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PRESENTAZIONI
Cosa può significare un fiumiciattolo come il Misa-Nevola nell’era
della globalizzazione? Appena più di niente. Anche alla percezione di chi gli
vive accanto: i grandi viaggiatori d’oggi, forniti di voucher garantiti, hanno
risalito il Nilo fino ad Assuan, disceso il Missisippi in Showboat,
campeggiato sulle rive del Danubio, magari fatto il bagno nel Gange; ma
forse non sono mai scesi nell’alveo del fiume di casa. Hanno visto anche
fiumi inquinatissimi come lo Jang-tse, e constatato di persona come in tempi
di globalizzazione la Cina non si faccia mancare nessun primato. Tutti questi
fiumi, generatori ed eponimi di civiltà, attraversano crisi ambientali che
potrebbero trascinare con sé territori grandi come continenti insieme con
milioni di abitanti: si seccasse il Misa nessuno se ne accorgerebbe. La cosa in
realtà è già successa e solo pochi se ne sono accorti.
Eppure fino a cinquant’anni fa questo fiume, il nostro piccolo fiume,
era ancora al centro della vita rurale e della percezione urbana. Mai stato
niente di esaltante, beninteso: la grama letteratura che lo ricorda porta firme
anche prestigiose; tutte volte però a sminuirlo. Machiavelli, per esempio,
trovandosi a passare per Senigallia durante una missione, dopo un primo
fraintendimento in cui gli era parso inaspettatamente grande, ricorda il Misa
come “picciol fiume”.

Oppure a criticarlo. Gli stessi cronachisti

settecenteschi, i Mastai, i Siena, i Pesaresi, che più spesso lo citano, lo
chiamano però in causa per motivi opposti: o perché non ha acqua
sufficiente a tenere sbloccato l’ingresso al molo in tempo di fiera, o perché
ne porta giù troppa tutta in una volta, allaga e fa danni dappertutto dove può
arrivare. Assai più raramente il Misa riceve una lode per i benefici che
silenziosamente nel tempo ci ha voluto dare: quei meandri paciosi hanno
portato le sabbie della spiaggia di velluto; lungo le sue sponde c’è sempre
stata un buona agricoltura; bevevamo l’acqua dei suoi pozzi vallivi quando
ancora non usavamo quella di Gorgovivo; le lavandaie ci lavavano i panni e
lungo l’asta a tutt’oggi non c’è un chilometro che non conservi memoria di
un mulino ad acqua. Eppure, quasi inconsapevolmente, chi viveva presso le
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sue sponde mostrava di apprezzarlo: ne fruiva per quello che poteva e lo
trattava, diremmo oggi, come una risorsa rinnovabile, rendendone più facile
il rinnovamento.
A partire dagli anni ’60, con la crisi della mezzadria e l’abbandono
delle campagne, il fiume esce dal nostro campo percettivo. Da quello della
città era uscito anche prima: probabilmente da quando non si fece più la
fiera, rialzati gli argini, costruita la ferrovia. Lo scrittore concittadino Mario
Puccini se n’era ben accorto quando, benevolmente, chiedeva alla sua città:
“Chi l’ha visto il tuo Misa? Chi, tra tanta gente che ha soggiornato a
Senigallia, o v’è stata di passaggio, ha fermato lo sguardo su questo tuo
piccolo fiume placido d’estate, ma turbolento nelle stagioni piovose e
sempre un poco biondo di fango, come se il suo letto gli sembri troppo
stretto e per non soffocare ed esso strappi di continuo alle ripe argilla e
terriccio?”. Sono stati questi gli anni della trascuratezza, anni in cui si
pensava che il fiume servisse solo per essere attraversato. Abbiamo smesso
perfino di farci la festa del Primo Maggio. Le sue acque erano scarse e di
cattiva qualità; l’alveo affossato e inselvatichito. Nessuno più nemmeno lo
studiava. Nessuno più nemmeno ne parlava. Un rudere naturale. Negli anni
ottanta si spesero soldi da un fondo nazionale per l’occupazione: per
controllarne le mattane, non per risanarlo o per rinvigorirlo.
All’inizio degli anni duemila è possibile individuare nella coscienza
civile timidi segnali di un ritrovato interesse nei confronti del fiume. Si
comincia almeno a comprendere la sua natura e la natura dei suoi problemi.
Soccorse da una nuova sensibilità verso l’ambiente domestico e le sue
interdipendenze, e incalzate da obiettivi europei sempre più stringenti,
alcune amministrazioni pubbliche, e particolarmente la Provincia, hanno
cominciato a sostenere studi e ad avviare provvedimenti per riattivare quel
binomio inscindibile che lo considera insieme come natura e come risorsa.
E’ così che alcuni giovani professionisti hanno cominciato a studiarlo, a
metterne a fuoco le criticità e a individuare possibili soluzioni. Sono nate
associazioni che se ne prendono cura con attività volontarie. C’è tantissimo
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lavoro da fare, che, se visto in una prospettiva di risanamento dell’ambiente
sul medio periodo, si rivela anche economicamente produttivo. Un interesse
rivolto verso specifici segmenti, come quello della qualità dell’acqua, della
quantità del deflusso e della sua regimazione con mezzi appropriati, del
controllo delle captazioni, della biologia fluviale, della flora ripariale e
dell’habitat faunistico, e infine della fruibilità pubblica, è in primo luogo una
risposta consapevole a uno stato di perdurante malattia. Simili conoscenze
non erano così indispensabili quando la fisiologia del corpo idrico e insieme
la biocenosi del fiume si trovavano in condizioni di equilibrio dinamico,
vitale, e riuscivano a compensare da sole ai fattori che potevano
destrutturarle. La metafora umana può essere efficace. La respirazione è un
atto spontaneo, non volontario. Quando stiamo bene non pensiamo a
respirare e tanto meno pensiamo al pneumologo. Succede invece alle
persone molto malate di dover dedicare tutte le proprie energie a mettere un
respiro dopo l’altro. Il fiume è precisamente a questo punto: la sua natura è
stata talmente sopraffatta che non riesce più a rigenerarsi da sola. Ecco
perché gli autori di questo studio hanno visto l’avifauna sia come elemento
naturale,

sia

come

indicatore

biologico.

Non

diversamente

noi

interpretiamo come sintomo, positivo o negativo, ogni evento che riguarda
il malato.
Tutta questa rinnovata attenzione non conduce affatto verso
specializzazioni erudite e avulse dalla nostra vita quotidiana. Se restituiamo
l’acqua al fiume ritroviamo anche il trasporto solido che forma le spiagge. Se
risaniamo l’ambiente fluviale, la città che lo accoglie, come anche la
campagna, diventano più vivibili e belle. Il fiume non è altro da noi. E’ linfa
dell’ambiente in cui viviamo. Risanarlo significa anche risanare il nostro
vivere e la nostra idea del vivere.
Patrizia Casagrande
Presidente Provincia di Ancona
Marcello Mariani
Assessore all’Ambiente Provincia di Ancona
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Senigallia viene solitamente associata alla sua Spiaggia di velluto,
dimenticando il fiume che l’attraversa e che nel corso dei secoli ha avuto un
ruolo importante nello sviluppo della città e nei suoi mutamenti: il fiume
Misa.
A causa dei ritmi frenetici che la società di oggi ci impone
probabilmente nessuno più si ferma ad osservarlo mentre lentamente scorre
verso il mare Adriatico; eppure se gli concedessimo solo un po’ del nostro
tempo scopriremmo che il nostro fiume è ricco di biodiversità ed ambienti
di interesse naturalistico. Pur avendo un percorso lungo pochi chilometri, il
fiume Misa attraversa zone estremamente diverse del territorio del comune
di Senigallia e nel suo progredire verso il mare, consente lo sviluppo di una
diversità biologica a volte inaspettata. Con questa pubblicazione gli Autori
intendono portare all’attenzione dei cittadini e degli appassionati l’enorme
ricchezza avifaunistica che caratterizza il fiume Misa.
Il Comune di Senigallia ha accettato quindi di buon grado di scrivere
la prefazione di questo volume, in quanto lo ritiene un utile strumento di
divulgazione scientifica e inoltre il suo contenuto può rappresentare un
valore aggiunto alla città di Senigallia. Ciò è stato dimostrato con un
sostegno che ha reso possibile la stesura della pubblicazione, supportando
gli autori con i quali collabora per lo svolgimento di attività a tematiche
ambientali.
Simone Ceresoni
Assessore all’ Urbanistica del Comune di Senigallia
Gennaro Campanile
Assessore all’Ambiente del Comune di Senigallia
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L’Associazione “Confluenze” di Senigallia ha sempre avuto tra le sue
peculiarità la divulgazione e la salvaguardia della natura, operando a stretto
contatto con le realtà naturalistiche della città di Senigallia. Dal 1996 opera
direttamente lungo il Misa tramite la gestione di un tratto del fiume: qui,
ogni primavera, accompagna centinaia di alunni delle scuole di Senigallia e
dei dintorni per far conoscere quest’ambiente anche ai più piccoli. Un
obiettivo della nostra Associazione è quello di poter estendere questo tipo di
attività a tutta l’asta fluviale, partendo dal tratto ricadente all’interno del
Comune di Senigallia, fino ad arrivare alla sua sorgente.
Quando abbiamo saputo della possibilità di effettuare una ricerca
ornitologica del basso corso del fiume Misa, abbiamo appoggiato con
entusiasmo l’iniziativa e ci siamo adoperati affinché volgesse al termine nel
miglior modo possibile. Abbiamo intravisto in questa ricerca un punto di
forza per le nostre attività didattiche e la consideriamo come un primo
tassello per la conoscenza più approfondita di questo ecosistema.
Giovanni Zampini
Presidente Associazione ‘Confluenze’ di Senigallia
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La passione per l’ornitologia ha spinto il nostro Studio ad
intraprendere un importante lavoro di ricerca sul campo, concluso con la
pubblicazione del presente volume: il libro vuol essere un’istantanea della
situazione avifaunistica lungo il basso corso del fiume Misa dal 2006 al 2010.
Durante questi quattro anni abbiamo avuto notevoli soddisfazioni;
nessuno di noi, infatti, si aspettava di trovare una comunità ornitica così
ricca. Se all’inizio qualcuno ci avesse chiesto cosa ci aspettavamo da questa
ricerca, sicuramente non ci saremmo nemmeno avvicinati ad ipotizzare i
risultati ottenuti. È stata una grande sorpresa censire specie ritenute
“inusuali” nel nostro territorio, ma lo è stato ancora di più scoprire che nel
corso dei quattro anni la loro era una presenza costante.
Le difficoltà maggiori le abbiamo incontrate una volta terminato il
lavoro sul campo, quando ci siamo ritrovati una gran mole di dati da
analizzare, elaborare e tradurre in informazioni utili alla stesura del volume.
Al lavoro non hanno collaborato solamente i soci dello Studio Diatomea,
ma anche fotografi naturalisti che ci hanno accompagnato durante le
ricerche e che hanno contribuito ad arricchire il testo con splendide
fotografie.
Il risultato finale è un libro che, con l’ausilio di schede, tabelle, cartine
e numerose immagini, vuole essere accessibile a tutti, non solo ai
professionisti ma anche ai semplici appassionati.
Tutto ciò però non sarebbe stato possibile senza l’interessamento
della Provincia di Ancona, del Comune di Senigallia e dell’Associazione
“Confluenze” che hanno sostenuto le ricerche e reso possibile la
pubblicazione del volume e che quindi meritano un ringraziamento
particolare.
Buona lettura.
Studio Naturalistico Diatomea
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PREMESSA
Da un’attenta analisi bibliografica è emersa la scarsità di ricerche o studi a
tematiche naturalistiche riguardanti il fiume Misa: gli unici lavori di rilievo,
infatti, sono una tesi di laurea (pubblicata dalla Provincia di Ancona) e delle
brevi note relative ad una passeggiata effettuata dagli studenti del Liceo
Scientifico “E. Medi” di Senigallia.
Ultimamente tuttavia si è osservato un maggior interesse nei confronti del
fiume Misa che è stato al centro del dibattito di numerosi forum organizzati
negli anni scorsi a Senigallia nell’ambito del progetto “Peter Pan”
dell’Agenda 21 Locale curata dalla Provincia di Ancona: nei relativi verbali di
questi incontri viene evidenziata la carenza di attività di educazione
ambientale e di informazioni dal punto di vista naturalistico e ambientale e,
non da ultimo, l’estraneità del fiume nel contesto della città e del territorio.
Per questo motivo la Provincia di Ancona, con la collaborazione dei
Comuni del bacino del Misa, ha attivato il PercorriMisa, progetto volto alla
realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali ecocompatibili lungo il corso del
fiume Misa (Fiacchini, 2004).
Da ultimo è stato avviato un progetto di ricerca svolto da giugno 2006 a
settembre 2010 (Progetto Avifauna senigalliese: il fiume Misa), di cui questo
libro rappresenta la conclusione. Il progetto ha permesso di stilare una
check-list delle specie avifaunistiche presenti lungo il basso corso del fiume
Misa e definire la qualità ambientale del fiume. Con questo volume si
intende far conoscere al pubblico il patrimonio avifaunistico del fiume Misa
nel territorio del Comune di Senigallia, il libro vuol essere anche un utile
strumento di consultazione per la stesura di progetti di conservazione e
gestione delle risorse naturali.
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INTRODUZIONE
Perché incentrare uno studio sull’Avifauna?
L’avifauna riveste un importante ruolo per valutare la qualità ambientale di
un’area. La qualità ambientale viene definita come l’idoneità di una zona ad
ospitare una popolazione riproduttrice di una o più specie (Maurer, 1986). È
definito come indicatore biologico (o bioindicatore) una specie animale,
pianta o fungo che, grazie alle sue caratteristiche, ci permette di valutare la
modificazione di un ecosistema.
Da numerosi studi effettuati è scaturito che alcune specie di uccelli possono
essere utilizzate come indicatori biologici di qualità ambientale: gli uccelli
sono infatti 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.
Poiché le diverse specie occupano determinati livelli delle catene alimentari,
un loro declino può significare un disequilibrio nelle reti trofiche, anche se
talvolta le risposte ai disequilibri stessi appaiono di difficile interpretazione.
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1. IL FIUME MISA

Foto di: Mauro Mencarelli - Un ansa del fiume Misa
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1.1 Generalità

Il fiume Misa è ubicato interamente all’interno della Provincia di Ancona,
nasce in località San Donnino (Genga) alle pendici del Colle Ameno (793
m.s.l.m.) nel pre-appennino marchigiano e, dopo un percorso di circa 48 km
con direzione ovest-est, sfocia nel mare Adriatico all’altezza della città di
Senigallia (AN). Il suo bacino, che si estende per 375 kmq, interessa i
comuni di Arcevia, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo,
Monterado, Morro d’Alba, Genga, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Serra de'
Conti, Serra san Quirico e Senigallia. In località Brugnetto di Ripe riceve il
suo principale affluente, il fiume Nevola, che nasce ai margini della dorsale
marchigiana ma più a nord rispetto al Misa.
L’85% del bacino del fiume Misa presenta un substrato argilloso poco
permeabile mentre la porzione più a monte è caratterizzata da formazioni
calcaree. Le condizioni climatiche, la litologia e la morfologia del territorio
fanno sì che i due corsi idrici presentino un regime prevalentemente
torrentizio, caratterizzato da magre estive e piene invernali in relazione
all’andamento delle precipitazioni come, d’altra parte, la maggior parte dei
fiumi marchigiani.

1.2 Aspetti climatici

Il clima che caratterizza il basso corso del Misa rientra nel macroclima
temperato e presenta i caratteri della regione marchigiana, i cui aspetti
vengono influenzati dall’esposizione e dalla conformazione del territorio.
L’area di studio ricade nella fascia costiera e collinare della Provincia di
Ancona e rientra nel Piano bioclimatico submediterraneo.
Durante l’estate si riscontrano frequenti periodi di aridità e semi-aridità
soprattutto nei mesi di luglio e agosto, mentre nei restanti periodi dell’anno
permane un clima semiumido-umido.
Le temperature medie invernali sono di 7°C, mentre quelle estive si aggirano
intorno ai 22°C. In inverno si verificano condizioni di gelo in media di 10-20
giorni all’anno e le precipitazioni nevose sono molto rare; annualmente
nell’area si calcolano circa 740-800 mm di pioggia.
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1.3 Aspetti vegetazionali

La vegetazione lungo il corso del Misa è tipicamente ripariale, costituita da
Salix sp., Populus sp., Roverella (Quercus pubescens), Olmo minore (Ulmus
minor), Acero campestre (Acer campestre), Sambuco (Sambucus nigra), Berretta
da prete (Euonymus europaeus), Biancospino (Crataegus monogyna), Prugnolo
(Prunus spinosa), ecc.
Lo stato della vegetazione però risulta alterato: solamente in alcuni tratti
limitati si rinviene un grado di conservazione buono; in altre zone, in seguito
ai forti interventi antropici, all’aumento delle colture estensive e
all’insediamento di aree produttive, è avvenuta una drastica riduzione della
vegetazione ripariale spontanea (Fiacchini D., 1999).
La presenza di aree alterate favorisce l’insediamento di specie arboree non
autoctone a rapida crescita come l’Acacia (Robinia pseudacacia), l’Albero del
paradiso (Ailanthus altissima) e di alcune specie di canne (Arundo donax),
sottolineando maggiormente la grande frammentazione della vegetazione.

Foto di: Michela Risveglia - Ranuncolo (Ranunculus sp.)
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Foto di: Mauro Mencarelli - Roverella (Quercus pubescens)

Foto di: Niki Morganti - Latte di Gallina (Ornithogalum umbellatum)
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2. METODI

Foto di: Mauro Mencarelli - Bosco ripariale
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2.1 Metodi di rilevamento

Il progetto ha avuto durata biennale (2006-2008) con inizio e fine nel mese
di giugno: ai dati raccolti in questo biennio sono stati aggiunti quelli dei
successivi due anni di monitoraggio. Lo studio effettuato ha preso in esame
l’Avifauna del basso tratto del fiume Misa compreso nel Comune di
Senigallia (AN) per un totale di 14 km di lunghezza e un altitudine compresa
tra 0 e 31 m. L’area di studio comprende inoltre zone limitrofe al corso
d’acqua come gli ambienti urbani e i coltivi andando ad interessare un’area
totale di 950 ha.
I dati raccolti in questo biennio sono stati ampliati con quelli raccolti fino a
settembre 2010, tramite segnalazioni singole o giornate di monitoraggio
predisposte. I rilevamenti si sono svolti in 28 punti georeferenziati di
ascolto/osservazione, distanziati di circa 500 m l’uno dall’altro, visitati con
cadenza mensile (Immagine 1). Questi punti sono stati scelti grazie all’analisi
cartografica utilizzando la C.T.R. (1:10.000) e tramite dei sopralluoghi. Le
specie ornitiche sono state rilevate tramite la metodologia del PAI, con soste
nei punti di rilevamento di 15-20 minuti. È stata redatta una scheda di
rilevamento (Immagine 2) dove vengono indicati i dati di stazione, la
cartografia, la tipologia ambientale, il periodo di osservazione e le specie
monitorate con il corrispettivo codice PAI.
La presenza dei Rapaci notturni è stata verificata, oltre che all’ascolto e
all’osservazione, anche tramite le risposte al playback.
Per le specie nidificanti è stata indicata una categoria di nidificazione (certa,
probabile e possibile) in base al comportamento dell’animale:

•

Nidificazione certa - Osservazione del nido con uova/pulli,
giovani, adulti con trasporto imbeccate e materiale per il nido.

•

Nidificazione probabile - Osservazione dell’uccello in canto,
comportamento territoriale, parata nuziale.

•

Nidificazione possibile - Osservazione della specie in stagione e
habitat idonei per la riproduzione.
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