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PREMESSA 

 
La presente relazione viene fornita, quale elaborato costitutivo della Variante al Piano 

Regolatore del Comune di Falconara Marittima per la riqualificazione delle aree di margine e 

il recupero del sito ex Montedison, per quanto di competenza al sottosistema botanico-

vegetazionale del paesaggio. 

Essa si articola in due sezioni: una prima, nella quale si illustrano i caratteri generali 

del territorio comunale, ed una seconda nella quale si analizza in dettaglio l’area oggetto di 

variante fornendone una caratterizzazione puntuale dal punto di vista della risorsa 

paesaggistiche vegetazionale, esprimendo un giudizio in termini di valore, di vulnerabilità e 

suscettibilità a fronte delle nuove ipotesi di destinazione urbanistica. 

 

1 CARATTERI GENERALI DEL TERRITORIO 

1.1 Lineamenti fisionomici del paesaggio naturale 
 

Il territorio comunale di Falconara Marittima copre una superficie di Ha 2.582 , 

completamente ricadente nella fascia morfologica subappenninica. 

Esso risulta caratterizzato da una morfologia dolce, articolata tra la pianura delle aree 

alluvionali recenti del Fiume Esino ed i rilievi collinari moderatamente acclivi in idrografica 

destra. 

Il dislivello è di circa 200 m, variando dai 204 m s.l.m.di quota massima nel capoluogo 

fino al livello del mare. 

Le componenti elementari del paesaggio vegetale sono quelle tipiche del paesaggio 

agrario (filari, alberi singoli, siepi, vegetazione dei fossi) e quelle residue delle formazioni 

vegetali naturali di origine per lo più secondaria (boschi, formazioni ripariali del fiume e dei 

corsi d’acqua principali). 

 
 

1.2 Lineamenti del paesaggio antropico 
 

Il territorio mostra i caratteri di un comprensorio a vocazione produttive multiple: 

mentre da un lato si mantengono le testimonianze di un’economia storicamente basata 

sull’agricoltura, dall’altro sono contemporaneamente evidenti i segni di un forte insediamento 

produttivo di tipo industriale che, a cominciare dalla metà del secolo scorso, ha contribuito a 

strutturare significativamente il paesaggio a scala locale. 

Altro elemento di estrema rilevanza nella definizione del paesaggio è la fitta rete 

viabilistica, che in questo comprensorio vede l’intersezione tra le direttrici litoranee nord-sud 

e la direttrice est-ovest lungo la Vallesina. 
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L’ambito territoriale oggetto della proposta di variante, rappresenta pienamente tutti i caratteri 

generali del comprensorio, infatti si caratterizza per la presenza di: 

 

- un sito industriale dismesso e in stato di degrado compreso tra la SS16 “Adriatica” e il 

litorale, censito tra le emergenze di valore storico-architettonico-documentale; Il 

complesso industriale dell’ex Stabilimento Montedison occupa un’area di circa dieci 

ettari compreso tra la statale S.S.n°16 e la ferrovia Adriatica. È composta 

principalmente da tre edifici industriali, destinati alla produzione di fertilizzanti per 

l’agricoltura:  

-  

 

 

- un fronte edificato compatto di Marina di Montemarciano, realizzato negli anni 60/70 

sostanzialmente privo di qualità, fatta eccezione per l’edificio del Mandracchio 

anch’esso sottoposto a tutela; 

 

 

- un’area pianeggiante (pianura alluvionale) a monte della SS16, caratterizzata da un 

paesaggio agrario, su cui insistono, oltre ad alcuni manufatti rurali abbandonati, 

numerosi capannoni avicoli. 
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Fig. 1.  Configurazione del paesaggio 

 

- edificio A, produzione acido solforico costruito con telai in c.a. e tamponamento in 

laterizio e laterizio traforato;  

- edificio B, magazzino fosfati con copertura e struttura portante in legno; 

- edificio C, deposito fertilizzanti con struttura in c.a. e copertura in legno e capriate 

misto legno e ferro. 

 

L’area, attualmente, con i caratteristici edifici industriali ha assunto un valore storico 

documentario, architettonico e sociale di notevole interesse culturale. Gli edifici risultano essere 

di notevole interesse sia per forma che per la tipologia utilizzata. 
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2 CARATTERI DEL PAESAGGIO VEGETALE 
 

2.1 Caratterizzazione fitoclimatica del territorio 
 

Facendo riferimento alla classificazione fitoclimatica della regione Marche, il territorio 

de comune di Falconara Marittima risulta attribuibile al bioclima temperato, più precisamente 

inquadrato nella subzona del piano basso collinare (E. Biondi et al. 1991), caratterizzato in 

termini fitosociologici dalle formazioni a prevalenza di caducifoglie dell’ordine Quercetalia 

pubescenti-petraeae Br.-Bl.1931. 

Qui le formazioni forestali sono inquadrabili nella associazione Asparago acutifolii- 

Ostryetum carpinifoliae Biondi 1982, nelle caratterizzazioni più mesofile, o nella associazione 

Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi 1985, in quelle più termofile a 

prevalenza di roverella. 

Per i terrazzi alluvionali la vegetazione potenziale è invece riconducibile alle foreste 

planiziarie a farnia (Quercus robur) e carpino bianco (Carpinus betulus), con presenza di 

Ulmus e Fraxinus, della alleanza Carpinion betuli, infatti allontanandosi dal corso d’acqua, la 

vegetazione azonale del bosco ripariale a saliceti con presenza di pioppo bianco e nero, 

muta prima progressivamente verso la foresta planiziaria a farnia e carpino bianco che si 

spinge fino al limite con la vegetazione zonale dei versanti. 

 
Fig. 2.  Carta fitoclimatica delle Marche (da Biondi et al., 1995) 
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2.2 Elementi costitutivi del paesaggio vegetale  
 

Le fisionomie vegetali che caratterizzano il territorio sono distinguibili tra formazioni 

naturali o seminaturali e formazioni antropiche, comprendendo tra queste ultime anche forme 

del paesaggio antropico con carattere di forte artificialità (ad esempio il verde estetico o le 

colture agrarie e forestali). 

Costituiscono poi elementi fondamentali nella definizione dei caratteri salienti del 

paesaggio vegetale anche i valori rappresentati dagli elementi diffusi del paesaggio agrario. 

Con più stretto riferimento al sito in esame, i caratteri stazionali suggeriscono 

evidenziano una vocazione alle formazioni forestali riferibili ad associazioni meso-igrofile a 

dominanza di pioppo bianco e nero con presenza di salici (Salicetum albae), al limite con la 

foresta planiziaria a farnia (Quercus robur) e carpino bianco  (Carpinus betulus) con 

presenza di Ulmus e Fraxinus dei terrazzi fluviali. 

Le formazioni naturali e seminaturali del più ampio contesto comunale, inoltre, sono 

costituite da: 

− boschi di caducifoglie termofile del piano collinare 

− boscaglie a prevalenza di robinia 

− formazioni erbacee termofile del piano collinare 
 

Le formazioni antropiche, con carattere di spiccata artificialità, sono rappresentate 

dalle colture agrarie, distribuite secondo la capacità d’uso dei suoli determinata dal fattore 

pedologico che finora ha sostenuto una attitudine agricola così distribuita: seminativi in 

pianura e su gran parte delle pendici argillose, qui talvolta consociati con colture arboree 

(olivi), vigneti specializzati preferibilmente sulle stazioni con componenti sabbiose ma anche 

sui versanti argillosi. La coltura dell’olivo, storicamente praticata nella forma di piante secolari 

sparse nei seminativi, tende verso un moderno assetto rilevabile dalla presenza di impianti 

specializzati. 

Il regime policolturale tipico della mezzadria è testimoniato dalla presenza di modeste 

superfici ad orti familiari e frutteti localizzate nelle immediate prossimità delle abitazioni 

coloniche e talvolta anche a ridosso delle più recenti zone di espansione.  

Le superfici forestali, con la sola eccezione di quelle ripariali lungo il fiume Esino; 

hanno uno sviluppo limitatissimo a seguito della storica sostituzione a favore di superfici 

utilizzabili a fini agricoli. 

Gli elementi diffusi del paesaggio agrario sono costituiti da: 

− Formazioni igrofile ripariali del reticolo idrografico minore 

− Alberature o filari (individui arborei in raggruppamenti formali) 

− Siepi 

− Piante isolate o in formazione. Si tratta di individui arborei singoli, o comunque 
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in raggruppamenti non formali, per lo più querce, ma anche altre specie, con 

caratteristica di alto fusto, di età, dimensioni o posizione tali da giustificare 

l’attribuzione di un qualche rilievo in termini paesaggistici. Nel territorio sono 

presenti alcuni individui anche di rilievo per sviluppo e caratteri paesaggistici. 

Querce o gelsi isolati rappresentano le poche forme di alberature di pregio del 

territorio agricolo. I gelsi (Morus sp.), testimonianza di un’economia locale 

legata alla bachicoltura, si trovano come formazioni residue in filare o attorno 

alle case coloniche. Le roverelle si rinvengono più frequentemente in filare 

lungo le scarpate stradali ed in minor misura in mezzo ai coltivi. 

 

2.3 Valenza e vulnerabilità delle risorse vegetazionali 
 

L’analisi pur speditiva degli elementi costitutivi del paesaggio vegetale, evidenzia 

chiaramente gli effetti dei dominanti fenomeni demografici, insediativi urbani ed agricoli a 

carico del territorio. 

Il territorio di Falconara Marittima ricade tipicamente in quella fascia litoranea della 

regione in cui l’impatto delle tecniche agricole e della richiesta di suolo ad uso edificatorio, o 

per la rete viabilistica, ha comportato una forte pressione sull’ecomosaico, già in epoca 

storica. 

Da un punto di vista delle risorse puntuali, si è confermata la sensazione di una 

estrema labilità degli elementi diffusi del paesaggio agrario meno strutturati, quali piccole 

siepi, individui arborei isolati, formazioni ripariali associate a piccoli impluvi. 

Si è infatti rilevato che, nonostante il regime di tutela in adeguamento al P.P.A.R. 

proposto dal Piano vigente, tali elementi hanno subito un ulteriore deterioramento 

quantitativo e qualitativo, contribuendo a determinare, in certe zone, l’immagine di un 

paesaggio estremamente semplificato. 

Questi, in area agricola, sono stati spesso eliminati o fortemente ridotti, in risposta 

alla pressione di incalzanti tecniche colturali intensive, ovvero di operazioni agronomiche non 

corrette. In aree insediative, sono stati invece eliminati, o assorbiti incongruamente all’interno 

del tessuto urbano, con modalità che ne hanno comportato il pressoché completo 

annullamento sul piano delle funzioni ecologiche e paesaggistiche. 

E’ in particolare per questi motivi che la valutazione degli effetti di un progetto di 

trasformazione territoriale sulle risorse naturalistiche e biologiche deve passare attraverso 

un’attenta analisi delle previsioni ed una caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli 

impatti e delle pressioni a carico delle risorse, tenendo in considerazione il valore e la 

vulnerabilità delle risorse stesse 

In questa sezione viene espressa una valutazione delle risorse in relazione alle 

componenti ambientali di competenza: flora e vegetazione, ecosistemi, paesaggio agrario. 
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L’indagine è stata svolta con l’obiettivo di fornire una adeguata rappresentazione  

degli usi attuali del suolo tale da permettere una fase di progettazione (azzonamento 

urbanistico) coerente con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione delle risorse 

ambientali del territorio. 

 

2.4 Caratteri vegetazionali nell’ambito territoriale di efficacia della variante 
 

Ai fini di effettuare una descrizione della vegetazione dell’area in oggetto, data la 

netta preponderanza della componente antropica, è funzionale, in linea con gli obiettivi del 

presente studio, considerare la zona come suddivisa sostanzialmente in due ambiti 

omogenei separati dalla SS16. Una terza area, più a sud, corrispondente allo svincolo 

stradale tra la SS16 e la SP76, rappresenta un ulteriore elemento isolato, per ubicazione e 

dimensione, ma paragonabile ai precedenti in quanto a caratteristiche. 

 

 
Fig. 3.  Inquadramento dell’area oggetto di variante su Ortofotocarta (fonte: https://www.google.it/maps 

 
 

Il primo è caratterizzato dall’area dell’ex Montedison, la quale presenta una 

perimetrazione con limiti ben evidenti. Il vecchio stabilimento, in particolare, costituisce il 

focus su cui si concentrano le previsioni di riqualificazione. L’area, caratterizzata dalla 

presenza di manufatti abbandonati e in avanzato stato di degrado, dal punto di vista degli 

aspetti vegetazionali presenta le tipiche peculiarità di un ambiente in fase di ricolonizzazione 

https://www.google.it/maps
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da parte di comunità erbacee sinantropico-ruderali, con elementi dominanti specializzati a 

vivere in substrati poveri, aridi, che tollerano condizioni estreme e non presentano 

generalmente particolare valore naturalistico, trattandosi per lo più di specie cosmopolite 

molto diffuse. Ciò risulta evidente in particolare nelle aree di pertinenza degli edifici (piazzali, 

vie interne, ecc.) ma anche, in alcuni casi, sulle pareti delle costruzioni stesse. In certi settori, 

laddove viene a mancare la copertura artificiale del suolo, la densità di piante arriva a 

formare strati con le sembianze di un incolto. Per quanto riguarda gli elementi arboreo-

arbustivi, questi vanno a costituire siepi e filari poco sviluppati che corrono in modo 

discontinuo lungo tutto il confine con la strada statale e verso nord lungo il fosso, mentre gli 

altri lati presentano brevi tratti meno consistenti. Alcuni elementi isolati sono presenti anche 

all’interno dell’area. In generale, le essenze più rappresentate sono il rovo, l’ailanto, la robinia 

e il pioppo ed elofite in corrispondenza di zone umide (canali). Nelle fasce che si trovano al 

margine delle infrastrutture lineari, ove non sono presenti alberature, si stabiliscono piante 

perenni ruderali tipiche dei substrati aridi costituiti da materiali incoerenti o più in generale 

smossi. 

Il secondo ambito corrisponde invece ad aree caratterizzate da appezzamenti 

coltivati, delimitati da strade bianche e con all’interno case sparse e capannoni agricoli. 

Anche in questo caso, come in precedenza, emerge, al netto delle porzioni effettivamente 

lavorate, una netta prevalenza di vegetazione ruderale, nitrofila e infestante degli 

insediamenti antropici, caratterizzata da archeofite e da avventizie recenti. In questo contesto 

risultano scarsi gli elementi naturali lineari e puntuali, relegati sostanzialmente alle pertinenze 

di alcune delle abitazioni (giardini, alberi isolati, ecc.) o, come nel caso precedente, in filari o 

siepi lungo il perimetro individuato per l’area in esame. 

Infine va segnalata la presenza di vegetazione igrofila, più o meno evidente, lungo i 

canali irrigui paralleli che attraversano i coltivi con regolarità. 

Infine, anche la zona dello svincolo tra SS16 e SP76 è caratterizzata, al netto delle 

superfici corrispondenti al manto stradale, dalla presenza di vegetazione strettamente legata 

all’uomo. Nel particolare, oltre alla componente erbacea delle aiuole, i bordi delle strade sono 

occupati da filari più o meno consistenti di vegetazione arboreo-arbustiva costituita da specie 

sinantropiche, esotiche naturalizzate e, in corrispondenza delle aree più umide (canale), 

elofite. 
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2.5 Valore floristico e vegetazionale 
 

Alla luce della prevalente connotazione insediativa, si rileva un valore generale 

dell’area piuttosto contenuto.  

In ogni caso, in relazione a quanto esposto, non si segnalano elementi floristico-

vegetazionali degni di nota a livello conservazionistico, ma tutti gli ambienti sono in qualche 

modo riconducibili a quelli caratteristici e comunemente diffusi nei contesti antropici delle 

zone urbane e coltivate. 

 

 
 

Ancona, settembre 2017 
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