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Prefazione 

Un parco tra terra e mare 

 
Era il 2 marzo 1976 quando la Provincia di Ancona approvava all’unanimità il primo disegno di 

legge per l’istituzione del parco del Conero: una scelta coraggiosa e illuminata che già prevedeva 

il “parco marino”. Poi la legge quadro nazionale 394/91 riproponeva la costa del Conero tra le 

aree di reperimento delle aree marine protette, candidando questo tratto di costa rocciosa tra le 

perle di un patrimonio che il Bel Paese può mostrare con legittimo orgoglio. Uno scrigno di 

bellezza, paesaggi, cultura e vita che diventa turismo sostenibile, economia, cultura e finalmente 

benessere per noi tutti. Da allora però quella proposta è rimasta prigioniera di pregiudizi e 

campanilismi. Così mentre il parco terrestre dopo una pur tormentata fase iniziale festeggia i suoi 

30 anni di vita per l’area marina protetta siamo agli approfondimenti con pochi spiragli di luce 

all’orizzonte: su questa scelta si sono defilati i comuni di Sirolo e Numana mentre Ancona resta 

unica speranza seppure con molte incertezze. Intanto gli ultimi decenni hanno visto trasformazioni 

straordinarie che hanno modificato il nostro modo di convivere con gli ambienti sommersi. In quel 

lontano 1976 è nato il Ministero dell’Ambiente e dieci anni dopo ha preso il via la Goletta Blu, la 

campagna di Legambiente per monitorare e difendere il mare. E’ grazie ad essa se oggi le 

questioni sulla qualità delle acque di balneazione, il consumo di suolo, l’inquinamento, gli assalti 

al paesaggio, le trivelle, la pesca eccessiva sono temi importanti di una diversa sensibilità sulle 

tematiche ambientali. Sono arrivate le Direttive europee per dar vita alla rete Natura 2000 che 

anche al Conero  trovano siti costieri che si affacciano sul mare, tutelando preziosi ambienti 

marini. Eppure c’è bisogno di un nuovo rapporto con il mare che – pesantemente sacrificato alla 

frenesia consumistica della balneazione - segnala drammi crescenti sulla biodiversità e il dilagante 

imperversare delle plastiche.  Resta un confine inaccettabile tra terra e mare che esiste soltanto 

nella geografia dell’uomo ma è evidentemente privo di senso nelle sapienti regole della natura. E’ 

protetta la parte terrestre di questo bel Conero che pure sul mare si affaccia e dalle onde è 

abbracciato per 20 km ma quel mondo subacqueo pure così collegato  resta escluso da una 

gestione unitaria.  Persino la tartaruga di mare ci insegna che i confini sono mancanza di orizzonti, 

barriere artificiali da superare; ci vuole il suo passaggio a ricordare che si possono deporre le 

uova sulla spiaggia e poi vagabondare nelle acque più pulite. Senza confini! E identico messaggio 

di libertà gridano le migliaia di rapaci che nel cielo del Conero transitano prima di volgere verso 

la costa opposta guarda caso proprio nel tratto più stretto dell’Adriatico. Il verde e il blu 

compaiono nel logo del parco, divisi dalla sagoma di un bianco gabbiano. Ancora un’immagine di 

quanto sia stretto il legame di questo territorio con il suo mondo di acque. Che poi il Conero da 

lontano sembri una balena nell’atto di tuffarsi da un mare di colline è ancora un richiamo 

simbolico ed altrettanto eloquente di questo legame. E quel tuffo sospeso ben rappresenta l’attesa – 

troppo lunga attesa - dell’area marna protetta, una scelta che dopo decenni attende di tradursi in 

realtà e dimostrare che ancora è possibile un sussulto di orgoglio in questo mare Nostrum che pure 

è stato culla di civiltà.   

 

     Gilberto Stacchiotti, Presidente dell’Ente Parco del Conero 
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1 Introduzione 
 

Una delle necessità maggiormente sentite per chi si occupa di turismo naturalistico è quella  di 

scambiare esperienze e conoscenze al di fuori dei ristretti ambiti di territorio; un sistema di rete 

ecologica,che metta in relazione e a contatto le aree italiane e del mediterraneo darebbe, con la sua 

realizzazione,  un maggior peso a programmi legati alla ricerca scientifica. 

Le aree protette marine e terrestri offrono alle popolazioni locali e agli operatori del settore la 

possibilità di uscire  dallo storico isolamento che le singole aree hanno. 

Nello specifico, per quanto riguarda le Marche, la riviera del Conero può essere considerata  quel 

tratto di costa adriatica alta e rocciosa che dal porto della città di Ancona si estende sino a quello di 

Numana, andando a considerare anche i limitrofi comuni di Sirolo e Camerano. 

Essa prende il nome da “Monte Conero”,  l’omonimo promontorio e assieme a quello del Gargano, 

costituisce il più importante promontorio italiano dell’adriatico, rappresentando un valido esempio 

geologico della successione umbro-marchigiana.  

In questo breve dossier andremo ad analizzare l’importanza di una AMP (Area Marina Protetta) 

all’interno del Parco del Conero, per una rete mediterranea di AMP.  
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2 Descrizione dell’area 

 

“Il Monte Conero” raggiunge  572 metri m.s.l.m, ed il suo paesaggio  interrompe la monotonia del 

litorale adriatico che va da Trieste al Gargano. Il paesaggio spettacolare della costa  è stato originato 

dalla millenaria azione erosiva delle onde e come tutte le coste alte, anche la riviera del Conero  è 

soggetta a frane. 

La più nota è quella preistorica alla quale è dovuta la formazione di  Portonovo. 

Al fine di tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico,  grazie  alla forte battaglia messa in atto 

dal partito radicale e dalle associazioni paesaggistiche quale Legambiente Pungitopo, WWF e LIPU  

il 17 marzo 1987 venne istituito il Parco Regionale del Conero. 

 

 

 

Figura 1 Volantino Pungitopo 

 

Il Parco ha una superficie di circa 6000 ha. E si estende in direzione Sud-Est per circa 20 km di 

lunghezza, raggiungendo la larghezza massima in corrispondenza del Monte Conero (circa 7 Km) e 

restringendosi nell’estremo settentrionale. 

La flora del Parco consta,  a tutt’oggi, di 1154 entità suddivise in 114 famiglie e 483 generi. 

La particolarità termica dell’areale permette la vita di moltissime piante che trovano nel Conero il 

limite settentrionale di distribuzione lungo la costa adriatica come ad esempio: 
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Ampelodesmos Mauritanicus: 

 

Figura 2 Ampelodesmos Mauritanicus 

Specie mediterranea ampiamente diffusa lungo le coste sui pendii aridi e assolati. In Adriatico trova 

nel Conero il suo limite settentrionale di distribuzione lungo la costa adriatica italiana. 

 

Coronilla valentina ssp. valentina, 

 

Figura 3 Coronilla valentina 

Entità a gravitazione mediterraneo-occidentale, diffusa nel versante tirrenico italiano fino alla 

Liguria, più rara nel versante adriatico dove trova nel Conero il limite settentrionale dell'areale di 

distribuzione in Adriatico 
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Fumana arabica 

 

Figura 4 Fumana Arabica 

Specie a distribuzione mediterraneo-meridionale, presente lungo le coste tirreniche. La stazione 

segna il limite settentrionale di distribuzione di questa specie lungo la costa adriatica italiana. Nella 

Regione è specie molto rara, nota sinora per il Conero e per poche stazioni nell'entroterra di San 

Benedetto 

 

Euphorbia dendroides: 

 

Figura 5 Euphorbia Dendroides 

Le stazioni del Conero sono le uniche  note per la regione Marche e per il versante adriatico della 

Penisola Italiana a nord del Gargano. 
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Juniperus oxycedrus subsp. Macrocarpa: 

 

Figura 6 Juniperus Oxycedrus subsp Macrocarpa 

Questa entità ad areale strettamente mediterraneo,  presente nella costa adriatica solo a Sud del 

Gargano e al Monte Conero (limite settentrionale di distribuzione), dove si rinviene nell'unica 

stazione della Valle delle Vellare, sopra la spiaggia delle "Due Sorelle" in pochissimi esemplari. 

Il parco svolge un altro importantissimo ruolo:  funge  da ricovero ad altre specie che si ritrovano 

sul  Conero e che mancano lungo tutto il litorale settentrionale compreso tra il Conero e la Venezia 

Giuliaquali. 

Asphodeline liburnica: 

 

Figura 7 Asphodeline Liburnica 

Specie rara a distribuzione mediterranea Nord-orientale è diffusa lungo il litorale croato e presente 

in Italia nelle regioni meridionali fino al Gargano e lungo la costa adriatica centro-occidentale 

presso il Monte Conero e più a Nord nel Friuli-Venezia Giulia. Ritrovata sulla falesia marnoso-

arenacea, lungo il sentiero della "Sardella" (Biondi & Coll.) 
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Euphorbia veneta 

 

Figura 8 Euphorbia Veneta 

Specie molto diffusa lungo le coste balcaniche la cui presenza in Italia è limitata al triestino, al 

Conero e lungo il litorale tra Ventimiglia e Nizza.” Si rinviene nella Baia delle due Sorelle e alla 

spiaggia dei Gabbiani 

 

Crucianella latifolia 

 

Figura 9 Crucianella Latifolia 

Specie rara a distribuzione strettamente mediterranea. Lungo il litorale adriatico occidentale è 

presente unicamente lungo le coste pugliesi e al Conero. 
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Figura 10 Mappa del parco del conero 

 

 

3 La difesa del Paesaggio e degli Ecosistemi marini 

Il paesaggio nella sua interezza può essere definito in modo diverso in quanto si tratta di un sistema 

talmente complesso e vario, che darne una lettura integrata, completa e totalmente interdisciplinare, 

è praticamente impossibile. 

La definizione scientifica più accreditata è attribuita  a Forman&Godron  (1986): “Il paesaggio è un 

territorio costituito da un insieme di ecosistemi interagenti tra loro che si ripetono in condizioni 

simili”. 

La dinamica del paesaggio, uno degli aspetti fondamentali da studiare per interpretare le variazioni 

in funzione di cambiamenti di gestione,può essere studiata solo attraverso il confronto con il 

funzionamento degli ecosistemi. 
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Il paesaggio può quindi essere definito come il risultato della complessità dell’interazione tra 

organismi, ambiente fisico-chimico e attività antropica.  

Si può pertanto dire che il paesaggio è allo stesso tempo prodotto della natura e della società. 

 

Il nostro territorio è il risultato di un intreccio di condizioni orografiche, mutamenti climatici e 

attività antropiche che hanno costituito quell’insieme di paesaggi apprezzati in tutto il mondo. 

Di conseguenza, senza la conoscenza delle dinamiche che interessano gli ambienti costieri o marini,  

tutti i tentavi di rinaturalizzazione e conservazione rischiano di fallire miseramente. 

Nel secolo scorso l’urbanizzazione e la forte antropizzazione hanno deteriorato gli ecosistemi che 

per millenni si erano sviluppati e che l’uomo aveva contribuito a sviluppare. 

Ad esempio, anche solo 150-160 anni fa, la costa italiana del Mare Adriatico era rappresentata da 

una serie di dune sabbiose che in qualche zona si estendevano nell’entroterra anche per qualche 

centinaio di metri.  

Queste dune ospitavano una grande ricchezza di flora e fauna e svolgevano due funzioni di grande 

utilità per l’uomo:  

1) bloccavano l’aerosol marino permettendo una fiorente agricoltura nei suoli oltre le   

dune; 

2)contribuivano a purificare l’acqua dolce che dalle terre emerse si immetteva in 

mare.  

La forte espansione urbana come ad esempio la ferrovia adriatica costruita tra il 1863 e il 1872, la 

statale adriatica iniziata nel 1928 e la conseguente urbanizzazione civile e industriale, dovute 

all’incremento demografico dei primi del secolo scorso hanno distrutto la biodiversità di tutti questi 

sistemi. 

Il consumo di suolo, legato solitamente alla forte espansione urbana, porta al cosiddetto fenomeno 

di impermeabilizzazione o soil sealing; difatti se il suolo viene coperto da strati impermeabilizzanti 

(asfalto, costruzioni o altro) perde le sue cosiddette capacità ecosistemiche. 

Ne consegue che il suolo è incapace di utilizzare le sue funzioni di filtraggio, conservazione acque, 

produzione agraria e mantenimento della fauna e della flora con conseguente perdita di biodiversità 

e bellezza paesaggistica. 

Negli anni ‘90 dello scorso secolo, in Italia si è sfiorato un ritmo di impermeabilizzazione di 10 m
2
 

al secondo (Fonte ISPRA). 

Un corretto ripristino e salvaguardia degli ambienti costieri non può limitarsi ad interventi puntuali, 

quali il ripristino delle specie vegetali scomparse, ma  deve mirare a ricostituire il sistema ecologico  
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complessivo, andando ad interessare tutto il comprensorio agricolo e urbanizzato che è andato ad 

occupare le zone dunali di un tempo. 

Non possiamo difatti fare una politica di salvaguardia e tutela del mare se non andiamo a proteggere 

il confine tra mare e terra. 

I fenomeni di degrado e di stabilità dell’entroterra causano danni all’ecosistema marino; pensiamo 

soltanto a come una foresta litoranea o costiera può essere un elemento di protezione rispetto al 

mare. Essa  svolge una  funzione  di stabilizzazione del bilancio dei nutrienti, andando a rendere 

insolubili una serie di sostanze che possono essere inquinanti per il mare, la perdita di quest’ultima 

a causa di una deforestazione o di un improvviso incendio va ad incidere negativamente sugli 

equilibri marini, non solo negli ambienti prospicienti alla costa, ma anche di maggiore distanza. 

Soltanto riflettendo su questo si riesce a capire come il rapporto diretto tra mare e costa vada 

considerato come un sistema. 

Si tratta nella sua interezza di un sistema complesso, vale a dire un sistema nel quale è possibile 

identificare, analizzare e valutare ogni singolo aspetto al suo variare, ma non è possibile valutare al 

variare di un singolo aspetto il variare dell’intero sistema .  
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4 La Biodiversità nel Mar Mediterraneo 

 

Il Mediterraneo risulta essere, per la sua ricchezza di biodiversità, tra i più importanti ecosistemi al 

mondo, anche a livello di biodiversità marina. 

L'ambiente naturale del mediterraneo è una combinazione di fattori geomorfologici e climatici, la 

sua diversità biologica è dovuta principalmente all'adattamento di molte specie alle estati calde e 

secche ed agli inverni miti che caratterizzano il nostro clima. 

Questa ricchezza è facilitata da un'elevata produttività primaria prodotta dai movimenti di masse 

d'acqua fredda nel bacino: in quest'area il vento e le correnti rimettono in circolo nella colonna 

d'acqua gli elementi nutritivi, rendendoli disponibili per gli organismi planctonici, primo anello 

della catena alimentare. 

Altro elemento importante è costituito dalle correnti che attraversano lo Stretto di Gibilterra.  

Quest’ultime vengono sfruttate dai grandi pelagici (tonno e pesce spada) per la loro migrazione 

verso le zone di riproduzione o di deposizione delle uova, mentre molte specie marine, compresi 

cetacei e pesci, vengono attratte nel nostro mare dall'abbondanza di cibo. 

Questo fenomeno si verifica soprattutto nell'angolo di mare compreso fra Liguria, Provenza e 

Sardegna settentrionale, nel quale è stata recentemente istituita un'area marina tutelata, denominata 

“Santuario dei Cetacei”. 

L’esponenziale incremento demografico e produttivo dell’ultimo secolo ha portato ad una 

progressiva diminuzione della biodiversità stessa, il nostro mare si trova all’interno di un bacino 

semichiuso in cui avviene un lentissimo ricambio delle acque. 

L’uso dei fertilizzanti in agricoltura, ricchi di azoto e fosforo, hanno portato ad una forte 

eutrofizzazione, causa della proliferazione di alghe microscopiche, che, non essendo smaltite 

dai consumatori primari, determinano una maggiore attività batterica, aumentando così il consumo 

globale di ossigeno e la mancanza di quest'ultimo provocano alla lunga la morte dei pesci. Inoltre, 

gli sversamenti di idrocarburi, l'introduzione di specie alloctone, il prelievo delle risorse ittiche 

caratterizzato da sovra sfruttamento e mancata applicazione di metodiche ecocompatibili, sono le 

principali minacce  che stanno mettendo a rischio specie, habitat ed ecosistemi del nostro 

patrimonio naturale. 

La riviera del Conero, viste le sue peculiarità, si erge come isola solitaria nella monotonia della 

costa adriatica sabbiosa, costituendo una sorta di oasi nel deserto e sostenendo una fauna 

ricchissima costituita per la maggior parte da organismi con caratteristiche uniche che si sono 

adattate all’ambiente circostante. 
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Come ad esempio: 

Aplysina aerophoba: 

 

Figura 11 Aplysina Aerophoba 

Spugna dalla colorazione gialla brillante con presenza di digitazioni  massicce che si elevano dalla 

superficie, risulta come tutte le spugne un’ottima filtratrice del terreno e si trova su acque poco 

profonde. Spesso è possibile trovarla in simbiosi con il granchio facchino (dromia personata). 

 

Cladocora caespitosa 

 

Figura 12 Cladocoro Caespitosa 

Si tratta di una madrepora coloniale, quindi specie affine a quelle che formano le barriere coralline 

nei mari tropicali,polipi piccoli alti meno di un centimetro, carnosi brunastri, costituiscono le 

colonie composte fino a centinaia di individui uniti tra loro da uno scheletro di tessuto vivente che 

forma la colonia, all’interno dei quali posono essere ospitate alghe simbiontiche che le permettono 

il nutrimento. Si tratta di una specie protetta, estremamente rara e suscettibile ai cambiamenti 

climatici e alle condizioni ambientali dell’area. Risulta quindi importante un suo monitoraggio 

anche al fine di capire la qualità e le condizioni ambientali della zona in cui si trova (bioindicatore). 
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Lineus Geniculatus 

 

Figura 13 Lineus Geniculatus 

Questa specie di nemertino che può raggiungere anche un metro di lunghezza ha una livrea 

scura,verdastra o bruna ornata da anelli bianchi. 

Animale difficilmente osservabile in tutto il suo areale di distribuzione nel nostro promontorio 

risulta molto raro e si nutre di piccole alghe o invertebrati. 

 

 

Ilia nucleus 

 

Figura 14 Ilia Nucleus 

Piccolo granchio dal carpace sferico con diametro di 2-3 centimetri, molto frequente nella nostra 

riviera, mentre risulta difficilmente osservabile all’infuori di essa. Vive infossato su fondi mobili sia 

ghiaiosi che sabbiosi o fangosi, spesso a profondità elevate (circa 40 metri): la particolarità è che 

nella riviera del Conero vive in pochi metri di acqua. 
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Maja spp 

 

Figura 15 Maja spp 

Meglio conosciuta dalla popolazione autoctona come “Granseola” è il granchio più conosciuto  tra i 

cosidetti “granchi decoratori” nelle rocce del conero vivono queste due subspecie Maja squinado e 

Maja crispata quasi impossibile osservare se non da occhio esperto differenze tra loro, altro 

animale molto raro nella costa adriatica e molto comune da noi  è bioindicatore per la qualità delle 

acque. 

 

Herbstia Condyliata 

 

Figura 16 Herbstia Condyliata 

Altra specie tra i cosiddetti granchi decoratori, molto simile alla granseola, ache se dotato di un 

carapace più piccolo e non spinoso,raggiunge una lunghezza massima di circa 8 cm, tra i più rari 

presenti in queste acque va tutelato. 
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Periclimenes amethysteus 

 

Figura 17Periclimenes amethysteus 

Piccolo gamberetto la cui taglia massima non supera i 3 centimetri, corpo compresso lateralmente 

zampe fini e asimmetriche, l’animale risulta semitrasparente con evidenti bande sul dorso. 

Raro nella dorsale del Conero ha abitudini da pulitore. 

 

 

Paracentrotus lividus 

 

Figura 18Paracentrotus lividus 

Il classico riccio di mare, un tempo comunissimo in tutto il litorale adriatico, sta scomparendo a 

causa del continuo prelievo a fini commerciali. Ha un ruolo ecologico importantissimo che non va 

trascurato, fondamentale quindi un controllo continuo della specie. 
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Blennius rouxi 

 

Figura 19Blennius rouxi 

Presente a poca profondità in genere fra i 2 e 10 metri, questa specie mediterranea poco comune in 

tutta la costa adriatica risulta abbondante nel Conero dove si è adattata benissimo alla 

geomorfologia del luogo. 

 

Conger Conger 

 

Figura 20Conger Conger 

Inconfondibile pesce dal corpo anguilliforme, privo di squame  e ricoperto di muco dal colore grigio 

uniforme. 

E’ un animale bentonico capace di vivere sia su fondali duri che su fondi molli presente ma non 

molto numeroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Legambiente Marche – ONLUS    info@legambientemarche.org    www.legambientemarche.org   

tel e fax: 071.200852 

Sede legale e operativa: c/o Villa Colle Sereno Via IV novembre 78, 60018 Montemarciano (AN) 

 

Hippocampus guttulatos 

 

Figura 21Hippocampus guttulatos 

Comunemente chiamato cavalluccio di mare, seppure raro è ancora possibile incontrarlo nelle acque 

del Conero, la sua popolazione a causa della forte antropizzazione è in grande decrescita. È una 

specie tutelata e va protetta. 

 

 

Mhitilus edulis 

 

Figura 22Mhitilus edulis 

Come non citare infine “il mosciolo” dal colore nero violaceo all’esterno e madreperlaceo 

all’interno, ha una conchiglia ovolinata, allungata e schiacciata nella parte opposta al bisso con il 

quale si attacca agli scogli. 

Caratteristica subito evidente è la ricchezza di concrezioni che lo distinguono dalla cozza di 

allevamento ed ovviamente il tipico profumo di mare. 

A causa di una pesca non tutelata la specie è in diminuzione e si rischia di perdere la possibilità di 

assaggiare una tale prelibatezza. 
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5 Il Mare e la Costa: un Sistema di Equilibri Complessi 

 

Il mare e la costa costituiscono un insieme inscindibile in quanto sono legati da un area di 

transizione in cui le acque salate lasciano man mano il passo alla terraferma. 

Per comprendere questi due sistemi ed i processi ecologici  che li vanno a regolare è necessario una 

visione d’ insieme. 

Il mare è ricco di forme di vita dove si  instaurano complesse consociazioni e rapporti alimentari ed 

ecosistemici.  

Negli ultimi venti anni gli ambienti di litorale hanno catturato l’attenzione di alcuni pedologi 

(Demas and Rabenhorst, 1999; 2001). 

Non è quindi possibile andare ad affrontare le dinamiche costiere e dei suoi ecosistemi senza andare 

ad osservare anche i rapporti che esso crea con il vicino litorale e con le comunità marine. 

Nei loro studi sulla baia Sinepuxent Bay, i due scienziati del suolo Demas and Rabenhorst, , hanno 

evidenziato tra i vari fattori coinvolti nel processo di formazione  delle coste il ruolo svolto dagli 

organismi Bioturbatori. 

Per “bioturbation” (bioturbazione) possiamo intendere tutto l’insieme di processi di trasporto e 

trasformazione effettuati dagli animali che, direttamente o indirettamente, con la loro presenza e la 

loro attività modificano la matrice del suolo. 

 L’importanza di questo fattore nella formazione e nell’evoluzione dei suoli era già stata messa in 

rilievo da altri scienziati (Darwin, 1881; Cadée, 2001), ai quali si sono aggiunti nel tempo 

importanti ricercatori che si sono occupati di ambienti marini Kristensen et al. (2012). Questi 

animali svolgono importanti attività di rimescolamento dei sedimenti, di riorganizzazione della 

struttura e di arricchimento di sostanza organica e nutrienti (Wethey et al. 2008; Volkenborn et al., 

2010).  

Lo studio degli organismi bioturbatori, ha  suscitato nell’ultimo periodo un notevole interesse come 

dimostra una ricca bibliografia che prende in considerazione anche organismi terrestri (Pizzeghello 

et al, 2015) e marini. Grazie a questi possiamo affermare che gli organismi bioturbatori marini 

modificano fortemente le caratteristiche degli ambienti subacquei pompando acqua dentro e fuori 

dai sedimenti marini, scavando, mangiando e defecando (Wethey et al 2008; Volkenborn et al 

2010).  L’attività di alcuni invertebrati scavatori porta alla formazione di alcune  gallerie e cunicoli, 

permettendo di aumentare l’area di scambio dei soluti e di conseguenza aumentando il confine tra 

l’ambiente ossico e anossico.  

 



 

Legambiente Marche – ONLUS    info@legambientemarche.org    www.legambientemarche.org   

tel e fax: 071.200852 

Sede legale e operativa: c/o Villa Colle Sereno Via IV novembre 78, 60018 Montemarciano (AN) 

 

In base alle attività che svolgono è possibile suddividere questi organismi animali in 3 categorie 

diverse: Biodiffusori, Trasportatori e Rigeneratori. 

 

 

Figura 23Attività degli animali Bioturbatori 

 5.1 Biodiffusori 

Gli organismi Biodiffusori sono quelli che svolgono il ruolo più importante nella genesi e nel 

rimescolamento del suolo. 

Fanno parte di questa categoria i Bivalvi, che con la loro azione modificano i nostri sedimenti 

attraverso fenomeni di bioturbazione e bioirrigazione. 

La stabilità e la posizione verticale dei sedimenti è fortemente influenzata dall’attività di scavo delle 

Bivalve. 
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Figura 24Attività delle bivalve 

 

 

Figura 25 Guscio di una bivalva 

5.2Trasportatori 

Di questa categoria fanno parte i crostacei, bioturbatori che trasportatori hanno un ruolo molto 

attivo all’interno degli habitat interstiziali. 

Nel Mediterraneo la famiglia dei Talassinidi svolge un ruolo importante di bioturbamento con la 

costruzione di cunicoli che sono in grado di aumentare l’area di superficie dei sedimenti di 9 m
2
 per 

ogni m
2
 scavato (Griffis and Suchanek, 1991). 
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Queste gallerie non solo proteggono l’animale da eventuali attacchi dei predatori ma permettono al 

Talassinide di accoppiarsi e mangiare. Inoltre, continuando a scavare permettono una maggiore 

areazione del suolo e riducono la presenza di anidride carbonica (Atkinson& Taylor, 1988). 

 

Figura 26Differenza tra Ambiente Ossico e Anossico 

 

5.3 Rigeneratori 

Fra i rigeneratori più importanti si annoverano i granchi, che svolgono un ruolo molto importante 

nell’incorporazione del carbonio organico, di nutrienti e nell’ossigenazione dei sedimenti marini 

(Gutierezz et al. 2006; Fanjul et al. 2007). 

Questo continuo mescolamento e spostamento, esercitato dalla macrofauna, all’interno dei suoli 

favorisce l’incorporazione della sostanza organica e dei nutrienti. 

 

Figura 27Attività dell'Arenicola Marina 

6 Le Aree Marine Protette 

 

La gestione razionale dell’ambiente costiero e marino, è fondamentale per utilizzare efficientemente 

le sue risorse in linea con i principi di sviluppo sostenibile ma le risorse che esso può dare sono 

spesso minacciate dalla carenze di una politica gestionale carente. 

Proprio per sopperire tali lacune, è di estrema importanza, istituire delle aree naturali protette, cioè 

zone in cui la natura costiera e marina sia conservata nel miglior modo possibile, le Aree Marine  
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Protette (o AMP) rivestono un ruolo importante nella gestione dell’ambiente costiero, la loro 

istituzione è fondamentale per la conservazione della ricchezza biologica. 

Il processo istituzionale delle AMP in Italia è stato lungo e complesso. Le aree marine protette sono 

state istituite ai sensi delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 con un Decreto del Ministro 

dell'Ambiente che contiene la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina 

di tutela a cui è finalizzata la protezione.  

Al fine dell'istituzione, un tratto di mare deve innanzitutto essere individuato per legge come " area 

marina di reperimento".  

Una volta avviato l'iter istruttorio all'area marina di reperimento, questa viene considerata come 

area marina protetta di prossima istituzione.  

Le aree marine protette in Italia sono 27 oltre a 2 parchi sommersi che tutelano complessivamente 

circa 228mila ettari di mare e circa 700 chilometri di costa. 
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Figura 28 

 

Secondo la normativa le AMP sono costituite da: ambienti marini dati dalle acque, fondali e  tratti 

di costa prospicienti. Esse rivestono un interesse rilevante per 

le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora 

e alla fauna marina e costiera. Hanno inoltre rilevanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed 

economica.  

Ogni area è suddivisa, generalmente, in quattro tipologie di zone con diversi gradi di tutela; 

l’intento è quello di assicurare la massima protezione agli ambiti di maggior valore ambientale, 

solitamente la suddivisione è costruita su quattro lettere:A,B,C, D. 
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Le quattro tipologie di zone sono delimitate da coordinate geografiche e riportate nella cartografia 

allegata al Decreto Istitutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.  

 

Zona A (nella cartografia evidenziata con il colore rosso): è una zona di riserva integrale, ed è 

interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino.  È il cuore 

della riserva. 

In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca 

scientifica e le attività di servizio. 

  

Zona B (nella cartografia evidenziata con il colore giallo): riserva generale, dove sono consentite  

una serie di attività (spesso regolamentate e autorizzate dall'organismo di gestione) che, pur 

concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente influiscono con il minor impatto 

possibile.  

Anche le zone B di solito non sono molto estese.  

 

Zona C (nella cartografia evidenziata con il colore azzurro): riserva parziale, che rappresenta la 

fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta, 

dove sono consentite e regolamentate dall'organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle 

altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. 

Generalmente, questa zona è quella di maggiore espansione. 

 

Zona D (nella cartografia evidenziata con il colore rosa): protezione, è una zona presente solo in 

alcune AMP, solitamente si tratta di un area utilizzata come oggetto di studio e monitoraggio per gli 

enti di ricerca, i provvedimenti in zona D sono adottati dalla Regione o dagli enti locali, previo 

parere dell’ente gestore in base alle caratteristiche dell’ambiente oggetto di protezione. 
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7 Il Promontorio del Conero 

 

Nel 1987, per tutelare ricchezza e varietà di flora e fauna è stato istituito il Parco Regionale del 

Conero. Esso vanta numerose peculiarità botanica già descritte nei precedenti paragrafi di cui 

ricordiamo:  l’euforbia arborescente(euphorbia dendroides), violaciocca (matthiola incana) e 

finocchio selvatico(brassica oleracea sub. Robestiana). L’area protetta comprende un tratto di costa 

e un'ampia fascia collinare, dove percorrendo i  numerosi sentieri che attraversano il promontorio ci 

si immerge in diversi ecosistemi caratteristici delle fascia mediterranea: dai boschi di Pino d’Aleppo 

( Pinus Halepensis), alla più caratteristica macchia mediterranea influenzata da specie quali la 

ginestra (Spartium Junceum), Maggiociondolo (laburnum anagyroides),ginepro rosso (juniperus 

oxicedrus), Lentisco ( Pistacea Lentisco). Inoltre dopo l’ultimo censimento (effettuato dall’ente 

parco nel 2010), sono state classificate  133 specie animali di cui 6 di anfibi,26 di rettili , 92 di 

uccelli tra cui spicca il falco pellegrino e 26 mammiferi; oltre a questa ricchezza, il promontorio è 

un importante punto di riferimento per le specie migratorie come i falchi pescatori, le cicogne,  

alcune aquile e varie specie di rondini. 

Visto l’elevato pregio naturalistico dell’Area  è in atto un progetto  per la formazione di un 

elaborata dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, con relativa zonazione. 
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Figura 29 
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Figura 30 

Premesso che Legambiente ha preso atto con soddisfazione della bozza  elaborata  dal ministero, ma 

visti tutti gli Stakeholder  che orbitano attorno  alla futura AMP c’è bisogno prima di un passo 

indietro, andando ad osservare i vantaggi o gli svantaggi che la formazione di un AMP può portare 

sul territorio. 
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8 Punti della Pianificazione Ambientale : La Swot Analisi 

 

A tal fine siamo andati ad utilizzare  l'Analisi Swot (Swot Analisys), molto utilizzata in 

pianificazione strategica.  Utile perché va a valutare  i punti di forza (Strong), i punti di debolezza 

(Weakness), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Treatment). Tale tecnica è attribuita 

a Albert Humphrey, che ha guidato un progetto di ricerca all'Università di Stanford fra gli anni '60 e 

'70 . 

I quattro punti dell'analisi SWOT (forze, debolezze, opportunità e minacce) provengono da un'unica 

catena di valori intrinseci alla società e possono essere raggruppati in due categorie: 

 Fattori interni: sono i punti di forza e di debolezza interni dell'organizzazione/progetto. 

 Fattori esterni: sono le opportunità e le minacce presenti all'esterno 

dell'organizzazione/progetto. 

Le analisi SWOT possono essere utilizzate come base per l'analisi delle imprese e dei fattori 

ambientali. Seguendo un determinato schema  per la sua  creazione: 

 Impostazione degli obiettivi: si definiscono gli obiettivi prefissati dall'organizzazione. 

 Scansione ambientale:  valutazioni all'interno dell'organizzazione della SWOT, che includono 

una valutazione della situazione attuale così come un portafoglio di prodotti/servizi e l'analisi 

del ciclo di vita del prodotto/servizio. 

 Analisi delle strategie esistenti: ovvero la verifica della pertinenza dei risultati di un 

interno/esterno di valutazione. Ciò può comprendere l’analisi del divario (gap analysis) che 

esaminerà i fattori ambientali. 

 Questioni strategiche definite: fattori chiave per lo sviluppo di un piano aziendale che deve 

essere affrontato con l'organizzazione. 

 Sviluppo di nuove/revisione delle strategie: la revisione dell'analisi di questioni strategiche può 

comportare la necessità di modificare gli obiettivi. 

 Definizione dei fattori critici di successo: il raggiungimento degli obiettivi e la strategia di 

attuazione. 

 Preparazione di informazioni operative, delle risorse, dei progetti per i piani di attuazione della 

strategia. 
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Si è quindi giunti ad ottenere una SWOT  per l’AMP del Conero 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Strategia GZIC (Gestione Integrata Zone 

costiere) 

Zonazione dell’AMP troppo ampia 

Area Conero ricca di Biodiversità e specie 

rare della macchia mediterranea 

Punti di vista diversi tra i vari Stakeholder 

Normativa Europea sulle AMP Alcune zone della AMP non più fruibili alla 

popolazione 

Aree ad alto pregio naturalistico 

Rete natura 2000 (SIC,ZPS,AMP) 

 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

Progetto di tutela delle AMP adriatiche Rischio crollo Turismo 

Possibilità di superare la Pesca Abusiva 

ancora molto diffusa 

Rischio crollo piccole cooperative pescatori 

Valorizzazione della  risorsa Ambientale 
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9 L’Importanza di un Amp 

 

9.1 Il Caso del Rospo Smeraldino 

Questo piccolo anfibio è  una specie endemica( per endemico intendiamo esclusivo del nostro 

territorio) italiana. Il rospo smeraldino( bufo viridis/bufo lineatus),risulta rispetto al rospo comune 

più termofilo e sebbene sia in grado di spingersi oltre i 1000 metri di quota, preferisce generalmente 

le zone basso-collinari e planiziali,soprattutto le zone sabbiose e argillose,in quanto specie 

fortemente eurialina, riesce a riprodursi anche in acque salmastre. 

La sua dieta è  varia, soprattutto basata su invertebrati di piccola e media taglia. Le larve sono 

onnivore ma prevalentemente vegetariane e detritivore. 

 

 

Figura 31Esemplare di Rospo smeraldino 

 

La specie oggetto di tutela a livello nazionale ed europea è considerata prossima alla minaccia per 

una serie di fattori negativi sul territorio (degrado,siccità,traffico veicolare). 

Il quadro normativo per la tutela della fauna minore è piuttosto variegato e complesso infatti 

all’interno della direttiva  Habitat che in molte  norme nazionali  e nelle singole leggi regionali 

emerge un quadro tutt’altro che uniforme per la conservazione della cosiddetta  “fauna minore”  con 

in alcuni casi addirittura la difesa di specie alloctone rispetto a specie autoctone.  

Un commento a parte merita la L.R. n. 56/2000 della Regione Toscana “Norme per la 

conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”. 

Questa legge va a tutelare non solo una gran numero di specie ma anche gli habitat frequentati da 

queste, designando in alcuni casi dei siti di interesse regionale (SIR); l’unico grave neo di questa 

norma è la regolamentazione dello sfruttamento delle rane a scopo commerciale che dimostra la 

scarsa considerazione del prezioso ruolo ecologico svolto da questi anfibi nella lotta “biologica”  
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agli insetti molesti e non tiene conto del deficitario status conoscitivo sulla salute delle specie che 

frequentano pozze, stagni e laghi spesso inquinati da sostanze chimiche di sintesi. 

Negli ultimi anni si è quindi avuto un declino più o meno evidente del rospo.  

Le cause sono attribuibili principalmente alla distruzione e al degrado dei siti riproduttivi, ma anche 

all'uso di pesticidi in agricoltura. 

Per conservare il suo habitat, in particolare i siti costieri, è necessario limitare la loro 

antropizzazione selvaggia, mantenendo le zone umide presenti e incentivando l'agricoltura 

biologica. 

Le nostra regione,  proprio a causa della forte antropizzazione, ha subito pesanti sanzioni da parte 

dell’Unione Europea, per la perdita di habitat. Difatti la legge regionale  del 12 giugno 2007 

prevede  all’interno dell’articolo 24 “in caso di perdita di un Habitat di una determinata specie, 

qualora il ripristino ambientale non sia possibile o gli enti gestori non lo ritengano opportuno 

nell’interesse della salvaguardia dei siti, il responsabile è tenuto al pagamento di una indennità 

equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la 

violazione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima”. 
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10 Verso Una Nuova Rete Ecologica Mediterranea 

 

Il nostro pianeta dall’inizio del 1900 ad oggi ha subito drastiche trasformazioni ed è continuamente 

sottoposto al disturbo antropico, sempre crescente, che  ha portato (come nel caso del rospo)  alla 

perdita di Habitat naturali. 

Preso come esempio il rospo smeraldino, il suddetto è solo un caso della desertificazione ecologica 

che il nostro pianeta e l’Italia stessa sta vivendo, con un crescente isolamento degli ecosistemi 

naturali residuali. 

Lungo la fascia del mediterraneo  la continua antropizzazione di ambienti costieri residuali dovuta 

al fenomeno dello “sprawl urbano” ( implica la crescita diffusa e discontinua delle zone periferiche  

a discapito di suolo libero) e la pratica di livellare la spiaggia mediante mezzi meccanici hanno  

deteriorato nel tempo gli habitat delle specie portandole ad un isolamento simile a quello delle isole. 

 

 

Figura 32  Rappresentazione dei corridoi ecologici 

 

Andando ad osservare la cartina  è facile notare come il Conero sia punto di snodo lungo il mare 

adriatico tra la dorsale Garganica e la Costa Triestina. 
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È infatti la dinamica del paesaggio uno degli aspetti fondamentali da studiare per interpretare 

l’intera area da osservare (e le sue eventuali variazioni). 

È necessario elaborare modelli predittivi che siano capaci di orientarci validamente sugli assetti 

futuri.  Le problematiche presentate hanno trovato ampia considerazione nella fitosociologica del 

paesaggio. Con questo termine si intende una metodologia scientifica fondata sul seguente 

postulato:  le comunità di piante sono validi bioindicatori, utili per interpretare l’ecologia degli 

ecosistemil le loro relazioni nello spazio e prevederne le trasformazioni nel tempo. 

In base a logiche integrate, si stabiliscono regole e modelli predittivi utili per una programmazione 

consapevole degli interventi da attuare nel territorio. Non a caso l’Unione Europea ha scelto proprio 

la fitosociologia per individuare gli habitat in base ai quali è stata pianificata la salvaguardia della 

biodiversità nel territorio comunitario.   

Vista l’importanza che il Conero ha negli areali, la sua posizione strategica potrebbe  diventare 

fondamentale al fine di Salvaguardare specie  animale e vegetali che vivono nel nostro mare. 

Da un punto di vista ecologico infatti  sappiamo che le interazioni che interessano le comunità 

floristiche o faunistiche non si limitano alle sole aree protette,  ma ad una scala più ampia che va ad 

interessare tutto il paesaggio costiero adriatico. 

Va quindi ribadita l’esistenza di una stretta relazione  fra la biodiversità  e la diversità paesistica. 

Questo implica da parte delle politiche ambientali un approccio gestionale applicato su tutte le 

componenti di un paesaggio, andando ad immaginare uno sviluppo delle attività umane compatibile 

con il mantenimento degli ecosistemi. 

Solo attraverso  un adeguata pianificazione che si estende all’intero paesaggio sarà possibile 

mantenere  gli ecosistemi residui, enfatizzando il più possibile  il ruolo di quegli elementi che 

assolvono la funzione di connessione  tra le aree naturali di maggiore dimensione e importanza 

ecologica. 

Al fine di salvaguardare le specie che vivono nella zona adriatica del mediterraneo  è fondamentale  

l’istituzione di un AMP all’interno del Promontorio del Conero poiché punto di snodo 

fondamentale, o meglio in termini tecnici Stepping Stones (aree rifugio per le specie), di 

conseguenza corridoio ecologico tra le due Core Areas  (aree di grandi dimensioni ad elevata 

naturalità)  rappresentate dal Promontorio del Gargano e dalla Costa Dalmata nell’area Triestina. 
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