la volpoca, il mignattaio, la pivieressa e il falco 

pescatore (http://www.pro-natura.it/lettore-news/lo-stagno-urbani.html). 
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Il lago Solazzi, anch’esso ricadente all’intero dell’Oasi faunistica, è ubicato lungo la riva 

sinistra del Fiume Metauro a circa 2,5 km dalla foce. Si estende su una superfice di circa 6,3 

ha. 

Inizialmente il lago veniva utilizzato per l’estrazione di ghiaia. Cessata l’attività il lago veniva 

utilizzato per il deposito di fanghi prodotti dall’ex zuccherificio.  

Dopo il 1992 sono state effettuate sistemazioni ambientali per un uso a pesca sportiva e su una 

riva è stato anche creato uno specchio d’acqua più piccolo. 

(http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/11634.html) 

Figura 4: Mappatura Oasi Stagno Urbani (Rapporto sullo stato dell’Ambiente, 

comune di Fano) 
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2.7 Habitat presenti nel SIC e nella ZPS “Fiume Metauro da piano di zucca alla 

foce” 

Le aree prese in considerazione per lo svolgimento dell’analisi floristico- vegetazionale 

ricadono all’interno del sito di importanza comunitaria: IT5310022 – Fiume Metauro da 

Piano di Zucca alla foce. 

Il sito si estende per un’area di 771 ha all’interno della provincia di Pesaro e Urbino, nel 

comune di Fano.  

Il sito coincide perfettamente con l’omonima ZPS. 

L’area interessa il settore terminale del Fiume Metauro; questo tratto di fiume riveste 

un’importanza fondamentale per merito all’ambiente fluviale abbastanza integro. 

Caratterizzato dalla presenza di piccoli laghi e stagni adatti alla sosta e alla nidificazione di 

numerosi uccelli acquatici, anche rari e per la riproduzione di diversi anfibi.  

L’alveo è caratterizzato da tratti ghiaiosi e argillosi, con rive ricche di vegetazione igrofila e 

boschi ripariali di salici e pioppi; le sponde e i tratti asciutti dell’alveo sono invece 

caratterizzati da incolti erbosi mesofili e xerofili. 

(https://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base5875.html?id=1584). 

Figura 5: SIC – ZPS Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce 

(https://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base5875.html?id=1584) 
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Gli habitat presenti in tale SIC sono i seguenti: 

• 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine.  

• 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea 

uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea . 

• 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition  

• 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion . 

• 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e 

Bidention p.p.  

• 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion  

• 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.  

• 91AA* Boschi orientali di quercia bianca.  

• 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae).  

• 92°0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 

Gli habitat indicati con un asterisco si riferiscono agli habitat prioritari. 
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CAPITOLO 3: MATERIALI E METODI 

3.1 Premessa 

I fiumi e gli stagni sono sistemi ad elevata biodiversità, sia in termini di specie che di 

ecosistemi. La diversità coinvolge tutto il corso d’acqua nell’intero suo percorso, lungo il quale 

si distinguono principalmente le seguenti zone: la sorgente, l’alto, il medio e il basso corso e 

la foce. 

La vegetazione che cresce lungo le sponde si struttura in formazioni erbacee, alto arbustive, o 

arboree dando origine a mosaici di ecosistemi.  

Nell’insieme il fiume svolge una funzione ecologica di estrema importanza poiché costituisce 

una via di collegamento di ambienti naturali tra loro distanti. Sono queste vie di connessione 

che permettono lo spostamento di specie animali e vegetali attraverso un territorio che risulta 

essere fortemente antropizzato (Morbidoni e Biondi, 2010). 

Nello specifico, la vegetazione che cresce lungo i corsi d’acqua e nelle zone umide limitrofe 

del bacino del fiume Metauro è costituita da numerose specie arboree, arbustive ed erbacee. 

La loro distribuzione dipende da molteplici fattori, quali: le variazioni climatiche stagionali, 

la natura del suolo, le dimensioni dei sedimenti, il regime delle piene, e la velocità della 

corrente (Poggiani, 2017). 

Le piante tendono a raggrupparsi in aree vegetali aventi condizioni ecologiche simili, è infatti 

possibile distinguere quattro tipi di vegetazione che si dispongono in fasce parallele, la cui 

distanza dal corso d’acqua dipende dal grado di igrofilia delle specie che la compongono e 

dalla loro vulnerabilità alla forza corrente e alle periodiche ondate di piena. 

Partendo dal centro dell’alveo è possibile individuare: 

- la vegetazione delle idrofite; 

- la vegetazione delle acque basse e delle rive umide dominate da elofite; 

- la vegetazione dei greti e degli isolotti fluviali; 

- le formazioni arboree e arbustive ripariali. 

A causa però dei fenomeni erosivi e di accumulo dei materiali alluvionali della riva dei 

meandri ed anche le intense modificazioni causate dalle piene, queste tipologie di vegetazioni 

risultano essere fortemente irregolari e spesso sfumano gradualmente l’una nell’altra 

comprendendo molte specie in comune (Poggiani, 2017). 

La scomparsa e la modifica delle condizioni fluviali e delle aree umide all’interno del bacino 

del Fiume Metauro è anche imputabile alle attività di estrazione della ghiaia nell’alveo del 

fiume Metauro e alla costruzione di dighe che hanno causato l’instaurarsi di boschi ripariali e 

di habitat diversi rispetto a quelli caratteristici. 
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Pertanto, attraverso lo studio della componente floristica e vegetazionale di tali zone, 

potremmo analizzare le condizioni di numerose specie vegetali, andando, attraverso una 

comparazione con dei rilievi passati, a verificare l’evoluzione e i cambiamenti avvenuti nel 

corso degli anni. 

 

3.2 Metodologia di lavoro 

Il seguente studio è iniziato con il reperimento di alcune informazioni tramite una ricerca 

bibliografica, ed anche grazie alle numerose informazioni rese disponibili sul sito la Valle del 

Metauro. 

La Valle del Metauro è una banca dati nata nel 1997 dall’Associazione Naturalistica 

Argonauta di Fano (PU), aderente alla Federazione nazionale Pro Natura. 

Dopo una prima ricerca strettamente bibliografica, si è proceduto nel seguente modo: 

 

1. Individuazione delle aree campione dove sono stati effettuati i rilievi fitosociologici. 

Le aree campione individuate ricadono all’interno del SIC: IT5310022 – Fiume 

Metauro da Piano di Zucca alla foce, e della ZPS: IT5310022 – Fiume Metauro da 

Piano di Zucca alla foce, facenti parte dell’Oasi faunistica “Stagno Urbani” di Fano. 

Le aree individuate sono le seguenti: 

Figura 6: Ortofoto, 2019, area generale 

 

Nello specifico i singoli rilievi sono stati effettuati in tali aree: 
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 Guazzo pecoraio 

Coordinate: 43°47'31.30"N; 13° 1'30.48"E 

Caratteristiche: lago alimentato dalle acque del depuratore ma al momento secco. Sono 

stati effettuati tre rilievi, due nei bordi del lago secco e uno al centro del lago dove una 

volta era presente l’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Guazzo pecoraio 

 

 Greto laterale del fiume Metauro, Fano (PU) 

Coordinate: 43°47'57.91"N; 13° 1'42.56"E 

Caratteristiche: vegetazione monotona di recente formazione, rilevata nel greto 

laterale del fiume più rialzato rispetto all’alveo di magra. 

Figura 8: Greto laterale del fiume Metauro 
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 Prateria pecoraio 

Coordinate: 43°48'2.56"N; 13° 1'39.61"E 

Caratteristiche: prateria umida invasa da arbusti 

 

Figura 9: Prateria pecoraio 

 

  Prateria (ex lago dei cacciatori) 

Coordinate: 43°48'1.91"N; 13° 1'40.57"E 

Caratteristiche: lago secco, si è effettuato un rilievo nell’ex fascia della 

vegetazione acquatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: prateria (ex lago cacciatori) 

 



21 

 Prateria invasa da arbusti 

Coordinate: 43°48'2.47"N; 13° 1'40.08"E 

Caratteristiche: prateria umida invasa da arbusti, un tempo veniva inondata in 

alcuni periodi dell’anno. 

                         Figura 11: Prateria invasa da arbusti 

 

 Fustaia rada di Pioppo nero 

Coordinate: 43°48'1.54"N; 13° 1'39.26"E 

Caratteristiche: fustaia rada a Pioppo nero 

 

 

2. Studio della flora e della vegetazione attraverso una serie di rilievi fitosociologici 

effettuati nelle aree precedentemente elencate, che ci hanno permesso l’individuazione 

delle associazioni vegetali. 

Il rilievo fitosociologico consiste nell’elenco di nomi scientifici delle specie delle 

piante presenti in una data superficie presentante condizioni ambientali omogenee, con 

indicazione quantitativa della loro abbondanza secondo una scala predeterminata. 

Il rilievo costituisce l’elemento fondamentale nella descrizione della vegetazione. 

(Poldini e Sburlino, 2005). 

Ad ogni pianta rilevata sono stati attribuiti dei valori di abbondanza-dominanza 

secondo la scala proposta da Pignatti. L’abbondanza-dominanza viene espressa con 

valori progressivi da + a 5. 
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• +: valore di copertura < 1%  

• 1: valore di copertura 1-20%  

• 2: valore di copertura 21-40%  

• 3: valore di copertura 41-60%  

• 4: valore di copertura 61-80%  

• 5: valore di copertura 81-100% 

 

Successivamente ad ogni specie sono stati attribuiti il tipo corologico e la forma biologica.  

Per prima cosa occorre definire il concetto di corologia, intendendo con questa la disciplina 

che studia la distribuzione geografica delle piante. 

Un corotipo è un tipo di distribuzione geografica a cui appartiene un insieme di specie (o anche 

generi o famiglie) con areale simile. Questo insieme di specie viene chiamato geoelemento.  

Per l’individuazione dei corotipi si confrontano gli areali di numerose specie, famiglie o generi 

e li si classifica in gruppi omogenei. 

Di seguito sono riportati i principali elementi corologici utilizzati in “Flora d’Italia” (Pignatti, 

1982): 

 

• Endemiche: specie che occupano un areale ristretto talvolta limitato ad una sola 

località 

• Mediterranee: specie il cui areale è centrato sul bacino del Mediterraneo. Tra queste 

si distinguono e specie Eurimediterranee: piante che vivono lungo le coste del 

Mediterraneo, ma che si estendono anche nelle zone più calde dell’Europa media. 

• Eurasiatiche: specie continentali con areale a baricentro centro-europeo ma con 

possibili estensioni in Siberia ed estremo oriente. 

• Orofite-Europee: specie il cui areale gravita sui sistemi montuosi più elevati 

dell’Europa meridionale (Pirenei, Alpi, Carpazi e Balcani, Sierra Nevada, M. della 

Corsica, Olimpo). 

• Atlantiche: specie occidentali che hanno il loro optimum sulle coste atlantiche delle 

isole Britanniche alla Galizia e Portogallo. 

• Boreali: specie tipiche delle zone fredde e temperato-fredde dell’Europa, Asia, nord- 

America. 
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• Cosmopolite: specie ad ampia distribuzione, sono presenti in tutti i continenti senza 

grandi lacune. 

 

Per la classificazione delle piante secondo le forme biologiche si è fatto riferimento al sistema 

proposto da Raunkaier, basato sulla modalità con la quale gli organismi vegetali superano la 

stagione avversa, in modo tale da poter riprendere il loro sviluppo con il ritorno delle 

condizioni favorevoli. 

Tale sistema è riportato in “Flora d’Italia” (Pignatti, 1982), che ha definito le seguenti 

categorie: 

 

• Terofite: piante erbacee annuali che superano la stagione avversa sotto forma di seme 

(eliminazione della gemma). 

• Geofite: piante erbacee perenni che durante la stagione avversa non presentano organi 

aerei e le cui gemme vengono protette da organi sotterranei, come: bulbi, tuberi e 

rizomi. 

• Idrofite: piante acquatiche con gemme sommerse o natanti. 

• Elofite: piante immerse con la parte basale in acqua, da cui emergono fusto e fiore. 

• Emicriptofite: piante erbacee perenni con gemme che superano la stagione sfavorevole 

a livello del suolo, protette dal terriccio, dalla neve e dai residui vegetali. 

• Camefite: piante perenni legnose alla base con gemme che superano la stagione 

avversa su rami portati fino a 20-30 cm dalla superficie del suolo, circondati da rami 

e foglie. 

• Fanerofite: piante perenni legnose, arbustive o arboree che portano le gemme ad 

un’altezza del suolo superiore a 30cm. 

Nanofanerofite: sono una sottocategoria delle fanerofite e portano le gemme sopra i 

30 cm, sino a un metro di altezza dal suolo. 

 

3. Comparazione dei rilievi effettuati nel seguente anno con i rilievi eseguiti nel 2013 

nelle medesime zone, al fine di far emergere i cambiamenti della componente 

floristica e vegetazionale avvenuti in questo arco di tempo. 

 

4. Individuazione delle possibili cause che hanno portato alla riduzione di tali ambienti, 

attraverso delle informazioni estrapolate dall’Osservatorio Valerio di Pesaro e tramite 

delle informazioni ricavate da alcuni articoli. 
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5. Individuazione di eventuali proposte di gestone al fine di conservare e tutelare la 

vegetazione preesistente, evitare l’estinzione delle specie e, in generale, di tutelare la 

biodiversità di questi ambienti umidi. 
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CAPITOLO 4: CENNI STORICI E MODIFICAZIONI 

DEL PAESAGGIO 

4.1 Ortofoto 1988-2012 

Attraverso il Geoportale Nazionale è stato possibile reperire una serie di ortofoto selezionate 

nel tratto terminale del fiume Metauro, Fano (PU), di diversi anni. Tramite un’osservazione e 

un confronto di tali ortofoto emergono alcune differenze avvenute nel corso degli anni. 

Figura 12: Ortofoto in bianco e nero del tratto terminale del fiume Metauro, scala 

1:15000, anno 1988. (http://www.pcn.minambiente.it/viewer/) 

Figura 13: Ortofoto in bianco e nero del tratto terminale del fiume Metauro, scala 

1:15000, anno 1994. 

(http://www.pcn.minambiente.it/viewer/) 
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Confrontando le prime due ortofoto risalenti rispettivamente all’anno 1988 e all’anno 1994, 

notiamo come nel tratto cerchiato in rosso si sia sviluppata una vegetazione ripariale che nel 

1988 non era presente o era presente in minore quantità, e come nel tratto terminale del fiume, 

cerchiato in verde, ci sia stato un cambiamento in quanto nel 1988 nella zona dopo il ponte 

Metauro il fiume si indirizzava più nella parte sud che invece nel 1994 risulta essere ridotta e 

ricoperta da vegetazione. 

Figura 14: Ortofoto a colori del tratto terminale del fiume Metauro, scala 1:15000, 

anno 2000. 

(http://www.pcn.minambiente.it/viewer/) 

Figura 15: Ortofoto a colori del tratto terminale del fiume Metauro, scala 1:15000, 

anno 2012 (http://www.pcn.minambiente.it/viewer/) 



27 

Confrontando invece le ultime due ortofoto risalenti rispettivamente all’anno 2000 e al 2012, 

possiamo notare un cambiamento relativo alle dimensioni dell’alveo in quanto nell’ultimo 

anno risultano essere visivamente più ampie. 

In generale possiamo affermare che nel corso degli anni il fiume ha incrementato in alcune 

zone la vegetazione ripariale e nella zona della foce risulta visivamente avere delle dimensioni 

dell’alveo maggiori. 

 

4.2 Zone umide limitrofe al fiume Metauro nel corso degli anni 

Nel corso degli anni la morfologia della costa Fanese ha subito profondi cambiamenti. 

Poco prima dell’epoca romana la linea di riva risultava molto più arretrata rispetto a quella 

attuale e con una evidente ripa di erosione, in seguito, in epoca romana si formò una seconda 

ripa d’erosione. 

Nel medioevo la riva cominciò ad avanzare e, a causa del deflusso irregolare delle acque 

superficiali dovuto alla particolare conformazione del suolo, si formarono una serie di 

acquitrini e zone “paludive” per tutta la fascia pianeggiante compresa tra il mare e i primi 

rilievi collinari. 

In questi piccoli acquitrini non ancora bonificati trovarono un ambiente favorevole numerose 

anatre ed anche altre specie di fauna avicola. A queste aree paludose appartenevano anche le 

“pantiere” ovvero stagni o piccoli laghi adibiti agli allevamenti di pesce d’acqua dolce e alla 

cattura di anatre selvatiche mediante l’utilizzo di reti. 

Attualmente l’unica traccia rimasta di queste zone umide è un piccolo stagno situato nella riva 

sinistra del fiume Cesano, nell’adiacente comune di Mondolfo. 

(http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/3198.html) 

Attraverso una carta del XIX secolo (fig.16) reperita dal sito della Valle del Metauro, a sua 

volta trovata nell’archivio De Poveda, busta 7, è possibile interpretare le emergenze in essa 

rappresentate. 
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Figura 16: Carta della foce del fiume Metauro del XIX secolo 

A - Zona umida posta alla destra della foce del Metauro (contornata in azzurro); B - Ultimo 

tratto del corso del Metauro; C - strada litoranea; D - Chiesa di S. Egidio; E - Rudere; F - 

Chiesa (e bosco) di Madonna del Ponte; G - Canale di collegamento tra il fiume e la zona 

umida; H - Mare Adriatico. 

Inseguito, alla fine del XVII secolo, sono noti degli stagni costieri alla foce del fiume Metauro, 

come possiamo notare dalla seguente topografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Foce del Metauro e zone paludose limitrofe 

Successivamente, negli anni 1965-1975 lungo la foce del fiume Metauro furono visibili alcune 

modeste zone umide retrodunali. Una di queste era situata a circa 1 km dalla foce del Metauro. 
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Nelle raccolte d'acqua più stabili cresceva una rigogliosa vegetazione palustre, costituita da 

Cannuccia (Phragmites australis), Erba nocca (Bolboschoenus maritimus) e Persicarie 

(Polygonum sp.pl.).  

Nelle pozze temporanee si trovava una strana Graminacea, la Gramigna spinosa (Crypsis 

aculeata), specie sporadica e rara nelle Marche. 

Con la progressiva urbanizzazione della costa tra Fano e il Metauro, e in particolare con la 

costruzione del centro residenziale "Baia Metauro" nel 1975, queste ultime zone umide di 

grande interesse naturalistico sono definitivamente scomparse. 

Un altro tratto residuo di zona umida retrodunale si trovava circa 700 m a S.E. della foce del 

Metauro in vicinanza del Casello. (http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-

ambientali/scheda/3212.html)  

 

Figura 18: Spiaggia in località Le Brecce. Luogo dove sorgerà nel 1975 il 

complesso residenziale di Baia Metauro, cancellando gli ultimi residui di zone 

umide del retrospiaggia (Il Resto del Carlino del novembre 1974) 
 

 

4.3 Zone umide attuali limitrofe al fiume Metauro 

Le attuali zone umide si sono formate a seguito dell’attività estrattiva di ghiaia nel terrazzo 

alluvionale oloceniaco, giungendo al di sotto del livello della falda idrica. 

L’attività estrattiva ebbe inizio ancor prima degli anni cinquanta ma si intensificò 

notevolmente nel periodo compreso tra il 1954 e il 1964 in quanto la ghiaia cominciò ad essere 

sempre più richiesta per il settore dell’edilizia e per la costruzione di strade. 

Non esistendo una regolamentazione e un controllo nell’asporto dei materiali ghiaioso- 

sabbiosi, ma specialmente mancando uno studio che indicasse in quali zone effettuare tali 

estrazioni senza provocare danni, si è operato indiscriminatamente causando una profonda 

trasformazione delle condizioni idrogeologiche. 
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Nel 1971 il totale dei materiali litoidi estratti dall’alveo è risultato di 177.200t nel 1971, 5.600 

t nel 1972, 77.265 t nel 1973, 11.985 t nel 19741 e 64.410 nel 1975. Nel 1976 uscì il divieto 

di estrarre materiale dagli alvei. (Poggiani, 2017). 

Le attuali zone umide sono quindi rappresentate da ex cave di ghiaia che, dopo il periodo di 

coltivazione, si sono trasformate in laghi profondi, da piccoli acquitrini e stagni che vengono 

usati a scopo venatorio e dalle vasche dell’ex zuccherificio.  

I laghi e gli stagni situati lungo il tratto finale del fiume Metauro nel comune di Fano sono 

compresi nel vincolo paesaggistico (L. 1497/39, attualmente sostituita dal DLGS n. 42/2004 

“Codice dei beni colturali e del paesaggio”), apposto sin dal 1975 e pubblicato con DPR n.668 

de 03/02/1981, e nella zona di “notevole interesse pubblico” dichiarata con DM 31-7-1985 e 

comprendente la bassa valle del Metauro fino a Fossombrone. Inoltre, nel Sito di importanza 

comunitaria (SIC) codice IT5310022 (Direttiva Habitat 92/43/CEE) e nella Zona di protezione 

speciale (ZPS) con lo stesso codice (Direttiva Uccelli 79/409/CEE). 

Figura 19: Carta d’Italia 1:25.000 con modifica (Poggiani, 2017) 

Nella carta d’Italia possiamo notare delle zone cerchiate in blu che corrispondo rispettivamente 

a: 1: Ex vasche di decantazione del locale zuccherificio, 2: Lago Vicini, 3: Lago Pascucci, 4: 

tre laghi in zona Tombaccia, 5: lago Solazzi, 6: Stagno presso l’impianto di decompressione 

del metano, 7: Stagno S. Rita, 8: Lago Sorbini e Stagno Sorbini, 9: Stagno Urbani. 
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 Lago Vicini 

SUPERFICIE: 1,7 ha 

UBICAZIONE: riva sinistra del fiume Metauro a circa 1km dalla foce. 

CARATTERISTIHCE: il suo scavo iniziò nel 1980, una volta conclusa l’attività è 

diventato un lago con acque profonde circa 8m e rive ripide, con vegetazione arborea 

e arbustiva ai suoi bordi. Oggi rappresenta un centro di riqualificazione ambientale a 

scopo didattico e scientifico. 

Figura 20: Lago Vicini                

(http://www.fondazionecarifano.it/Ambiente/LagoVicini/LagoVicini.htm) 

 

Lago Solazzi 

SUPERFICE: 6,3ha  

UBICAZIONE: riva sinistra del fiume Metauro a circa 2,5 km dalla foce. 

CARATERISTICHE: il suo scavo iniziò prima del 1971, cessata l’attività di 

estrazione della ghiaia il lago venne usato nel 1980-1982 per depositarvi i fanghi 

prodotti dall’ex zuccherificio. 

A partire dal 1992 sono state effettuate sistemazioni ambientali per un uso a pesca 

sportiva. 
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Ad oggi le rive risultano in parte ripide e in parte a dolce pendio, con ben poche 

caratteristiche di naturalità. 

Figura 21: Lago Solazzi  

(http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-

ambientali/scheda/11634.html) 

Lago Pascucci 

SUPERFICIE: 16 ha 

UBICAZIONE: riva sinistra del fiume Metauro a 1,5 km dalla foce. 

CARATTERISTICHE: il suo scavo iniziò prima del 1980, nel lago operava una 

draga per l’estrazione della ghiaia. L’attività cessò nel 1985 con lo smantellamento di 

tutti gli impianti e successivamente con la bonifica della golena fluviale. Oggi presenta 

acque profonde circa 14m e rive con alberi, arbusti e erbacee palustri. 

Figura 22: Lago Pascucci  

(http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-ambientali/scheda/11634.html) 
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Lago Sorbini 

SUPERFICIE: 4,4 ha 

UBICAZIONE: riva sinistra del fiume Metauro a 3,8 km dalla foce. 

CARATTERISTICHE: il suo scavo risale al 1970, in seguito sono iniziati i 

riempimenti con terra, macerie e rifiuti. Oggi le rive risultano in parte bordate con 

vegetazione palustre e in parte con ridotta naturalità. Nel tratto a monte è ubicato un 

piccolo stagno di 0,35ha in parte ricoperto da vegetazione igrofila, denominato: 

Stagno Sorbini. 

Figura 23: Lago Sorbini 

 (http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-

ambientali/scheda/11634.html) 

 

 

Stagno S. Rita 

SUPERFICIE: 2ha 

UBICAZIONE: riva destra del fiume Metauro a circa 3km dalla foce. 

CARATTERISTICHE: il suo scavo risale al 1978, poco dopo al cessare dell’attività 

questa zona venne usata per il deposito di fanghi prodotti dall’ex zuccherificio 

riducendone così la profondità. Successivamente sono stati effettuati degli adattamenti 

per creare uno stagno di caccia. I bordi sono caratterizzati da una vegetazione erbacea, 

senza alcun albero o arbusto. 
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Figura 24: Stagno S. Rita adiacente al lago Solazzi 

(http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/beni-

ambientali/scheda/11634.html) 

 

Laghi in località Tombaccia 

SUPERFICIE: / 

UBICAZIONE: riva destra del fiume Metauro da 1,4 a 2 km dalla foce. 

CARATTERISTICHE: uno di essi viene utilizzato per la decantazione dei fanghi 

di lavaggio della ghiaia. Sono utilizzati principalmente per l’attività venatoria e per 

la pesca sportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

CAPITOLO 5: STUDIO DEL PATRIMONIO VEGETALE 

5.1 Elenco complessivo delle specie rilevate 

Nella seguente tabella troviamo tutte le specie vegetali indentificate durante i rilievi 

fitosociologici, negli ambienti precedentemente elencati. 

Ad ogni specie è stata inseguito attribuita la famiglia, la forma biologica ed il tipo corologico. 

 

N° SPECIE FAMIGLIA 
TIPO 

COROLOGICO 

FORMA 

BIOLOGICA 

1 Agrimonia eupatoria L. Rosaceae SUBCOSMOP. H scap 

2 Agropyron repens (L.) 

Beauv. Poaceae CIRCUMBOR. G rhiz 

3 Agrostis stolonifera L. Poaceae CIRCUMBOR. H rept 

4 Ailanthus altissima (Miller) 

Swingle 

Simaroubaceae 

AVV P scap 

5 Alisma plantago-aquatica L. Alismataceae SUBCOSMOP. I rad 

6 Amaranthus graecizans L. Amaranthaceae PALEOSUBTROP. T scap 

7 Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae  AVV. T scap 

8 Amorpha fruticosa L. Fabaceae AVV. P caesp 

9 Anagallis arvensis L. Primulaceae EURIMEDIT. T rept 

10 Apium nodiflorum (L.) Lag. Apiaceae EURIMEDIT. H scap 

11 Artemisia verlotorum 

Lamotte Asteraceae AVV. H scap 

12 Artemisia vulgaris L. Asteraceae CIRCUMBOR. H scap 

13 Arundo pliniana Turra Poaceae STENOMEDIT. G rhiz 

14 Asparagus officinalis L. Liliaceae EURIMEDIT. G rhiz 

15 Bidens tripartita L. Asteraceae. EURASIAT. T scap 
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16 Brachypodium rupestre 

(Host) R. et S. Poaceae SUBATL. H caesp 

17 Brachypodium sylvaticum 

(Hudson) Beauv. 

Poaceae 

PALEOTEMP. H caesp 

18 Calamintha nepeta (L.) Savi Lamiaceae OROF. S-EUROP. H scap 

19 Calystegia sepium (L.) R.Br. Convolvulaceae PALEOTEMP. H scand 

20 Carex flacca Schreber Cyperaceae  EUROP. G rhiz 

21 Carex pendula Hudson Cyperaceae EURASIAT. He 

22 Chrysopogon gryllus (L.) 

Trin. Poaceae SudSiber. H caesp 

23 Cirsium creticum (Lam.) 

d'Urv. 

Asteraceae 

NE-Medit. H bienn 

24 Clematis vitalba L. Ranunculaceae EUROP. -CAUC. P lian 

25 Conyza canadensis L. 

Cronq. Asteraceae AVV. T scap 

26 Cornus sanguinea L. Cornaceae EURASIAT. P caesp 

27 Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae PALEOTEMP. P caesp 

28 Cuscuta casetiana Bertol. Convolvulaceae AVV. T par 

29 Cynodon dactylon (L) Pers. Poaceae COSMOP. G rhiz 

30 Cyperus fuscus L. Cyperaceae PALEOTEMP. T caesp 

31 Cyperus longus L. Cyperaceae PALEOTEMP. G rhiz 

32 Dactylis glomerata L. Poaceae PALEOTEMP. H caesp 

33 Daucus carota L. Apiaceae PALEOTEMP. H bienn 

34 Digitaria sanguinalis (L.) 

Scop. Poaceae COSMOP. T scap 
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35 Dipsacus fullonum L. Caprifoliaceae EURIMEDIT. H bienn 

36 Echinochloa crus-galli (L) 

Beauv. Poaceae SUBCOSMOP. T scap 

37 Equisetum arvense L. Equisetaceae CIRCUMBOR G rhiz 

38 Equisetum telmateja Ehrh. Equisetaceae CIRCUMBOR. G rhiz 

39 Euphorbia cyparissias L. Euphorbiaceae CENTRO-EUROP. H scap 

40 Euphorbia prostata Aiton Euphorbiaceae  AVV. T rept 

41 Foeniculum vulgare Miller Apiaceae STENO-MEDIT. H scap 

42 

Galega officinalis L. Fabaceae 

E-EUROP. -

PONTICA H scap 

43 Galium album Miller Rubiaceae EURASIAT. H scap 

44 Galium debile Des. Rubiaceae EURIMEDIT. H scap 

45 Hedera helix L. Araliaceae EURIMEDIT. P lian 

46 Holcus lanatus L. Poaceae CIRCUMBOR. H caesp 

47 Hypericum perforatum L. Clusiaceae  STENOMEDIT. H scap 

48 Inula conyza DC. Asteraceae EUROP. -CAUC. H bienn 

49 Inula viscosa (L.) Aiton Asteraceae EURIMEDIT. H scap 

50 Juncus articulatus L. Juncaceae CIRCUMBOR. G rhiz 

51 Juncus effusus L. Juncaceae COSMOP. H caesp 

52 Lonicera japonica Thunb. Caprifoliaceae E-Asiat. P lian 

53 Lotus tenuifolius (L.) Rchb. Fabaceae PALEOTEMP. H scap 

54 Lycopus europaeus L. Lamiaceae PALEOTEMP. H scap 

55 Lythrum salicaria L. Lythraceae SUBCOSMOP. H scap 

56 Melica uniflora Retz. Poaceae PALEOTEMP. H caesp 
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57 Mentha aquatica L. Lamiaceae PALEOTEMP. H scap 

58 Mentha longifolia (L.) 

Hudson 

Lamiaceae 

PALEOTEMP. H scap 

59 Mentha rotundifolia (L) 

Huds. Lamiaceae Euri-Medit. H scap 

60 Paspalum distichum L. Poaceae SUBCOSMOP. G rhiz 

61 Persicaria debilis (Meisn.) 

H. Gross Polygonaceae   

62 Persicaria mitis Schrank. Polygonaceae  Europ. -Caucas T scap 

63 Phragmites australis (Cav.) 

Trin 

Poaceae 

SUBCOSMOP. He 

64 Plantago major L. Plantaginaceae  EURASIAT. H ros 

65 Poa pratensis L. Poaceae CIRCUMBOR. H caesp 

66 Polygonum hydropiper L. Polygonaceae CIRCUMBOR. T scap 

67 Polygonum monspeliensis 

(L.) Desf. Poaceae Steno-Medit. T scap 

68 Populus nigra L. Salicaceae PALEOTEMP. P scap 

69 Potentilla reptans L. Rosaceae PALEOTEMP. H ros 

70 Pulicaria dysenterica (L.) 

Bernh. Asteraceae EURIMEDIT. H scap 

71 Ranunculus repens L. Ranunculaceae PALEOTEMP. H rept 

72 Rubus caesius L. Rosaceae EURASIAT. NP 

73 Rubus ulmifolius Schott Rosaceae EURIMEDIT. NP 

74 Rumex conglomeratus 

Murray Polygonaceae EURASIAT. H scap 
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75 Rumex hydrolapathum 

Hudson Polygonaceae EUROP H scap 

76 Ruscus aculeatus L. Liliaceae EURIMEDIT. G rhiz 

77 Salix alba L. Salicaceae PALEOTEMP. P scap 

78 Senecio vulgaris L. Asteraceae. EURIMEDIT. T scap 

79 Setaria viridis (L.) Beauv. Poaceae SUBCOSMOP. T scap 

80 Solanum nigrum L. Solanaceae COSMOP. T scap 

81 Sonchus asper (L.) Hill Asteraceae. EURASIAT. T scap 

82 Sparganium erectum L. Sparganiaceae EURASIAT. I rad 

83 Stachys palustris L. Lamiaceae CIRCUMBOR. H scap 

84 Verbena officinalis L. Verbenaceae Cosmop. H scap 

85 Veronica anagallis-

aquatica L. Plantaginaceae  COSMOP. H scap 

86 Xanthium italicum Moretti Asteraceae S-EUROP. T scap 

Tabella 1: Elenco floristico degli ambienti umidi limitrofi al fiume Metauro 

 

5.1.1 Le famiglie tassonomiche 

Le famiglie tassonomiche rilevate sono le seguenti: 

 

FAMIGLIE N° SPECIE 

POACEAE 17 

ASTERACEAE 11 

LAMIACEAE 6 

POLYGONOACEAE 5 

ROSACEAE 5 

FABACEAE 4 

CYPERACEAE 4 

APIACEAE 3 
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PLANTAGINACEAE 2 

RANUNCULACEAE 2 

JUNCACEAE 2 

CONVOLVULACEAE 2 

EUPHORBIACEAE 2 

AMARANTHACEAE 2 

RUBIACEAE 2 

CAPRIFOLIACEAE 2 

EQUISETACEAE 2 

LILLIACEAE 2 

SALICACEAE 2 

SOLANACEAE 1 

PRIMULACEAE 1 

SPARGANIACEAE 1 

CLUSIACEAE 1 

VERBENACEAE 1 

ALISMATACEAE 1 

CORMACEAE 1 

SIMAROUBACEAE 1 

ARALIACEAE 1 

LYTHRACEAE 1 

Tabella 2: Elenco famiglie tassonomiche 

 

Grafico 5: Percentuale di famiglie tassonomiche rilevate 
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Il grafico prende in considerazione solo le principali famiglie rilevate durante lo svolgimento 

dei rilievi. La maggior parte delle specie appartengono alla famiglia delle Poaceae (20%), 

seguite da Asteraceae (13%), Lamiaceae (7%), Polygonoaceae e Rosaceae (6%), Fabaceae e 

Cyperaceae (5%) e Apiaceae (3%), tutte le altre specie appartengono ad altre famiglie non 

presenti su tale grafico in quanto hanno percentuali comprese tra l’1 e il 2%. 

 

5.1.2 Lo spettro corologico 

Euroasiatiche 

E-Europ-Pontica 1 

Eurasiatiche 10 

Europeo-Caucasiche 2 

Paleotemperate 16 

S-Siber 1 

Totale  30 

Mediterranee 

Eurimediterranee 12 

Ne-Medit-Mont 1 

Stenomediterranee 5 

Subatl 1 

Totale  19 

Cosmopolite 

Cosmopolite 6 

Subcosmopolite 7 

Totale  13 

Circumboreali 

Circumboreali 10 

Avventizie 

Avventizie 8 

Paleotrop 1 

totale  9 

Europee 

Centro-Europee 1 

Europee  2 

Orof SE-Europ 1 

S- Europ 1 

Totale  5 

Tabella 3: Distribuzione numerica dei tipi corologico 
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Grafico 6: Spettro corologico delle specie rilevate nel territorio 

 

Lo spettro corologico evidenzia una prevalenza di specie Euroasiatiche (35%) seguite dalle 

Mediterranee (22%), Cosmopolite (15%), Circumboreali (12%), Avventizie (10%), ed 

Europee (6%) 

 

 

5.1.3 Forma biologica 

Emicriptofite 

Emicriptofite scapose (H scap) 24 
Emicriptofite cespugliose (H caesp) 8 
Emicriptofite bienni (H bienn) 4 
Emicriptofite reptante (H rept) 2 
Emicriptofite scandenti (H scand) 1 
Emicriptofite rosulate (H ros) 2 
Totale 41 

Terofite 

Terofite scapose (T scap) 14 
Terofite reptanti (T rept) 2 
Terofite  cespitosa(T caesp) 1 
Terofite parassita (T par) 1 
Totale 18 

Fanerofite 

Fanerofite cespugliose (P caesp) 4 
Fanerofite lianose (P lian) 3 
Fanerofite arboree (P scap) 3 
Nano-fanerofite (NP) 2 
Totale 12 
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              Tabella 4: Distribuzione numerica delle forme biologiche 

.   

 

 

 

Grafico 7: Spettro biologico delle specie rilevate sul territorio 

Lo spettro biologico evidenzia una prevalenza di Emicriptofite (H) (48%), seguite da Terofite 

(T) (21%), Geofiote (G) (13%), Fanerofite (P) (14%) ed Elofite e Idrofite (2%). 

 

5.2 Considerazioni sulla flora 

5.2.1 Principali specie di interesse naturalistico 

Le principali specie di interesse naturalistico rilevate: Alisma plantago-aquatica, Asparagus 

officinalis, Chrysopogon gryllus, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria,  

Mentha aquatica, Mentha rotundifolia, Rumex hydrolapathum, Sparganium erectum, Stachys 

palustris e Veronica anagallis-aquatica. 

 

 

Geofite  

Geofite rizomatose (G rhiz) 11 
Totale 11 

Idrofite 

Idrofite radicanti (I rad) 2 
Totale 2 

Elofite (He) 

Elofite (He) 2 
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Alisma plantago-aquatica  

 

Specie: Alisma plantago-aquatica L 

Nome volgare: Mestolaccia comune  

Famiglia: Alismataceae 

F.bio: I rad 

Corotipo: SUBCOSMOP. 

 

 

                                                                      Figura 25: Alisma plantago-aquatica  

Caratteristiche: è una pianta erbacea perenne che raggiunge un’altezza di 30-120 cm. 

Possiede un rizoma corto e tuberoso. I fusti sono eretti. Le foglie presentano forma differente 

a seconda della posizione: le foglie sommerse hanno lamina parallelinervia e nastriforme, 

quelle galleggianti sono ovali o ellittiche e lucide. Questa differente forma delle foglie 

permette un buon adattamento alle variazioni dell’ambiente. I fiori compaiono da maggio a 

giugno; sono disposti a pannocchia, hanno lunghi peduncoli, sepali bianco rosei e petali quasi 

ovoidali, generalmente bianchi. I frutti sono acheni appiattiti. (http://www-

3.unipv.it/orto1773/acquatiche/alisma.htm) 
 

Asparagus officinalis 

 

 

Specie: Asparagus officinalis  

Nome volgare:/ 

Famiglia: Liliaceae 

F. bio: G rhiz 

Corotipo: EURIMEDIT 

 

  

                                                       Figura 26: Asparagus officinalis 
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Caratteristiche: è una specie dioica, caratterizzata da frutti (prodotti dalle piante femminili) 

che sono piccole bacche rosse contenenti semi neri. La pianta è dotata di rizomi, fusti 

modificati che crescono sotto terra formando un reticolo; da essi si dipartono i turioni, ovvero 

la parte epigea e commestibile della pianta.  

 

Chrysopogon gryllus 

 

 

Specie: Chrysopogon gryllus 

Nome volgare: Trebbia maggiore, Erba 

da spazzole 

Famiglia: Poaceae 

F. bio: H caesp 

Corotipo: Sudsiber. 

                                                                   Figura 27: Chrysopogon gryllus 

Caratteristiche: pianta perenne alta 50-120(150) cm, con robusti culmi eretti rigidi, spesso 

solitari, circondati alla base da resti squamosi chiari, larghi fino ad 1 cm; rizoma grosso e 

fibroso da cui si sviluppano radici fascicolate rigide. 

Foglie lineari piane, larghe 2-4 mm, provviste di peli patenti (4-5 mm) sul bordo, con ligula 

sostituita da peli. 

Pannocchia ampia, lassa (lunga fino a 30 cm circa), ad asse eretto e lunghi rami verticillati 

capillari (fino a 8-11 inferiormente), orizzontali all'antesi, portanti ciascuno 3 spighette 1-flore 

violacee con peli dorati alla base; la spighetta centrale sessile è ermafrodita con glume di 8 

mm e lemma con resta ritorta di 3-4 cm. (https://www.floraitaliae.actaplantarum.org) 
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Lycopus europaeus  

 

Specie: Lycopus europaeus L  

Nome volgare: Piede di lupo 

Famiglia: Lamiaceae 

F. bio: H scap. 

Corotipo: PALEOTEMP. 

 

                                                                    Figura 28: Lycopus europaeus  

Caratteristiche: pianta perenne, erbacea, con rizoma stolonifero radicante ai nodi, fusti 

eretti, quadrangolari e ispidi, rami ascendenti, alta fino a un metro. 

Le foglie inferiori generalmente con lamina profondamente lobata o partita alla base, dentata 

o crenata nel resto; opposte, circa 3-5 volte più lunghe che larghe, glabre o sparsamente pelose. 

I fiori ermafroditi in verticilli multiflori, all'ascella delle foglie, calice con denti spinulosi più 

lunghi del tubo, corolla bianca o rosa-violacea con chiazze purpuree a quattro lobi. 

Il frutto è un microbasario, schizocarpo con 4 mericarpi (nucule) che a maturità sorpassano il 

calice, di 1,3-1,5 x 1,1 mm, subpiramidali con angoli arrotondati e margine marcato a forma 

di ferro di cavallo e arrotondato come un salvagente, appiattite in un lato e chiare e gibbose 

nell'altro, pelose, ghiandolose e appiccicose. (https://www.floraitaliae.actaplantarum.org) 

 

Lythrum salicaria  

 

Specie: Lythrum salicaria  

Nome volgare: / 

Famiglia: Lythraceae 

F. bio: H scap 

Corotipo: SUBCOSMOP 

                                                                Figura 29: Lythrum salicaria 
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Caratteristiche: pianta perenne erbacea, rizomatosa, fusti eretti semplici o ramificati, 

rossastri, leggermente legnosi alla base, tetragoni, pubescenti. Altezza 4÷20 dm. 

Le foglie ellittiche sessili, lanceolate, cuoriformi alla base, a margine intero, la pagina inferiore 

nervata; quelle alla base sono opposte, le superiori alterne. 

Da brattee ascellari sbocciano fiori rosa-violaceo, che formano lunghe e vistose spighe 

terminali. Il calice gamosepalo, pubescente, con tubo cilindrico di 5 mm e denti triangolari, 

alternati con i segmenti dell'epicalice, di 2,5-3 mm, più lunghi e più stretti dei denti calicini; 

la corolla formata da 6 petali patenti, lanceolati, ottusi, stami 12. 

I frutti sono capsule biloculari, ovoidi, deiscenti, di 3-4 mm, contengono numerosi semi bruno-

giallastri a contorno triangolare. (https://www.floraitaliae.actaplantarum.org) 

Mentha aquatica 

 

Specie: Mentha aquatica 

Nome volgare:/ 

famiglia: Lamiaceae 

f.bio: H scap 

Corotipo: PALEOTEMP 

 

 

                                                             Figura 30: Mentha aquatica 

 

Caratteristiche: pianta erbacea perenne di 15-30 (50) cm, profumata, con rizoma legnoso 

che emette stoloni epigei striscianti 

Fusto ascendente, ha diametro di circa 5 mm e sezione quadrangolare, ed è cosparso di 

peli soprattutto in alto, ramificato, rossastro. 

Le foglie 1-4 x 2-6 (9) cm, sono opposte a due a due, decussate, con un breve picciolo (4-

9 mm) visibilmente solcato nella parte superiore, hanno la superficie ovale oblunga con 

apice acuto o ovale-tondeggiante con apice ottuso, il margine dentato, e la superficie 

spesso ricurva verso il basso, è glabra superiormente mentre è tormentosa nella pagina 

inferiore, dove sono più evidenti le nervature secondarie tra loro parallele. 

I fiori profumati, ermafroditi, rosa o violacei sono raccolti in infiorescenze globose simili 

a capolini, all’apice del fusto e in verticillastri all’ascella delle foglie superiori, portate da 
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peduncoli di circa 2,5 cm. Brattee simile alle foglie ma di minori dimensioni che non 

sovrastanto l'infiorescenza. Bratteole di 3-4 mm. Calice di 3-4 mm, cilindrico, tuboloso 

con 5 denti uguali, triangolari acuti, verde rossastro, peloso. Corolla tubolare di colore 

rosa o violacea, pelosa all’interno, con 4 lobi di cui il superiore più grande degli altri e a 

volte bilobato. L’ovario supero è formato da 4 carpelli con in mezzo lo stilo e 4 stami con 

antere purpuree che sporgono lungamente dal tubo della corolla sorpassandola. 

Il frutto è formato da 4 nucule ovali a superficie verrucosa. 

(https://www.floraitaliae.actaplantarum.org) 

 

Sparganium erectum 

 

Specie: Sparganium erectum 

Nome volgare: Coltellaccio maggiore 

famiglia: Sparganiaceae 

f.bio: I rad 

Corotipo: EURASIAT. 

 

                                                                       

Figura 31: Sparganium erectum 

 

Caratteristiche: è una pianta palustre rizomatosa costituita da fusti con foglie verdi a 

sezione triangolare disposte a ventaglio. In estate sviluppa un'infiorescenza ramificata che 

produce dei fiori bianchi sferici. Dopo la fioritura restano i frutti che assumono la forma di un 

riccio. Il frutto indeiscente è un achenoso, composto da numerose drupeole di 5-10 x 3-7 mm, 

da fusiformi a obpiramidali, ristrette in alto nello stilo di 1,5-3 mm. 

(https://www.actaplantarum.org) 
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Stachys palustris 

 

Specie: Stachys palustris 

Nome volgare:/ 

famiglia: Lamiaceae 

f.bio: H. scap 

Corotipo: Circumbor 

 

 

        Figura 32: Stachys palustris 

Caratteristiche: pianta perenne, erbacea, con rizoma sotterraneo orizzontale, fusto eretto 

tetragono, rossastro, subglabro in basso, peloso nella parte alta, non ramificato a volte ripiegato 

sotto il peso dell'infiorescenza; altezza 30÷120 cm. 

Le foglie sono opposte, le superiori sessili, le inferiori brevemente picciolate, strettamente 

lanceolate hanno margine dentellato e lievemente ciliato, la pagina superiore appena villosa, 

nella pagina inferiore i nervi sono villosi; le fiorali sono ridotte a brattee. 

I fiori sono riuniti in glomeruli formanti un'infiorescenza spiciforme all'apice del fusto. La 

corolla bilabiata ha il labbro inferiore più lungo del superiore, è di colore rosa-violaceo 

screziata. I frutti sono tetracheni di 2,5 x 2 mm, trigoni, papillosi, di colore castano lucido 

(https://www.floraitaliae.actaplantarum.org). 

Veronica anagallis-aquatica 

 

Specie: Veronica anagallis-aquatica L. 

Nome volgare:/ 

Famiglia: Plantaginaceae 

F.bio: H scap 

Corotipo: COSMOP 

 

Figura 33: Veronica anagallis-aquatica L 
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Caratteristiche: pianta erbacea, perenne, talvolta annuale (10 cm), robusta, glabra, raramente 

glanduosa con una grossa radice fascicolata e con fusti prostrati alla base, poi eretti, tubulosi, 

ingrossati e molto ramificati. Altezza 20-100 cm. 

Foglie basali brevemente picciolate, lunghe 4-12 cm, lamina ovato- lanceolata, con fine 

dentallatura irregolare, mentre quelle del caule e dei racemi sono simili a quelle basali ma 

opposte, sessili e progressivamente più piccole. Anche le foglie dei getti sterili laterali sono 

picciolate. 

Infiorescenza a racemi ascellari, opposti, multiflori (20-60), con corolla blu-chiara o lilla-

chiara, di 5-10 mm di Ø, venata; pedicelli fruttiferi eretto-patenti, inseriti ad angolo acuto sui 

rami, ± lunghi quanto le brattee. 

I calici saldati alla base, hanno sepali ovato -lanceolati, glabri, raramente pubescenti. 2 stami. 

Stilo di 1,5-2,5 mm. Ovario supero. 

Frutti a capsula ovoide subsferica di 2-4 x 2-3,5 mm, leggermente smarginata, più corta del 

calice a maturità; semi ellissoidi, suborbicolari, biconvessi, con superficie granulosa, bruno-

giallastra. 

 

5.2.2 Principali specie invasive 

La flora di un territorio è il risultato di una serie di fenomeni, alcuni antichi, valutabili ad 

esempio con una scala di eventi geologici, altri più recenti attualmente analizzabili. 

È evidente come tale flora risulta essere dinamica, variabile nello spazio e nel tempo, a causa 

di modificazioni ambientali esogene (geoclimatiche, antropiche) o biologiche endogene 

(genetiche). 

La flora presente su un determinato territorio è caratterizzata da entità native o autoctone e da 

piante considerate estranee a quel territorio, proveniente da altre regioni della terra, chiamate 

esotiche. Le specie esotiche fanno riferimento a piante arrivate con varie modalità per cause 

naturali o antropiche, più o meno recentemente, a far parte della flora di un territorio che non 

è compreso nell’aera naturale della loro distribuzione. 

Molte specie esotiche, superate le prime fasi di acclimatazione nel nuovo territorio, possono 

trovare condizioni ecologiche e edafiche simili a quelle della regione di origine, per cui 

riescono a insediarsi stabilmente e a diventare parte integrante della flora del nuovo territorio, 

altre invece non riescono a stabilizzarsi. (Viegi et al, 1974) 

Pignatti (1964) definisce avventizie le specie che spontaneamente si stabiliscono su un 

territorio estraneo al loro areale; la maggior parte di esse sono effimere e in pochi anni 
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scompaiono, altre invece trovano nella nuova patria condizioni idonee al loro sviluppo e si 

stabiliscono in maniera definitiva (specie naturalizzate). 

Le principali specie avventizie rilevate sono: Amorpha fruticosa L., Alilanthus altissima 

(Miller)Swingle, Cuscuta casetiana Bertol., Euphorbia prostata Aiton, Amaranthus 

retroflexus L., Conyza canadensis (L.) Cronq e Artemisia verlotorum. 

 

 

Amorpha fruticosa  

 

Specie: Amorpha fruticosa L.  

Nome Volgare: Falso indaco 

Famiglia: fabaceae 

Forma Biologica: P. caesp 

Corotipo: AVV 

 

                                                                              Figura 34: Amorpha fruticosa  

Origine: specie alloctona originaria dell’America settentrionale, usata talvolta per 

consolidare scarpate. È comune nel bacino del fiume Metauro come naturalizzata invasiva 

lungo le rive dei corsi d’acqua e in parte lungo il litorale marino al margine della massicciata 

ferroviaria. 

Caratteristiche: arbusto di 1-3 m di altezza, caratterizzato da foglie caduche, alterne, 

composte da 11-25 foglioline, fiori unilaterali con calice di 2,5mm, corolla violetta, stami 

brevemente sporgenti (Pignatti, 1982). 

Durante lo svolgimento dei rilievi fitosociologici tale specie è stata rilevata su circa la metà 

dei rilievi effettuati. 
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Alilanthus altissima  

 

Specie: Alilanthus altissima (Miller) 

Swingle 

Nome Volgare: pianta del paradiso 

Famiglia: Simaroubaceae 

Forma Biologica: P.scap  

Corotipo: AVV 

Figura 35: Alilanthus altissima 

 

Origine: Asiatica. La prima introduzione in Europa avvenne nel 1743, quando Pierre 

d’Incarville inviò da Pechino alcuni semi di Alianto destinati al giardino reale di Parigi. A 

partire dall’Europa, la specie fu introdotta anche in America nel 1784. (Arnaboldi F., et al 

2003) 

Morfologia: è un albero di medie dimensioni che raggiunge altezze di 17–27 m. È 

caratterizzato da una corteccia liscia, grigio chiaro, spesso diviene ruvida, con screpolature 

marrone chiaro con l'avanzare dell'età dell'albero. 

I rami hanno un colore che va dal grigio chiaro allo scuro, sono lisci, lucenti e hanno lenticelle 

in rilievo che diventano fessure con la crescita dell'albero. Le estremità dei rami diventano 

pendenti.  

Le foglie sono composte, hanno una composizione pennata sono larghe, spaiate od ordinate e 

sono disposte alternatamente sullo stelo. Esse variano per dimensione dai 30 ai 90 cm in 

lunghezza e contengono 10-41 foglioline organizzate in coppie, con le foglie più larghe poste 

sui giovani germogli vigorosi. 

I fiori sono piccoli e si presentano in grandi infiorescenze che raggiungono la lunghezza 

massima di 50 cm fino all'ultimo nuovo germoglio. I fiori solitari variano in colore dal verde 

giallognolo al rossiccio, ognuno con cinque petali e sepali. I sepali sono a forma di tazza, lobati 

e uniti mentre i petali sono valvari (si toccano ai bordi senza sovrapporsi), bianchi e pelosi 

verso l'interno. 
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Cuscuta casetiana  

 

Specie: Cuscuta casetiana Bertol 

Nome volgare: Cuscuta di Cesati 

Famiglia: Convolvulaceae    

Forma Biologica: T.par 

Corotipo: AVV 

 

Figura 36: Cuscuta casetiana  

Caratteristiche: tutte le specie che appartengono al genere cuscuta sono parassite annuali 

caratterizzate da foglie ridotte a squame e senza clorofilla, sottili fusti filiformi giallo-

arancioni, rossi, o raramente verdi e fiori piccoli (1,5-5mm) (Pignatti, 1982). 

Tali piante si attaccano alla pianta ospite avvolgendosi in spire, quindi perdono il contatto con 

il terreno per nutrirsi esclusivamente della linfa dell'ospite, tramite strutture denominate 

austori che penetrano nel fusto. Possono essere vettore di fitoplasmi verso la pianta ospite. 

 

 

Euphorbia prostata 

 

Specie: Euphorbia prostata Aiton 

Nome Volgare: / 

Famiglia: Euphorbiaceae    

Forma Biologica: T.rept 

Corotipo: AVV 

 

Figura 37: Euphorbia prostata  
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Origine: è originaria dei Caraibi e di alcune parti del Sud America. È ampiamente 

naturalizzata  in molte altre parti del mondo, dove può essere trovato in vari tipi di habitat e in 

molte aree cresce lungo la strada. 

Caratteristiche: è un’erba annuale che produce steli prostrati sottili fino a circa 20cm di 

lunghezza, a volte di colore viola 

Le foglie di forma ovale sono lunghe fino a un centimetro, con bordi finemente dentati. 

Tutte le specie appartenenti a al genere euphorbia hanno un lattice bianco, irritante e velenoso. 

(Pignatti, 1982) 

 

 

Amaranthus retroflexus 

 

Specie: Amaranthus retroflexus  

Nome Volgare: Amaranto comune 

Famiglia: Amaranthaceae 

Forma Biologica: T.scap 

Corotipo: AVV 

 

Figura 38: Amaranthus retroflexus 

Origine: è una pianta annua originaria delle parti più calde dell'America settentrionale, tuttora 

in espansione nell'Europa centro-meridionale ove mostra notevole invasività ed è presente in 

tutte le regioni d'Italia.  

Caratteristiche: è una pianta erbacea di colore verde pallido, caratterizzata da una pannocchia 

densa e da foglie ovato romboidali con lamina lanceolata, da un apparato radicale fittonante 

con notevole profondità e da dei fiori piccoli e di colore verde prodotti in pannocchie terminali 

dense e compatte lunghe fino a 16cm. I fiori maschili e quelli femminili sono sulla stessa 

pianta. 
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Conyza canadensis 

 

Specie: Conyza canadensis (L.) Cronq 

Nome Volgare: Saeppola canadese 

Famiglia: Asteraceae 

Forma Biologica: T.scap 

Corotipo: AVV 

 

                                                                            Figura 39: Conyza canadensis  

Origine: si tratta di una specie importata dall'estero a fine '700 e poi naturalizzatasi in Italia. 

Si trova in prevalenza negli incolti (campi abbandonati); lungo le scarpate delle strade e bordi 

stradali; sulle rive dei corsi d'acqua e dune sabbiose; ma anche ambienti ruderali più o meno 

secchi, ghiaioni, pietraie, ripari sotto rocce. 

Caratteristiche: pianta caratterizzata da un fusto eretto, cilindrico con peli patenti, foglie 

basali lineari-subspatolate strette, le foglie superiori lineari, uninervie con setole patenti. 

Infiorescenza a pannocchia ampia e fogliosa, i fiori sono biancastri e gli acheni minimi con 

pappo bianco- grigiastro di 3mm. (Pignatti, 1982). 

 

Artemisia verlotorum 

 

Specie: Artemisia verlotorum 

Nome Volgare: / 

Famiglia: Asteraceae 

Forma Biologica: H.scap 

Corotipo: AVV 

 

                                                      Figura 40: Artemisia verlotorum 
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Origine: è originaria dell’Asia Orientale, nello specifico della Cina, introdotta in Europa a 

seguito delle guerre francesi in Cina del fine Ottocento. 

Caratteristiche: pianta erbacea perenne, alta 50-200 cm caratterizzata da un fusto eretto, 

ramoso, con lunghi rizomi o stoloni orizzontali striscianti. Foglie 1-2 pennatosette, verde scuro 

e glabrescenti di sopra, verde-grigiastro chiaro e pelose inferiormente, con lacinie intere; foglie 

superiori con segmenti di primo ordine interi. Capolini numerosi, ovoidi, subsessili, più lunghi 

che larghi, con brattee glabrescenti, e costituiti da numerosi fiori tubulosi a corolla bruna o 

rossastra; infiorescenza a pannocchia strettamente piramidale, fogliosa. I frutti sono acheni 

lunghi 2-3 mm, bruni, senza pappo.   

 

 

5.3 Descrizione delle cenosi rilevate 

 

• Vegetazione ad elofite erette  

 

CLASSE: PHRAGMITO AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE KLIKA IN 

KLIKA & NOVÁK 1941Q 

Questa classe riunisce le comunità vegetali formate da elofite erette spesso di grandi 

dimensioni che si sviluppano in acque stagnanti, a portamento gramineo e formanti delle 

cinture intorno agli specchi d’acqua stagnante, dolce o salmastra. 

ORD: PHRAGMITETALIA AUSTRALIS KOCH 1926 

Vegetazione caratterizzata da specie graminiformi di grandi dimensioni soggetta ad 

inondazioni regolari e prolungate che si sviluppa su suoli minerali da meso a eutrofici, spesso 

a matrice fangosa. 

ALL: PHRAGMITION COMMUNIS KOCH 1926 

Comunità igrofile a carattere palustre legate ad acque dolci o debolmente salate, dominate da 

elofite di grandi dimensioni 

ASSOCIAZIONE: PHRAGMITETUM COMMUNIS SCHMALE 1939 (TAB.2) 

Questa associazione è presente lungo i fiumi e nei tratti caratterizzati da acque fluenti o 

stagnanti e anche sulle zone di sponda con argille umide che possono seccare anche 

completamente in nel periodo estivo. È più frequente nel tratto terminale dei corsi d’acqua 

dove ricopre vaste superfici. 
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Nell’area di studio tale associazione è stata rinvenuta attorno ad un piccolo stagno privo di 

acqua. La specie dominante di tale rilievo è il Phragmites australis (Cav.) Trin. accompagnata 

da un elevato numero di specie appartenenti alla classe PHMA.Completano la formazione 

numerose altre specie della classe MOAR e BITR. 

 

• Vegetazione dei greti 

CLASSE: BIDENTETEA TRIPARTITAE TÜXEN, LOHMEYER & PREISING EX 
VON ROCHOW 1951 
Comunità di specie pioniere annuali nitro-igrofile su suoli periodicamente inondati e ricchi, 

sponde di fiume e laghi in secca momentanea.  

ALLEANZA: BIDENTION TRIPARTITAE NORDHAGEN 1940 

Comunità terofitiche delle sponde e dei letti di magra dei fiumi e delle depressioni 

umide periodicamente inondate, su suoli limosi e argillosi, eutrofici. 

ORDINE: BIDENTETALIA TRIPARTITAE BR.-BL. & TÜXEN EX KLIKA IN 

KLIKA & HADAC 1944 

Vegetazione pioniera, annuale, nitrofila ed igrofila, di suoli ricchi in azoto, fangosi o 

limoso-ciottolosi. 

ASSOCIAZIONE: POLYGONO-XANTHIETUM ITALICI PIROLA ET ROSSETTI 

1974 (BIONDI E BALDONI, 2003). (TAB.3) 

Si tratta di un’associazione mesoigrofila, che si afferma sui greti sabbioso ciottolosi 

temporaneamente asciutti. L’associazione è condizionata sia dal regime fluviale, che ad ogni 

piena deposita nuovo materiale, sia dalle azioni di disturbo antropico quali gli scarichi di 

liquami e gli accumuli di rifiuti. 

Nell’area di studio tale associazione è stata rinvenuta presso un greto laterale del fiume 

Metauro (PU), nello specifico il greto si trovava in una posizione più rialzata rispetto all’alveo 

di magra. La specie dominante risulta essere il   Polygonum mite Schrank, facente parte della 

classe BITR assieme alle specie Bidens tripartita L. e Xanthium italicum Moretti. Completano 

l’associazione numerose altre specie facenti parte della classe PHMA. 

Tale associazione si è rinvenuta anche in un'altra zona, dove le specie dominanti risultano 

essere: Bidend tripartita L., Xanthium italicum Moretti e Persicara hydropiper, facenti parte 

della classe BITR e la Mentha aquatica L. appartenente alla classe PHMA. 
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• Vegetazione di prateria umida 

CL: AGROSTIETEA STOLONIFERAE OBERDORFER 1983 

Praterie da mesotrofiche a eutrofiche, più o meno lungamente sottoposte ad inondazioni, legate 

agli ambienti fluviali o alle pianure marittime. 

ORD: POTENTILLO ANSERINAE-POLYGONETALIA AVICULARIS TÜXEN 

1947 

Praterie igrofile, sottoposte a brevi periodi di inondazione, della regione eurosiberiana. 

ALL: POTENTILLION ANSERINAE TÜXEN 1947 

Si tratta di formazioni erbacee che si insediano in ambienti umidi con forte variazione del 

contenuto idrico, legate a stazioni antropizzate, su suoli con differente disponibilità in 

nutrienti, da ricchi a moderatamente poveri. 

ALL: MENTHO LONGIFOLIAE-JUNCION INFLEXI MÜLLER & GÖRS EX DE 

FOUCAULT 2008 

Si tratta di formazioni erbacee igrofile, spesso pascolate, da neutrofile a basifile, legate a suoli 

umidi, inondati per brevi periodi, e debolmente nitrificati, per la presenza di detriti organici 

dovuti al pascolamento, posti ai bordi dei sentieri in prossimità di corsi d’acqua perenni 

ASSOCIAZIONE RANUNCULETUM REPENTIS (Tab. 5) 

La vegetazione che si sviluppa è dominata da Ranunculetum repentis, Mentha aquatica L. e 

Rubus ulmifolius Schott. 

ASSOCIAZIONE AGROPYRON REPENS (tab.4) 

Nell’area di studio tale aggruppamento è stato rilevato in una prateria umida invasa da arbusti. 

La specie dominate è Agropiron repens. 

 

• Vegetazione ambienti umidi 

CLASSE: MOLINIO-ARRHENATHERETEA TÜXEN 1937 

Praterie mesofile, meso-igrofile o igrofile, presenti dalla costa al piano montano e alto-

montano, distribuite maggiormente nel macroclima temperato ma presenti anche in quello 

mediterraneo, su suoli da minerali a più o meno ricchi in sostanza organica 

ORD: HOLOSCHOENETALIA VULGARIS BR. -BL. EX TCHOU 1948 

Le comunità riferite a questo syntaxon si sviluppano su suoli profondi e costantemente umidi: 

soggetti a sommersione temporanea, soprattutto nel periodo che va dall’autunno alla fine della 

primavera, e umidi anche nella stagione estiva per la presenza di una falda freatica superficiale. 
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ALL: AGROSTIO STOLONIFERAE-SCIRPOIDION HOLOSCHOENI DE FOUCAULT 

2012 

Praterie mesoigrofile, che si sviluppano su suoli umidi, permeabili, meso-eutrofici, ricchi in 

basi, che mantengono la falda molto vicina alla superficie. Queste comunità sono presenti nei 

piani bioclimatici che vanno dal termo- al supramediterraneo. 

ASSOCIAZIONE: PASPALO-AGROSTIDETUM SEMIVERTICILLATI BR. -BI. 1936. 

(TAB.1) 

Nell’area di studio tale associazione è stata rinvenuta presso un bordo di uno stagno guazzo 

privo di acqua. La specie dominante è Agrostis stolonifera L. seguita da alcune specie della 

classe MOAR, tra cui: Paspalum distichum, Juncus effusus e Juncus articulatus. 

.  

• Vegetazione ripariale 

CL: SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE RIVAS-MARTÍNEZ & 

CANTÓ EX RIVAS-MARTÍNEZ, BÁSCONES, T.E. DÍAZ, FERNÁNDEZ-

GONZÁLEZ & LOIDI 2001 

Boschi ripariali decidui, meso-igrofili, che si sviluppano nelle pianure alluvionali delle regioni 

eurosiberiana e mediterranea. 

ORD: POPULETALIA ALBAE BR. -BL. EX TCHOU 1948 

Boschi ripariali, mesoigrofili, decidui (macro e mesoboschi), che si sviluppano su terrazzi 

alluvionali recenti. 

ALL: POPULION ALBAE BR. -BL. EX TCHOU 1948 

Comunità ripariali della regione mediterranea, che si sviluppano su suoli con falda freatica 

elevata. 

AGGRUPPAMENTO A POPULUS NIGRAE (TAB. 6) 

La vegetazione che si sviluppa è caratterizzata da uno strato arboreo rado con una buona 

presenza di Populus nigra e da un sottobosco dominato dalla presenza di Brachypodium 

sylvaticum (Hudson) Beauv. 
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5.4 Tabelle dei rilievi 

TABELLA 1   

Data: 05/09/2019 

Nome: Guazzo pecoraio 

Coordinate: 43°47'31.30"N; 13° 1'30.48"E 

Descrizione: stagno secco, vegetazione di bordo, lato sud. 

Superficie: 60m2 

Altitudine: 11 mslm 

Copertura: 100% 

 
 
Specie caratteristiche dell’associazione Paspalo-Agrostidetum semiverticillati e delle 

unità superiori 

 

H rept CIRCUMBOR. Agrostis stolonifera L.    5       

G rhiz SUBCOSMOP.  Paspalum distichum L. 1 

H caesp COSMOP.  Juncus effusus 1 

G rhiz CIRCUMBOR.  Juncus articulatus L. 1 

G rhiz COSMOP.  Cynodon dactylon (L) Pers. 1 

Specie compagne:  
 

   

H scap EURASIAT.  Rumex conglomeratus Murray 1 

H scap  Euri-Medit.  Mentha rotundifolia 1 

H rept PALEOTEMP.  Ranunculus repens L. 1 

He EURASIAT.  Carex pendula Hudson   1 

H scand PALEOTEMP.  Calystegia sepium (L.) R.Br.  1 

H scap SUBCOSMOP.  Lythrum salicaria L. 1 

He SUBCOSMOP.  Phragmites australis (Cav.) Trin 1 
G rhiz PALEOTEMP.  Cyperus longus L. 1 

I rad SUBCOSMOP.  Alisma plantago-aquatica L. 1 

H scap PALEOTEMP.  Lycopus europaeus L. 1 

T scap SUBCOSMOP. Echinochloa crus-galli 
(L) Beauv. 

               1 

I rad EURASIAT. Sparganium 
erectum L. 

               1 
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TABELLA 2: 

Ril. 1 Data: 05/09/2019 

Nome: Guazzo pecoraio 

Coordinate: 43°47'31.30"N; 13° 1'30.48"E 

Descrizione: Lago secco, vegetazione centrale dove una volta era presente 

l’acqua. 

Superficie: 30 m2 

Altitudine: 11 mslm 

Copertura: 100% 

Ril. 2   Data: 05/09/2019 

Nome: Guazzo pecoraio 

Coordinate: 43°47'31.30"N; 13° 1'30.48"E  

Descrizione: lago secco, vegetazione di bordo 

Superficie: 40 m2 

Altitudine: 11 mslm 

Copertura: 100% 

 

Specie caratteristiche dell’associazione Phragmitetum communis Schmale 1939 e delle 

unità superiori 

Ril.1            Ril.2 

He SUBCOSMOP. Phragmites australis (Cav.) Trin  4    4   

H rept CIRCUMBOR. Agrostis stolonifera L.  1    1   

G rhiz PALEOTEMP. Cyperus longus L.  1    1   

H scap SUBCOSMOP. Lythrum salicaria L.  1    1   

T caesp PALEOTEMP. Cyperus fuscus L.  1    .   

H scap COSMOP. Veronica anagallis-aquatica L.  1    1   

H scap EURIMEDIT. Apium nodiflorum (L.) Lag.  1    .   

I rad SUBCOSMOP. Alisma plantago-aquatica L.  1    . 

 

 

 

 

Specie compagne: 

H scand                   PALEOTEMP. Calystegia sepium (L.) R.Br.                     1      3     

G rhiz CIRCUMBOR. Juncus articulatus L.  1      1     

H caesp COSMOP. Juncus effusus  1      .     
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G rhiz SUBCOSMOP. Paspalum distichum L.   1      1    

H scap EUROP Rumex hydrolapathum Hudson   1      1    

H scap  Euri-Medit. Mentha rotundifolia   1      .    

H scap EURASIAT. Rumex conglomeratus Murray   1      1    

T scap EURASIAT. Bidens tripartita L.    1      1    

T scap Steno-Medit. Polygonum monspeliensis   1      1    

T scap  Europ.-Caucas Persicaria mitis Schrank.   1      1    

G rhiz COSMOP. Cynodon dactylon (L) Pers.   1      1    

I rad EURASIAT. Sparganium erectum L.    1      1    

               

T scap SUBCOSMOP. Setaria viridis (L.) Beauv.   1      1    

T scap SUBCOSMOP. Echinochloa crus-galli (L) 
Beauv. 

  1      1    

He          EURASIAT.                  Carex pendula Hudoson                               .                            1 
T scap          EURASIAT.                  Sonchus asper (L.) Hill.                               .                            1 

 

TABELLA 3: 

Ril.1    Data: 05/09/2019 

Nome: greto laterale del fiume Metauro 

Coordinate: 43°47'57.91"N; 13° 1'42.56"E 

Descrizione: vegetazione del greto laterale del fiume più rialzato rispetto all’alveo di 

magra, caratterizzato da vegetazione monotona di recente formazione. 

Superficie: 70 m2 

Altitudine: 11 mslm 

Copertura: 100% 

 

Ril.2    Data:19/10 /2019 

Nome: prateria (ex lago cacciatori) 

Coordinate: 43°48'1.91"N; 13° 1'40.57"E 

Descrizione: ex fascia della vegetazione acquatica,  

esposizione: sud/est 

Superficie: 15 m2 

Altitudine: 8 mslm 

Copertura: 100% 
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Specie caratteristiche dell’associazione POLYGONO-XANTHIETUM ITALICI e delle 

unità superiori 

                                                                                                              Ril.1           Ril.2  

T scap  Europ.-Caucas Polygonum mite Schrank 2                .   

T scap EURASIAT. Bidens tripartita L.  1                  4   

T scap                                 S-EUROP.                        Xanthium italicum Moretti .                   4   

T scap                               CIRCUMBOR.                  Persicaria hydropiper L.            .                   2   

      

Specie della classe Phragmito-Magnocaricetea 

H scap SUBCOSMOP. Lythrum salicaria L.     1               1   

G rhiz               PALEOTEMP. Cyperus longus L.     1                .  

H scap                                              PALEOTEMP.                 Mentha aquatica L.                        .               2  

     

Specie della classe Molinio-Arrhenatheretea 

H ros EURASIAT.           Plantago major L.          1               . 

H scap                                PALEOTEMP.                          Mentha longifolia L.                                .                 1 

G rhiz                                 SUBCOSMOP.                                     Paspalum distichum L.                                  .                 1 

    

Specie compagne 

T rept EURIMEDIT. Anagallis arvensis L.                                               1                 . 

T scap SUBCOSMOP. Echinochloa crus-galli             1                   1 

T scap SUBCOSMOP. Setaria viridis (L.)             1                    . 

P caesp AVV Amorpha fruticosa L.             1                    . 

T scap COSMOP. Digitaria 
sanguinalis (L.) 

           1                    . 

T par AVV. Cuscuta casetiana 
Bertol. 

           1                    . 

T scap EURIMEDIT. Senecio vulgaris L.             1                    . 

T scap COSMOP. Solanum nigrum L.            1                    . 

T rept AVV. Euphorbia prostata 
Aiton 

           1                    . 

T scap PALEOSUBTROP. Amaranthus graecizans 
L. 

           1                    . 

T scap AVV Amaranthus retroflexus 
L. 

           1                    . 

H scap AVV. Artemisia verlotorum 
Lamotte 

           1                    . 

T scap                                     AVV                                       Conyza canadensis L.                                     .                    1 

H scap                                      CIRCUMBOR.                     Stachys palustris                                          .                    1 

H bienn             EURIMEDIT.                       Dipsacus fullonum L.                                    .                    1 

G rhiz                                      CIRCUMBOR                        Equisetum arvense L.                                  .                    1 
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TABELLA 4 

Data: 05/09/2019 

Nome: Prateria pecoraio 

Coordinate: 43°48'2.56"N; 13° 1'39.61"E 

Descrizione: prateria 

Superficie: 100 m2 

Altitudine: 9 mslm 

Copertura: 100% 

 

Specie caratteristiche dell’aggruppamento a Agropyron repens (L.) Beauv e delle 

unità superiori 

 

G rhiz CIRCUMBOR. Agropyron repens (L.) Beauv.     2  

H caesp COSMOP. Juncus effusus  1  

H caesp PALEOTEMP. Dactylis glomerata L.   1  

Specie della classe Bidentetea tripartitae 

T scap EURASIAT. Bidens tripartita L.          1 

T scap S-EUROP. Xanthium italicum Moretti   1 

Specie della classe Molinio-Arrhenatheretea 

H scap EURIMEDIT. Pulicaria dysenterica 

(L.) Bernh. 

      1 

H ros PALEOTEMP. Potentilla reptans L.                     1 

H caesp CIRCUMBOR. Holcus lanatus L.   1 

H scap  PALEOTEMP. Lotus tenuifolius (L.) 
Rchb. 

  1 

G rhiz EUROP. Carex flacca Schreber   1 

Specie compagne 

H scap EURIMEDIT. Galium debile Des.          1 

H caesp SUBATL. Brachypodium rupestre          1 

G rhiz EURIMEDIT. Asparagus officinalis L.          1 

P caesp PALEOTEMP. Crataegus monogyna Jacq.          1 
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H scap E-EUROP.-
PONTICA 

Galega officinalis L.         1  

H scap SUBCOSMOP. Lythrum salicaria L.         1  

He SUBCOSMOP. Phragmites australis (Cav.) Trin         1  

H scap CIRCUMBOR. Artemisia vulgaris L.         1 

H scap Cosmop. Verbena officinalis L.         1 

H scap SUBCOSMOP. Agrimonia eupatoria L.         1 

H scap EURIMEDIT. Inula viscosa (L.) Aiton         1 

H bienn PALEOTEMP. Daucus carota L.         1 

T scap AVV. Conyza canadensis L. Cronq.         1 

H caesp S-EUROP.-
SUDSIB. 

Chrysopogon gryllus (L.) Trin.         1 

P caesp AVV Amorpha fruticosa L.         1    

H scap STENOMEDIT. Hypericum perfoliatum 

L. 

                    1 

 

 

TEBELLA 5 

Data:19/10 /2019 

Nome: Prateria umida 

Coordinate: 43°48'2.47"N; 13° 1'40.08"E 

Descrizione: prateria invasa da arbusti, vicina al troppo pieno 

Superficie: 100 m2 

Altitudine: 9 mslm 

Copertura: 100% 

Specie caratteristiche dell’associazione Ranunculetum repentis e delle unità superiori 

H rept PALEOTEMP. Ranunculus repens L.   2 

H scap EUROP Rumex hydrolapathum    1 

H caesp CIRCUMBOR. Poa pratensis L.   1 

Specie della classe Phragmito-Magnocaricetea 

H scap PALEOTEMP. Mentha aquatica L.   3 

T caesp PALEOTEMP. Cyperus fuscus L.   1 

Specie della classe Bidentetea tripartitae 
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T scap EURASIAT.    Bidens tripartita L.    1 

T scap S-EUROP. Xanthium italicum Moretti    1 

Specie compagne 

 
H scand PALEOTEMP. Calystegia sepium (L.) R.Br.    1 

P caesp AVV Amorpha fruticosa L.   1 

H scap EURIMEDIT. Galium debile Des.   1 

H scap CIRCUMBOR. Stachys palustris L.   1 

H bienn EURIMEDIT. Dipsacus fullonum L.   1 

G rhiz CIRCUMBOR Equisetum arvense L.   1 

H bienn EUROP.-CAUC. Inula conyza DC.   1 

P lian E-Asiat. Lonicera japonica Thunb.   1 

G rhiz CIRCUMBOR. Equisetum telmateja Ehrh.   1 

H bienn NE-Medit. Cirsium creticum   1 

NP EURIMEDIT. Rubus ulmifolius Schott   2 

NP EURASIAT. Rubus caesius L.   1 

P scap PALEOTEMP. Salix alba L.   1 

P scap PALEOTEMP. Populus nigra L.   1 

P caesp EURASIAT. Cornus sanguinea L.   1 

 

TABELLA 6 

Data:19/10 /2019 

Nome: Fustaia rada 

Coordinate: 43°48'1.54"N; 13° 1'39.26"E 

Descrizione: fustaia rada a Pioppo nero 

Superficie: 100 m2 

Altitudine: 12 mslm 

Copertura: 100% 

 

Specie caratteristiche dell’aggruppamento a Populus nigrae 

 

P scap PALEOTEMP. Populus nigra L.  2 

H caesp PALEOTEMP. Brachypodium sylvaticum  4 

P lian EURIMEDIT. Hedera helix L.  1 

H caesp PALEOTEMP. Melica uniflora Retz.  1 

G rhiz EURIMEDIT. Ruscus aculeatus L.  1 
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Specie compagne:     

H scap OROF. S-EUROP. Calamintha nepeta (L.) Savi  1 

H bienn PALEOTEMP. Daucus carota L.  1 

H scap EURASIAT. Galium album Miller  1 

H scap CENTRO-EUROP. Euphorbia cyparissias L.  1 

G rhiz STENOMEDIT. Arundo pliniana Turra  1 

P lian EUROP.-CAUC. Clematis vitalba L.  1 

H scap S-MEDIT. Foeniculum vulgare Miller  1 

P caesp AVV Amorpha fruticosa L.  1 

P caesp EURASIAT. Cornus sanguinea L.  1 

P scap AVV 
Ailanthus altissima (Miller) 
Swingle  1 

T scap S-EUROP. Xanthium italicum Moretti  1 
 

 

 

5.5 Schema sintassonomico 

CL: Molino-Arrhenatheretea Tüxen 1937  

ORD: Holoschoenetalia vulgaris Br. -Bl. ex Tchou 1948 

ALL: Agrostio stoloniferae-Scirpoidion holoschoeni De Foucault 2012 

ASS: Paspalo-Agrostidetum semiverticillati Br. -B1. 1936 (tab 1) 
 

CL: Agrostietea stoloniferae Oberdorfer 1983  

ORD: Potentillo anserinae-Polygonetalia avicularis Tüxen 1947 

ALL: Potentillion anserinae Tüxen 1947 

Associazione: Ranunculetum repentis (tab 5) 

ALL: Mentho longifoliae-Juncion inflexi Müller & Görs ex De Foucault 2008 

Aggruppamento Agropyron repens (tab 4) 

 

CL: Phragmito australis-Magnocaricetea elatae Klika in Klika & Novák 1941 

ORD: Phragmitetalia australis Koch 1926 

ALL: Phragmition communis Koch 1926 

ASS: Phragmitetum communis Schmale 1939 (tab 2) 
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CL: Bidentetea tripartitae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex Von Rochow 1951 

ORD: Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944 

ALL: Bidention tripartitae Nordhagen 1940 

ASS: Polygono - Xanthietum italici Pirola & Rossetti 1974 (tab 3) 

 

CL: Salici purpureae-Populetea nigrae Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, 

Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 2001 

ORD: Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 

ALL: Populion albae Br. -Bl. ex Tchou 1948 

Aggruppamento a Populus nigra (Tab 6) 

 

5.6 Confronto della flora rilevata nel basso corso del fiume Metauro 

Nel seguente paragrafo troviamo l’elenco complessivo delle specie rilevate del basso 

corso del fiume Metauro. La tabella mette a confronto le specie individuate nel 2013 

con quelle presenti del 2019. 

 

N° Specie  
BAI 

2013 

LATINI 

2019 

1 Acer campestre L. subsp. campestre - Acero campestre +  

2 Agrimonia eupatoria L. + + 

3 Agropyron repens (L.) Beauv.  + 

4 Agrostis stolonifera L. + + 

5 Ailanthus altissima (Miller) Swingle  + 

6 Alisma lanceolatum With. +  

7 Alisma plantago-aquatica L. + + 

8 Alnus glutinosa (L.) Gaertner - Ontano nero +  

9 Amaranthus graecizans L.  + 

10 Amaranthus retroflexus L.  + 

11 Amorpha fruticosa L. + + 

12 Anagallis arvensis L.  + 

13 Anthemis tinctoria L. +  

14 Apium nodiflorum (L.) Lag.  + 

15 Aristolochia rotunda L. +  

16 Artemisia verlotorum Lamotte  + 

17 Artemisia vulgaris L. + + 

18 Arundo plinii Turra + + 
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19 Asparagus officinalis L.  + 

20 

Aster linosyris (L.) Bernh. Galatella linosyris (L.) Rchb.f. 
subsp. Linosyris +  

21 Bellis perennis L. +  

22 Bidens tripartita L. + + 

23 Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. Perfoliata +  

24 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla +  

25 Brachypodium rupestre (Host) Roemer et Schultes + + 

26 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. 
subsp.sylvaticum + + 

27 Briza minor L. +  

28 Bromus erectus Hudson +  

29 Calamintha nepeta (L.) Savi  + 

30 Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. Sepium + + 

31 Carex cuprina (Heuff.) A. Kern. (Carex otrubae Podp.) +  

32 Carex distans L. +  

33 Carex flacca Schreber + + 

34 Carex hirta L. +  

35 Carex pendula Hudson + + 

36 Carex remota L. +  

37 Centaurea nigrescens Willd. s.l. +  

38 Chaerophyllum temulentum L. +  

39 Chrysopogon gryllus (L.) Trin.  + 

40 Cichorium intybus L. +  

41 

Cirsium creticum (Lam.) D'Urv. 
subsp. triumfetti (Lacaita) K. Werner + + 

42 Clematis vitalba L.  + 

43 Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. Nepeta +  

44 Conyza canadensis L. Cronq. + + 

45 Cornus sanguinea L.  + + 

46 

Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna – 
Biancospino + + 

47 Cuscuta casetiana Bertol.  + 

48 Cynodon dactylon (L.) Pers. + + 

49 Cynosurus echinatus L. +  

50 Cyperus fuscus L. + + 

51 Cyperus glomeratus L. + + 

52 Cyperus longus L. + + 

53 Dactylis glomerata L. +  

54 Daucus carota L. subsp. Carota + + 

55 Digitaria sanguinalis (L.) Scop.  + 

56 Dipsacus fullonum L.  + 

57 Dorycnium herbaceum Vill. subsp. Herbaceum +  
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58 Echinochloa crus-galli (L) Beauv.  + 

59 Eleocharis palustris (L.) Roemer et Scultes +  

60 

Elymus repens (L.) Gould subsp. Repens (Agropyron 
repens) +  

61 Equisetum arvense L. + + 

62 Equisetum palustre L. +  

63 Equisetum ramosissimum Desf. +  

64 Equisetum telmateja Ehrh.  + 

65 Euonymus europaeus L. – Fusaggine +  

66 Eupatorium cannabinum L. subsp. Cannabinum +  

67 Euphorbia cyparissias L.  + 

68 Euphorbia plathyphyllos L. subsp. Plathyphyllos +  

69 Euphorbia prostata Aiton  + 

70 Festuca pratensis Hudson +  

71 Foeniculum vulgare Miller subsp. Vulgare + + 

72 Galega officinalis L. + + 

73 Galium album Miller + + 

74 Galium debile Des.  + 

75 Galium palustre L. +  

76 Hedera helix L. subsp. helix – Edera + + 

77 

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch (= Apium 
nodiflorum (L.) Lag.) +  

78 Holcus lanatus L. + + 

79 Humulus lupulus L. +  

80 

Hypericum perforatum L. subsp. angustifolium (DC.) A. 
Frochlich + + 

81 Inula conyza DC.  + 

82 Inula viscosa (L.) Aiton + + 

83 Juglans regia L. +  

84 Juncus articulatus L. + + 

85 Juncus bufonius L. +  

86 Juncus effusus L. + + 

87 Juncus subnodulosus Schrank +  

88 Lathyrus sphaericus Retz. +  

89 Laurus nobilis L. +  

90 Ligustrum vulgare L.  +  

91 Linum bienne Miller +  

92 Lolium perenne L. +  

93 Lonicera japonica  + + 

94 Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. + + 

95 Lycopus europaeus L. + + 

96 Lythrum salicaria L. + + 

97 Medicago hispida Gaertner +  
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98 Medicago sativa L. subsp. Sativa +  

99 Melica uniflora Retz.  + 

100 Mentha aquatica L. ssp.acquatica + + 

101 Mentha longifolia (L.) Hudson  + 

102 Mentha rotundifolia  + 

103 Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. Arvensis +  

104 Nasturtium officinale R.Br. +  

105 Ononis spinosa L. +  

106 Paspalum distichum L. + + 

107 Periploca graeca L. +  

108 Persicaria debilis  + 

109 Persicaria dubia (Stein.) Fourr. (ex mitis) +  

110 Persicaria hydropiper (L.) Spach +  

111 Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray +  

112 Persicaria mitis Schrank.  + 

113 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel + + 

114 Picris hieracioides L. subsp. Hieracioides +  

115 Pimpinella saxifraga L. +  

116 Plantago lanceolata L. +  

117 Plantago major L. subsp. Major + + 

118 Poa nemoralis L. +  

119 Poa pratensis L. + + 

120 Polygonum hydropiper L.  + 

121 Polypogon monspeliensis (L.) Desf. + + 

122 Populus alba L.  +  

123 Populus nigra L + + 

124 Potamogeton crispus L. +  

125 Potamogeton nodosus Poiret +  

126 Potentilla reptans L. + + 

127 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. + + 

128 Ranunculus lanuginosus L. +  

129 

Ranunculus peltatus Schrank subsp. baudotii (Godron) 
C.D.K. Cook +  

130 Ranunculus repens L. + + 

131 Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. trichophyllus +  

132 Reichardia picroides (L.) Roth +  

133 Robinia pseudoacacia L. – Robinia +  

134 Rubus caesius L.  + 

135 Rubus ulmifolius Schott - Rovo comune + + 

136 Rumex conglomeratus Murray + + 

137 Rumex hydrolapathum Hudson  + 

138 Ruscus aculeatus L.  + 
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139 Salix alba L. subsp. alba - Salice bianco + + 

140 Salix fragilis L. +  

141 Salix purpurea L. s.l. - Salice rosso +  

142 Samolus valerandi L. +  

143 Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica  +  

144 Scirpoides holoschoenus (L.) Sojàk  +  

145 Scorpiurus muricatus L +  

146 Sedum sexangulare L. +  

147 Senecio erucifolius L. +  

148 Senecio vulgaris L.  + 

149 Setaria italica L. +  

150 Setaria viridis (L.) Beauv.  + 

151 Solanum dulcamara L. – Dulcamara +  

152 Solanum nigrum L.  + 

153 Sonchus asper (L.) Hill  + 

154 Sparganium erectum L. + + 

155 Stachys palustris  + + 

156 Tamus communis L. +  

157 Thalictrum lucidum L. +  

158 Tommasinia verticillaris (L.) Bertol.  +  

159 Trifolium angustifolium L. +  

160 Trifolium campestre Schreber subsp. Campestre +  

161 Trifolium repens L. +  

162 Typha domingensis (Pers.) Steudel +  

163 Typha latifolia L. +  

164 Verbena officinalis L.  + 

165 Veronica anagallis-aquatica L. + + 

166 Vicia sativa L. subsp. Sativa +  

167 Vicia tetrasperma (L.) Schreber +  

168 Xanthium italicum Moretti  + + 

169 Zannichellia palustris L. + + 

Tabella 5: Elenco compressivo delle specie a confronto 

 

• Specie non più rilevate 

Le specie elencate erano presenti nei rilevamenti effettuati nel 2013 ma non in quelli del 2019. 

 

Acer campestre L.                                                                Carex remota L. 

Alisma lanceolatum With. Centaurea nigrescens Willd. s.l. 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner -  Chaerophyllum temulentum L. 

Anthemis tinctoria L. Cichorium intybus L. 

Aristolochia rotunda L. Clinopodium nepeta (L.) Kuntze  
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Bellis perennis L. Cynosurus echinatus L. 

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson  Dactylis glomerata L. 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla Dorycnium herbaceum Vill. 

Briza minor L. Elymus repens (L.) Gould  

Bromus erectus Hudson Equisetum palustre L. 

Carex cuprina (Heuff.) A. Kern. (Carex otrubae Podp.) Equisetum ramosissimum Desf. 

Carex distans L. Euonymus europaeus L. – Fusaggine 

Carex hirta L. Eupatorium cannabinum L.  

 
 

• Specie di recente osservazione 

 

Agropyron repens (L.) Beauv. Calamintha nepeta (L.) Savi 
Ailanthus altissima (Miller) Swingle Chrysopogon gryllus (L.) Trin. 
Amaranthus graecizans L. Clematis vitalba L. 
Amaranthus retroflexus L. Cuscuta casetiana Bertol. 

Euphorbia plathyphyllos L. subsp. Plathyphyllos Potamogeton nodosus Poiret 
Festuca pratensis Hudson Ranunculus lanuginosus L. 
Galium palustre L. Ranunculus peltatus Schrank  
Helosciadium nodiflorum  Ranunculus trichophyllus Chaix  
Humulus lupulus L. Reichardia picroides (L.) Roth 
Juglans regia L. Robinia pseudoacacia L. – Robinia 
Juncus bufonius L. Salix fragilis L. 
Juncus subnodulosus Schrank Salix purpurea L. s.l. - Salice rosso 
Lathyrus sphaericus Retz. Samolus valerandi L. 
Laurus nobilis L. Sanguisorba minor Scop. 
Ligustrum vulgare L.  Scirpoides holoschoenus (L.) Sojàk  
Linum bienne Miller Scorpiurus muricatus L 
Lolium perenne L. Sedum sexangulare L. 
Medicago hispida Gaertner Senecio erucifolius L. 
Medicago sativa L. subsp. Sativa Setaria italica L. 
Nasturtium officinale R.Br. Solanum dulcamara L. – Dulcamara 
Ononis spinosa L. Tamus communis L. 
Periploca graeca L. Thalictrum lucidum L. 
Persicaria dubia (Stein.) Fourr. (ex mitis) Tommasinia verticillaris (L.) Bertol.  
Persicaria hydropiper (L.) Spach Trifolium angustifolium L. 
Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray Trifolium campestre Schreber  
Picris hieracioides L. subsp. Hieracioides Trifolium repens L. 
Pimpinella saxifraga L. Typha domingensis (Pers.) Steudel 
Plantago lanceolata L. Typha latifolia L. 
Poa nemoralis L. Vicia sativa L. subsp. Sativa 
Populus alba L.  Vicia tetrasperma (L.) Schreber 
Potamogeton crispus L.  
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Anagallis arvensis L. Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Apium nodiflorum (L.) Lag. Dipsacus fullonum L. 
Artemisia verlotorum Lamotte Echinochloa crus-galli (L) Beauv 
Asparagus officinalis L. Equisetum telmateja Ehrh 
Euphorbia cyparissias L. Polygonum hydropiper L. 
Euphorbia prostata Aiton Rumex hydrolapathum Hudson 
Galium debile Des. Ruscus aculeatus L. 
Inula conyza DC. Senecio vulgaris L. 
Melica uniflora Retz. Setaria viridis (L.) Beauv. 
Mentha longifolia (L.) Hudson Solanum nigrum L. 
Mentha rotundifolia Sonchus asper (L.) Hill 
Persicaria debilis Verbena officinalis L. 
Persicaria mitis Schrank.  

 

 

 

Come possiamo notare dagli elenchi floristici, ben 79 specie mancano nei rilievi recenti, ciò è 

dipeso dalla forte riduzione e, in alcuni casi, dalla scomparsa di questi ambienti. Hanno 

contribuito a tali cambiamenti ambientali fattori legati al dinamismo della vegetazione 

fluviale, alle azioni antropiche legate alla gestione della prateria limitrofa al fiume Metauro e 

probabilmente anche il diverso andamento delle precipitazioni e delle temperature degli ultimi 

anni. 

Tra le specie che non sono state ritrovate, risultano Alisma lanceolatum, Bolboschoenus 

maritimus, Nasturtium officinale, Potamogeton crispus., Potamogeton nodosus Poiret, 

Samolus valerandi, Ranunculus peltatus, Typha domingensis e Typha latifolia, tutte specie 

legate ad acque lentamente fluenti. 

Inoltre una particolare attenzione è rivolta alla scomparsa di alcune specie risultate già nei 

precedenti rilievi rare, tra cui:  

Carex cuprina (Heuff.), Carex distans L., Carex hirta L., Carex remota L., Equisetum palustre, 

L. Humulus lupulus L., Nasturtium officinale R.Br., Potamogeton crispus L., Potamogeton 

nodosus Poiret, Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. Trichophyllus e Samolus valerandi L. 

Tra le specie di recente osservazione, numerose di queste risultano essere specie avventizie, 

tra cui: Ailanthus altissima, Amaranthus retroflexus, Artemisia verlotorum, Euphorbia 

prostata e Cuscuta casetiana. 
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5.7 Analisi diacronica 

Nello specifico i rilievi effettuati presso il lago “Guazzo” nei diversi anni, mostrano notevoli 

differenze riguardanti la vegetazione acquatica, in quanto, come possiamo vedere dalle figure 

41-42, l’acqua risulta assente. 

Figura 41: Guazzo, 2013 (Bai) 

Figura 42: Guazzo, 2019 (Latini) 
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Le principali specie non più rilevate in tale area nell’anno 2019 sono principalmente specie 

legate ad ambienti umidi e acquatici, tra cui: Alisma lanceolatum (Fig.43), Bolboschoenus 

maritimus (Fig.44), Ceratophyllum submersum (Fig.45), Potamogeton crispus (Fig.46), 

Potamogeton nodosus (fig.47), Ranunculus peltatus Schrank subsp. Baudotii 

(Fig.48), Samolus valerandi e Zannichellia palustris. 

      Figura 43: Alisma lanceolatum                           Figura 44: Bolboschoenus maritimus 

   Figura 45: Ceratophyllum submersum                  Figura 46: Potamogeton crispus  

      Figura 47: Potamogeton nodosus                         Figura 48: Ranunculus peltatus 
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Un’altra area che ha mostrato delle differenze riguardanti la componente floristica risulta 

essere, come si può notare dalle figure 49-50, la prateria, un tempo inondata parzialmente a 

Paspalum distichum, mentre oggi asciutta ed invasa da arbusti. 

Figura 49: Vegetazione inondata parzialmente a Paspalum distichum (Bai) 

Nel 2013 tale area ha mostrato una vegetazione inondata parzialmente a Paspalum distichum 

anche nel periodo estivo, tra le principali specie vennero rilevate Agrostis stolonifera, Dactylis 

glomerata e i rari Juncus effusus e Galium palustre. 

Figura 50: Ex fascia della vegetazione acquatica, 2019 (Latini) 
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Nel 2019 tale area risulta essere dominata da: Bidens tripartita, Xanthium italicum Moretti, 

Persicara hydropiper e Mentha aquatica.  

Le principali specie non più rilevate in tale area nell’anno 2019 sono Agrostis stolonifera 

(Fig.51). e Dactylis glomerata (Fig.52) che, nel 2013, risultavano essere le specie prevalenti 

assieme al Paspalum distichum, che risulta ancora presente ma drasticamente ridotto. Le altre 

specie non più rilevate sono: Eleocharis palustris, Galium palustre, Juncus effusus (Fig. 55) e 

specie facente parte del genere Carex, tra cui: Carex flacca, Carex hirta e Carex otrubae 

(Fig.56). 

Figura 51: Agrostis stolonifera              Figura 52: Dactylis glomerata  

              Figura 53: Eleocharis palustris                Figura 54: Galium palustre 

             Figura 55: Juncus effusus                                      Fig 56: Carex otrubae. 
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Sono stati inseguito effettuati lavori di indagine sulle trasformazioni subite nel tempo nelle 

zone circostanti, ricorrendo all’utilizzo di ortofoto. Le immagini, relative a diversi anni e a 

diverse zone, sono state prese da Google earth. 

Paragonando le ortofoto relative alla prateria situata sulla sponda sinistra del fiume Metauro, 

dove sono stati effettuati i rilievi fitosociologici nei diversi anni, possiamo notare come 

nell’anno 2010 tale prateria risultava gestita a differenza del 2017. 

Questo fattore è in parte derivato dal fatto che negli anni passati veniva effettuata un’attività 

di pascolo e di sfalcio. Lo sfalcio dell’erba quasi sicuramente svolgeva un ruolo positivo nel 

controllo delle specie arbustive e invasive. Ad oggi tali attività non vengono più effettuate e 

l’area risulta non più gestita e quindi invasa da arbusti. 

Figura 57: Ortofoto zona prateria, 2010 

Figura 58: Ortofoto zona prateria, 2017 
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Figura 59: Ortofoto Stagno Urbani, 2010 

Figura 60:Ortofoto Stagno Urbani, 2017 

Confrontando invece le ortofoto dello Stagno Urbani (situato sulla riva sinistra del fiume 

Metauro, a 4,5km dalla foce) rispettivamente dell’anno 2010 e 2017, possiamo notare che sono 

emerse alcune differenze. Il contenuto d’acqua dal 2010 al 2017 risulta notevolmente ridotto 

nelle zone indicate con delle frecce rosse. La causa di tale riduzione potrebbe in parte essere 

attribuita al regime pluviometrico (grafico 1), in quanto nell’anno 2010 vengono registrati in 

media 100,3mm di pioggia, a differenza del 2017 dove i millimetri in media registrati sono 

64,3. 

La diminuzione dell’acqua ha causato una modificazione di questi ambienti e di conseguenza 

delle principali specie caratteristiche. 
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In generale questi ambienti, essendo caratterizzati da un basso livello di acqua, sono 

maggiormente soggetti a fenomeni di evapotraspirazione, dipesi da un evidente aumento delle 

temperature (grafico 4) negli ultimi anni e al contempo da una meno marcata diminuzione 

delle precipitazioni (grafico 3). 

 

CAPITOLO 6: CENNI FAUNISTICI 

6.1 Caratteristiche generali 

Gli stagni, gli argini dei fiumi, le rive dei laghi, le paludi e i fondali degli ambienti acquatici 

rappresentano degli habitat importanti che ospitano numerosi animali e piante. Creano 

ambienti adatti alla riproduzione e forniscono riparo e cibo agli animali che vivono e mangiano 

nell’acqua o nei luoghi circostanti. 

Tali ambienti sono quindi caratterizzati da una ricca biodiversità rappresentata da: piante, 

uccelli, anfibi, rettili, mammiferi, insetti e pesci. 

La classe degli uccelli rappresenta uno dei maggiori gruppi di vertebrati, comprendendo circa 

9.000 specie diffuse in tutti i tipi di habitat, dal mare aperto ai deserti, dalle calotte polari alle 

foreste equatoriali. Gli uccelli vivono e si stabiliscono per riprodursi nella maggior parte degli 

habitat terrestri, in tutti e sette i continenti, anche se le zone in cui si ritrova la maggiore 

diversità di volatili sono le regioni tropicali. 

In Europa nidificano circa 470 specie, inclusi i numerosi migratori che in primavera giungono 

dall’Africa. 

Gli uccelli sono gli unici animali provvisti di piume e che depongono uova; nessun’altra classe 

di animali possiede queste due caratteristiche abbinate. 

Gli uccelli presentano una notevole variabilità di dimensioni, per esempio, tra le specie 

europee, si va dal possente Cigno reale fino al piccolissimo Regolo. 

Riguardo il comportamento, invece, possiamo affermare che molte specie hanno un modo di 

comportarsi del tutto caratteristico e a volte basta questo per identificarle, per esempio le 

Ballerine oscillano continuamente la coda, lo Scricciolo invece la tiene sovente in verticale. 

Nelle specie nuotatrici il modo di galleggiare è importante come elemento d’identificazione, 

la Gallinella d’acqua emerge quasi completamente e tiene la coda un po’ sollevata, mentre la 

maggior parte delle anitre segue una via di mezzo. (Gorno e Paletti, 2011) 

Molti uccelli hanno un modo caratteristico di volare, gli Storni, per esempio, hanno un volo 

rettilineo con rapidi battiti mentre in un Airone i battiti d’ala sono lenti. 
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È spesso possibile identificare o accorgersi della presenza di un uccello solo per il canto che 

emette; ciò che noi siamo in grado di sentire è solo una parte delle vocalizzazioni emesse, in 

quanto alcuni canti e richiami emessi dagli uccelli hanno frequenze non percepibili all’uomo. 

Molte specie, tra loro somiglianti, differiscono proprio dal canto, che non solo consente 

all’uomo di riconoscerli, ma anche agli individui della stessa specie di riconoscersi tra di loro.  

In generale possiamo affermare che l’avifauna riveste un ruolo importante per valutare la 

qualità ambientale di un’area, alcune specie di uccelli, infatti, possono essere utilizzate come 

indicatori biologici in quanto risultano essere condizionati negativamente da numerosi fattori 

ambientali tra cui l’uso eccessivo di pesticidi, i cambiamenti delle pratiche in agricoltura e lo 

sviluppo delle colture di tipo estensivo, l’inquinamento atmosferico, la bonifica di zone umide 

e l’errata gestione delle aree boschive e dei fiumi. (Mencarelli et al., 2011) 

Gli anfibi, invece, sono una classe di vertebrati che lega il mondo acquatico a quello terrestre. 

Sono caratterizzati da un ciclo vitale che prevede due stadi: il primo, quello larvale, avviene 

in acqua e il secondo sulla terra. (http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/funghi-flora-

fauna/scheda/2573.html) 

 

6.2 Elenco delle principali specie di uccelli dello Stagno Urbani  

Tramite il sito la Valle del Metauro ed anche grazie alle numerose informazioni estrapolate 

dal libro “GLI UCCELLI del bacino de Metauro” è stato possibile stilare una check-list delle 

principali specie di uccelli presenti presso lo Stagno Urbani di Fano. Ad ogni specie è stata 

attribuita la famiglia e lo stato fenologico italiano, provinciale e dello Stagno Urbani. 

 

NOME SPECIE 
NOME 

COMUNE 
FAMIGLIA 

STATO FENOLOGICO 

ITALIA PESARO 
S. 

URBANI 

Accipiter nisus Sparviero Accipitridae SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

M, W 

Acrocephalus 

arundinaceus  

Cannarecc

ione 

Acrocephalidae M, B, W 

irr 

M, B M, B 

Acrocephalus 

melanopogon 

Forapaglie 

castagnolo 

Acrocephalidae B, M, W M, W M, W 

Acrocephalus 

schoenobaenus 

Forapaglie Acrocephalidae M, B M M, B 
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Acrocephalus 

scirpaceus 

Cannaiola Acrocephalidae M, B M, B M, B 

Actitis 

hypoleucos 

Piro-piro 

piccolo 

Scolopacidae M, B, W M, B?, 

W irr 

M, W 

Aegithalos 

caudatus 

Codibugno

lo 

Aegithalidae SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

Alcedo atthis  Martin 

pescatore  

Alcedinidi B,M W B, M, W B, M W 

Anas acuta  Codone Anatidae M, W, B 

irr 

M, W M irr, W 

irr 

Anas clypeata  Mestolone

  

Anatidae M, W, B M, W  M, W 

Anas crecca  Alzavola Anatidae B, M W M, W M, W 

Anas 

penelope  

Fischione  Anatidae M, W, B 

irr 

M, W M, W 

Anas 

platyrhynchos  

Germano 

reale 

Anatidae SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

Anas 

querquedula  

Marzaiola Anatidae M, B, W 

irr 

M M 

 

Anas strepera  Canapiglia Anatidae B, M, W M, W M, W 

Apus apus  Rondone Apodidae M, B, W 

irr 

M, B M, B 

Ardea cinerea  Airone 

cenerino  

Ardeidae B, M, W B, M, W B, M, W 

Ardea 

purpurea  

Airone 

rosso  

Ardeidae M, B, W 

irr 

M M 

Ardeola 

ralloides  

Sgarza 

ciuffetto  

Ardeidae M, B, W 

irr 

M M 

Athene noctua  Civetta Strigidae SB, M irr SB, M irr B, M, W 

Aythya ferina  Moriglion

e 

Anatidae B, M, W M, W M, W 
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Aythya 

fuligula  

Moretta  Anatidae B, M, W M, W M, W irr 

Aythya 

nyroca  

Moretta 

tabaccata 

Anatidae B, M, W M, W M, W 

Botaurus 

stellaris  

Tarabuso Ardeidae B, M, W M, W irr M, W 

Bubulcus ibis  Airone 

guardabuoi 

Ardeidae B, M, W M, W M, W 

Buteo buteo  Poiana Accipitridae B, M, W B, M, W B, M, W 

Calidris 

minuta  

Gambecch

io  

Scolopacidae M, W M M 

Calidris 

temminckii 

Gambecch

io nano 

Scolopacidae M, W M irr M 

Carduelis 

carduelis  

Cardellino Fringillidae B, M, W B, M, W B, M, W 

Carduelis 

chloris  

Verdone Fringillidae B, M, W B, M, W B, M, W 

Carduelis 

spinus  

Lucherino  Fringillidae B, M, W M, W M, W irr 

Certhia 

brachydactyla  

Rampichin

o 

Certhiidae SB, M 

irr, W irr 

SB, M, 

W irr 

SB, M 

irr, W irr 

Cettia cetti  Usignolo 

di fiume 

Cettiidae SB, M, 

W 

B, M, W SB, M, 

W 

Charadrius 

dubius  

Corriere 

piccolo 

Charadriidae M, B, W M, B M, B 

Ciconia nigra  Cicogna 

nera  

Ciconiidae M, B, W M M 

Circus 

aeruginosus  

Falco di 

palude 

Accipitridae SB, M, 

W 

M, W irr M, W irr 
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Coccothraustes 

coccothraustes

  

Frosone Fringillidae B, M, W M, W  M, W irr 

Columba 

palumbus  

Colombac

cio  

Columbidae B, M, W B, M, W B, M, W 

Corvus corone 

 subsp. cornix 

Linné 

Cornacchi

a grigia  

Corvidae SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

Cuculus 

canorus  

Cuculo  Cuculidae M, B, W 

irr 

M, B M, B 

Cyanistes 

caeruleus 

Cinciarella Paridi SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

Delichon 

urbica  

Balestrucc

io 

Hirundinidae M, B, W 

irr 

M, B M, B 

Egretta alba  Airone 

bianco 

maggiore 

Ardeidae B, M, W M, W M, W 

Egretta 

garzetta  

Garzetta  Ardeidae M, B, W M, B, W M, W 

Emberiza 

schoeniclus  

Migliarino 

di palude  

Emberizidae B, M, W M, W B, M, W 

Erithacus 

rubecula  

Pettirosso Muscicapidae B, M, W B, M, W B, M, W 

Falco 

subbuteo  

Lodolaio  Falconidae M, B, W 

irr 

M, B  M 

Falco 

tinnunculus  

Gheppio  Falconidae SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

Ficedula 

hypoleuca  

Balia nera Muscicapidae M, W irr, 

B irr 

M  M, W irr 

Fringilla 

coelebs  

Fringuello  Fringillidae B, M, W B, M, W M, W 
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Fringilla 

montifringilla  

Peppola Fringillidae M, W, B 

irr 

M, W irr M, W irr 

Fulica atra  Folaga Rallidae SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

Gallinago 

gallinago  

Beccaccin
o  

Scolopacidae M, W, B 

irr 

M, W M, W 

Gallinago 

media 

Croccolon

e 

Scolopacidae M, W irr M irr M 

Gallinula 

chloropus  

Gallinella 

d'acqua 

Rallidae SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

Grus grus  Gru Gruidae M, W M, W irr M, W 

Himantopus 

himantopus  

Cavaliere 

d'Italia 

Recurvirostridae M, B, W M, B M, B 

Hirundo 

rustica  

Rondine  Hirundinidae M, B, W M, B M, B, W 

Ixobrychus 

minutus  

Tarabusin

o  

Ardeidae M, B, W 

irr 

M, B M, B 

Jynx torquilla  Torcicollo  Picidae M, B, W M, B, W 

irr 

M, B, W 

Lanius 

collurio  

Averla 

piccola 

Laniidae M, B, W M, B M, B 

Larus 

michahellis  

Gabbiano 

reale  

Laridae SB, M, 

W 

M, W M, W 

Larus 

ridibundus 

Gabbiano 

comune 

Laridae B, M, W M, W B, M, W 

Limosa 

limosa  

Pittima 

reale 

Scolopacidae M, W, B M  M, W 

Luscinia 

megarhynchos  

Usignolo  Muscicapidae M, B, W 

irr 

M, B M, B 

Luscinia 

svecica  

Pettazzurr

o 

Muscicapidae M, W B 

reg? 

M irr M irr 
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Merops 

apiaster  

Gruccione Meropidae M, B, W 

irr 

M, B  M, B 

Microcarbo 

pygmeus 

Maragnon

e minore 

Phalacrocoracid

ae 

B, M, W M, W M, W 

Motacilla alba  Ballerina 

bianca 

Motacillidae B, M, W B, M, W B, M, W 

Motacilla 

cinerea  

Ballerina 

gialla 

Motacillidae B, M, W B, M, W B, M, W 

Motacilla 

flava  

Cutrettola  Motacillidae M, B, W 

irr 

M, B M, B 

Muscicapa 

striata  

Pigliamosc

he  

Muscicapidae M, B, W 

irr 

M, B M, B 

Nycticorax 

nycticorax  

Nitticora Ardeidae M, B, W M, B M 

Oriolus 

oriolus  

Rigogolo  Oriolidae M, B, W 

irr 

M, B M, B 

Otus scops  Assiolo  Strigidae M, B, W M, B M, B 

Pandion 

haliaetus  

Falco 

pescatore  

Pandionidae M, W, B 

irr 

M M 

Parus 

caeruleus  

Cinciarella Paridae SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

Parus major  Cinciallegr

a 

Paridae SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

Pastor roseus Storno 

roseo 

Sturnidae M, W irr M irr M irr 

Passer 

hispaniolensis 

Passera 

sarda 

Passeridae SB, M, 

W 

M irr, W 

irr 

M irr, W 

irr 

Passer italiae  Passera 
d'Italia 

Passeridae SB, M SB, M SB, M 

Passer 

montanus  

Passera 

mattugia 

Passeridae B, M, W B, M, W B, M, W 
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Phalacrocorax 

carbo  

Cormoran

o 

Phalacrocoracid

ae 

B, M, W M, W M, W 

Philomacachus 

pugnax 

Combatten

te 

Scolopacidae M, W M M, W 

Phoenicurus 

ochruros  

Codirosso 

spazzacam

ino 

Muscicapidae M, B, W M, B, W M, W 

Phylloscopus 

collybita  

Luì 

piccolo 

Phylloscopidae B, M, W B, M, W M, W 

Phylloscopus 

sibilatrix  

Luì verde Phylloscopidae M. B, W 

irr 

M, B? M 

Pica pica  Gazza  Corvidae SB, M 

irr, W irr 

SB, M irr SB, M 

irr, W irr 

Picoides 

major  

Picchio 

rosso 

maggiore 

Picidae SB, M, 

W 

SB, M irr SB, M, 

W 

Picoides 

minor  

Picchio 

rosso 

minore 

Picidae SB, M 

irr, W irr 

SB SB, M 

irr, W irr 

Picus viridis  Picchio 

verde 

Picidae SB, M irr SB, M irr SB, M irr 

Platalea 

leucorodia  

Spatola  Threskiornithida

e 

M, B, W M M 

Plegadis 

falcinellus  

Mignattaio

  

Threskiornithida

e 

M, B, W M irr M 

Podiceps 

cristatus  

Svasso 

maggiore  

Podicipedidae B, M, W M, W M, W 

Podiceps 

nigricollis  

Svasso 

piccolo 

Podicipedidae M, W, B 

reg? 

M, W M, W 

Porzana parva  Schiribilla  Rallidae M, B, W 

irr 

M M 
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Porzana 

porzana  

Voltolino  Rallidae M, B, W 

irr 

M M 

Prunella 

modularis  

Passera 

scopaiola  

Prunellidae M, B, W M, W M, B, W 

Rallus 

aquaticus  

Porciglion

e 

Rallidae SB, M, 

W 

B?, M, 

W 

SB, M, 

W 

Remiz 

pendulinus  

Pendolino  Remizidae B, M, W B, M, W B, M, W 

Riparia riparia  Topino Hirundinidae M, B, W M, B M, B, W 

Scolopax 

rusticola  

Beccaccia Scolopacidae M, B, W M, W M, W 

Serinus 

serinus  

Verzellino Fringillidae B, M, W B, M, W B, M, W 

Sitta europaea  Picchio 

muratore  

Sittidae SB, M 

irr, W irr 

SB, M 

irr, W? 

SB, M 

irr, W irr 

Streptopelia 

decaocto  

Tortora 

dal collare 

Columbidae SB, M, 

W 

SB, M SB, M, 

W 

Streptopelia 

turtur  

Tortora  Columbidae B, M, W 

irr 

B, M B, M, W 

irr 

Strix aluco  Allocco Strigidae SB, M irr SB, M irr SB, M irr 

Sturnus 

vulgaris  

Storno  Sturnidae B, M, W B. M. W B, M, W 

Sylvia 

atricapilla  

Capinera  Sylviidae B, M, W B, M, W B, M, W 

Sylvia borin  Beccafico Sylviidae M, B M irr M, B 

Sylvia 

melanocephala 

Occhiocott

o 

Sylviidae SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

SB, M, 

W 

Tachymarptis 

melba 

Rondone 

maggiore 

Apodidae M, B, W 

irr 

M, B M, B 

Tachybaptus 

ruficollis  

Tuffetto  Podicipedidae B, M, W B, M, W B, W 
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Tabella 6: Elenco delle principali specie di uccelli dello Stagno Urbani 

 

Tadorna 

tadorna 

Volpoca Anatidae B, M, W M, W irr M, W 

Threskiornis 

aethiopicus 

Ibis sacro Threskiornithida

e 

BN, M, 

W 

M irr, W 

irr 

BN, M, 

W 

Tringa 

erythropus  

Totano 

moro 

Scolopacidae M, W M, W irr M 

Tringa 

glareola  

Piro-piro 

boscherecc

io  

Scolopacidae M, W irr M M, W irr 

Tringa 

nebularia  

Pantana Scolopacidae M, W M M 

Tringa 

ochropus  

Piro-piro 

culbianco 

Scolopacidae M, B, W M, B?, 

W irr 

M, B 

Tringa 

stagnatilis  

Albastrello Scolopacidae M, W irr M M 

Tringa totanus  Pettegola Scolopacidae B, M, W M, W irr M 

Troglodytes 

troglodytes  

Scricciolo Troglodytidae B, M, W B, M, W B, M, W 

Turdus merula  Merlo Turdidae B, M, W B, M, W B, M, W 

Turdus 

philomelos  

Tordo 

bottaccio 

Turdidae M, B, W M, B, W M, W 

Turdus pilaris  Cesena  Turdidae B, M, W  M, W B, M, W 

Tyto alba  Barbagian

ni  

Tytonidae SB, M 

reg?, W 

reg? 

SB SB, M 

reg?, W 

reg? 

Upupa epops  Upupa Upupidae M, B, W M, B M, B 

Vanellus 

vanellus  

Pavoncella

  

Charadriidae M, W, B M, W M,W 
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6.2.1 Famiglie di uccelli 

 

Grafico 8: Principali famiglie di uccelli 

 

L’istogramma figurato rappresenta le principali famiglie di uccelli presenti negli ambienti 

umidi del tratto finale del fiume Metauro. Nell’asse delle ordinate troviamo la percentuale 

delle famiglie mentre nell’asse delle ascisse il nome delle famiglie. 

Da tale istogramma possiamo notare come le famiglie più numerose sono rappresentate da una 

barra rossa e rappresentano Scolopacidae, Anatidae e Ardeidae, seguono poi le famiglie con 

un modesto numero di individui figurate da una barra verde che rappresentano, Fringillidae, 

Muscicapidae e Rallidae. 

Infine, le famiglie con meno individui sono rappresentate da barre blu.   

 

 

6.2.2 Descrizione delle principali famiglie 

Le Scolopacidae sono una famiglia di uccelli prevalentemente acquatici, caratterizzati da 

zampe piuttosto lunghe, ali appuntite e da becchi lunghi e sottili. 

La maggior parte degli scolopacidi sono uccelli gregari, tranne che durante il periodo di 

riproduzione. Nidificano sul terreno, a volte alcuni si riuniscono in grossi stuoli lungo la riva 

del fiume. 

Alcuni esempi di tale famiglia sono: 
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Figura 61: Gallinago gallinago, Stagno Urbani, novembre 2013 

(http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/funghi-flora-
fauna/scheda/2694.html) 

 

Foto 62: Actitis hypoleucos 

(http://www.preboggion.it/Bird_SP_Actitis_hypoleucos-Piro-piro_piccolo.htm) 
 

Le Anatidae sono uccelli acquatici migratori, con zampe relativamente corte e piedi palmati. 

Alcuni esempi di questa famiglia sono: 
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Figura 63: Anas platyrhynchos 

(http://birdwatcheratwork.blogspot.com/p/germano-reale.html) 
 

 

                                       Figura 64: Anser anser  

(http://www.wildernessphoto.net/wp-content/uploads/2015/10/PQL3743.jpg) 

 

Le Ardeidae sono una famiglia di uccelli dell'ordine dei Pelecaniformes a cui appartengono, 

ad esempio, gli aironi.  

Sono uccelli trampolieri dall'aspetto slanciato, con gambe e collo lungo, coda corta e becco 

robusto; sono presenti in tutti i continenti, eccetto l'Antartide. 
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Alcuni esempi di questa famiglia sono: 

Figura 65: Ardea purpurea 

(https://www.pbase.com/robertoparmiggiani/image/124497063) 

Figura 66: Ixobrychus minutus. Stagno Urbani, giugno 2011, Poggiani. 

 

Le Fringillidae sono una famiglia di uccelli appartenente all'ordine dei passeriformi. 

Hanno distribuzione quasi cosmopolita, risultando assenti solamente dall'Australia (dove 

vengono sostituiti dagli affini estrildidi) e dalle aree polari ed occupano svariati habitat, tra 

cui: deserti, tundra rocciosa, savana e boschi di conifere. 

Si tratta di uccelli dalla conformazione generalmente robusta e massiccia, sebbene di 

dimensioni contenute. Sono caratterizzati da una testa arrotondata, occhi scuri, ali appuntite 

ma non allungate, becchi conici. 
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I colori base del piumaggio sono il bruno e il verdognolo, ma molte specie presentano anche 

una colorazione nera. Alcuni esempi di questa famiglia sono: 

Figura 67: Fringilla coelebs 

 (http://www.wildernessphoto.net/wp-content/uploads/2015/03/PQL7858.jpg) 

 

 

Figura 68: Fringilla montifringilla 

(http://www.preboggion.it/Bird_SP_Fringilla_montifringilla.htm) 
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Le Muscicapidae sono una famiglia di uccelli dell'ordine dei Passeriformi, 

caratterizzati da un aspetto molto vario con dimensioni medio piccole. La maggior 

parte delle specie hanno il piumaggio bruno uniforme, altre invece sono molto 

colorate. Quasi tutte hanno becchi larghi e appiattiti, adatti a catturare insetti in volo. 

Alcuni esempi di questa famiglia sono: 

Figura 69: Erithacus rubecula, Stagno Urbani, gennaio 2015, Poggiani 

 

Figura 70: Ficedula hypoleuca, Stagno Urbani, aprile 2015, Bai 

 



97 

Le Rallidae sono una famiglia di uccelli terricoli di medio piccole dimensioni, caratterizzate 

da un becco molto variabile, in quanto in alcune specie è più lungo della testa, ma può essere 

anche corto, largo e massiccio. 

Questi uccelli mostrano pochissimo dimorfismo sessuale sia nel piumaggio che nelle 

dimensioni. Le ali di tutti i rallidi sono corte e arrotondate. Alcuni esempi di questa famiglia 

sono: 

Figura 71: Gallinula chloropus, Stagno Urbani, aprile 2006, Poggiani 

 

Figura 72: Porzana parva, Stagno Urbani 2004, Fulgini 
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6.2.3 Stato fenologico 

Gli uccelli presentano diversi stati fenologici che indicano la presenza sul territorio delle varie 

specie di uccello durante i diversi periodi dell'anno. La fenologia è fondamentale per la 

creazione delle checklist ornitologiche; ogni specie può essere caratterizzata anche da più di 

uno stato fenologico. I diversi stati fenologici sono: 

 B = Nidificante (breeding): indica una specie che nidifica sul territorio. La specie 

nidificante sedimentaria viene indicata con SB, quella migratrice con M, mentre nella 

specie con popolazioni parzialmente sedentarie e migratrici il simbolo B precede M. i 

casi di nidificazione occasionali, sono indicati con B irr. 

 S = Sedentaria (Sedentary): Viene sempre abbinata a B ed indica una specie presente 

per tutto o gran parte dell’anno in un determinato territorio, dove normalmente porta 

a termine il ciclo riproduttivo. La sedentarietà non esclude movimenti di una certa 

portata. 

 M = Migratrice: indica una specie che transita sul territorio in seguito agli spostamenti 

annuali delle aree di nidificazione verso i quartieri di svernamento e/o viceversa. In 

questa categoria sono incluse anche specie invasive, dispersive o che compiono 

spostamenti a corto raggio. Le specie di comparsa irregolare e/o rara o localizzata che 

non rientrano nella categoria delle accidentali vengono indicate con M irr. 

 W = Svernante (Wintering): indica una specie presente in inverno o per tutto o parte 

del periodo considerato (da dicembre a gennaio sino a metà febbraio), senza escludere 

spostamenti locali o d rilevante portata in relazione a condizioni climatico- ambientali 

contingenti. Le specie svernanti in modo saltuario o semplicemente presenti nel 

periodo invernale durante soste temporanee vengono indicate con W irr.  

 A= Accidentale (Accidental): indica una specie che capita in una determinata zona in 

modo del tutto casuale (convenzionalmente meno di venti volte), in genere con 

individui singoli o in numero molto limitato. Viene indicato il numero di segnalazioni 

ritenute valide, in accordo con la Commissione Ornitologica italiana (COI). Nei casi 

in cui risulta difficile stabilire se si tratta di specie accidentale o migratrice irregolare 

viene considerata la categoria più restrittiva. L’attributo accidentale esclude 

l’abbinamento ad eventuali altre categorie fenologiche. 

 ? = Può seguire ogni simbolo ed indica generalmente un possibile cambio di categoria 

fenologica basato su dati incerti o presunti. (Poggiani e Dionisi, 2019) 
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6.3 Elenco delle principali specie di anfibi dello Stagno Urbani 

Tramite il sito la Valle del Metauro è stato possibile stilare una check-list delle principali 

specie di anfibi presenti presso lo Stagno Urbani di Fano. 

NOME SPECIE NOME COMUNE FAMIGLIA 

Triturus carnifex Tritone crestato italiano Salamandridae 

Triturus vulgaris Tritone punteggiato Salamandridae 

Bufo bufo  Rospo comune Bufonidae 

Bufo viridis  Rospo smeraldino Bufonidae 

Hyla intermedia Raganella italiana Hylidae 

Rana dalmatina  Rana agile Ranidae 

Rana lessonae Rana verde Ranidae 

Tabella 7: Elenco delle principali specie di anfibi dello Stagno Urbani 

 

6.3.1 Famiglie di anfibi 

 

Grafico 9: Famiglie di anfibi 
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Nonostante la scarsa numerosità delle specie di anfibi presa in considerazione, possiamo 

notare che le tre famiglie prevalenti sono: Salamandridae, Ranidae e Bufonidae con una 

percentuale del 28% seguita dalla famiglia Hylidae con una percentuale del 14%. 

 

6.3.2 Descrizione delle principali specie di anfibi 

Le Salamandridae sono una famiglia di anfibi urodeli caratterizzata da zampe corte e coda 

lunga. Tale famiglia è notevolmente presente in Europa e in Asia ed anche in America 

settentrionale e in nord Africa. Fanno parte delle Salamandridae il Triturus carnifex (Tritone 

crestato italiano) e il Triturus vulgaris (Tritone punteggiato). 

 

Triturus carnifex 

 

Nome specie: Triturus carnifex 

Nome volgare: Tritone crestato italiano  

Ordine: Caudata  

Famiglia: Salamandridae  

Distribuzione: specie presente in un numero elevato numero di ambienti. Predilige per la 

riproduzione acque ferme o con correnti molto deboli, come stagni, laghi, pozze e fossi. Nel 

resto dell’anno si trova in vari ambienti situati in zone limitrofe: zone erbose, boschi e campi. 

In Italia è presente su tutto il territorio sino alle Alpi, escluse le isole. 

Caratteristiche: specie con un dorso di colore scuro, gola scura con punteggiatura chiara, 

parti ventrali del tronco dal giallo al rossastro con macchie più o meno estese nerastre.  

al di fuori della stagione riproduttiva il Tritone crestato italiano è terragnolo, nascondendosi 

sotto sassi, ceppaie di alberi e la lettiera di foglie. Il periodo riproduttivo varia in genere, a 

seconda dell'altitudine, da febbraio a maggio. Le uova vengono deposte singolarmente o più 

di rado a coppie attaccate a foglie di piante. Le larve metamorfosano dopo circa 3 mesi dalla 

schiusa.  

Normative di tutela: specie protetta in base alla Convenzione di Berna del 19-9-1979 

(Allegato II) e specie di interesse comunitario che richiede zone speciali di conservazione 

(Allegato II) e una protezione rigorosa (Allegato IV) in base alla Direttiva "Habitat" 
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92/43/CEE del 21-5-1992. (http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/funghi-flora-

fauna/scheda/2587.html). 

 

Figura 73: Triturus carnifex, periferia di Fano, novembre 2009 (Poggiani) 

 

Triturus vulgaris  

 

Nome specie: Triturus vulgaris 

Nome volgare: Tritone punteggiato  

Ordine: Caudata  

Famiglia: Salamandridae  

Distribuzione: nel periodo riproduttivo preferisce acque poco profonde e ricche di 

vegetazione come stagni, pozze, vasche e abbeveratoi. Nel resto dell’anno si trova in ambienti 

umidi, zone erbose, boschi e campi, nascondendosi sotto sassi o lettiere di foglie. In Italia è 

diffuso al centro e nella parte settentrionale, non è presente nelle isole.  

Caratteristiche: specie con testa con striature longitudinali scure, gola con macchie scure, 

dorso giallo-verdastro e ventre giallastro con punteggiatura scura. 

Fuori del periodo riproduttivo il Tritone punteggiato è terragnolo. Individui in fregola si 

possono osservare in acqua a partire da febbraio, mentre la deposizione delle uova solitamente 

ha luogo fino a giugno. Le uova vengono deposte in acqua, attaccate singolarmente a foglie di 

piante.  
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Normative di tutela: specie protetta in base alla Convenzione di Berna del 19-9-1979 

(Allegato III). 

 

Figura 74: Triturus vulgaris femmina, Fano, febbraio 2011 (Poggiani) 

 

I Bufonidi sono una famiglia di anfibi anuri che comprende oltre 500 specie, distribuite in tutti 

i continenti con l'eccezione di Oceania e Antartide. Sono caratterizzati da una corporatura 

tozza, pelle rugosa, zampe relativamente corte e senza denti. 

Le specie presenti presso lo stagno Urbani di tale famiglia sono il rospo comune e il rospo 

smeraldino. 

 

Bufo bufo 

 

Nome specie: Bufo bufo 

Nome volgare: Rospo comune  

Ordine: Anura  

Famiglia: Bufonidae  

Distribuzione: specie presente in un numero elevato di ambienti. Frequenta boschi, zone 

erbose, zone rocciose, campagne, centri abitati e giardini. Nel periodo riproduttivo si trova in 

tutti i tipi di ambienti acquatici (laghi, stagni, pozze, acquitrini, vasche, abbeveratoi, corsi 

d’acqua).  È presente in tutta la penisola italiana ad eccezione della Sardegna. 
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Caratteristiche: specie con una colorazione brunastra variabile dal giallastro, al rossastro al 

bruno scuro intenso, con macchie e chiazze scure. Le femmine sono sempre più grandi dei 

maschi. 

il Rospo comune ha abitudini prevalentemente notturne; si muove camminando e diventa più 

attivo nel periodo riproduttivo, quando con i primi tepori esce dal ricovero invernale e si dirige 

verso gli ambienti acquatici.  

Normative di tutela: specie protetta in base alla Convenzione di Berna del 19-9-1979 

(Allegato III). (http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/funghi-flora-

fauna/scheda/2581.html) 

 

Figura 75: Bufo bufo, Fano, febbraio 

(Poggiani) 

 

Bufo viridis 

 

Nome specie: Bufo viridis 

Nome volgare: Rospo smeraldino, Rospo verde 

Ordine: Anura 

Famiglia: Bufonidae 
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Distribuzione: Nella Provincia di Pesaro e Urbino è una specie poco diffusa, scarsa. Presente 

principalmente nella zona costiera (pianura costiera, basso corso del F. Metauro e zona 

collinare a Fano). 

 

Caratteristiche: specie con colorazione biancastra con macchie verdi orlate di nero. I maschi 

sono dotati di un sacco vocale nella gola e colorazione con macchie meno contrastate rispetto 

alla femmina. Girini più grandi di quelli di Bufo bufo (sino a 4 cm), con coda arrotondata 

all’apice e olore bruno od olivastro sul dorso e biancastro sul ventre. 

Il Rospo smeraldino ha abitudini prevalentemente notturne. Durante il periodo della 

riproduzione i maschi emettono un forte canto ritmato, inconfondibile, ascoltato a partire da 

metà marzo. La deposizione delle uova nella zona costiera della Provincia di Pesaro e Urbino 

avviene tra marzo e giugno, più tardivamente rispetto a B. bufo. La femmina depone in acqua 

le uova riunite in lunghi cordoni gelatinosi. Dopo circa una settimana si schiudono i girini che 

in un paio di mesi completano la metamorfosi. 

Normative di tutela: è specie rigorosamente protetta in base alla Convenzione di Berna del 

19-9-1979 (Allegato II); specie di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa 

in base alla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE del 21-5-1992 (Allegato IV). 

(http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/funghi-flora-fauna/scheda/2583.html) 

 

Figura 76: Bufo viridis, litorale di Fano, giugno 2011 (bai) 

I Ranidae sono una famiglia di anfibi dell'ordine degli Anuri, diffusi in tutto il mondo ad 

eccezione dell’America meridionale, Sudafrica, Madagascar e in parte dell’Australia. 

Le specie presenti presso lo Stagno Urbani di tale famiglia sono la rana agile e la rana verde. 
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Rana dalmatina 

 

Nome specie: Rana dalmatina  

Nome volgare: Rana agile  

Ordine: Anura  

Famiglia: Ranidae  

Distribuzione: in Italia è presente ovunque tranne che nelle isole, nella provincia di Pesaro e 

Urbino è una specie poco diffusa. Frequenta il suolo di boschi (compresi quelli ripariali) e 

boscaglie, ma anche le fasce limitrofe con prati, campi coltivati, falesie. Si riproduce in pozze, 

acquitrini e ruscelli. 

Caratteristiche: specie con colorazione dorsale giallastra o bruno-rosata, gola chiara più o 

meno macchiata sui lati. Girino con coda acutamente appuntita all’apice, dorso con colore di 

fondo nerastro e abbondante macchiettatura dorata. 

Normative di tutela: specie rigorosamente protetta in base alla Convenzione di Berna del 19-

9-1979 (Allegato II); specie di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa in 

base alla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE del 21-5-1992 (Allegato IV). 

Figura 77: Rana dalmatina, Stagno Urbani, aprile 2012 (Dionisi) 
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Rana lessonae 

Nome specie: Rana lessonae 

Nome volgare: Rana verde 

Ordine: Anura 

Famiglia: Ranidae 

Distribuzione: è presente in tutta Italia ed è strettamente legata all’acqua, frequenta tutti i tipi 

di acque dolci: laghetti, stagni, pozze, acquitrini, fossi, terrenti e le loro rive erbose. 

Caratteristiche: specie con colorazione molto variabile, dal verde al bruno, con macchie 

nerastre. Il girino ha una coda appuntita all’apice, dorso verdastro o tendente al grigio, fianchi 

con macchie dorate e ventre chiaro.  

Normative di tutela: è specie protetta in base alla Direttiva di Berna del 19-9-1979 (Allegato 

III); in base alla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE del 21-5-1992, è specie di interesse 

comunitario che richiede una protezione rigorosa (Allegato IV). 

 

Figura 78: Rana lessonae, Stagno Urbani, Fano, marzo 2014 (Poggiani) 
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6.4 Differenze emerse 

Come già citato in precedenza gli anfibi sono animali strettamente legati all’ambiente 

acquatico, in quanto il loro ciclo vitale prevede che almeno una parte della vita dell’animale 

venga trascorsa in acqua. Nello specifico la riproduzione è legata all’acqua nella maggior parte 

delle specie. 

In generale possiamo affermare che il declino di alcune popolazioni di anfibi è stato spesso 

correlato ai cambiamenti climatici, che hanno alterato l’attività di riproduzione portando 

profondi cambiamenti nella struttura della popolazione, ma le relazioni causali dirette 

richiedono ulteriori ricerche specifiche (Blaustein et al, 2002). 

Nell’area presa in considerazione da tale tesi è emerso che negli ultimi due anni il Rospo 

comune non si è più riprodotto, il Rospo smeraldino, la Rana verde e il Tritone punteggiato 

sono in netto calo, mentre la Rana agile, la Raganella italiana e il Tritone crestato italiano 

risultano essere stabili (Bai, com. pers. 2020). 

Per quanto riguarda l’avifauna anch’essa ha subito dei cambiamenti ma non avendo a 

disposizione dei dati standardizzati e, in particolare, non avendo dei trend a livello comunitario 

italiano, non possiamo effettuare delle analisi dettagliate a riguardo. 

 

CAPITOLO 7: CONCLUSIONI 

7.1 Risultati ottenuti 

Il fiume rappresenta un sistema ad elevata biodiversità, sia in termini di specie che di 

ecosistemi, in grado di svolgere una funzione di collegamento tra ambienti naturali distanti tra 

loro.  

Per poter gestire e conservare al meglio il fiume è indispensabile conoscere tutte le sue 

caratteristiche geologiche, geografiche, climatiche, pluviotermometriche, floristiche, 

vegetazionali e faunistiche. 

Dopo una prima parte introduttiva basata principalmente sull’inquadramento del fiume 

Metauro si è proceduto con lo studio della componente floristica e vegetazionale. 

Le aree prese in considerazione per lo svolgimento dei rilievi fitosociologici sono 

rappresentate da degli ambienti umidi limitrofi al tratto finale del fiume Metauro (PU). 

Attraverso l’analisi floristica sono state riconosciute in tutto 86 specie, appartenenti, per la 

maggior parte, alla famiglia delle Poaceae e delle Asteraceae.  

Lo spettro biologico è rappresentato per circa la metà da specie Emicriptofite, mentre lo  
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spettro corologico evidenzia una prevalenza di specie Euroasiatiche seguite dalle Mediterranee 

e da un discreto numero di specie avventizie (10%). 

Tra le specie rilevate si sono distinte un buon numero di specie di interesse naturalistico, tra 

cui: Alisma plantago-aquatica L., Asparagus officinalis L., Chrysopogon gryllus (L.) Trin., 

Lycopus europaeus L., Lythrum salicaria L., Mentha aquatica L., Mentha rotundifolia, Rumex 

hydrolapathum Hudson, Sparganium erectum L., Stachys palustris L. e Veronica anagallis-

aquatica L.  

Sono state rilevate anche un discreto numero di specie avventizie tra cui: Amorpha fruticosa 

L., Alilanthus altissima (Miller)Swingle, Cuscuta casetiana Bertol., Euphorbia prostata Aiton, 

Amaranthus retroflexus L., Conyza canadensis (L.) Cronq e Artemisia verlotorum. 

Tra le vegetazioni descritte, partendo da quelle ripariali e quelle legate ad ambienti umidi, 

troviamo l’aggruppamento a Populus nigrae, l’associazione a Paspalo-Agrostidetum 

semiverticillati, gli aggruppamenti a Ranunculetum repentis e a Agropiron repens, le 

associazioni a Polygono-Xanthietum italici e Phragmitetum communis Schmale. 

Per valutare il grado di conservazione della biodiversità è stato effettuato un confronto delle 

specie rilevate nel basso corso del fiume Metauro nel precedente lavoro di tesi (Bai, 2013) con 

quelle del 2019, da cui è emersa una notevole diminuzione di specie legate ad ambienti 

acquatici e a zone umide e ad un aumento di alcune specie avventizie. 

Le principali specie non più rilevate sono: Alisma lanceolatum, Bolboschoenus maritimus, 

Nasturtium officinale, Potamogeton crispus, Potamogeton nodosus, Samolus valerandi, 

Ranunculus peltatus, Typha domingensis e Typha latifolia. 

Mentre tra le specie di recente osservazione, numerose di queste risultano essere specie 

avventizie, tra cui: Ailanthus altissima, Amaranthus retroflexus, Artemisia verlotorum, 

Euphorbia prostata e Cuscuta casetiana. 

In seguito è stata effettuata un’analisi diacronica di alcune aree dove si sono svolti i rilievi, da 

cui si è potuto notare come in precedenza alcune aree erano caratterizzate dalla presenza di 

acqua e come la zona relativa alla prateria risulta visivamente cambiata. 

Per poter in parte motivare il cambiamento relativo alla presenza dell’acqua sono stati 

estrapolati dati relativi alle precipitazioni e alle temperature dall’Osservatorio Valerio di 

Pesaro ed anche dei grafici termo-pluviometrici ricavati da un servizio dell'Unità di Ricerca 

per il Clima dell'Università East Anglia in Inghilterra, da cui è emersa generalmente una 

diminuzione negli ultimi due decenni delle precipitazioni e al contempo un aumento delle 

temperature. Questi fattori potrebbero aver influito sulla presenza delle acque superficiali 

favorendo l’evapotraspirazione e di conseguenza modificando tali ambienti. 
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La prateria, invece, ha subito un cambiamento che è probabilmente dipeso dal fatto che un 

tempo veniva effettuata un’attività di pascolo brado con pochi capi di bestiame (ovini), che 

contribuiva sicuramente a mantenere una certa diversità del manto erboso, ad oggi non più 

presente. Questo ha reso possibile l’avanzamento della prateria a arbusteto. 

Infine si è presa in considerazione anche una piccola parte di componente faunistica legata a 

questi ambienti umidi. In particolare sono state descritte le principali specie di uccelli e di 

anfibi presenti presso lo Stagno Urbani di Fano. 

Riguardo gli anfibi è emerso che negli ultimi due anni il Rospo comune non si è più riprodotto; 

il Rospo smeraldino, la Rana verde e il Tritone punteggiato sono in netto calo; mentre la Rana 

agile, la Raganella italiana e il Tritone crestato italiano risultano essere stabili. (Bai, com. pers. 

2020).  

Questa situazione probabilmente deriva dal fatto che gli anfibi sono animali strettamente legati 

agli ambienti acquatici, in quanto il loro ciclo vitale prevede che almeno una parte della vita 

dell’animale venga trascorsa in acqua, ed essendo l’acqua diminuita in alcune aree potrebbe 

aver causato questo declino. 

. 

7.2 Proposte di gestione 

Per poter valorizzare e tutelare questi ambienti, e in generale, le specie animali e vegetali che 

ne fanno parte, occorre una maggiore sensibilizzazione e informazione degli enti e degli 

operatori che gestiscono tali zone. 

Risultano indispensabili piani di monitoraggi e rilievi costanti per valutare la dinamicità di tali 

aree, al fine di trovare le soluzioni migliori per la loro gestione. 

Un aspetto sicuramente importante è la gestione della prateria. Sarebbe infatti consigliato 

ritornare ad effetuare l’attività di pascolo e di sfalcio, in quanto contribuscono al mantenimento 

delle specie principali e al contempo evitano l’instaurarsi di specie invasive.  

Un ultimo aspetto fondamentale è la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, al fine di far 

emergere l’importanza di conservare e tutelare la biodiversità animale e vegetale di queste 

zone umide, spesso percepite dall’uomo come zone di scarso valore, ma che in realtà svolgono 

un ruolo fondamentale per la conservazione della biodiversità. 
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