Al direttore del Parco del Conero

Proposta di variante al sentiero della Valle della Fonte
Premessa:
•

la Valle della Fonte è un luogo del Parco del Conero situato ai margini della città di Ancona, ed è
ricco di emergenze naturalistiche, fatto assai raro in aree limitrofe di un entro urbano :
o ex coltivi in fase di naturalizzazione che mostrano i vari gradi che conducono verso il climax
vegetazionale della zona;
o i coltivi abbandonati da più tempo sono già ad un alto grado di naturalizzazione, e sono
colonizzati da specie arbustive della macchia mediterranea. In particolare è molto diffusa la
macchia ad alaterni (Rhamnus alaternus), ginestre (Spartium junceum) e coronille (Coronilla
emerus), con presenza al suo interno di specie caducifoglie come l’acero campestre (Acer
campestre) e l’orniello (Fraxinus ornus);
o i coltivi e i pascoli abbandonati più di recente sono invece attualmente allo stadio di gariga,
e sono caratterizzati da fioriture di specie ormai rare ai margini della città, come ad
esempio il tulipano selvatico (Tulipa oculus‐solis), l’orchidea purpurea (Orchis purpurea), il
cisto rosso (Cistus incanus), il caprifoglio mediterraneo (Lonicera implexa), il caprifoglio
etrusco (Lonicera etrusca), l’agrimonia (Agrimonia eupatoria), il gladiolo dei campi
(Gladiolus italicus), la flammula (Clematis flammula).

•

Tutta la valle costituisce una emergenza paesaggistica, in quanto è altamente panoramica,
specialmente nella metà situata verso il ciglio della falesia. Sono da segnalare in particolare;
o il panorama verso la città che si gode dal prato situato tra la casa di proprietà Balsano e la
rupe;
o il belvedere degli Scogli Lunghi, uno dei punti panoramici più interessanti di tutto il Parco,
con una vista che spazia dal Passetto sino a Monte Conero, con la possibilità di osservare
anche le scogliere sottostanti.

•

La Valle della Fonte è percorsa da un sentiero che attraversa le varie zone di emergenza
naturalistica e paesaggistica; dopo aver sorpassato la casa di proprietà Balsano, il sentiero si divide
in due rami che conducono a due zone diverse della costa: la spiaggia della Fonte e gli Scogli Lunghi.
Questi tracciati sono vie storiche di accesso pedonale al mare (sicuramente più antiche di un
secolo) e in quanto tali vanno rispettate nel loro tracciato, salvo brevi varianti ben motivate.

•

Tale sentiero è interessato da due diverse proposte fatte al Parco dalle associazioni naturalistiche:
o

Integrazione di tale sentiero con l’itinerario 13 “della Scalaccia” che diverrebbe così “delle
Valli di Pietralacroce” (la proposta è consultabile alla pagina internet
“http://coneroblog.it/files/2009/11/osservazioni_alla_variante_al_piano_del_parco_del_conero.pdf”);

o Realizzazione del sentiero pedonale che, passando lungo il margine della falesia, dal Duomo
di Ancona condurrebbe a Portonovo e al Poggio.

•

Le Valli di Pietralacroce sono meta di escursioni naturalistiche da parte delle scuole della città e il
circolo di quartiere di Pietralacroce intende valorizzare ulteriormente la loro fruizione pubblica;

•

Le Valli di Pietralacroce si trovano in area di Riserva Orientata ai sensi della legge nazionale e sono
comprese in un Sito di Interesse Comunitario (SIC) secondo la direttiva Habitat dell’Unione
Europea.

Partendo da tali premesse ecco i criteri sui quali basiamo la nostra proposta di variante del sentiero, tutti
volti a garantire la riservatezza dei proprietari del terreno e nel contempo garantire la fruizione pubblica
della valle:
•

realizzare una variante del sentiero riguardante il tratto che attualmente transita accanto
all’abitazione privata, per garantire la necessaria riservatezza agli abitanti;

•

garantire la fruizione pubblica delle due zone panoramiche del “prato delle orchidee” e del
“belvedere degli scogli lunghi” (vedi foto per la localizzazione);

•

garantire la fruizione pubblica delle emergenze naturalistiche principali (“prato delle orchidee”,
zone di macchia, di gariga, di prato naturale);

•

realizzare una variante che non abbia dislivelli eccessivi in modo da garantire un accesso alle due
spiagge (Fonte e Scogli Lunghi) comodo da percorrere;

•

realizzare una variante che interessi solo il tratto di sentiero strettamente necessario (quello che
passa a fianco della casa di abitazione dei sigg. Balsano);

•

realizzare una variante che consenta la futura realizzazione dell’itinerario Duomo‐Monte Conero e
dell’itinerario 11 “delle Valli di Pietralacroce” che percorra le più importanti zone panoramiche e di
valore naturalistico e non sia troppo vicino al ciglio delle rupi.

In base a quanto su esposto riteniamo che l’ultima variante proposta dal geometra Argalia, per conto
dei sigg. Balsano, indicata con il tracciato di colore azzurro nella carta allegata, vada necessariamente
modificata per i seguenti motivi:
•

passando tra il “prato delle orchidee” e il ciglio delle rupi lascerebbe questa emergenza
naturalistica e paesaggistica al di fuori della zona di certa fruizione pubblica, che riteniamo sia
quella tra il sentiero e il bordo della falesia;

•

le esigenze di riservatezza della proprietà sono già garantite dal vecchio tracciato, in quanto il
sentiero preesistente, nel tratto indicato dal colore giallo, transita già ad una notevole distanza
dall’abitazione, ben superiore rispetto a quella di pertinenza dell’edificio;

•

le esigenze di riservatezza della proprietà non sono meglio garantite dalla variante, in quanto
tra il sentiero preesistente e l’abitazione è presente un filare di alberi di ciliegio selvatico di
media altezza, che può essere opportunamente infoltito per nascondere la vista dell’abitazione;

•

la modifica del tracciato storico attuale (ritenuto in sé un bene da tutelare) è eccessiva rispetto
alle esigenze.

La nostra proposta di modifica è quella riconoscibile con il colore giallo nella planimetria allegata, che
consente di conservare il vecchio tracciato del sentiero ed allo stesso tempo di tutelare ampiamente la
sfera privata dei proprietari della casa. Si tratta a nostro parere della proposta più adatta a conciliare tutte
le esigenze, con il solo inconveniente tecnico di presentare un piccolo gradino altimetrico nel punto in cui il
nuovo tracciato si ricongiunge con il vecchio.
Questa nostra proposta era stata già concordata tra le scriventi associazioni e l’Ente Parco, nel corso di una
riunione svoltasi nella sede dell’Ente nella primavera del 2011, cui avevano preso parte diversi firmatari del
presente documento.
Come ulteriore forma di compromesso tra la suddetta proposta di variante già concordata con l’Ente Parco
e la variante proposta successivamente dalla proprietà proponiamo il tracciato riportato nella carta con il
colore rosso.
Esso presenta i vantaggi elencati di seguito.
•

Il prato delle orchidee risulta compreso tra il sentiero e il bordo della falesia, e ciò è di importanza
fondamentale, in quanto tutta la questione della variante (e il coinvolgimento di tutte le
associazioni naturalistiche) è nata proprio per tutelare questa esigenza.

•

Pur essendo di qualche metro più lungo rispetto al percorso precedentemente proposto dalle
associazioni, l’allungamento permette al visitatore di transitare in un’area di grande valore.

•

Pur essendo di qualche metro più lungo rispetto al percorso precedentemente proposto dalle
associazioni, il percorso è vantaggioso in quanto evita un dislivello.

•

Il percorso consente, rispetto alla proposta precedente e anche rispetto a quella della proprietà, di
nascondere maggiormente ai visitatori la vista dell’area di pertinenza dell’edificio, per effetto sia
della sua inferiore quota altimetrica, sia della maggiore vicinanza ad una successione di alberi (un
olivo ed una fila di ciliegi selvatici) che copre la vista della casa. Facciamo notare che la foto
satellitare non rende ragione di alcune particolarità altimetriche importanti per sostenere la
proposta.

•

La schermatura dell’edifico e della sua area di pertinenza risulterebbe poi totale, se si adottasse il
semplice accorgimento di lasciar infoltire la vegetazione arborea ed arbustiva lungo la suddetta
successione di alberi che costeggia il vecchio tracciato e con l’impianto un breve tratto di siepe (di
specie sempreverdi già presenti nella valle, come l’alaterno – Rhamnus alaternus). Si veda la carta
allegata, con la siepe da rinfoltire indicata in verde.

•

la proposta di mediazione secondo noi è dunque anche più favorevole alla proprietà rispetto alla
loro stessa proposta, se si vuole perseguire l’obiettivo di una maggiore tutela della privacy.

In conclusione, per le ragioni elencate in questo documento, chiediamo all’Ente Parco di adottare la prima
soluzione da noi proposta, indicata con il tracciato di colore giallo nel nostro allegato e già concordata nella
primavera del 2011 con l’Ente, oppure, in alternativa, la nostra ulteriore proposta di compromesso
avanzata rispetto alla successiva richiesta delle proprietà, e il cui tracciato risulta indicato con il colore
rosso.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgiamo cordiali saluti.

Ancona, 3 aprile 2012

Alberto Dubbini
(comitato Mare Libero)

Renato Malatesta
(Club Alpino Italiano – Ancona)

Claudio Molinelli
(comitato Mezzavalle Libera)

Giorgio Petetti
(Legambiente – Circolo Naturalistico “il Pungitopo”)

Maurizio Sebastiani
(Italia Nostra . Ancona)
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LEGENDA
Triangolo giallo: “prato delle orchidee”
Linea bianca: tracciato attuale confermato
Linea gialla: variante approvata nella riunione della primavera 2011
Linea azzurra: modifica del tracciato della variante proposta dalla proprietà Balsano
Linea rossa: alternativa alla proposta precedente, proposta dalle associazioni
Linea verde: eventuale nuovo tratto di siepe

