
Ex vasche di decantazione dello Zuccherificio di Fano 
Proposta di riqualificazione ambientale 

 
A cura dell’Associazione Naturalistica Argonauta 

 
1 - GENERALITA’ 
 
UBICAZIONE: riva sinistra del F. Metauro da 0,5 a 1 km dalla foce. 
COORDINATE GEOGRAFICHE (al centro dell'area): 43°49'30.01"N - 13°02'44.79"E 
ORIGINE E DESCRIZIONE: serie di vasche con alti argini adiacenti il Metauro per una lunghezza di circa 
500 m, costruite e impiegate a partire dal 1970 dal locale zuccherificio per la depurazione delle acque e il 
deposito di fanghi provenienti dalla lavorazione delle barbabietole. 
Attualmente vi cresce una vegetazione erbacea solo in piccola parte di luoghi umidi, per il resto con specie 
ruderali e con qualche albero e arbusto. 
La zona delle vasche è adiacente a due zone verdi: verso Nord la pineta di Madonna del Ponte e verso Sud 
il Lago Vicini, centro di riqualificazione ambientale. 
Nelle adiacenze sorge anche una zona industriale e l’antica Chiesa di Madonna del Ponte. 
 

 
 

Fig. 1 - Le ex vasche di decantazione e il basso Metauro (Carta d'Italia 1:25.000, F. 269 sez. III) 
Legenda: F. Metauro in Comune di Fano. 1 - ex vasche di decantazione, 2 - Lago Vicini, 3 - Lago Pascucci, 
4 - laghi in loc. Tombaccia, 5 - Lago Solazzi, 6 - Stagno presso l'impianto di decompressione del metano, 7 - 
Stagno S. Rita, 8 - Lago Sorbini (lo Stagno Urbani è poco più a monte)  



 
 

Fig. 2 - Topografia della foce del Metauro, con "macchia per servizio del ponte", ad indicare l'uso che se ne 
faceva per riparare le strutture in legno del ponte sul Metauro (dis. DE CUPPIS, 1886). In parte, al suo 
posto, nel 1955 è stata piantata l’attuale piccola pineta, sistemata a verde pubblico 
 

 
 

Fig. 3 - F. Metauro e sulla destra parte delle ex vasche di decantazione dello Zuccherificio di Fano e il Lago 
Vicini, luglio 2007 (da: www.lavalledelmetauro.it, foto G. Cherchi) 
 
2 - NORMATIVA DI PROTEZIONE 
 
Le ex vasche di decantazione sono comprese nel vincolo paesaggistico (ex L. 1497/39, ora DLGS n.42/2004 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), apposto sin dal 1975, e nella zona di "notevole interesse 
pubblico" dichiarata con DM 31-7-1985 e comprendente la bassa valle del Metauro sino a Fossombrone. 
Inoltre sono comprese nel Sito di importanza comunitaria (SIC) codice IT5310022 (Direttiva Habitat 
92/43/CEE) e nella Zona di protezione speciale (ZPS) codice IT5310022 (Direttiva Uccelli 79/409/CEE). 



3 - IMPORTANZA NATURALISTICA 
 
Le ex vasche di decantazione si trovano lungo la rotta migratoria dell’avifauna che corre lungo la costa 
adriatica. Quando le vasche erano attive e con fondo fangoso, permettevano la sosta di numerose specie di 
uccelli acquatici.  
 

 
 

Vasca di decantazione dei fanghi di zuccherificio con un’Avocetta, aprile 1983  
 

Le ex vasche di decantazione sono incluse nell’Inventario delle zone umide del Mediterraneo (MedWet), 
con codice ITE31W1500.  

 

 
 
Una volta attuati i miglioramenti ambientali proposti, verranno sicuramente attratte le specie di uccelli 
osservabili in zone umide già presenti nel territorio limitrofo. Ecco esempi di ecosistemi lungo il basso 
Metauro che presentano queste caratteristiche.  
Raccolte d’acqua poco profonde 
Descrizione: acquitrini e altre raccolte d’acqua poco profonde (sino a mezzo metro), talvolta temporanee, 
con bassa vegetazione erbacea; vasche di decantazione di zuccherificio con rive e fondo fangosi, presenti 
ma non più attive; prati umidi. 
Specie rilevate: Airone bianco maggiore, Airone cenerino, Airone guardabuoi, Albastrello, Alzavola, 
Avocetta, Balestruccio (in volo di alimentazione), Ballerina bianca, Ballerina gialla, Beccaccino, Cavaliere 
d'Italia, Cicogna bianca, Cicogna nera, Chiurlo maggiore, Combattente, Corriere grosso, Corriere piccolo, 
Croccolone, Cutrettola, Falco di palude, Fenicottero, Fratino, Frullino, Gabbiano comune, Gallinella d'acqua, 
Gambecchio nano, Gambecchio, Garzetta, Gru, Gruccione (in volo di alimentazione), Mignattaio, Pantana, 
Pavoncella gregaria, Pavoncella, Pettazzurro, Pettegola, Piovanello pancianera, Piovanello, Piro piro 
boschereccio, Piro piro culbianco, Piro piro piccolo, Pittima reale, Pivieressa, Rondine (in volo di 
alimentazione), Sgarza ciuffetto, Spatola, Topino (in volo di alimentazione), Totano moro, Volpoca, Voltolino.  
Alta vegetazione palustre 
Descrizione: alta e fitta vegetazione palustre (tra cui il fragmiteto di Cannuccia di palude) in stagni e laghi di 
escavazione e lungo le rive fluviali. 



Specie rilevate: Airone bianco maggiore, Airone cenerino, Airone rosso, Ballerina bianca (dormitorio), 
Basettino, Cannaiola, Cannareccione, Falco di palude, Folaga, Forapaglie castagnolo, Forapaglie, Gallinella 
d'acqua, Garzetta, Germano reale, Luì piccolo, Marangone minore, Migliarino di palude, Nitticora, Pendolino, 
Porciglione, Rondine (dormitorio), Schiribilla, Sgarza ciuffetto, Tarabusino, Tarabuso, Tuffetto, Usignolo di 
fiume, Voltolino. 
 

 
 

Fig. 4 - Ex vasca di decantazione dello zuccherificio colonizzata dal fragmiteto, su suolo da umido ad 
acquitrinoso, luglio 2010 
 
Bosco ripariale e alberature al bordo di zone umide 
Descrizione: boschi o alberature più o meno rade di Pioppo nero e Salice bianco prevalenti, altri salici, 
Pioppo bianco e Ontano nero e sottobosco di arbusti e macchie di rovi. 
Tranne che per i nidificanti Luì piccolo, Pendolino e Usignolo di fiume, vengono usati dalle altre specie solo 
per sostare e come dormitorio (Airone cenerino, Garzetta e Nitticora vi nidificano, ma in tratti di Metauro più 
a monte). 
Specie rilevate: Airone bianco maggiore, Airone cenerino, Airone guardabuoi, Cormorano (dormitorio), 
Falco di palude, Falco pescatore, Garzetta, Gruccione, Luì piccolo, Migliarino di palude, Nitticora, Pendolino, 
Sgarza ciuffetto, Usignolo di fiume. 

 
4 - PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  
 
In sintesi questi sono gli interventi proposti per la riqualificazione ambientale e per la fruizione didattica e 
l’osservazione naturalistica (vedi fig. 5). 
Lavori preparatori 
- Abbassamento degli argini interni, tra una vasca e l’altra 
- Demolizione e tombamento delle strutture in cemento del depuratore 
- Rimodellamento dei fondi delle vasche con impermeabilizzazione di alcune di esse 
- Recinzione dell’intera area 
 
 



Piantumazioni e altri miglioramenti ambientali 
- Piantumazione di alberi e arbusti per ricreare un piccolo bosco in adiacenza della pineta e alberature con 
funzione di schermatura sul lato verso la zona industriale 
- Impianto per far giungere l’acqua alle zone umide 
Fruizione pubblica nell’area sulla sinistra della strada di accesso al Metauro, adiacente al Lago Vicini 
- Cancelli di accesso all’area recintata. 
- Camminamento per le visite guidate con schermatura e capanni di osservazione degli uccelli acquatici.  
Fruizione pubblica nell’area sulla destra della strada di accesso al Metauro, prossima alla pineta di 
Madonna Ponte 
- Pur recintata, l’area permette una fruizione pubblica con minori limitazioni rispetto all’altra. 
 
Compatibilità tra la salvaguardia di ambiente, flora e fauna e la fruizione pubblica nell’area adiacente 
al Lago Vicini 
In linea con quanto sperimentato con successo nell’adiacente “Centro di riqualificazione ambientale Lago 
Vicini” la compatibilità tra la salvaguardia di ambiente, flora e fauna e la fruizione pubblica dell’area può 
essere concretizzata solo permettendo l’accesso ai visitatori in maniera controllata, con l’ausilio di guide 
qualificate. Questo si raggiunge con una opportuna recinzione, con cancelli di accesso e orari di visita.  
La recinzione è indispensabile anche per ragioni di sicurezza, essendo comprese nell’area raccolte d’acqua, 
potenzialmente pericolose. 
 

 
 

Fig. 5 - Proposta di riqualificazione ambientale delle ex vasche di decantazione (planimetria in scala 
1:2000) 
Legenda: linea rossa continua - area della proposta di riqualificazione ambientale, linea di pallini rossi - 
strada pedonale e ciclabile per accedere alla riva del Fiume Metauro, 1 - acquitrino, 2 - fragmiteto allagato, 3 
- prato umido con depressioni acquitrinose, 4 - prato mesofilo, 5 - bosco, 6 - barriera verde 
 
 
 


