Premessa
L’area oggetto di studio è situata nella periferia urbana del comune di
Tolentino in Via Willy Weber, 24 di proprietà ditta "Conceria del Chienti in
liquidazione", lungo la destra idrografica del fiume Chienti.
All’interno della Conceria, l’area oggetto di studio è posizionata al di là del
corpo principale di fabbrica e del Fiume Chienti, pertanto isolata. In questa
area è presente il depuratore dell’azienda, necessario per lo smaltimento
delle acque reflue prodotte nel ciclo produttivo della concia delle pelli.

1.0 Indagini
La vegetazione sita nell’area oggetto di studio, la scarpata a ridosso del fiume
Chienti e comunque fuori della recinzione che delimita l’area del depuratore è
di tipo arbustivo e arboreo; le piante maggiormente presenti in questa area
sono: Rubus ulmifolium (rovo comune), Arundo donax (canna comune),
Hedera helix (edera), Salix spp. (salice specie diverse), Populus spp. (pioppo
specie diverse), un esemplare di Quercus pubescens (roverella) un
esemplare di Juglans regia (noce); mentre all’interno della recinzione
dell’area del depuratore vi è la presenza di esemplari di Populus spp.

2.0 ASPETTO BOTANICO-VEGETAZIONALE
Il territorio oggetto d’indagine è sito lungo la destra idrografica del fiume
Chienti interessato da formazioni vegetali eterogenee a diverso grado di
evoluzione con formazioni arboree e arbustive.
La variante al Piano conferma la classificazione del patrimonio botanicovegetazionale del vigente PRG che individua la categorie del PPAR e i relativi
ambiti di tutela.
L’area in esame, posta a ridosso del fiume Chienti, presenta piccole aree con
vegetazione ripariale costituita da Salix spp e Populus spp localizzati in
prossimità dell’alveo e man mano che ci si allontana dall’alveo il Salix spp
viene sostituito dal Populus spp ed altre essenze secondarie.

L’analisi botanico-vegetazionale del sito, ha lo scopo d’individuare le aree per
la salvaguardia e la difesa della biodiversità mediante la formazione o in
qualche caso il mantenimento dei corridoi ecologici ciò allo scopo del rispetto
di una ideale rete ecologica.
Nel caso specifico dell’area oggetto di studio si evidenziano delle lievi criticità
data la vulnerabilità del fondovalle del fiume Chienti data la forte pressione
antropica esistente, pertanto l’intervento che verrà realizzato dovrà
preservare la rete ecologica presente che favorisce la tutela e l’habitat per la
rigenerazione delle specie autoctone anche in presenza di aree fortemente
antropizzate.
Il fine sarà il potenziamento e la ricostruzione delle fasce di vegetazione
ripariale e degli aggruppamenti di piante arboree anche sparse.
Appare evidente che qualsiasi intervento di trasformazione in tali aree dovrà
prevedere opere di minimizzazione e compensazione degli impatti.
In generale il fiume Chienti rappresenta una connessione interambientale
influente e grazie alla sua collocazione territoriale contribuisce allo scambio e
allo spostamento della biodiversità lungo la sua asta fluviale e nel caso
specifico nel tratto in adiacenza al territorio del comune di Tolentino sono
facilmente identificati interessanti corridoi ecologici.
La vegetazione presente è di tipo arboreo e arbustivo con una grande
casualità di distribuzione, infatti oltre alle essenze di alto fusto diverse per età
e di specie vi anche la presenza di essenze di tipo arbustivo che presentano
un tipico portamento invasivo e anche parassitario.

3.0 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Da quanto sopra esposto appare evidente che dovrà essere predisposto un
piano di sfoltimento, preciso e mirato, per le specie che per forma portamento
possono essere pericolose per l’incolumità di persone, animali o cose.
La vegetazione al momento presente non può essere considerata quale
esempio di biodiversità da tutelare ma un groviglio che non permette un
normale sviluppo delle essenze arbustive e arboree di pregio ambientale.

Il piano di sfoltimento e recupero dell’area che, comunque preservata nella
parte in cui vi è l’impianto di depurazione manifesta una sorta di abbandono
causa lo sviluppo incontrollato della vegetazione nell’area della scarpata a
ridosso del fiume Chienti, che se opportunamente sfoltita creerebbe un luogo
molto importante per la biodiversità sia delle essenze vegetali che per le
popolazioni animali di solito presenti lungo le aste fluviali, ad esempio la
nidificazione di alcune specie di trampolieri.
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