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Le nostre riflessioni sulla Natura….
La natura è la rappresentazione grafica della perfezione 
La natura è quando ti senti come lei 
La natura è tutto ciò che non è creato dall’uomo 
La natura è quel luogo che ti lascia incantato per ore senza smettere di guardarla 
La natura è un bene indispensabile 
La natura è tutto ciò che è colorato
La natura è la nostra casa e tutto ciò che ci circonda 
La natura è sia vita sia morte
La natura è un insieme di cui facciamo parte, dove tutto è collegato, ad ogni situazione
ne deriva un’altra ad essa fanno parte elementi che hanno un inizio ed una fine  
La natura è un foglio bianco su cui disegnare
Per me la natura è tutto ciò che vive
Quando penso alla natura mi vengono in mente: un bosco profumato, l’oceano
impetuoso, i ghiacciai dei Poli e l’arido deserto
La natura è tutto ciò in cui non c’è la mano dell’uomo
La natura è tutto ciò che è sempre stato e per sempre dovrebbe essere ma
che stiamo distruggendo
La natura è tutto ciò che esiste ed è guidato da una propria intelligenza intrinseca
La natura comprende tutto quello che non è artificiale in cui vivono uomini e animali
La natura è l’ambiente dove vivono ed interagiscono gli esseri viventi

Classi 2N e 3D



Cosa impareremo da questa esperienza?

Impareremo:

● a  sviluppare una maggiore sensibilità circa le tematiche ambientali e la tutela delle risorse
  naturali;

● a lavorare in team interagendo insieme in maniera positiva creando e mantenendo relazioni 
  amichevoli e costruttive per il raggiungimento di un comune obbiettivo;

● a conoscere le normative e gli enti che gestiscono il territorio e a capire l’importanza di un
  approccio ambientale integrato per la salvaguardia del nostro territorio;

● a rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, utilizzando diversi linguaggi.

Siamo  partiti con uno studio generale dell’ambiente che ci circonda dando una definizione 
ed un’illustrazione dei paesaggi che sono determinati dal clima il quale a sua volta com-
porta la presenza di particolari ambienti.
Nella nostra città sono presenti due aree verdi spontanee meritevoli di attenzione: l’area 
floristica “Tre case” ed il  Fiume Chienti. Gli insegnanti ci hanno fatto conoscere inoltre le 
caratteristiche botanico-vegetazioni dell’Orto Botanico di Civitanova Alta.



Come viene definito il paesaggio?

Il paesaggio è quella parte che si abbraccia con lo sguardo.

Il paesaggio è la particolare fisionomia di un territorio che è determinata dalle sue caratteristiche che 
sono: fisiche, antropiche, biologiche ed etniche.

Nelle Belle Arti può essere rappresentato da una pittura, un disegno, una fotografia.

Nelle Scienze della Natura è un aspetto particolare e caratteristico che una determinata regione
assume per la natura del suolo, per la vegetazione che lo riveste, per la forma delle abitazioni.

Nella Convenzione Europea del paesaggio, ratificata dall’Italia nel 2006 è sancito che il paesaggio 
svolge importanti funzioni di interesse generale sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale.



PAESAGGIO MONTANO
È la porzione di territorio in cui la biodiversità è più ricca e meglio conservata, sono presenti animali  
e piante di enorme rilevanza naturalistica, alcuni dei quali sono diventati vere e proprie icone della 
salvaguardia ambientale e il cui nome richiama alla mente i tempi in cui l’uomo, conoscendo e rispet-
tando la natura viveva in armonia con essa.

IL PAESAGGIO COLLINARE 
Nell’area collinare si è venuta sviluppando un’agricoltura, prevalentemente arborea, che ha dise-
gnato un paesaggio agrario di singolare fascino. Ricoperte di vigne, ulivi, mandorli, agrumi, le colline 
italiane costituiscono oggi, benché fortemente alterate e modificate dall’agricoltura industriale, un 
patrimonio superstite di bellezza e di biodiversità agricola di inestimabile valore. Il fascino di queste 
aree collinari è ulteriormente arricchito dalla presenza di chiese, castelli, casali, altri manufatti spesso 
di eccezionale valore architettonico e artistico, che testimoniano il secolare lavoro umano che ha 
modellato il Bel Paese, rendendo il paesaggio italiano unico al mondo.

IL PAESAGGIO FLUVIALE
L’ecosistema fluviale è l’insieme dei fattori abiotici, corrispondenti alle caratteristiche dell’habitat fluviale, 
dei fattori biotici corrispondenti alle caratteristiche delle comunità che vivono l’habitat, nonché l’insieme 
delle relazioni che li legano e dei processi dinamici a cui sono soggetti. I fiumi ed i torrenti  rappresenta 
no sistemi ad elevata biodiversità.

PAESAGGIO MARINO
La spiaggia, la costa, le onde, le barche a vela, gli uccelli che veleggiano a pelo d’acqua, il cielo 
cangiante. Non importa quale elemento si preferisca mettere in risalto, sta di fatto che i paesaggi 
marini costituiscono da sempre uno dei soggetti preferiti per chi ama la natura. Il mare, proprio come 
il cosmo, rappresenta un mistero di cui la maggior parte di noi ha una visione superficiale, per quel 
poco che sappiamo di ciò che accade sotto la sua superficie, il paesaggio marino è anche un luogo 
caratterizzato da un umore sempre mutevole.

ECOSISTEMA URBANO
Un ecosistema urbano può essere definito come l’ambiente in cui l’uomo interagisce con le varie 
componenti sia di tipo abiotico che biotico. Quello urbano può essere considerato un ecosistema 
transitorio, cioè non basta l’attività antropica dell’uomo per raggiungere una situazione di stabilità. 
Come ecosistema urbano si intendono le città.

PAESAGGIO PALUSTRE
Il paesaggio palustre è situato in prossimità di fonti acquose come ad esempio laghi, fiumi o torrenti. 
É caratterizzato dal terreno fertile, ed è l’habitat naturale di molte specie animali.

Sono stati individuati sei complessi ambientali: montano, collinare, fluviale, marino, urbano e palustre. I 
disegni sono stati realizzati da alcuni studenti della classe 2N con la tecnica del puntinato a china illustrano 
diversi ambienti presenti nella nostra Regione. 



Analisi delle aree verdi di Civitanova Marche...



Titolo dell’opera: Civitanova dall’Alto 
“Il Disegno rappresenta la città di Civitanova Marche vista dall’alto con le due aree verdi confinanti: a sud l’Area ripariale del Fiume Chienti a nord l’Area Floristica dunale, al 

centro la cittadina che “Spacca la Natura”. Oltre il paesaggio urbano è rappresentato anche il paesaggio marino e quello collinare”
Autore: Giovanni Prudenzano classe 2N  - Materiali utilizzati: gessi, carboncino, tempere, colla vinilica, sabbia su carta - cm 100x140.



Il clima mediterraneo che investe il nostro territorio comporta la
presenza di alcuni tipici paesaggi tra cui il paesaggio marino/dunale

Disegni dal vero e foto realizzati dai ragazzi nell’Area floristica n. 48 di Civitanova M.



All’interfaccia tra le terre sommerse ed emerse esistono piante che riescono a vivere in condizioni estreme, a volte impensabili per il regno vege-
tale. I fattori che selezionano la vita sulla duna sono: la scarsità di acqua disponibile; la presenza di pochi nutrienti nel terreno, spesso sabbioso; 
l’esposizione al forte vento ricco di salsedine e le temperature elevate della stagione estiva. 

PIANTE PSAMMOFILE
Le piante psammofile (psàmmos = 
sabbia) sono in grado di vivere negli 
ambienti sabbiosi e ghiaiosi, coloniz-
zando e strutturando gli ecosistemi 
delle dune costiere.
Oltre agli adattamenti già descritti, sono 
dotate di radici con buona elasticità e 
resistenza alla trazione meccanica.

PIANTE ALOFILE
Le piante alofile (halòs=sale), cioè 
amanti della salinità, hanno adattamenti 
alla variazione del grado di salinità nel 
suolo e partecipano alla formazione 
delle praterie salmastre e lagunari.

Area Floristica n. 48 di Civitanova Marche

Le superfici sabbiose e i luoghi più o meno esposti 
al sale consentono l’insediamento della vegetazione 
psammofila e alofila. Questi ultimi sono costituiti da una 
vegetazione bassa (alta 30-40 cm), con piante a foglie 
grasse che nel tardo autunno assumono una colorazione 
rosso-violacea. Il vento marino caratterizza, anche negli 
ambienti di duna, l’aspetto esterno delle piante che il più 
delle volte crescono prostrate, striscianti, a cuscinetto.

Foto realizzate dagli studenti nell’Area floristica n. 48 di Civitanova M. durante le uscite didattiche





Erba medica marina -  Medicago marina L.
Pianta perenne strisciante e rampante, con radice profon-
da, lignificata alla base, di colore verde-grigiastro perché 
interamente coperta da una folta peluria cotonosa. 

I fusti di 10 - 30 (50) cm, robusti, semplici o scarsamente ramificati portano 
numerose foglie alterne, picciolate, composte da tre foglioline di 4-9 x 3-6 
mm carnose, obovate, cuneate, con l’apice denticolato, arrotondato, retuso 
o apiculato, densamente pubescenti e provviste di stipole lesiniformi o ova-
to-lanceolate, intere o seghettate.
I fiori ermafroditi, di colore giallo, portati da peduncoli di 1-2 cm, sono di-
sposti in densi racemi in numero da 5 a 12, hanno il calice campanulato con 
5 denti lineari-triangolari, più lunghi del tubo quasi uguali tra loro, corolla di 
7-9 mm, di colore giallo-limone con le ali e la carena più o meno delle stes-
se dimensioni ed il vessillo molto più grande; 10 stami dei quali uno libero 
e 9 saldati insieme formare un tubo.
Il frutto è un legume indeiscente (camara) densamente lanuginoso, sovra-
stante il calice, a forma discoidale con 2 o 4 spire del diametro di 6-8 mm 
che contiene semi marroni.
Fioritura: Marzo - Agosto

DISTRIBUZIONE: presente 
nelle zone costiere di tutto il 
territorio isole comprese.
ZONE: vegeta nelle dune pri-
marie e secondarie dei litorali 
marini, è tra le specie che più 
avanzano verso il mare, dove 
la sabbia mossa scoraggia la 
concorrenza di altri vegetali. 

Soldanella - Calystegia soldanella L.
Il vero nome è Calystegia soldanella: Kàlyks (Greco):ca-
lice; Stégē (greco): copertura, quindi: con copertura del 
calice, in riferimento alle brattee che ricoprono in gran 
parte il calice; soldanella = moneta, quindi: monetina, per 
la forma delle foglie all’incirca tondeggianti.
Pianta erbacea perenne, glabra, strisciante, rizomatosa, in parte coperta 
dalla sabbia. 
Le foglie sono grassette, picciolate, da subrotonde a reniformi, con base 
cordata, margine intero, apice da ottuso a smarginato. Hanno un colore 
verde intenso con evidente nervatura ramificata e solcata sulla pagina su-
periore.
I fiori sono solitari, o, più raramente, a coppie, all’ascella delle foglie; pe-
duncolo più lungo della foglia ascellante; il calice è nascosto da due brat-
tee opposte e in parte accavallantesi fra loro e con apice da smarginato a 
mucronato, di solito più scure dei sepali e con evidente nervatura arros-
sata; i sepali hanno all’incirca la stessa forma della lamina delle brattee, 
risultando, in proporzione, un po’ più allungati. Stilo filiforme, stigma bifido.
Fioritura:  da maggio ad agosto.
Habitat:  Zone litoranee sabbiose.
Specie cosmopolita, in Italia è presente in
tutte le Regioni che si affacciano al mare, ad eccezione della Liguria.

Le schede botaniche sono state elaborate da alcuni alunni della classe 2 L



Nei giorni 10, 11 e 14 maggio 2018 abbiamo visitato l’area floristica n. 48  osservandola da vari punti di vista con l’aiuto dei nostri 
docenti accompagnatori e del prof. Cervellini Marco.
Utilizzando il linguaggio della fotografia, del disegno artistico, delle Scienze della Natura ci siamo accorti che questo sottile e deli-
cato lembo di vegetazione dunale è un universo di biodiversità



Le foto sono state scattate dagli alunni delle classi 2B,  2E e 2A

Con uno sguardo guidato da fotografi e naturalisti abbiamo incontrato numerose specie di piccoli animali ognuna delle quali 
svolge un’importante ruolo nella complessa rete biologica della biodiversità.



E poi...è toccato a noi vivere il mare in un modo diverso   



Le foto sono state scattate dagli alunni delle classi 2B - 2E - 2G

Fotografando anche il passaggio dell’uomo...



Cosa dice la Legge?

Nelle Marche esistono altri habitat con litoranei con caratteristiche ecologiche simili esse sono:
- La Riserva Naturale della Sentina a San Benedetto legge Nazionale 394/91 (AP);
- L’Area Floristica di Porto potenza Picena (MC);
- Il Litorale della Baia dei Re (PU).

Questi habitat, come tanti individuati nel territorio nazionale sono tutelati da varie ed interessanti NORMATIVE quali:

RETE NATURA 2000 una rete di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa. Il nome 
è stato assegnato dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea.
La creazione di questa rete di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS) soddisfa un chiaro obbligo co-
munitario stabilito nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.
La “rete” è stata strutturata sulla base di due direttive: la n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli ha-
bitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente detta direttiva “Habitat” e la direttiva “Uccelli” (Dir. n. 79/409/
CEE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sostituita dalla Dir. 2009/147/CE.
La direttiva «Habitat»: prevede l’individuazione di una rete di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) i quali al termine del loro processo di se-
lezione e designazione assumeranno la denominazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Il recepimento della direttiva è avvenuto in 
Italia attraverso il DPR n. 357/97, modificato con DPR n. 120/2003.
L’obiettivo della direttiva, però, è più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo quello di contribuire a salvaguardare la biodi-
versità mediante attività di conservazione, non solo all’interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche attraverso misure 
di tutela diretta di quelle specie la cui conservazione è considerata come un interesse comune di tutta l’Unione.
La conservazione della biodiversità viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità 
regionali e locali. Ciò costituisce una forte innovazione nella politica del settore in Europa. Si vuole, cioè, favorire l’integrazione della tutela di 
habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all’interno delle 
aree che fanno parte della rete Natura 2000.
La direttiva «Uccelli»
La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell’Unione. In 
realtà però non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. E’ del 1979, infatti, un’altra importante direttiva, che rimane 
in vigore e si integra all’interno della previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva “Uccelli”.
Anche questa prevede, da una parte, una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli e dall’altra l’individuazione di aree 
destinate alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). Documento realizzato da alcuni alunni della classe 2N utilizzando materiale 

presente in rete



La nostra breve esperienza è stata messa in risalto dai quotidiani locali e dalla rivista mensile nazionale “La Nuova Ecologia”



Il 14 maggio le classi: 2G e 2E, accompagnati dai professori: Catalini e Ricci, Micucci, e Bellesi, siamo andati a visitare 
l’area floristica “Tre case” tra Civitanova Marche e Porto Potenza e l’orto botanico della scuola ITCG “Filippo Corridoni”.
Siamo partiti alle ore 7:50 dal piazzale davanti la scuola IIS Leonardo Da Vinci con l’autobus della ditta SAP di Poten-
za Picena e siamo arrivati verso le 8:10 all’area floristica.
Appena arrivati la professoressa Ricci ci ha spiegato il significato di area floristica: le aree naturali protette, chiamate anche 
oasi o parchi naturali, sono dei territori che la legge tutela per il loro particolare interesse naturalistico, ambientale o stori-
co-culturale e  hanno la funzione di mantenere l’equilibrio ambientale di un determinato luogo, aumentandone o mante-
nendone la biodiversità.
Dopo di che siamo passati alla descrizione di come si formano le dune sabbiose: sono degli accumoli di sabbia caratteriz-
zati da due diverse pendenze a seconda della direzione del vento.
Poi ci ha parlato di alcune piante chiamate pioniere che sono una specie vegetale, molto resistenti, che si adattano anche 
a suoli poco profondi e poveri di sostanze nutritive; alcune di queste sono: 
- Gramigna delle spiagge
- Erba medica marina
- Poligono marittimo
- Ruchetta di mare
- Santolina delle spiagge 
E per concludere la professoressa ci ha illustrato la vita del corriere piccolo,  è un uccello migratore che nidifica su terreni 
sabbiosi o sassosi con poca vegetazione.
Alle 10:20 siamo ripartiti per la visita all’orto botanico presso l’ITCG “ Filippo Corridoni” di Civitanova Alta, ad acco-
glierci c’erano i professori: Bellomarì e Raschioni, i quali ci hanno accolto all’interno dell’aula magna e spiegato come 
si identificano le piante e cos’è la tassonomia: le prime si identificano attraverso l’osservazione della forma, colore ed età, 
mentre la tassonomia è la scienza che studia la classificazione di animali e vegetali; poi ci hanno accompagnato fuori 
e ci hanno mostrato diversi tipi di piante che appartengono alla macchia mediterranea. La visita è stata interrotta dalla 
pioggia così siamo tornati dentro e abbiamo fatto un quiz riguardante la classificazione delle piante.
Infine siamo tornati a scuola.

Compiti per casa: relazione sulle attività svolte.
Visita guidata all’area Floristica “Tre Case” e all’Orto Botanico dell’ITCG “F. Corridoni” (Sabrina Medori 2G)



L’Orto botanico



IL FIUME CHIENTI
Oh, Fiume Chienti, il cui nome trae origine dal greco Kleos, 
il “Glorioso”.
La tua sorgente trova dimora nell’Appennino Umbro-Mar-
chigiano e lungo il tuo cammino ricevi le acque dai tuoi 
affluenti, lambisci borghi e città, mormori con la tua voce 
fluida e cristallina la tua antica origine, la tua gloria, il tuo 
passato e la storia dei tuoi antenati.
A Civitanova termini il tuo dolce percorso abbracciandoti 
armoniosamente con il Mare Adriatico e divieni per noi il 
“nostro fiume Chienti”, così tanto amato.

                                                                                             Giorgia Belforte
                       (“Circolo Sibilla Aleramo” Civitanova Marche)LEGAMBIENTE

Tratto da: Domani Se…mostra fotografica e poesie
Sala Foresi Civitanova Marche 03 Agosto 2008.



Le foto sono state scattate dagli alunni delle classi 2N



Flora e fauna del nostro fiume

LA VEGETAZIONE AZONALE
Risalendo il corso di un fiume l’ambiente si modifica, l’acqua assume un andamento più ordinato, cambiano le caratteristiche ecologiche e 
prende posto la vegetazione ripariale anche chiamata «vegetazione azonale».
Questo tipo di vegetazione, pur attraversando zone morfologiche e climatiche diverse del territorio, presenta caratteristiche vegetazionali 
simili lungo tutto il percorso.
La vegetazione azonale svolge una notevole funzione di protezione degli alvei fluviali ed assume anche un’importante funzione estetica nel 
caratterizzare il paesaggio di fondovalle. Nella regione Marche questo tipo di vegetazione risulta attualmente molto ridotta a causa delle 
pratiche agricole che arrivano a ridosso dell’alveo fluviale, infatti, in tutte le Marche restano delle sottili strisce per lo più lungo i corsi d’acqua 
più importanti (Tronto, Chienti, Potenza, Musone, Esino, Cesano, Metauro, Foglia). I boschi ripariali sono costituiti  da pioppeti, saliceti ed 
ontaneti. 

Schede botaniche di alcune specie ripariali

SALICE BIANCO - Salix alba L.
Chiamato anche salice comune, salice bianco o salice da 
pertiche.

Alto: 20-25 metri
Fusto: diritto con diametro di 60 cm
Corteccia: grigia e screpolata, cordonata longitudinalmente a maturità
Rami: eretti e ramoscelli sottili e flessibili
Chioma: ampia e leggera
Foglie: picciolo circa 1cm e lanceolate-acuminate
Fiori: maschili lunghi 6-7 cm e i femminili poco più corti 
Si trova in Europa centro meridionale, Asia occidentale e Africa mediterranea



Schede faunistiche di alcune specie animali degli ambienti fluviali

GARZETTA - Egretta garzetta L.

Habitat: bacino mediterraneo, Africa, Asia meridionale, Australia. 
Le popolazioni migratrici nidificano prevalentemente in pianura padana, mentre 
le popolazioni dell’Europa Centrale migrano in Italia. I gruppi di garzetta stan-
ziali si trovano prevalentemente in Sicilia.
Alimentazione: si nutre di piccoli vertebrati come pesci, anfibi e rettili e inver-
tebrati quali crostacei, molluschi e insetti.

DESCRIZIONE
La garzetta comune vive prevalentemente in ambienti acquitrinosi, canali, sta-
gni e fiumi, dove si nutre di piccoli pesci, anfibi, rettili, crostacei, molluschi e in-
setti che cattura con il becco da un posatoio emerso o inseguendoli con i lunghi 
trampoli in acque basse. Le popolazioni presenti in Italia sono in parte migratrici 
e in parte sedentarie. In passato veniva cacciata dall’uomo per impadronirsi 
delle lunghe penne scapolari usate a scopo ornamentale. Ha  una lunghezza 
di circa 55–65 cm e un peso tra i 350 e i 650 g., l’apertura alare è di 85–95 cm.
Il piumaggio è interamente bianco, il lungo becco è nero, come le zampe; la 
parte inferiore del piede è giallastra. L’iride è gialla. Non esiste una caratteristi-
ca evidente che differenzi i due sessi.



Lasca -  Chondrostoma genei  
DESCRIZIONE
La lasca o striscia è una specie di pesce d’acqua dolce appartenente alla fami-
glia dei Cyprinidae. Questo ciprinide ha un corpo allungato, tipico delle specie 
adattatesi a vivere in acque turbolente; la bocca è dotata di 5 denti faringei per 
lato.
La bocca è ventrale e dotata di labbra cornee come in tutti i membri del genere 
Chondrostoma. La livrea è grigio - verdastra con ventre color argento. Sui fian-
chi corre una fascia orizzontale più scura.
Raggiunge i 30 cm di lunghezza. La lasca è soprattutto carnivora. Si ciba prin-
cipalmente di larve di insetti che trova sotto i sassi, ma si può nutrire anche di 
alghe incrostanti che gratta dai sassi con la bocca cornea. È minacciata dall’in-
troduzione di specie alloctone di pesci più aggressivi e dalla progressiva distru-
zione del suo habitat da parte dell’uomo; è infatti particolarmente sensibile alla 
costruzione di sbarramenti lungo i corsi d’acqua che limitano le migrazioni a 
scopo riproduttivo.



Abbiamo osservato che lungo il fiume è ben visibile anche la presenza dell’uomo che lascia 
le sue indelebili tracce...

Ma la buona volontà a volte porta buoni frutti!

Costruzioni in legno lungo il Fiume Chienti Situazione in prossimità del Chienti nel 2009/2010 Situazione attuale
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