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ABSTRACT 

 
Una volta completata la stesura del Dossier, sarà inserito un abstract in inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

La Regione Marche, nell’interesse di candidare parte del proprio territorio al programma dell' UNESCO 
Man and Biosphere per il riconoscimento di Riserva delle Biosfera UNESCO, ha inteso riconsiderare 
l’estensione dei territori, ricercando una maggiore coerenza geomorfologica biodinamica e una 
stratificazione culturale e sociale anch’essa più congruente. Pertanto, come si evince dal documento 
sottostante, la ridefinizione dell'area è stata avviata a partire dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dalle 
sue peculiarità. 

Questa nuova identificazione dell’area da candidare ha trovato corrispondenza anche con quella che era 
stata la prima proposta del Club UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV (ora in avanti indicato 
con Club per UNESCO TTM). 

La stessa area era stata fin dall’inizio coinvolta nella prima fase dell’animazione territoriale. 

Il presente documento è stato redatto da un team tecnico scientifico di esperti coordinato da Unicam e 
dal Club per UNESCO TTM. Il documento è strutturato secondo l’indice del Dossier di Candidatura e 
vuole, in maniera preliminare, presentare una prima proposta relativa a tematiche quali la zonizzazione 
del territorio candidato, i principali obiettivi a cui si tende, lo stato dell’arte in termini di gestione, 
governance e coinvolgimento del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE I: INFORMAZIONI PRINCIPALI 

1. Nome proposto per la Riserva della Biosfera 

Monti Sibillini e terre appenniniche 

2. Nome del Paese 

Italia 

3. Aderenza alle tre Funzioni della Riserva della Biosfera 

Il territorio candidato a Riserva MaB presenta caratteristiche uniche, in quanto il rapporto dell’uomo con le 

risorse naturali ha generato nel tempo una pluralità di paesaggi, “nicchie paesistiche”, che concorrono alla 

costruzione di quel “senso comune del paesaggio dei Sibillini” che è alla base del radicamento identitario e 

culturale delle comunità insediate a questi territori. Paesaggi storicamente fortemente insediati, nei quali la 

struttura geo-morfologica e vegetazionale interagisce significativamente con una rete di nuclei storici, 

insediamenti, case isolate, tracciati stradali e trame dei coltivi, assumendo forme continuamente differenti 

legate alla diversa giacitura degli insediamenti, all’organizzazione in sistemi policentrici, all’alternanza di 

elementi di pregio naturale con sistemi minuti di coltivazioni e pascoli.  

Proprio per questo percepibile valore del connubio uomo-natura, secondo cui anche la conservazione della 

qualità del paesaggio e della biodiversità è strettamente legata alla permanenza delle comunità insediate, 

la proposta presenta numerose caratteristiche che la rendono particolarmente interessante rispetto agli 

obiettivi generali legati all’istituzione delle Riserve MaB: 

• conservazione dei paesaggi, degli habitat, degli ecosistemi, così come delle specie e della 

diversità genetica; 

• sviluppo economico e umano (generando non solo reddito, ma sostenibilità socio-culturale e 

ambientale nel lungo periodo); 

• funzione logistica e di supporto al fine di far avanzare la comprensione dello sviluppo 

sostenibile, per assicurare sostegno alla ricerca, monitoraggio e formazione a livello locale, oltre i 

confini della riserva della biosfera e attraverso lo scambio globale di buone pratiche. 

In particolare, uno degli aspetti che si ritiene significativo è la caratterizzazione quali Aree Interne di gran 

parte dei comuni dell’area candidata, da interpretarsi, secondo la Strategia Nazionale delle Aree Interne 

(SNAI), come occasione di sviluppo e non come fattore screditante. La SNAI rappresenta una politica 

nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i 

fenomeni di declino demografico propri delle Aree Interne, intese come quella parte maggioritaria del 

territorio italiano caratterizzata dalla significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali di 

mobilità, istruzione e sanità (DPS, 2013). Si tratta di un progetto ambizioso di politica place-based, che ha 

sviluppato nuove modalità di governance locale multilivello volte ad affrontare, attraverso l’adozione di un 

approccio integrato orientato alla promozione e allo sviluppo locale, le sfide demografiche e dare risposta 

ai bisogni di territori caratterizzati da importanti svantaggi di natura geografica o demografica (DPS, 2013). 

Nel quadro di tale strategia, i contesti locali sono un elemento fondamentale per l’attuazione delle 

strategie sostenute dallo stato centrale. Questo assunto viene richiamato in Barca F., McCann P., 

Rodriguéz-Pose A. (2012), dove si evidenzia come la trappola del sottosviluppo territoriale spesso sia 

influenzata anche dalla difficoltà da parte delle istituzioni locali di innescare dinamiche di sviluppo 



favorevoli al contesto. Ad oggi, il 53% dei Comuni italiani ricade nella classificazione Aree Interne, su cui 

risiede il 23% della popolazione nazionale.  

Nell’area candidata ricadono due delle tre aree della Regione Marche interessate dalla sperimentazione 

SNAI. L’area presenta quindi i caratteri tipici delle Aree Interne: un significativo processo di spopolamento e 

abbandono, invecchiamento della popolazione residente, carenza di servizi essenziali di base e la quasi 

totale mancanza di ricambio generazionale nei settori produttivi alla base dell’economia locale. A fronte di 

ciò, l’area presenta un contesto ambientale, culturale e paesaggistico di valore unico, caratterizzato dalla 

presenza di aree protette ed emergenze naturalistiche diffuse, piccoli borghi storici e insediamenti sparsi, 

paesaggi frutto delle interazioni che l’uomo ha instaurato con la natura nel corso dei secoli. Queste 

caratteristiche hanno permesso di registrare negli ultimi anni tendenze lievemente positive relativamente a 

turismo naturalistico, fruizione delle aree protette (Parco dei Monti Sibillini e Riserva di Torricchio), turismo 

legato a finalità di studio e ricerca ("high education tourism", in particolare nella Riserva naturale dello 

Stato “Montagna di Torricchio” a regime integrale inclusa nel processo per infrastruttura europea eLTER-

ESFRI 2018) e turismo di (ri)scoperta di luoghi nascosti ma ad alto valore paesaggistico-ambientale e 

culturale, produzioni eno-gastronomiche e agro-alimentari, nuove piccole imprese legate alle TIC o alle 

nuove tecnologie. Nel 2016 la crisi sismica ha colpito duramente quest’area mettendo in luce lo stato di 

impreparazione dei territori e delle comunità a far fronte ai disastri naturali: tutte le strutture pubbliche e i 

servizi alla cittadinanza si sono resi inagibili per i crolli e i gravi danni subiti dagli edifici; la popolazione è 

stata delocalizzata presso strutture ricettive esterne all’area e le aziende hanno tutte subito un calo nelle 

produzioni e difficoltà operative legate ai danni e alle modificazioni intercorse a seguito degli eventi sismici. 

Dopo un primo momento di disorientamento, la crisi sismica è stata interpretata dai territori come 

occasione di sviluppo, ripensamento e profonda rigenerazione, facendo leva e valorizzando la "lentezza" e 

le straordinarie risorse naturali e culturali di queste terre, in relazione al contesto territoriale più esteso.  

Secondo tale interpretazione, si immagina la futura Riserva come un laboratorio per la sperimentazione e 

l’implementazione di pratiche di attivazione del concetto di resilienza. Secondo il Sendai Framework for 

Disaster Risk Reduction (2015-30), per un’appropriata gestione del rischio di disastri, è necessario un 

approccio olistico, sapendo che la gravità di un evento calamitoso di origine naturale, particolarmente uno 

di tipo sismico, è strettamente correlata alle scelte e comportamenti dei singoli individui, degli enti preposti 

al governo del territorio, ma anche alla complessiva organizzazione istituzionale e agli strumenti da mettere 

in atto. In tal senso, l’attenzione s’incentra su due fattori chiave: i) preparare individui, comunità e 

organizzazioni economiche e sociali a fronteggiare i disastri naturali ed i rischi ad essi associati mediante 

misure idonee a ridurne l’impatto; ii) intervenire dopo i disastri per ricostruire meglio, cogliendo la 

ricostruzione come occasione per mitigare le conseguenze di eventuali futuri disastri, attraverso il 

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione, promuovendo democrazia e 

cittadinanza attiva nei territori colpiti. 

L’idea concettuale alla base del percorso di candidatura - ovvero la necessità di lavorare sul concetto di 

resilienza quale opportunità di sviluppo - sintetizza quindi le caratteristiche del territorio e le relazioni 

presenti tra esse: un territorio con un’elevata valenza ambientale, culturale e paesaggistica, fortemente 

frammentato a livello amministrativo, che vede da un lato grandi potenzialità di sviluppo legate alle risorse 

locali e dall’altro difficoltà dovute al processo di ricostruzione. 

La futura Riserva costituirà un’occasione di condivisione e messa in rete delle risorse, di valorizzazione dei 

punti di forza e di individuazione di soluzioni a problematiche comuni radicate sul territorio. Il filo rosso che 

terrà insieme questo percorso sarà l’individuazione di modalità gestionali e soluzioni progettuali orientate 



alla sostenibilità, all’economia circolare e alla valorizzazione delle risorse locali ai fini, da un lato, del 

mantenimento della qualità paesaggistica e della biodiversità, dall’altro, dello sviluppo di economie a base 

locale in grado di attrarre nuovi residenti e garantire nel lungo periodo il mantenimento delle azioni di cura 

e gestione del territorio.  

In quest’ottica il processo di candidatura rappresenta una vera opportunità per costruire un sistema di 

relazioni tra i diversi soggetti  locali, che favorisca l’interscambio di conoscenze tra centri di ricerca, 

imprese, istituzioni pubbliche e organizzazioni sociali, con l’obiettivo esplicito di contrastare le 

disuguaglianze esistenti ed accrescere la resilienza dei territori e delle comunità ai rischi. 

L’uomo e il rapporto con le risorse naturali come acqua, suolo e rocce 

La costante frequentazione antropica di questi luoghi, che risale sin dal Paleolitico, ha avuto un importante 

sostegno nelle risorse naturali fondamentali per il proprio sviluppo.  I materiali lapidei che all’inizio 

venivano usati per la fabbricazione di utensili (selci, ecc.) sono stati poi fondamentali per insediamenti 

primitivi che nel periodo del Bronzo e del Ferro venivano utilizzati soprattutto come basi per costruzioni 

abitative completate poi con strutture in legno (castellieri). I villaggi di queste fasi iniziali erano posti in 

alture o ai bordi delle conche intramontane sempre in prossimità di sorgenti o specchi lacustri. Il periodo 

romano segna l’inizio di una urbanizzazione organizzata attraverso la bonifica dei fondovalle e la 

costruzione di importanti vie di comunicazione; i materiali lapidei, per lo sviluppo di centri abitati, venivano 

estratti “in loco” modificando positivamente la morfologia dei luoghi e nello stesso tempo migliorando la 

stabilità degli stessi con opere ingegneristiche. Di rilievo sono anche le opere idrauliche per la bonifica di 

conche intramontane e lungo le aste fluviali principali. Queste opere sono state poi riprese in epoca 

medioevale che ha visto fiorire in queste zone importanti cartiere (Pioraco), mulini e canali di irrigazione: 

queste attività hanno favorito lo sviluppo di importanti attività commerciali.  

La varietà dei substrati rocciosi e le risorse idriche,  nei diversi contesti morfo-altimetrici e climatici hanno 

creato suoli con diverse attitudini. Ai boschi e ai prati-pascolo delle zone più elevate si associano suoli non 

molto sviluppati di natura prevalentemente calcarea. Nelle aree di media e alta collina prevalgono suoli ben 

drenati di natura argilloso-sabbiosa. Nelle aree depresse, comprese tra le due principali dorsali montuose, i 

suoli derivanti da substrati prevalentemente arenacei e le favorevoli condizioni climatiche sono sempre 

particolarmente adatti all’agricoltura e alle pratiche vitivinicole. Il Verdicchio di Matelica trae le sue 

caratteristiche peculiari da un substrato arenaceo a prevalente componente calcarea e da un microclima 

particolare. L’addomesticamento di questo vitigno affonda le sue radici già in epoca picena e la tradizione 

vitivinicola si affina in epoca romana e post-romana. La storia ci racconta che “Alarico re dei Visigoti, 

nell'anno del Signore 410, diretto al Sacco di Roma, portò via con sé da queste terre quaranta muli con 

gerle cariche di barili di vino perché nulla rendeva i suoi guerrieri più bellicosi e più coraggiosi del 

Verdicchio”. Così Cimarelli nel 1600 racconta del re barbaro, dei suoi soldati e della prodigiosa bevanda che 

li aiutò a sconfiggere l’Impero romano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’antropizzazione nell’area dell’Appennino umbro-marchigiano dall‘Antichità al Medioevo 
 

L’arrivo di popolazioni sabine in area adriatica, discendendo la valle del Tronto all’insegna del picchio, 

uccello sacro a Marte dio della guerra, diede origine alla civiltà picena (IX-IV sec. A.C.) che si diffuse 

capillarmente in tutta l’area dal Foglia al Pescara, mentre Ascoli ne divenne il caposaldo (caput 

gentis). La popolazione viveva in gruppi di capanne sparse, ubicate preferibilmente su terrazzamenti 

alluvionali delle lunghe e strette valli marchigiane, caratterizzate da uno schema geografico “a 

pettine” imperniato sulla dorsale appenninica. I Piceni, dediti prevalentemente alla pastorizia e alla 

agricoltura, non operarono grandi cambiamenti nella gestione del territorio ma si limitarono a farne 

un uso agricolo ed abitativo compatibile con la disponibilità dei suoli e la natura delle risorse. Ampie e 

diffuse sono le testimonianze archeologiche della civiltà picena, conosciuta soprattutto attraverso i 

corredi funerari venuti alla luce dalle tante necropoli diffuse in tutto il territorio. Non esiste territorio 

comunale o museo civico che non conservi tracce archeologiche di questa civiltà.   

La fase di conquista e romanizzazione del Piceno iniziò nel III secolo a.C. e portò con sé una profonda 
trasformazione agraria ed infrastrutturale del territorio, avviata con l’apertura delle vie consolari 
Salaria e Flaminia con relativi diverticoli. Queste, dotate di regolari stazioni di sosta, ristoro e 
rifornimento, furono realizzate superando le asperità del terreno mediante gallerie, ponti, costruzioni 
in muratura, spesso ancora funzionali alla moderna viabilità. L’area appenninica dei Monti Sibillini 
venne aggirata e servita da una rete quadrangolare di vie pubbliche costituite dalla consolare Salaria, 
da una Salaria “gallica” da Ascoli a Iesi con tracciato pedemontano, dalla via consolare Flaminia e 
relativo diverticolo (Flaminia Prolaquense) di collegamento da Nocera ad Ancona, lungo la valle del 
Potenza. Con la romanizzazione iniziò anche una radicale trasformazione dei suoli, sottoposti a vaste 
bonifiche da vegetazione e boschi, con regimentazione delle acque di superficie. Le terre così 
bonificate furono trasformate in fertili suoli agricoli, distribuiti poi in lotti, anche in zone collinari e 
montane, come dimostra il “cippo” centuriale rinvenuto ad Amandola (AP). Sotto il profilo idraulico il 
più impegnativo intervento fu il prosciugamento, mediante un condotto sotterraneo in galleria, della 
conca del lago plestino di Colfiorito, dove poi fu fondata la omonima città romana (Plestia). L’apporto 
principale della romanizzazione fu la fondazione di città, distinte in colonie e municipi, strutturate sul 
modello urbanistico e giuridico di Roma, costruite in luoghi ed in sostituzione dei tanti piccoli villaggi 
della precedente civiltà picena. 
Nacquero così le città romane di Asculum (Ascoli Piceno), Camerinum (Camerino), Cingulum (Cingoli), 
Falerio (Falerone), Fulginium (Foligno), Matilica (Matelica), Nuceria (Nocera), Prolaqueum (Pioraco), 
Sentinum (Sassoferrato), Septempeda (S. Severino Marche), Spoletium (Spoleto), Tolentinum 
(Tolentino), Trea (Treia), Urbs Salvia (Urbisaglia), Nursia (Norcia). 
A Roma e in tutto il vasto impero romano i prodotti agricoli del Piceno erano noti e apprezzati, in 
modo speciale farro, mele, pere ma soprattutto olive ed i vini. In ambito religioso la romanizzazione 
di questi territori appenninici determinò la diffusione dei culti legati alle attività agricole e silvo-
pastorale, con prevalente sfruttamento dei boschi d’alto fusto, e alla pastorizia, specie di ovini, 
praticata sia nelle forme stanziali che di transumanza stagionale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui municipi, vici e pagi romani favorirono il radicamento del culto di divinità tutelari di queste 

attività rurali, quali Giove, specie sulle vette più alte dell’Appennino ( tempio di Iuppiter Penninus 

presso il valico della Scheggia), Silvano, Diana e  Apollo, quest’ultimo legato anche ad acque curative, 

termali (Acquasanta Terme, Triponzio) o fredde. 

La crisi demografica e politica delle città romane di area umbro-picena nel periodo tardo-antico 

(secc. V-VI) fu ulteriormente aggravata dalla discesa di ondate di popolazioni barbariche dal nord 

Europa (Ostrogoti e Longobardi), che travolsero le deboli difese approntate dai Bizantini a guardia 

delle vie consolari e dei valichi appenninici di  queste aree, e causarono depredazioni e devastazioni 

nelle campagne, distruzioni e incendi nelle strutture urbane. 

La breve dominazione longobarda (secc.VI-VIII) ha contribuito alla antropizzazione di queste nostre 

aree appenniniche con la creazione dei Ducati di Spoleto e Camerino. I Longobardi, dividendo di fatto 

l’Italia in due tronconi, eressero castelli e torri di guardia a difesa delle antiche vie di comunicazione, 

Salaria e Flaminia, e dei principali valichi appenninici. Di queste strutture difensive il territorio 

conserva ancora oggi ampie testimonianze, sebbene ridotte a ruderi, che svettano ancora oggi sui 

crinali del paesaggio moderno. Di questa storica dominazione sopravvivono rare testimonianze 

epigrafiche, toponomastiche e luoghi di culto cristiano dedicati all’arcangelo Michele – spesso in 

luoghi elevati ed anche in grotta, come a S. Angelo in Prefoglio (Pieve Torina) - e ai santi Martino e 

Donato. Un consistente insediamento longobardo fu messo a presidio della via Salaria a Ovest di 

Ascoli Piceno, nei pressi di Castel Trosino, dove è stata rinvenuta una delle rare necropoli.  

I Franchi nel corso della loro breve occupazione (secoli VIII-X) hanno stabilito presidii politici e 

religiosi nell’Italia Centrale e nel Piceno. In queste aree dell’Appennino umbro-marchigiano essi 

favorirono la penetrazione della potente Abbazia di Farfa. Nell’anno 898 fu fondata l’Abbazia di S. 

Vittoria in Matenano (Fermo) che, sotto la protezione imperiale dei Carolingi, arrivò a controllare le 

fondazioni monastiche di gran parte dell’Italia Centrale. Della presenza carolingia sopravvivono 

ancora oggi mirabili architetture a S. Claudio al Chienti, a S. Ginesio, ad Amandola (cripta dell’Abbazia 

dei SS. Ruffino e Vitale,  il Cristo ligneo) e a Pievebovigliana (Chiesa di S. Giusto a S. Maroto). 

L’Alto Medioevo ha visto l’intensificarsi della penetrazione in queste valli montane dell’Appennino 

umbro-marchigiano di abbazie e monasteri Benedettini, irradiatisi da Norcia, Farfa e Ravenna che, 

obbedendo alla regola “ora et labora”, hanno occupato e bonificato aree paludose o improduttive, 

realizzando opere idrauliche e agricole, presidiando così un territorio abbondantemente spopolato e 

ritornato allo stato selvatico. Solo alcuni nomi: S. Croce di Fonte Avellana, S. Croce di Sassoferrato, S. 

Urbano di Apiro, S. Vittore alle Chiuse (Genga), S. Salvatore in Valdicastro (Fabriano), S. Maria di 

Rambona (Pollenza), Abbazia di Chiaravalle di Fiastra (Tolentino), SS. Ruffino e Vitale (Amandola). 

Abbazie e monasteri oltre a costituire dei veri e propri fari di vita religiosa e culturale contribuirono a 

rivitalizzare l’agricoltura, la silvicoltura e lo sfruttamento di suoli montani.   

Paganesimo e cristianesimo fecero del Monte Sibilla un terreno di incontro e scontro di culture di cui 

sono protagonisti personaggi leggendari come Pilato e anche maghi, fattucchieri, monaci, pellegrini, 

pastori transumanti, dotti viaggiatori e abitanti del luogo. Nel Basso Medioevo e nei secoli successivi 

la fama di questo luogo si propagò in tutta Europa e divenne meta di cavalieri e altri personaggi 

illustri, che compivano il loro “tour di formazione” in Italia, lasciandone testimonianza in forma di 

letteratura di viaggio. 
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4. Criteri per il riconoscimento della Riserva della Biosfera 

Il territorio proposto, con la sua zonizzazione, risponde adeguatamente ai criteri esplicitati dall’UNESCO per 

il riconoscimento delle Riserve della Biosfera. In particolare, dal punto di vista ecologico, si tratta di  

territori  caratterizzati  da  un’elevata  presenza  di specie protette e da politiche di protezione radicate 

negli anni. 

A questo si aggiunge, come detto, un interessante aspetto legato alla società, con una presenza umana da 

un lato “sofferente” per problemi legati alle dinamiche stesse delle Aree Interne e dal’altro con numerosi 

processi di animazione territoriale attivi. Si tratta quindi di un territorio che ben si presta a fungere da luogo 

di sperimentazione di nuove pratiche di gestione, indirizzate ad implementare la resilienza del luogo sotto 

diversi punti di vista (ambientale, sociale, economico). 

Dal punto di vista della governance istituzionale, l’attuale assetto rappresenta una buona base di partenza 

che sarà consolidata e rafforzata nei prossimi mesi di lavoro. 

L’Ente Proponente, la Regione Marche, fungerà da punto di riferimento per tutti gli altri stakeholder 

coinvolti nel processo, in modo da garantire un percorso di candidatura condiviso ed unitario. 

5. Sostegno 

Il Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV nel periodo immediatamente successivo al 
sisma del 2016 ha ricercato tra i programmi UNESCO quello che più potesse sostenere la resilienza delle 
comunità locali. Tra questi ha selezionato il programma Man and Biosphere (MaB). 
Questo programma consente di offrire alle comunità e al territorio una strategia universalmente validata, 
utile a definire nuove progettualità attraverso l’implementazione di un nuovo patto tra uomo e ambiente e 
la rigenerazione delle comunità su partenariati inediti ed innovativi. 
Un possibile riconoscimento a Riserva della Biosfera UNESCO di questo territorio potrà contribuire ad una 
visione del futuro orientato allo sviluppo sostenibile che tenga conto dell’equilibrio fra uomo e natura. 
 
Dal 2016 ad oggi sono molte le attività condotte dal Club nell’ambito della proposta di candidatura prima e 
nel primo studio di fattibilità poi. Le iniziative sono state realizzate in coerenza con uno specifico Piano di 
Azione per l’Animazione Territoriale (PAT), elaborato per incrementare il coinvolgimento dei diversi 
soggetti territoriali, che, a vario titolo, contribuiranno alla definizione della vision e all’identificazione dei 
vari steps per la sua implementazione (from vision to action). 
 
Sono 4 i vettori che riassumono le caratteristiche delle attività svolte nell’anno sociale in corso (2021) 
coerenti con il PAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Declinazione operativa dei vettori 
 
Vettore 1- Attività di INFORMAZIONE sulla candidatura presso gli attori territoriali (Scuole, Associazioni, 
Imprese, Cittadini). 
Vettore 2- Attività di FORMAZIONE diffusa sul programma MaB e sulle strategie di progettazione 
partecipata con il coinvolgimento di altre Riserve MaB e la cattedra UNESCO di Torino. 
Vettore 3- Attività di DIVULGAZIONE/PROMOZIONE a livello locale e nazionale, ritenendo il livello sovra-
territoriale un punto di forza per il sostegno alla presente candidature. 
Vettore 4- Produzione di MATERIALI per popolare una “cassetta degli attrezzi” utili alla formazione degli 
attori territoriali. 
 
Di seguito una esemplificazione delle attività svolte 
 

Vettore 2- Il Corso di formazione modulare online sul programma 
MaB UNESCO dal titolo “50 anni e non sentirli”.  
Organizzato insieme alla FICLU (Federazione Italiana delle 
Associazioni, Club e Centri per l'UNESCO) e nell’ottica della 
interazione e della cooperazione tra Club, il Corso ha visto il 
coinvolgimento di Club e Centri per L’UNESCO afferenti al Gruppo 
3.c1 del programma FICLU in azione  
 
 Principali argomenti trattati : 

- excursus sugli aspetti del programma MaB 
- fasi del processo di candidatura MaB 
- linee guida per le Riserve della Biosfera ed illustrazione del    

    nomination form 
- esempi di governance di una riserva MaB 
- aspetti   legati alla comunicazione del programma MaB 

 
   

 
 
 
Una ulteriore iniziativa a sostegno della candidatura è stata 
l’attivazione di un Gruppo di lavoro per l’Animazione Territoriale 
(GLAT) costituito da associati e referenti di attori locali, istituzionali 
e privati. 
Per il GLAT è stato organizzato uno corso per rispondere alla 
necessità di creare una specifica opportunità di formazione 
(capacity building) per i soggetti che si occuperanno 
dell’organizzazione degli incontri  tematici nei territori candidati.  
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
1 Il gruppo 3.c è costituito dai Club per l’UNESCO di Carpineti, Cuneo, Foligno, Molfetta, Terre del Boca, Tolentino 
Terre Maceratesi, Vulture e Centro per l’UNESCO di Torino. Il tema di questo gruppo è  “Sviluppo sostenibile economia 
circolare, finanza etica e bilancio sociale” . 



Principali argomenti trattati 
- Programmazione dell’animazione territoriale per le Riserve della Biosfera (esempi di calendari 

generali e settoriali) 
- Principi di programmazione partecipata ed esempi di impostazione di incontri tematici (definizione 

dei ruoli chiave, timing, reporting) 
- Metodi di Progettazione partecipata 1 – SWOT e Open Space 
- Metodi di Progettazione partecipata 2 – World Cafe e MOSAIC 
- Al termine il docente del corso, prof. Giorgio Andrian, ha rilasciato al Club le linee guida per 

l’animazione territoriale che sarà svolta durante il processo di candidatura. 
 

 
 
 
 
 
 
Vettore 4 -La collaborazione con la FICLU e i Club e Centri del 
Gruppo3.c ha avuto come esito la pubblicazione di un ebook dal 
titolo “Dall’UNESCO a storie di MaB: Sintesi virtuosa tra uomo e 
ambiente”  
 
Il volume costituisce un ulteriore strumento di divulgazione e 
conoscenza del programma MaB presso gli attori sociali e 
istituzionali interessati dalla candidatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulteriori materiali prodotti per il corso e il sostegno alla candidatura sono reperibili nel repository creato 
nel sito del Club, consultabile al link https://clubperlunescotolentino.it/2178-2/repository . 
 

    
 
 
Vettore 3 - Partecipazione al “World Tourism Event – Salone mondiale dei 
siti UNESCO” di Padova. Il 25 settembre 2021, alla FICLU e al Club è stato 
concesso uno specifico spazio per un workshop dedicato al MaB UNESCO e 
alle Riserve della Biosfera. In questo contesto UNICAM ha presentato la 
proposta di candidatura per voce del Prof. Andrea Spaterna, mentre il Club 
ha presentato le attività di animazione territoriale in favore della 
candidatura e alcune progettualità già attive nei territori, di interesse per 
la candidatura stessa.  
In questo contesto è stato anche presentato l’ebook “Dall’UNESCO a storie 
di MaB: Sintesi virtuosa tra uomo e ambiente”. 
 
 
 

https://clubperlunescotolentino.it/2178-2/repository


Vettore 1- 3 il CLUB, insieme al CSV Marche (Centro Servizi per il 
Volontariato Marche), ha contribuito alla redazione del Piano per lo Sviluppo 
Sostenibile della Regione Marche e partecipato utilmente al workshop 
interregionale sul medesimo tema.  
Vettore 2- È stato realizzato un corso sulle economie trasformative in 
partenariato con l’Associazione Giovanile GLab di San Ginesio destinato a 
giovani in età compresa tra i 18/35 anni. 

Vettore 1-2 Insieme all’Associazione Borgofuturo di Ripe San Ginesio, 
durante il Borgofuturo Festival 2021, sono stati organizzati workshop 
sull'educazione a m b i e n t a l e , dove il Club ha presentato il 
programma MaB e le funzioni della zonazione quale possibile 
orientamento per una attività di educazione allo sviluppo sostenibile 
diffusa e condivisa nell’area perimetrata. 



   Musei e attività tipiche Matelica - Esanatoglia 

Vettore 1- 2-3 PASSEGGIATE PATRIMONIALI con patrocinio del CONSIGLIO d’EUROPA – Ufficio di 
Venezia 



Monte Acuto e Grotta di Santa Sperandia 

Vettore 2- Con il CSV Macerata sono state organizzate lezioni agli studenti delle Scuole superiori grazie 
alle quali è stato presentato il Progetto “Gli Scudieri Azzurri” che costituirà il progetto pilota per un patto 
educativo territoriale, che farà seguito alla perimetrazione definitiva dei territori candidati. 

Vettore 1- 3 In partenariato con l’Ecomuseo dei Vissuti e dei Saperi dei Monti Sibillini, che aderisce alla 
candidatura, il Club ha partecipato al ciclo di conferenze “Gli Ecomusei sono paesaggio” ed in particolare 
nella conferenza internazionale “Il ruolo degli Ecomusei per gli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite 2021 
e l’azione per il clima” ha portato al tavolo di discussione l’esperienza della candidatura MaB UNESCO. 

ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI 
Per le attività di animazione territoriale pro candidatura, considerata la perimetrazione proposta e nella 
logica della cooperazione tra Club per l’UNESCO, è stato formalizzato il rapporto di collaborazione con il 
Club di San Benedetto del Tronto e il Club di Foligno Valli del Clitunno.  

ATTIVITA’ PREGRESSE 
Di seguito si elencano solo alcune delle iniziative realizzate dal Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre 
maceratesi ODV a far data dal 2017, ritenute di rilevanza per descrivere tipologia e modalità dell’attività di 
animazione territoriale in favore della nostra candidatura al MaB UNESCO. 



Anno sociale 2017 
Convegno per la presentazione pubblica della proposta di candidatura al programma MaB UNESCO. 

Anno sociale 2018 
Incontri con attori territoriali 

- Incontro delle Unioni Montane presso l'UM dell'Esino e Frasassi 
- Incontro con Referenti rete REM Regione Marche 
- Incontro con associazioni del turismo e ambiente 

Partecipazioni 
Partecipazione con Poster sulla candidatura al MaB UNESCO alla Conferenza su "La Green Economy per 
l'Appennino Marchigiano" 

Incontri con le Scuole  
Questa attività è proseguita costantemente negli anni scolastici 2019 in presenza e negli anni  2020-2021 
on line  



Presentazione agli studenti delle Scuole Superiori di Secondo grado del progetto educativo “Gli Scudieri 
azzurri”. Una proposta per le Scuole dei territori candidati e la loro iscrizione all’ASPNET 

Anno sociale 2019 
Celebrazione della giornata mondiale dell’ambiente. 
Incontro dibattito sull’universalismo dei programmi UNESCO e la candidatura MaB UNESCO dei nostri 
territori . 

Anno Sociale 2020 
Passeggiata Patrimoniale al Castello di Vestignano e all’Area Archeologica di Piefavera,  secondo il format 
della Convenzione Faro, con il  patrocinio del Consiglio d’Europa- Ufficio di Venezia 



Partecipazione al Festival ASVIS dello Sviluppo sostenibile con 2 convegni on line sul tema delle economie 
trasformative e alleanze per il cambiamento 

ESEMPI DI PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL’ANIMAZIONE TERRITORIALE 

Le azioni di Animazione Territoriale sopra descritte potrebbero avere degli sviluppi per il futuro, ad 
esempio:  

- Il prossimo anno, al fine di tracciare una nuova linea di sviluppo per il settore turistico, si potrebbe 
proporre ai comuni che sono nella zonizzazione attuale di partecipare all’edizione 2022 del WTE 
con relativo stand. All’interno del workshop B2B, che si tiene ogni anno e dove sono presenti 
buyers, agenzie e tour operator sia italiani che stranieri, il momento di contrattazione tra offerta e 
domanda rappresenta un importante punto di incontro tra il mondo della cultura e del turismo.  

- Sempre rimanendo in ottica futura, un’altra azione del Club potrebbe essere l’organizzazione di 
un Convegno internazionale sui miti e leggende dei Sibillini. Il patrimonio immateriale del 
territorio appenninico, che può essere identificato nella maestria manifatturiera, nella sapienza 
culinaria, nella tradizione musicale e coreutica, nell’espressione letteraria, storica e saggistica 
localistica, nella pluralità dei miti e delle leggende, risulta sottovalutato e disperso nelle “enclave” 
territoriali. L’icona dei Monti Sibillini è certamente la Sibilla appenninica che irraggia il suo mito 
fino ai territori di valle e ha dato origine a una pluralità di studi di differente vocazione: da quelli 
scientifici a quelli esoterici, tutti di grande interesse. Il mito e le leggende possono contribuire a 
ricostruire il retaggio più arcaico e reticolare dell’immaginario locale e ricomporre in un tessuto 
connettivo immateriale l’identità dell’area candidata. 



PARTE II: DESCRIZIONE 

6. Ubicazione

L’area proposta come MaB interessa le regioni Marche e Umbria, in particolare le aree interne e la dorsale 

appenninica marchigiana nel suo complesso, dal parco dei Monti Sibillini a sud al Parco Naturale Regionale 

della gola della Rossa e di Frasassi a Nord, includendo due aree di completamento in Umbria e nel Lazio 

(Figura 1). 

Figura 1 - Inquadramento dell’area interessata dalla proposta di MaB 



7. Area 

La zonizzazione proposta per la riserva candidata costituisce un sistema che nel suo complesso è in grado di 

adempiere alle tre funzioni previste nel Programma MaB (conservazione, sviluppo sostenibile e logistica), 

secondo un approccio integrato tra vincoli presenti sul territorio e potenzialità del medesimo. 

La tabella seguente mostra la distribuzione dei comuni nell’area rispetto Core zone, Buffer zone e 

Transition zone. 

Totale comuni Core zone Buffer zone Transition zone 

73 comuni 13 comuni 17 comuni 44 comuni 

 

Ancona Macerata Ascoli Fermo Rieti Perugia 

Fabriano Esanatoglia Comunanza Smerillo Accumuli Cascia 

Cerreto d’Esi Matelica Force Montefalcone 
Appennino 

 Cerreto di 
Spoleto 

Sassoferrato Gagliole Venarotta Montefortino  Sellano 

Arcevia Castelraimondo Palmiano Amandola  Foligno 

Mergo Camerino Rocca Fluvione   Nocera 
Umbra Rosora Apiro Ascoli Piceno   Preci 

Serra San Quirico Cingoli Acquasanta 
Terme 

  Norcia 

Staffolo Treia Rotella    

Genga Pollenza Castigliano    

 Tolentino Arquata del 
Tronto 

   

 Urbisaglia Montegallo    
 Colmurano Montemonaco    

 Loro Piceno     

 Ripe San Ginesio     

 San Ginesio     
 Sant’Angelo in 

Pontano 
    

 Penna San 
Giovanni 

    

 Monte San 
Martino 

    

 Pieve Torina     

 Valfornace     

 Muccia     

 Serravalle di 
Chienti 

    

 Sefro     

 Pioraco     

 Fiuminata     

 Poggio San Vicino     

 San Severino 
Marche 

    

 Serrapetrona     



 Belforte del 
Chienti 

    

Caldarola 

Campo Rotondo 
del Fiastrone 

Cessapalombo 

Gualdo 

Sarnano 

Visso 

Monte Cavallo 

Ussita 

Castel Sant’Angelo 
sul Nera 

Bolognola 

Fiastra 

 

La perimetrazione preliminare di candidatura è presentata di seguito. 

CORE ZONE 

Definizione: una o più aree centrali (core zone), costituite da territori protetti ai sensi di leggi e norme 

specifiche, vocate alla salvaguardia a lungo termine conformemente agli obiettivi di conservazione delle 

Riserve della Biosfera, aventi dimensione sufficiente a soddisfare tali obiettivi, e nelle quali sono consentite 

unicamente ricerca e attività a impatto zero; 

Criterio di scelta: aree Parco Nazionale e Regionale (regioni Marche e Umbria), nel loro complesso, o, se 

periferiche, dedicandone una fascia a buffer/transition zone. Sono  state selezionate nove Aree Core in 

totale, appartenenti a sette parchi. 

Estensione: 80.426 ettari. 

Dal punto di vista ecologico-paesaggistico, la Core area si imposta quasi esclusivamente su substrati calcarei 

che quindi creano un ambiente pedologico piuttosto uniforme a con caratteristiche prevalentemente 

basofile con alcune importanti eccezioni. Invece il notevole dislivello tra i fondivalle e le cime (circa 2000 

metri) crea le condizioni per una spiccata variabilità altitudinale dei complessi vegetazionali e paesaggistici, 

tanto da permettere a questo territorio di contenere importanti elementi botanico-vegetazionali di 

carattere mediterraneo nei settori basali meglio esposti e relitti artico-glaciali alle quote più elevate. Dal 

punto di vista fisionomico il paesaggio, plasmato da secoli di attività silvo-pastorali, vede la dominanza di 

estesi ecosistemi pastorali al di sopra dei 1300-1500 metri e di complessi forestali di varia natura che 

ricoprono le pendici montane (faggete oltre i 900-1000 metri; boschi misti di latifoglie decidue al di sotto di 

tali quote). I fondivalle e le aree meno acclivi del settore basale dei rilievi sono contraddistinti da modeste 

aree agricole in gran parte in via di abbandono. Il fattore specifico di questo territorio sta proprio nel 

complesso mosaico ambientale che consente di unire in un unico settore territoriale numerosi contesti 

climatici, biologici e storico-antropici con altrettanti elementi esclusivi di questo ambito e che non si 

ritrovano al di fuori di esso, quanto meno nelle aree contermini. 

 



BUFFER ZONE 

Definizione: una o più zone tampone (Buffer zone), ben identificate, che circondino o confinino con le aree 

centrali, in cui si possono realizzare solo le attività compatibili con gli obiettivi di conservazione, tra cui 

l'educazione ambientale, l’ecoturismo, il monitoraggio e la ricerca scientifica; 

Criterio di scelta: aree protette da parchi o vincolate dalla pianificazione, a contorno delle aree selezionate 

come Core zone; fasce di aree Parco se periferiche. 

Estensione: 148.427 ettari. 

Dal punto di vista ecologico-paesaggistico, la buffer zone si imposta principalmente su substrati calcarei che 

creano un ambiente pedologico piuttosto uniforme con caratteristiche prevalentemente basofile con 

alcune importanti eccezioni legate agli affioramenti arenacei e marnoso-arenacei ai margini delle dorsali 

calcaree. Contrariamente alla core area l’assenza di un marcato dislivello tra i fondivalle e le cime (circa 

1000 metri) crea le condizioni per una certa omogeneità dei complessi vegetazionali e paesaggistici, con 

l’assenza di tutti quegli elementi artico-alpini, boreali e nord-atlantici che invece sono presenti nella core 

area. Dal punto di vista fisionomico il paesaggio, plasmato da secoli di attività agro-silvo-pastorali, vede la 

dominanza di estesi ecosistemi pastorali al di sopra dei 900-1000 metri e di complessi forestali di varia 

natura che ricoprono le pendici montane (faggete oltre i 900-1000 metri; boschi misti di latifoglie decidue al 

di sotto di tali quote). I fondivalle e le aree meno acclivi del settore basale dei rilievi sono contraddistinti da 

modeste aree agricole in gran parte in via di abbandono. Si tratta quindi di un paesaggio vegetale e di un 

contesto biologico che si differenzia dalla Core area soprattutto per sottrazione degli elementi tipici delle 

alte quote. 

TRANSITION AREA 

Definizione: una o più zone di transizione (transition area) che circondino o confinino con le zone tampone, 

dove sono incoraggiate e sviluppate le pratiche di utilizzazione sostenibile delle risorse; è la parte della 

riserva in cui sono permesse tutte le attività che consentano lo sviluppo economico e umano, socio- 

culturalmente ed ecologicamente sostenibile. 

Criterio di scelta: perimetrazione seguendo i confini comunali e le comunità montane delle Marche, 

mantenendole nella loro interezza ai fini di una unità territoriale e gestionale. A ciò si aggiungono alcuni 

comuni nelle Marche e in Umbria, in quanto interessati dalla presenza di porzioni di parchi e aree protette. 

Estensione: 356.531 ettari. 

Dal punto di vista ecologico questa area viene ad essere determinata dall’assenza di affioramenti 

carbonatici, da quote minori e da ampie zone alluvionali prevalentemente pianeggianti. La morfologia più 

dolce ha fatto si che il paesaggio di questi territori sia prevalentemente agricolo con gli elementi naturali, 

spesso fortemente degradati, ridotti alle aree più acclivi ed alle sponde dei corsi d’acqua. Dal punto di vista 

ecosistemico questi frammenti naturali sono dominati dal complesso specifico delle querce che con 

elementi isolati marcano ancora il paesaggio agrario a memoria dell’antica civiltà contadina che faceva di 

questi alberi un polo produttivo per l’allevamento suino. I paesaggi agrari sono, soprattutto nelle aree più 

lontane dalle dorsali montuose, molto semplificati e banalizzati dal punto di vista ecologico mentre i 

fondovalle sono frequentemente urbanizzati in modo caotico ed esteso a causa dell’espansione di zone 

industriali e commerciali. 



La carta che segue è una prima elaborazione basata sui criteri definiti in precedenza. 

 

Figura 2 - Perimetrazione proposta 

 

 



8. Regione biogeografica 

La Direttiva CEE 43/92 suddivide l'Unione Europea in nove regioni biogeografiche, secondo caratteristiche 

ecologiche omogenee. La riserva della Biosfera candidata rientra nella regione biogeografica continentale, 

che rappresenta il 29,35% del territorio europeo. In Italia, questa regione comprende il territorio lungo la 

Pianura Padana e la costa adriatica superiore, separata dalla parte centro europea dalla regione alpina. 

 

Figura 3 - Regioni biogeografiche nel territorio europeo e in Italia 



9. Uso del Suolo 

Si riporta una prima elaborazione della carta dell’uso del suolo, secondo la classificazione Corine Land Cover 

Livello 2, aggregata per tipologie. 

 

Figura 4 - Uso del suolo (Corine Land Cover) 



10. Popolazione nella Riserva della Biosfera proposta 

La popolazione delle Marche conta, nel 2021, 1.501.406 abitanti. 

All’interno della Regione la popolazione si suddivide nell’ambito delle cinque province come segue:  

Pesaro e Urbino: 354.139 abitanti; Ancona: 465.023 abitanti; Macerata: 307.421 abitanti; Ascoli Piceno: 

204.575 abitanti; Fermo: 170.248 abitanti. 

La popolazione dell’Umbria (2021), conta 865.013 residenti ripartiti tra le due provincie di Perugia e Terni. 

Perugia: 643.311 abitanti; Terni: 221.702 abitanti. 

La popolazione del Lazio (2021) conta 5.720.796 residenti ripartititi tra le quattro provincie Latina, 

Frosinone, Viterbo, Rieti e Roma Città Metropolitana . 

ROMA CAPITALE: 4.227.588; Latina: 561.139 abitanti; Frosinone: 473.467 abitanti; Viterbo: 306.934 

abitanti; Rieti: 151.668abitanti. 

La tabella seguente mostra l’evoluzione della popolazione delle due Regioni dal 1971 al 2021. 

Popolazione residente Provincie di Marche ed Umbria interessate dal MaB 

Anno censimento 1971 1981 1991 2001 2011 2018 2021 

Umbria 775783 807552 811831 825826 884268 884640 865.013 

Perugia 552936 580988 588781 605950 655844 657786 643.311 

Lazio 4.689.482 5.001.684 5.140.171 5.112.413 5.502.886 5.773.076 5.720.796 

Rieti 143.162 142.794 144.942  155.164 156.554 151.668 

Marche 1343008 1395300 1412295 1453224 1541319 1531753 1.501.406 

Pesaro e Urbino 299484 316384 319069 333857 362583 360125 354.139 

Ancona 416611 433417 437263 448473 473865 472603 465.023 
Macerata 286155 292932 295481 301523 319607 316310 307.421 

Ascoli Piceno 185645 192054 197811 203153 210407 208377 204.575 
Fermo 155113 160513 162671 166218 174857 174338 170.248 

Popolazione totale Province  
interessate 

2.039.106 2.119.082 2.146.018 2.059.174 2.352.327 2.346.093 2.296.385 

(Fonte dati, Istat) 

L’area MaB, come da zonazione prevista, comprende un totale di 71 comuni, di cui 64 nel contesto 

territoriale della Regione Marche, 7 della Regione Umbria (la provincia di Terni non rientra nell’area di 

interesse ai fini della zonizzazione MaB) 1 comune in provincia di Rieti nella Regione Lazio. 

In particolare, la suddivisione per Province registra che nella provincia di Ancona sono parte dell’Area MAB 

9 Comuni, 41 si collocano in Provincia di Macerata, 10 Comuni in Provincia di Ascoli Piceno, 4 comuni in 

provincia di Fermo. Per la Regione Umbria viene considerata la Provincia di Perugia di cui in area MAB sono 

7 Comuni. Per la Regione Lazio viene considerata la Provincia di Rieti di cui in area MaB ricade il comune di 

Accumuli. 



L’area zonizzata conta una popolazione totale di 307.492 persone (dato 2021). Segue la suddivisione della 

popolazione tra province. 

Marche 

- Ancona: 53.957 residenti in area MaB 

- Macerata: 116.894 residenti in area MaB 

- Ascoli Piceno: 59.668 residenti in area MaB 

- Fermo: 5.172 residenti in area MaB 

Umbria 

- Perugia: 71.252 residenti in area MaB 

Lazio 

- Rieti: 549 residenti in area MaB 

 

La tabella sottostante riporta la popolazione totale residente in area MaB al 2021, suddivisa per comune. 

Popolazione residente comuni MaB - anno 2021 

Tipo di indicatore demografico popolazione al 1º gennaio 
Periodo 2021 

Sesso Maschi Femmine Totale 

Territorio  

Marche 730.536 770.870 1.501.406 

Ancona 225560 239463 465023 

Arcevia 2128 2217 4345 

Cerreto d'Esi 1737 1753 3490 

Fabriano 14384 15498 29882 

Genga 823 866 1689 

Mergo 484 499 983 

Rosora 928 957 1885 

Sassoferrato 3384 3543 6927 

Serra San Quirico 1238 1390 2628 

Staffolo 1052 1076 2128 

Macerata 149370 158051 307421 
Apiro 1019 1080 2099 

Belforte del Chienti 888 914 1802 

Bolognola                 84                     70 154 

Caldarola 823 858 1681 

Camerino 3104 3275 6379 
Camporotondo di Fiastrone 238 274 512 

Castelraimondo 2127 2267 4394 

Castelsantangelo sul Nera 133 109 242 
Cessapalombo 204 236 440 

Cingoli 4780 5009 9789 

Colmurano 594 614 1208 

Esanatoglia 911 1014 1925 

Fiastra 335 309 644 

Fiuminata 630 653 1283 



Gagliole 272 257 529 

Gualdo 352 375 727 

Loro Piceno 1079 1161 2240 

Matelica 4540 4861 9401 

Monte Cavallo       54              51 105 

Monte San Martino 352 342 694 
Muccia 411 437 848 

Penna San Giovanni 476 505 981 

Pieve Torina 646 671 1317 

Pioraco 485 516 1001 

Poggio San Vicino 107 119 226 

Pollenza 3182 3259 6441 
Ripe San Ginesio 400 422 822 

San Ginesio 1591 1607 3198 

San Severino Marche 5866 6253 12119 

Sant'Angelo in Pontano 615 691 1306 
Sarnano 1491 1596 3087 

Sefro 214 203 417 
Serrapetrona 441 467 908 

Serravalle di Chienti 553 498 1051 

Tolentino 8965 9571 18536 

Treia 4530 4669 9199 
Urbisaglia 1227 1236 2463 

Ussita 186 197 383 

Valfornace 447 455 902 

Visso 474 524 998 

Ascoli Piceno 99197 105378 204575 

Acquasanta Terme 1300 1294 2594 

Arquata del Tronto 529 525 1054 
Ascoli Piceno 22530 24230 46760 

Comunanza 1491 1492 2983 

Force 601 595 1196 

Montegallo 249 213 462 

Montemonaco 274 280 554 

Palmiano         77               87 164 
Roccafluvione 988 965 1953 

Venarotta 964 984 1948 

Fermo 83249 86999 170248 
Amandola 1664 1703 3367 

Castigliano     1305 1347          2652 

Montefalcone Appennino 192 188 380 

Montefortino 546 548 1094 
Rotella  417 419 836 

Smerillo 173 158 331 

Umbria 417.598 447.415 865.013 

Perugia 311128 332183 643311 

Cascia 1502 1513 3015 

Cerreto di Spoleto 496 522 1018 

Foligno 26267 28989 55256 

Nocera Umbra 2763 2828 5591 



Norcia 2334 2318 4652 

Preci                  352                   346 698 

Sellano 509 513 1022 

Lazio 2.761 .729 2.959.067 5.720.796 

Rieti 75.351 76.317 151.668 

Accumuli 285 264 549 

(Fonte dati, Istat) 

La popolazione residente in area MaB è circa il 3,8% della popolazione totale delle tre regioni interessate 

(Marche, Umbria e Lazio) mentre è circa il 13% della popolazione se si considerano solo le regioni delle 

Marche e dell’Umbria e il 15,8% se si considera la sola Regione Marche . 

I dati del censimento 2011 registrano una popolazione residente totale per l’area MaB di 329.975 individui. 

Sia il dato provinciale che il dato riferito all’area MaB mostrano una trend demografico in decrescita, in 

particolare per l’area MAB un passaggio da una popolazione di 329.975 individui nel 2011 ad una di 

305.787 individui nel 2021 (perdita del 7,4%) dato questo presumibilmente da ricondurre anche ai disastri 

legati ai terremoti avvenuti in quest’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sequenze sismiche del 1997 e del 2016 in Appennino centrale 
 
Il 26 settembre 1997 due eventi sismici di magnitudo prossima a 6.0 colpirono l’area di Colfiorito, ubicata 
lungo l’asse della dorsale appenninica umbro-marchigiana. Aveva così inizio una sequenza sismica che 
continuò a interessare l’Umbria e le Marche per alcuni mesi fino all’aprile del 1998, con migliaia di scosse 
localizzate in una ampia fascia, estesa per 50 Km in direzione Nord-Ovest Sud-Est e compresa tra le 
località di Gualdo Tadino e Nocera Umbra, a Nord, e di Sellano e Norcia, a Sud. La sequenza si manifestò 
con quattro terremoti principali di magnitudo Mw compresa tra 5.0 e 6.0 nel primo mese di attività e 
centinaia di terremoti di magnitudo minore che attivarono un importante sistema di faglie (Fig. 5). Gli 
eventi sisimici del 1997, che sconvolsero l’Italia centrale, causarono 11 morti, 100 feriti, e il 
danneggiamento grave di ben 80.000 edifici, dando un durissimo colpo al patrimonio artistico e 
archeologico del territorio. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il 24 agosto 2016 un evento sismico di magnitudo 6.0 con epicentro nel comune di Accumoli (RI) colpisce 
l’Appennino centrale, interessando i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sono migliaia le 
persone coinvolte nell'evento che provoca 299 vittime, numerosi feriti e gravi danni sul territorio. 
Il 26 e il 30 ottobre 2016, a poco più di due mesi dal primo evento, due fortissimi terremoti colpiscono 
nuovamente l’Italia centrale: il primo con epicentro Visso e il secondo con epicentro Norcia, entrambi 
all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. L’area epicentrale si estende per oltre 70 chilometri in 
direzione NNO-SSE lungo la dorsale appenninica umbro-marchigiana (Fig. 5). La sequenza sismica 
continua per oltre un anno con numerosi eventi di magnitudo superiore a 4 causando ingenti danni al 
patrimonio abitativo, culturale, viario e ambientale. In particolare, per quest’ultimo lo sconvolgimento 
più importante è stato quello dell’assetto idrogeologico con consistente depauperamento delle sorgenti 
che alimentano le principali reti acquedottistiche. Questi fenomeni sono stati osservati lungo le dorsali 
carbonatiche delle Marche centro- meridionali che costituiscono i principali serbatoi idrici vitali per 
l’intero territorio marchigiano. I cambiamenti idrogeologici devono ancora trovare l’equilibrio pre-sisma 
e costituiscono ad oggi una criticità per il fabbisogno civile e industriale del territorio. 

 

Fig. 5 – Distribuzione degli epicentri delle sequenze sismiche 
dell’Appennino umbro-marchigiano del 1997 e del 2016 e principali 
faglie con indizi di riattivazione. Come si può osservare queste due 
aree epicentrali occupano interamente la Core zone e parzialmente 
la Buffer zone della Riserva MaB “Monti Sibillini e Terre 
Appenniniche”. 



Significatività culturale 

Caratteristica distintiva del patrimonio culturale è la diffusione capillare di complessi urbani, borghi e 

insediamenti storici. Questa caratteristica si riscontra altresì nella Regione Marche, dove ricade gran parte 

dell'area, che risulta essere una delle regioni d’Italia più ricche di beni culturali: 500 piazze, più di 1000 

monumenti significativi, 37 rocche, 106 castelli, 15 fortezze e 170 torri, migliaia di chiese di cui 200 

romaniche, 96 abbazie, 183 santuari, 72 teatri storici tutti restaurati e in attività. Nella regione si ha anche 

la maggiore densità di musei e pinacoteche, oltre che un significativo numero di biblioteche, ben 315, 

alcune delle quali custodiscono volumi di antica tradizione. Le Marche sono quindi un vero e proprio museo 

diffuso, costituito da una ricca rete di città d’arte e borghi storici che sovrastano il paesaggio collinare, dove 

sono conservati capolavori dell’arte italiana, da Piero della Francesca a Lorenzo Lotto, da Raffaello a Carlo 

Crivelli, da P.P. Rubens a Tiziano, senza contare i numerosi teatri storici e le antiche strade romane. Oltre a 

ciò, il patrimonio culturale annovera numerosi beni monumentali sia religiosi, come abbazie, monasteri, 

chiese, distribuite in tutto il territorio, sia civili, ovvero castelli, centri murati, fortezze. Tra i patrimoni 

riconosciuti dall’UNESCO vi è la città di Urbino, inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1998 quale 

esempio eminente di complesso urbano espressione del  Rinascimento, perfettamente inserito nel contesto 

ambientale delle colline. 

Il perimetro dell’area di transizione del MaB Monti Sibillini e Terre Appenniniche include una vasta porzione 

del territorio marchigiano, e riassume le caratteristiche regionali di capillarità del patrimonio e presenza di 

variegate categorie di beni. Afferente al programma delle Città Creative dell’UNESCO è Fabriano, che dal 

2013 è inclusa fra le realtà urbane connotate da una lunga tradizione del saper fare artigiano, in questo 

caso legato alla  produzione della carta, già affermata dal XII secolo. 

Numerosi sono poi i comuni che fanno parte del club dei Borghi più Belli d’Italia, si tratta di: Norcia, Preci, 

Cingoli, Esanatoglia, San Ginesio, Sarnano, Sassoferrato, Treia e Visso. Ciascuno di essi ha  ottenuta tale 

certificazione in virtù della conservazione delle caratteristiche urbane e architettoniche del proprio centro 

storico, unitamente alla capacità di promuovere e valorizzare il  proprio patrimonio. 

Ricco e variegato è anche il patrimonio archeologico dell’area, che in diversi siti dislocati diffusamente sul 

territorio raccoglie testimonianze che vanno dall’Età del Bronzo, al periodo romano. Ne sono esempi il 

Parco archeologico di Sentinum a Sassoferrato, Parco Archeologico di Septempeda a San Severino Marche,  

il   Parco  archeologico  di  Urbs  Salvia  a  Urbisaglia fino alle opere della tarda età classica che si conservano 

lungo il corso  dell’antica  via Flaminia, l’antica strada  consolare che collega Roma a Rimini passando per 

Fano. 

Ulteriore elemento del patrimonio culturale dell’area del MaB Monti Sibillini è dato dalla presenza di 

numerose rocche e castelli, esito  della presenza di singoli potentati autonomi che si contendevano il 

territorio. Interessanti testimonianze dell’opera  di importanti architetti militari sono perfettamente 

conservate nei comuni di Tolentino, Urbisaglia e Camerino. Altri significativi esempi di architettura militare 

sono: il Castello di Col di Pietra detto "la Roccaccia" a CESSAPALOMBO, il Castello di Valcaldara a MONTE 

CAVALLO, il Castello di Castelmurato a USSITA , la Rocca San Filippo a SANT'ANGELO IN PONTANO, il 

Castello di Serrapetrona a SERRAPETRONA le Antiche Mura Castellane di VISSO, il Castello della Rancia a 

TOLENTINO, il Castello di Prefoglio a MUCCIA, la Cinta muraria di SAN GINESIO, le Mura castellane di 

COLMURANO, il Castello di Beldiletto a PIEVEBOVIGLIANA, il Castello di Elce a SERRAVALLE DI CHIENTI, la 

Rocchetta e la Torre di Percanestro a SERRAVALLE DI CHIENTI, il Castello di Serravalle - Torre Varano a 

SERRAVALLE DI CHIENTI, il Castello di Dignano sempre a SERRAVALLE DI CHIENTI, il Castello di Montalto a 

CESSAPALOMBO, i resti di una Rocca Medioevale a PENNA SAN GIOVANNI, la Rocca Leonina a RIPE SAN 



GINESIO, il Castello Brunforte a LORO PICENO, il Castello Varano a BOLOGNOLA, La Portarella di 

CAMPOROTONDO DI FIASTRONE e i Ruderi del Castello Varano a BOLOGNOLA. 

Tra gli aspetti distintivi del territorio ricorrono infine i percorsi religiosi devozionali, tra cui i Cammini 

Lauretani, un universo di luoghi, percorsi, memorie con al centro il Santuario Mariano di Loreto, il Cammino 

Francescano della Marca che ripercorre i luoghi di San Francesco dall’Umbria alle Marche nelle provincie di  

Macerata e Fermo e il Cammino dei Cappuccini, un intinerario da fare a piedi tra spiritualità e suggestione  

in 17 tappe da Fossombrone ad Ascoli Piceno, toccando Camerino, San Severino, Cingoli, Fiastra, Sarnano e 

altri borghi antichi.  

Completa l’area perimetrata il territorio della provincia di Perugia, un territorio caratterizzato da un 

ambiente rurale di accentuata antropizzazione capace di  conservare un considerevole patrimonio 

naturalistico non solo localizzato nelle zone  delle aree calcaree sud orientali e centrali ad alta quota, dove 

limitato è stato nella storia l’intervento antropico,  ma anche in ambiti interessati da grandi interventi di 

trasformazione, in cui esso è visibile o come prezioso residuo di una situazione antecedente agli interventi 

stessi o come risultato di una rinaturalizzazione delle aree già trasformate. 

In questo contesto imponente è la presenza del patrimonio naturalistico e culturale. Solo qualche esempio, 

in questa sede, rimandando ad altre e più approfondite rappresentazioni: le due piane più famose: Piana di 

Castelluccio e Piana di Santa Scolastica, dominate dal Monte Vettore, con una elevata ricchezza di 

biodiversità, inserite nel contesto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; le Valli del Nera, del Vigi e del 

Corno. Il patrimonio montuoso a ridosso dei tre più importanti corsi d’acqua che connotano il contesto 

vallivo, è di altissimo valore ambientale, quanto a scenario estetico naturale e presenza di biodiversità 

boschiva e faunistica. 

Molto importante, e per alcuni versi unico, il rapporto tra capitale agro-forestale e connotati storici, legato 

all’impatto antropico nel tempo. Diversi sono i borghi di pregio rinvenibili in tutto il contesto umbro 

dell’area, perfettamente integrati con la morfologia e l’orografia territoriali. Importanti presidi di carattere 

religioso connotano in modo inequivocabile tutta l’Area individuata: Cascia, con il santuario di Santa Rita e 

Norcia con la Basilica di S. Benedetto, Preci con l’Abazia di Sant’Eutizio, Ferentillo con l’Abbazia di San 

Pietro in Valle e il moderno Monastero di Santa Maria di Betlem progettato da Franco Antonelli, che svetta 

nella collina ricoperta di ulivi,  visibile passando a valle dell’edificio dalla strada statale Flaminia nei pressi di 

Foligno, solo per citare i più noti.  

I tratti più marcati della struttura identitaria dell’Area, quanto a prodotti naturali, biologici, sono 

rappresentati da alcune eccellenze di rilievo internazionale. Alcuni semplici e famosi esempi: il Farro di 

Monteleone di Spoleto DOP, il Tartufo nero pregiato di Norcia, i formaggi, il prosciutto IGP di Norcia, la 

lenticchia di Castelluccio, lo zafferano e la roveia di Cascia, le produzioni olearie del comune di Ferentillo. 

 

 

 

 

 

 



Fra regioni Marche e Umbria, terre di Santi e Beati, la spiritualità di una riserva della biosfera. 

Le aree interne dei Monti Sibillini fra Marche e Umbria, qui candidate a riserva della biosfera, sono intrise di 
una spiritualità difficilmente riscontrabile non solo in Italia ma probabilmente in nessuna altra parte del 
mondo. L’Appennino umbro-marchigiano, ricco di montagne e colline, valli e corsi d’acqua, boschi, anfratti 
e gole, ha sempre rappresentato una delle mete ideali per i Santi Eremiti, che qui trovarono rifugio in eremi 
e grotte rupestri, capaci ancor oggi di suscitare nei visitatori un’appagante sensazione di pace e serenità. Si 
tratta di una spiritualità fortemente connessa con la natura, con la morfologia di queste terre interne 
dell’Appennino centrale e di quei Monti Sibillini che prendono il nome dalla mitica Sibilla e che da sempre 
hanno saputo accogliere i visitatori, gli escursionisti e i pellegrini, senza spaventarli, con la morbidezza delle 
sue montagne e dei suoi paesaggi accoglienti e accessibili a tutti. 

In terra umbra nacquero, vissero e fondarono due degli ordini più importanti del monachesimo mondiale: 
San Benedetto da Norcia - Patrono d’Europa e fondatore del monachesimo occidentale- con l’ordine dei 
Benedettini e San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, con quello dei Francescani. Andrebbero poi almeno 
ricordate alcune altre figure di Santi sempre vissuti in queste zone come Santa Scolastica (sorella di San 
Benedetto), Santa Rita da Cascia e Sant’Eutizio. 

Queste zone dell’Appennino centrale hanno il primato di essere state tra le prime aree geografiche della 
penisola ad aver accolto il fenomeno del Monachesimo, il movimento spirituale nato in Oriente nel III sec. 
d.C., diffusosi in Occidente già nel VI sec. grazie alla carismatica personalità di S. Benedetto da Norcia: la sua 
Regola, infatti, prima vera costituzione scritta del Monachesimo, basata sulla dignità del lavoro e sulla 
santità della preghiera, rappresenta l’avvio di un nuovo modello di vita che avrà enorme diffusione in 
Europa e costituirà uno dei pilastri nel processo di formazione della civiltà occidentale. Agevolate 
dall’accessibilità dei percorsi vallivi, dal Foglia al Tronto, già fin dai secc. VII e VIII questi territori si 
popolarono di cenobi e monasteri, spesso a breve distanza l’uno dall’altro, lungo le vie percorse dai primi 
romei, i pellegrini che andavano a Roma. Una decisiva spinta alla propagazione del movimento venne 
impressa dall’edificazione di numerose abbazie che si posero come veri e propri baluardi di fede e di 
religiosità, dando origine al tempo stesso a cellule aggregative ed economicamente organizzate, connotate 
da forti contenuti sociali e culturali all’interno del lento e complesso processo di formazione della società 
medioevale. Forte di questa storica eccellenza in questi territori è stato sviluppato un progetto dal titolo  
“Monachesimo”. Viaggio alle radici della civiltà europea”, volto a sottolineare la presenza di comuni 
elementi artistici, culturali e ambientali, che fanno capo al fenomeno del monachesimo benedettino. Le 
ricerche effettuate hanno accertato la presenza nel solo territorio marchigiano di quasi cento abbazie sorte 
durante il periodo di massima espansione del monachesimo, a cui se ne aggiungono molteplici altre nel 
territorio umbro. La continuità spirituale fra queste due regioni è infatti testimoniata dai tanti monasteri 
che vi furono fondati. Fatti celebri ovunque nel mondo, raffigurati magari da Giotto nella Basilica superiore 
di Assisi e ammirati dagli innumerevoli turisti italiani e internazionali, o in altre “capitali” del 
francescanesimo, sono accaduti proprio qui e sono attualmente perlopiù poco valorizzati, come si può 
affermare ad esempio del Fioretto XVII del “fraticino” a Roccabruna di Sarnano o della fonte di San 
Francesco a Staffolo e di molte altre località. 

Il primo viaggio storicamente documentato di San Francesco fra Umbria e Marche risale infatti al 1208 ma 
ad esso ne seguirono numerosi altri, legati o alla figura del Santo in persona o a quella dei suoi primissimi e 
celebri compagni, a testimonianza del profondo legame tra il Santo e questi territori. 

Nelle Marche, ad esempio, fu composta da Fra Ugolino da Montegiorgio verso la metà del Trecento, l’opera 
conosciuta con il nome di “Fioretti di San Francesco”, una delle più grandi opere della letteratura spirituale 
italiana e il testo francescano in assoluto più letto e venduto al mondo. Francescano marchigiano è il primo 
Monte di Pietà italiano e numerosi sono gli altri elementi di eccellenza francescana a titolo storico, 
culturale, letterario, artistico e delle tradizioni. Già nel 1282 la presenza francescana nella Marche 
raggiunse la bellezza di 85 conventi e 1500 frati. La presenza dei frati comportò infatti la committenza di 
molteplici opere d’arte – crocifissi, dipinti su tela, cicli di affreschi, polittici, gruppi scultorei - conservate nei 
musei civici dei vari comuni del territorio. In vari progetti interregionali fra Marche e Umbria si è 



collaborato per creare una Comunità di Monasteri, in cui si possa intraprendere un percorso di meditazione 
e spiritualità secondo le regole monastiche di ciascuna Comunità. 

Di seguito soltanto alcuni dei luoghi che custodiscono l’eredità umana e religiosa di questi territori 
candidati a riserva della biosfera a testimonianza della loro spiritualità. 

 

SANTUARIO DI SANTA MARIA GORETTI  
Corinaldo (AN) 
 

ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN CAPRILE 
Fabriano (AN) 

ABBAZIA DI SAN BENEDETTO DA NORCIA 
Norcia (PG) 
 

ABBAZIA DI SAN CASSIANO IN VAL BAGNOLA 
Fabriano (AN) 
 

ABBAZIA DI SANT’EUTIZIO 
Preci (PG) 
 

ABBAZIA SAN VITTORE ALLE CHIUSE 
Genga (AN) 

BASILICA DI SAN NICOLA 
Tolentino (MC) 
 

ABBAZIA DI SANT’URBANO SULL’ESINANTE 
Apiro (MC) 

EREMO DELL’ACQUARELLA 
Cerreto d’Esi (AN) 
 

ABBAZIA DEI SS RUFFINO E VITALE 
Amandola (FM) 

EREMO DI SANTA MARIA INFRA SAXA 
Genga (AN) 
 

ABBADIA SS VINCENZO E ANASTASIO 
Amandola (FM) 

EREMO DI SAN LEONARDO 
Montefortino (FM) 

SANTUARIO DI MACERETO 
Visso (MC) 

ABBAZIA SANTA MARIA DI CHIARAVALLE  
DI FIASTRA 
Tolentino - Urbisaglia (MC) 
 

SANTUARIO DI SAN LIBERATO  
San Ginesio (MC) 
 

ABBAZIA DI SAN SALVATORE  
IN VALDICASTRO 
Fabriano (AN) 

SANTUARIO DELLA MADONNA DELL’AMBRO  
Montefortino (FM) 
 

 
 

CHIESA ROMANICA DI SAN GIUSTO 
Pievebovigliana (MC) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Carta Europea del turismo sostenibile e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini  

La legge 394/91 affida ai Parchi il compito di “garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione 
e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese”. 

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, consapevole delle opportunità sociali ed economiche legate al turismo, ha 
posto come obiettivo strategico la promozione di uno sviluppo turistico che si concili con le esigenze di 
conservazione e tra i primi in Europa, ha sottoscritto nel 2002 la Carta Europea del turismo sostenibile(CETS). 
La CETS manifesta la volontà delle istituzioni che gestiscono le aree protette e dei professionisti del turismo di 
favorire un turismo conforme ai principi dello sviluppo sostenibile. 

La Carta impegna i firmatari ad attuare una strategia a livello locale in favore di un “turismo sostenibile”, 
definito come “qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo 
periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e 
alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette”. 

Aderire alla CETS  significa quindi adottare un metodo di lavoro fondato sul principio del partenariato, che si 
esprime in tutte le fasi di definizione e di attuazione in un programma degli interventi, da realizzarsi grazie alla 
cooperazione tra l’istituzione che gestisce l’area protetta e gli attori pubblici e privati del territorio, sulla base 
degli impegni individuali e collettivi rispettivamente assunti. 

L’iter previsto da Europarc Federation per l’adesione alla CETS prevede un rinnovo al termine di ogni ciclo 
quinquennale  di attuazione del programma delle azioni; il rinnovo dell'adesione avviene con un iter analogo al 
precedente attraverso la revisione della strategia, ove necessario, e la formulazione di un nuovo Piano di azioni 
quinquennale. 

Il 2 dicembre 2019 il Parco ha presentato a Europarc Federation il dossier di candidatura per il 3° rinnovo della 
propria adesione alla CETS ed è quindi in fase di attuazione il piano delle azioni 2019-2023. 

Tutta la documentazione relativa alla programmazione dal 2002 ad oggi è disponibile in versione integrale 
http://www.sibillini.net/attivita/attivita/turismoSostenibile/index.php nella pagina documenti. 

Per garantire la massima partecipazione e condivisione in tutte le fasi di pianificazione e programmazione è 
stato istituito  un Forum e sono attivi tavoli di lavoro tematici cui partecipano gli attori pubblici e privati 
interessati. 

Appare evidente la coincidenza di funzioni e obiettivi propri delle Aree protette e delle Riserve della biosfera, 
come sotto sinteticamente riportati   

- Funzione di conservazione della diversità biologica, delle risorse genetiche, delle specie, degli ecosistemi e dei 
paesaggi e della diversità culturale; 

- Funzione di sviluppo, centrato principalmente sulle popolazioni locali, secondo modelli di gestione  
sostenibile del territorio; 

- Funzione di supporto ai progetti di dimostrazione, informazione, educazione ambientale, ricerca e 
monitoraggio collegati ai bisogni di conservazione e sviluppo sostenibile locale, nazionale e globale. 

La gestione partecipativa consolidata dal PNMS in attuazione della CETS e nell’ambito di altri programmi e 
progetti rappresenta quindi una solida base per l’applicazione del modello all’intera area Mab -UNESCO 
proposta. 



11. Caratteristiche Biofisiche 

Caratteristiche generali del territorio: ambiente abiotico 

Il territorio della Riserva MaB in parola ricade interamente nel settore centrale dell'Appennino umbro- 

marchigiano. 

La Core area (in verde nella Fig. 6) è rappresentata interamente dai rilievi carbonatici dei Monti Sibillini, che 

rappresentano la porzione topograficamente più elevata (numerose vette superano i 2000 m) dell'intera 

riserva MaB. La Buffer zone (tratteggio arancione in Fig. 6) rappresenta l'elemento di continuità con la core 

zone. In essa sono presenti sempre rilievi montuosi carbonatici ma a quote mediamente meno elevate 

(fascia 1000-1500 m). In generale la Buffer zone è costituita dalle due dorsali carbonatiche umbro-

marchigiana e marchigiana che, a partire dai Monti Sibillini, si sviluppano verso nord con andamento 

parallelo circa NNO-SSE (Fig. 6). 

 

Fig. 6 – DEM della Riserva MaB “Monti Sibillini e Terre Appenniniche” (Aster Science Team, 2019). 



Il substrato roccioso di core e buffer zone è costituito dalla successione sedimentaria umbro-marchigiana 

che a partire dal Giurassico (circa 200 milioni di anni fa) si è deposta in ambiente marino con continuità 

fino a tutto il Miocene (circa 5 milioni di anni fa) (Fig. 7). 

 

Fig. 7 – Carta geologica della Riserva MaB “Monti Sibillini e Terre Appenniniche” (da Conti et al. 2020, 
modificata). Le gradazioni del colore blu rappresentano le unità calcaree giurassico-paleogeniche della 
successione umbro-marchigiana, quelle del colore marrone le unità arenaceo-pelitiche mioceniche e 
quelle del colore giallo le unità pelitico-sabbiose plio-quaternarie.  

 

 



 

La transition zone interessa in generale le aree collinari topograficamente meno elevate dove affiorano 
diffusamente i depositi marini arenaceo-pelitici mio-pliocenici e continentali quaternari. Nel settore 
umbro (ad ovest) la formazione miocenica arealmente più estesa è la Formazione marnoso-arenacea 
mentre tra le due  dorsali  carbonatiche  è  la  Formazione  di  Camerino.  Il settore  più  orientale  della  
transition  zone  è rappresentato dai termini arenaceo-pelitici delle formazioni mioceniche della Laga e di 
San Donato e da quella plio-pleistocenica delle Argille Azzurre. 

Le fasi tettoniche compressive mio-plioceniche hanno interessato le unità della successione umbro- 
marchigiana generando pieghe e faglie (sovrascorrimenti) che hanno portato ad un generale 
sollevamento e successiva emersione dell'area. Successivamente (nel Quaternario, circa 2,5 milioni di 
anni fa) è iniziata una fase tettonica estensionale con l'attivazione di faglie normali e formazione di 
conche intramontane (Norcia, Castelluccio, Colfiorito, Montelago, ecc.). L'attuale sismicità dell'area è 
legata a queste faglie normali come dimostrato dalle recenti sequenze sismiche del 1997 (Colfiorito) e del 
2016 (Accumoli, Visso e Norcia). 

La geomorfologia dell'area è controllata principalmente dalla tettonica compressiva neogenica che ha 
creato le grandi strutture a pieghe e sovrascorrimenti. Successivamente la tettonica quaternaria, 
associata ad un rapido sollevamento dell’area, ha amplificato per erosione selettiva i dislivelli tra le 
dorsali calcaree e le limitrofe aree con terreni arenaceo-pelitici più erodibili. La stessa fase tettonica ha 
generato e controllato, attraverso sistemi di faglie dirette, le conche intrappenniniche (Castelluccio, 
Norcia, Colfiorito, Montelago) e versanti che si sviluppano anche per diversi chilometri. L’alternanza delle 
fasi climatiche quaternarie (periodi glaciali e interglaciali più caldi) ha generato estesi depositi detritici 
lungo i versanti e depositi alluvionali terrazzati posti a diverse altezze sul fondovalle. 

L’assetto geomorfologico descritto è caratterizzato da strette valli appenniniche trasversali alla catena 
che culminano con valichi pronunciati che hanno favorito nel corso della storia dell’uomo continui scambi 
tra popolazioni del versante adriatico e quello tirrenico. In particolare, l’Età del Ferro è stata 
caratterizzata da ripetuti scambi tra la civiltà picena del versante adriatico e quella etrusca del versante 
tirrenico. 

Le frequentazioni più antiche di quest’area appenninica sono riconducibili al Paleolitico superiore. 
Nell’alto bacino del F. Chienti in corrispondenza del valico che si apre sulla conca intramontana di 
Colfiorito sono stati ritrovati di recente numerosi utensili di selci lavorate (frecce, raschiatoi, ecc.). Questo 
sito antropico del Paleolitico superiore risulta di grande importanza scientifica ed è il più alto in assoluto 
di tutta la catena appenninica dell’Italia centrale. In quest’area si trovano tracce di frequentazioni 
neolitiche, dell’età del bronzo e del ferro (Castellieri-fortificazioni con strutture a fossati circolari), di 
epoca romana e medievale a testimoniare un ambiente favorevole alla vita dell’uomo data l’abbondante 
presenza di acqua, di terreni fertili e di pascoli per l’allevamento e di selvaggina. Le stesse considerazioni 
possono essere fatte per le altre conche intramontane e, in particolare, è di notevole rilievo la storia che 
ha attraversato i piani di Castelluccio e Norcia; quest’ultima è stata sede di frequentazioni importanti in 
epoca romana e altomedievale. 

La storia geologica recente e quindi la presenza in quest’area di grandi conche intramontane, che non si 
ritrovano nel restante Appennino settentrionale, è risultata fondamentale per la nascita e lo sviluppo 
della civiltà appenninica che in questi luoghi ha trovato l’habitat ideale per porre le prime radici. 
 

Caratteri climatici 

I territori che sono compresi in questo progetto MaB, presentano una grande eterogeneità dal punto di 
vista climatico, influenzata dalla notevole variabilità topografica che caratterizza l’area di studio. In 
particolare secondo la classificazione di Koppen-Geiger, possiamo individuare aree che sono rispondenti a 
ben 4 sottocategorie, infatti dapprima abbiamo una zona che si trova prevalentemente nella Core area, 
ma anche marginalmente nella Buffer e nell’area MaB e che coincide con la catena appenninica; questa 



zona al di sopra dei 1600 m può essere identificata con la lettera H (climi di altitudine), o alternativamente, 
adottando classificazioni meno recenti, con il codice Dsc che indica un clima di foresta nivale con la 
temperatura media del mese più freddo sotto i -3°C, avente una stagione secca nell’estate del rispettivo 
emisfero e da 1 a 3 mesi sopra i 10°C. Al di sotto di questa altitudine fino a circa 1000 m, il clima è di tipo 
Csc cioè con media del mese più freddo compresa tra 18° e -3°C, estate secca e da 1 a 3 mesi sopra i 10°C. 
Tra i 1000 m e i 500 m il clima risulta essere di tipo Csb, che differisce dal Csc in quanto almeno 4 mesi 
sono al di sopra dei 10°C e sotto i 500 m , il clima diventa Csa con media del mese più caldo superiore a 
22°C, quest’ultimo tipo di clima (Csa) viene osservato prevalentemente nell’area MaB. La distinzione delle 
diverse tipologie climatiche, attraverso i valori altimetrici dell’area, può essere soggetta a delle variazioni 
dettate da condizioni microclimatiche differenti. Parallelamente a questa valutazione di massima del clima, 
è significativo analizzare i due parametri che prevalentemente descrivono il clima di un’area e cioè le 
temperature e le precipitazioni. Le temperature medie degli ultimi 30 anni (1991-2020) hanno un range 
molto ampio che va da un minimo di 5°C sulle vette principali dei Monti Sibillini fino a quasi 16°C nelle 
zone più prossime alla costa adriatica, ne consegue che nella core area le temperature sono più basse, 
infatti questo territorio presenta una temperatura media pari a 9.8°C (Figura 8, b). L’area buffer ha una 
temperatura media di 12.7°C, mentre nell’area MaB la temperatura media è pari a 13.3°C. Le 
precipitazioni invece hanno un andamento inverso rispetto alla distribuzione delle temperature, infatti i 
valori medi più elevati di pioggia si sono osservati nell’ultimo trentennio nella zona appenninica, con picchi 
di oltre 1600 mm annui. In media la core area riceve 1295 mm di pioggia, l’area buffer 918 mm e l’area 
MAB di 988 mm (Figura 8, a). Ovviamente questi dati non riescono a descrivere interamente la situazione 
climatica, infatti negli ultimi anni è stata osservata una certa tendenza volta alla crescita della 
temperatura, mentre le precipitazioni presentano una tenue diminuzione. Quello che invece è più 
preoccupante è la variazione di molti indici climatici, che mettono in evidenza un’estremizzazione del 
clima, ad esempio si osserva l’aumento del numero di giorni piovosi continui (CWD) e al contempo è stato 
notato un incremento anche del numero di giorni siccitosi continui (CDD). Inoltre è importante valutare 
che in media è diminuito il numero di giorni piovosi, ma è aumentato il numero di giorni piovosi con 
quantitativo di precipitazione superiore al 99° percentile dell’ammontare giornaliero (R99p). 

 

a) b)

Figura 8, (a) precipitazioni medie 1991-2020; (b) temperature medie 1991-2020 



Caratteristiche naturali e biologiche 

La complessità orografica del territorio di Riserva MaB  crea una moltitudine di ambienti, ciascuno unico 

per caratteristiche pedologiche, di esposizione, pendenza e microclimatiche. Posti al centro della penisola 

italiana, le forme di vita che popolano questa parte di Appennino umbro-marchigiano si sono arricchite, nel 

corso delle diverse fasi climatiche, di specie di provenienza balcanica, mediterranea, atlantica, artica e 

alpina. Il prolungato isolamento di alcuni microclimi ha conservato veri e propri relitti di ere passate, come 

il Terziario, e ha favorito la differenziazione di entità uniche ed endemiche, soprattutto nelle cime più alte. 

La diversità di ambienti si traduce in una elevata biodiversità, testimoniata, solo per i Sibillini, da oltre 

1.900 specie floristiche (tra cui oltre 50 specie di orchidee), circa 50 specie di mammiferi, di cui 4 

artiodattili, 7 carnivori, 14 chirotteri; 114 specie di uccelli nidificanti; 16 specie di rettili; 14 specie di anfibi; 

11 specie di  pesci; un numero imprecisato di specie d’insetti, di cui 831 lepidotteri. 

La notevole escursione altitudinale (di oltre 2100 m) determina diverse fasce vegetazionali che vanno da 

quelle collinari e mediterranee a quelle subalpine delle alte quote, passando per le foreste e le praterie 

temperate, descrivendo il piano collinare (fino a ca. 1000 m), il piano montano (da ca. 1000 a ca. 1900 m) e 

il piano subalpino (oltre 1900 m). 

Zone umide    

Si nota la presenza, nel territorio candidato, di diverse zone umide. Le zone umide costituiscono ambienti 

con elevata diversità ecologica e con notevole produttività grazie alla presenza di acqua e suoli e dove flora 

e fauna trovano condizioni ideali per la crescita e la riproduzione. Pesantemente minacciate dalle pressioni 

antropiche sono zone particolarmente fragili e, pertanto, la biodiversità degli ecosistemi delle zone umide, 

in particolare delle acque interne, potrebbe ridursi più velocemente rispetto ad altri ecosistemi; sono 

tuttavia fondamentali per il ruolo importantissimo che svolgono nella regolazione dei fenomeni 

idrogeologici, chimico-fisici (come trappole per nutrienti e nella depurazione delle acque da metalli pesanti 

e da sedimenti sospesi), biologici (in quanto serbatoi di biodiversità), produttivi (agricoltura e itticoltura), 

educativi, culturali e scientifici. Inoltre questi ambienti hanno un ruolo fondamentale nel processo di 

fissazione del carbonio presente nella biosfera, con conseguente mitigazione degli effetti dei cambiamenti 

climatici. 

Tra i principali ambienti acquatici presenti nell’area candidata, si ricordano: 

o Palude di Colfiorito: inserita nel Parco Regionale di Colfiorito, situato nel territorio del comune di 

Foligno e unico esempio di palude carsica con specchio lacustre perenne in tutto l’Appennino, 

nonché habitat di uccelli acquatici anche di interesse comunitario e stazione di rifugio di specie 

botaniche. La palude, che si estende per 157 ha, è riconosciuta di importanza internazionale 

essendo inserita nell’elenco della Convenzione di Ramsar.  

o Lago di Pilato: piccolo bacino di origine glaciale situato a 1940 mslm sul massiccio del Monte 

Vettore, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini; costituisce un fragile ecosistema minacciato anche 

dai cambiamenti climatici, nelle cui acque nuota il chirocefalo del marchesoni (Chirocephalus 

marchesonii), piccolo crostaceo endemico di questo biotopo. 

o Marcite di Norcia: complesso di prati sfalciabili irrigui situato nel piano di Santa Scolastica nelle 

immediate vicinanze del centro storico di Norcia, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini; sono 

costituite da un sistema complesso di canalette e chiuse in legno che regimentano l’acqua che 

scaturisce da un sistema di risorgive, consentendo l’allagamento dei prati e ottenendo fino a 8-10 

sfalci ogni anno; è tradizione storica che le marcite siano state costruite dalla comunità monastica 



dei monaci benedettini, durante il VI secolo. 

o Pantani di Accumoli: sono situati su un altopiano carsico a circa 1600 mslm, nel settore meridionale 

dei Monti Sibillini, in territorio laziale nel Comune di Accumoli; sono costituiti da un sistema di 

specchi d’acqua di origine glaciale, di rilevante interesse naturalistico per la presenza di alcuni 

anfibi tra cui l’ululone appenninico (Bombina pachypus). 

o Fosso dei Mergani: situato nel settore meridionale del Piano Grande di Castelluccio, nel Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini, è un piccolo corso d’acqua che sfocia all’interno della struttura carsica 

dell’Inghiottitoio; forma particolari ambienti umidi in cui vegetano rare specie di Carex, mentre 

nelle sue acque nuotano il tritone crestato (Triturus carnifex) e il tritone punteggiato (Lissotriton 

vulgaris). 

o Fiumi e torrenti: il territorio in questione interessa i bacini idrografici dei fiumi Esino, Musone, 

Potenza, Chienti, Tenna, Aso, Tronto e Tevere; Questi corsi d’acqua e i loro affluenti costituiscono 

una rete di ecosistemi fluviali con habitat ripariali di specie faunistiche anche di interesse 

comunitario, quali il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), lo scazzone (Cottus gobio) e la 

trota mediterranea (Salmo cettii), specie oggetto di progetti regionali e comunitari per la sua 

conservazione. 

o Laghi artificiali: nel territorio di candidatura sono presenti diversi laghi realizzati per la produzione 

di energia idroelettrica ed altri usi: di Cingoli, di Polverina, delle Grazie, di Boccafornace, di Fiastra, 

di San Ruffino e di Gerosa; oltre che per gli usi delle risorse idriche, questi bacini hanno assunto 

una rilevanza anche dai punti di vista naturalistico, per la presenza di uccelli acquatici stanziali e 

migratori, oltre che  paesaggistico e turistico. 

Per quanto riguarda l’area Pan-Mediterranea il Comitato delle Mediterranean Wetland (MedWet/Com), ha 

istituito nell’ambito della Mediterranean Wetland l’iniziativa (MedWet) della Convenzione di Ramsar (Iran, 

1971) raccomandando, già nel 2001, che venisse  realizzato un inventario delle  zone umide del 

Mediterraneo (Pan Mediterranean Wetland Inventory - PMWI) entro il 2010. 

 
Figura 9 - Inventario delle zone umide delle Marche 

(fonte: http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Biodiversit%C3%A0ereteecologica/MedWet.aspx ) 

http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Biodiversit%C3%A0ereteecologica/MedWet.aspx


I paesaggi collinari 

Gli ambienti collinari caratterizzano soprattutto la transition zone orientale e la sinclinale tra la dorsale 

umbro-marchigiana e la dorsale marchigiana, dove si concentrano la maggior parte dei centri abitati e delle 

attività economiche, tradizionalmente legate all'agricoltura. Per effetto dello spopolamento che ha 

interessato gli Appennini a partire dal dopoguerra, e del conseguente abbandono delle campagne, il 

paesaggio collinare appare oggi come un "mosaico" le cui tessere sono costituite da piccoli appezzamenti 

coltivati, frammisti a boschi e a campi a riposo invasi da specie "pioniere" quali la ginestra (Spartium 

junceum) o il rovo (Rubus spp.).  

La vegetazione potenziale del piano collinare  è rappresentata, in particolare sui suoli marnoso-arenacei, 

dal bosco dominato dalla roverella (Quercus pubescens), mentre su suoli calcarei prevale l"'orno-ostrieto", 

cioè il bosco misto dominato dal carpino nero (Ostrya carpinifolia) e dall'orniello (Fraxinus ornus). Nei 

versanti più aridi e assolati vegetano anche specie tipicamente mediterranee come il leccio (Quercus ilex) e 

la fillirea (Phillyrea latifolia); le rupi assolate rappresentano inoltre stazioni per specie floristiche molto 

rare, come Moehringia papulosa, cariofillacea presente unicamente in pochi siti delle Marche come nelle 

gole della Rossa e di Frasassi,  e l’efedra dei Nebrodi (Ephedra major) presente nelle gole della Valnerina. 

Nei luoghi più freschi e ombrosi, come alle gole del Fiastrone, il bosco si arricchisce invece di specie tipiche 

della montagna come il faggio (Fagus sylvatica). Sebbene meno diffusi di un tempo, quando costituivano 

una risorsa primaria, i boschi di castagno (Castanea sativa) sono presenti nei suoli sciolti e sabbiosi.  

Lungo i corsi d'acqua, la cosiddetta vegetazione "ripariale" è formata da diverse specie di salici (Salix spp.) e 

pioppi (Populus spp.), oltre che dall'ontano nero (Alnus glutinosa).  

La fauna degli ambienti collinari comprende specie reintrodotte per scopi venatori come il Cinghiale (Sus 

scrofa) e il Capriolo (Capreolus capreolus), o che hanno beneficiato dei processi di rinaturalizzazione, come 

l'Istrice (Hystrix cristata) e il Gatto selvatico (Felis silvestris); più comuni la Volpe (Vulpes vulpes), il Tasso 

(Meles meles) e la Faina (Martes foina). Molto interessante la presenza dell’Ortolano (Emberiza hortulana), 

un uccello passeriforme di interesse comunitario legato agli ambienti rurali tradizionali ed ecotonali. 

Relativamente comune, inoltre, il succiacapre (Caprimulgus europaeus), altra specie ornitica di interesse 

comunitario. 

I paesaggi montani 

I paesaggi montani presentano aspetti molto diversificati e caratterizzano una parte prevalente del 

territorio della Riserva MaB. Comprendendo vallate impervie e boscose - come quelle dell'Ambro, dell'Aso, 

di Rapegna e del Rio Sacro, ambienti rupestri e gole - tra cui quelle dell'Acquasanta e dell'Infernaccio - 

morbidi rilievi e vasti altipiani - come i piani di Montelago e di Colfiorito, i Prati di Ragnolo e il bacino di 

Castelluccio. In origine, questi territori erano quasi interamente ricoperti da foreste di faggio (Fagus 

sylvatica), che nel corso dei secoli, però, hanno subito una notevole contrazione a causa dei tagli effettuati 

dall'uomo per ottenere legname come materia prima e ricavare ampie praterie secondarie da destinare al 

pascolo.  

Le faggete sono state conservate soprattutto nelle aree più impervie, non adatte al pascolo e alle 

coltivazioni; quelle poste alle quote più basse (da ca. 1000 a ca. 1400 m slm) sono frammiste ad altre specie 

arboree quali gli aceri di monte (Acer pseudoplatanus e Acer obtusatum), il frassino (Fraxinus ornus) e il 

sorbo montano (Sorbus aria), mentre nelle zone più ombreggiate e meglio conservate sono presenti anche 

l’agrifoglio (Ilex aquifolium) e il tasso (Taxus baccata). Alle quote più alte la faggeta diventa composta quasi 



esclusivamente dal faggio. Faggete meglio conservate sono presenti nella Riserva del Monte San Vicino 

(faggeta di Canfaito), nelle valli del Rio Sacro e dell’Acquasanta, a Pintura di Bolognola (Macchia Tonda), 

nella valle del Tenna (faggeta di San Leonardo), nell’alta valle di Rapegna e sul versante occidentale del 

monte Macchialta (Macchia Cavaliera). 

Gli altipiani e i versanti montani meno acclivi sono invece il regno di estese praterie. Le praterie montane 

più comuni sono rappresentate da brometi, dominati da graminacee e, in particolare, dal forasacco 

(Bromus erectus). Nei brometi più aridi (xerobrometi) fioriscono in primavera numerose orchidee 

selvatiche. Intense fioriture sono prodotte anche dagli eliantemi (Helianthemum nummularium, H. 

oelandicum e H. apenninum), dall'acino alpino (Acinos alpinus), della vedovella dei prati (Globularia 

meridionalis) e dal timo (Thymus spp.) La fioritura dei colchici (Colchicum alpinum e C. lusitanum) ci 

annuncia, invece, la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Tra le rarità si segnala infine il tulipano montano 

(Tulipa australis), che cresce nei settori più asciutti del Piano Grande, e la fritillaria minore (Fritillaria 

montana), una liliacea dalla fioritura molto appariscente. Nelle praterie montane relativamente umide 

(pascoli mesofili), fioriscono l'orchidea sambucina (Dactylorhiza sambucina), la genziana maggiore 

(Gentiana lutea), il narciso dei poeti (Narcissus poeticus), l'asfodelo bianco (Asphodelum album), lo 

zafferano maggiore e quello alpino (Crocus vernus e C. albiflorus), la viola d'Eugenia (Viola eugeniae), specie 

endemica dell'Appennino centrale, il nontiscordardimé (Myosotis sylvatica), la genziana verna (Gentiana 

verna), il cipollaccio (Gagea villosa) e varie specie di ranuncoli gialli (Ranunculus spp.). Altri fiori, tipici di 

boschi e radure, ricordano l'origine "secondaria" delle praterie montane; tra questi citiamo il giglio 

martagone (Lilium martagon), il giglio rosso (Lilium bulbiferum subsp. croceum), sottospecie esclusiva 

dell'Appennino, la peonia officinale (Paeonia officinalis) e la graziosa scilla (Scilla bifolia). Sul Monte Oialona 

(1160 m) è presente il brugo (Calluna vulgaris) che costituisce una delle brughiere più meridionali d’Europa. 

Sui suoli più degradati e nelle pietraie la prateria diventa discontinua e prende il nome di seslerieto, per la 

presenza dominante della sesleria dei macereti (Sesleria nitida), graminacea endemica dell'Appennino 

centro-meridionale. Nei settori dei Piani di Castelluccio in cui permangono condizioni di accentuata umidità 

per gran parte dell'anno, come nei pressi del fosso dei Mergani, i prati sono dominati da graminacee igrofile 

e in parte acidofile, come il nardo pungente (Nardus stricta) o i cappellini delle torbiere (Agrostis canina); in 

questi ambienti vegetano diverse specie di carici, tra cui si ricordano Carex buxbaumii e  Carex disticha, per 

le quali il Piano Grande rappresentava fino a pochi anni fa l'unica stazione conosciuta rispettivamente 

nell'Appennino e in Italia, oggi segnalate anche in Trentino, Abruzzo e Lazio. Tra le piante tipiche dei prati 

umidi presenti ricordiamo, infine, l'erioforo a foglie larghe (Eriophorum latifolium), una ciperacea rinvenuta 

nei piani di Montelago e nei dintorni di Montegallo.  

Molto note sono le spettacolari fioriture che, tra giugno e luglio, caratterizzano i campi coltivati, soprattutto 

a lenticchia, dei piani di Castelluccio; tali fioriture sono prodotte da piante commensali dei campi coltivati, 

quali la senape selvatica (Sinapis arvensis), il papavero (Papaver rhoeas), la camomilla bastarda (Anthemis 

arvensis), il leucantemo (Leucanthemum vulgare) e il fiordaliso dei campi (Cyanus segetum).  

Le praterie secondarie “abbandonate” evolvono spontaneamente verso il ritorno al bosco di faggio, 

attraverso fasi dominate dal palèo (Brachypodium genuense), graminacea localmente chiamata "falasco", e 

specie arbustive “pioniere” come il ginepro comune e quello rosso (Juniperus communis e J. oxycedrus), il 

biancospino (Crataegus monogyna), il prugnolo spinoso (Prunus spinosa) e la rosa canina (Rosa canina). 

Oltre che con i colori delle fioriture, i pascoli delle praterie montane si risvegliano in primavera con i canti di 

molti uccelli che nidificano su questi prati, come l’Allodola (Alauda arvensis), la Pispola (Anthus pratensis), il 

Culbianco (Oenanthe oenanthe) e la Quaglia (Coturnix coturnix); ma  gli ambienti aperti delle praterie 



secondarie mantenute dalla pastorizia sono anche l’habitat, per la nidificazione o l’alimentazione, di specie 

di interesse comunitaria, come la Tottavilla (Lullula arborea), il Calandro (Anthus campestris), l'Averla 

piccola (Lanius collurio), la Starna (Perdix perdix), il Succiacapre (Caprimulgus europaeus), la Coturnice 

(Alectors graeca), il Gracchio corallino (Phyrrocorax phyrrocorax) e l’Albanella minore (Circus pygargus). 

La fauna degli ambienti montani annovera anche altre specie di particolare interesse conservazionistico, 

come il Lupo (Canis lupus), l'Aquila reale (Aquila chrysaetos), presente con 9/10 coppie riproduttive, il Falco 

pellegrino (Falco peregrinus), il rarissimo Lanario (Falco biarmicus) e il Corvo imperiale (Corvus corax) che 

sui Sibillini è tornato a nidificare dal 2012; comune è la Lepre (Lepus europaeus) mentre il Cervo (Cervus 

elaphus), reintrodotto dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini a partire dal 2005, è in fase di espansione 

numerica e territoriale; nelle faggete vivono anche roditori tra cui lo Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), il 

Ghiro (Glis glis) e il topo quercino (Eliomys quercinus), nonché lo splendido coleottero cerambicide Rosalia 

alpina, mentre la martora (Martes martes) è ricomparsa molto di recente sui Monti Sibillini. 

Di  grande  pregio  anche  la  presenza  di  alcune  farfalle  molto rare  come  il macaone  (Papilio  machaon 

emishyrus), l’Ocneria prolai, la Celonoptera mirificaria e la Cymbalophora rivularis. 

I paesaggi alto montani e subalpini 

Nell’area della Riserva MaB, ambienti alto montani e subalpini sono presenti unicamente nella dorsale dei 

Monti Sibillini oltre il limite delle faggete, posto intorno ai 1700-1800 m. Questi ambienti sono caratterizzati 

da ghiaioni, creste, pareti rocciose e praterie primarie. Le piante legnose, che alle quote più alte presentano 

forme arbustive o prostrate, riescono a spingersi poco oltre i 2000 metri di quota, occupando una fascia 

denominata, appunto, degli "arbusti contorti", che, tuttavia, in seguito all'intenso utilizzo dei pascoli da 

parte dell'uomo, è pressoché scomparsa. Qua e là ne rimane però ancora traccia, intuibile dalla presenza di 

sparuti esemplari di ginepro nano (Juniperus communis subsp. nana) di uva ursina (Arctostaphilos uva-ursi) 

e di mirtillo nero (Vaccinium myrtillus), mentre il pino mugo (Pinus mugo) è completamente scomparso in 

tempi storici ed è stato oggetto di alcuni interventi di reintroduzione. Oltre i 2000-2100 m le praterie 

primarie, soprattutto dove il suolo è poco profondo, sono dominate dalla graminacea sesleria appenninica 

(Sesleria juncifolia) e dalla cyperacea Carex kitaibeliana, e sono ricche di specie orofile, tra cui la silene a 

cuscinetto (Silene acaulis), le genziane (Gentiana spp.), l'astro alpino (Aster alpinus), il camedrio alpino 

(Dryas octopetala), la stella alpina dell'Appennino (Leontopodium nivale), la pulsatilla alpina (Pulsatilla 

alpina), la campanula graminifolia (Edraianthus graminifolium), la sassifraga a foglie opposte (Saxifraga 

oppositifolia subsp. speciosa) e diverse primulacee, tra cui l'androsace dell'Appennino (Androsace villosa) e 

la primula vitaliana (Androsace vitaliana subsp. praetutiana). Laddove il suolo è più profondo e maturo le 

praterie primarie sono più compatte e dominate dalle graminacee Festuca violacea e Nardus stricta, che si 

associano ad altre specie, tra cui il trifoglio di Thal (Trifolium thalii) che risulta particolarmente appetibile 

agli animali erbivori, sia domestici che selvatici. Nelle vallecole in cui la neve permane più a lungo, dette 

"vallette nivali", possono essere rinvenuti, oltre alle due graminacee appena citate, rari salici erbacei (Salix 

herbacea e S. retusa). Nei versanti più instabili, invece, cresce la festuca dell’Appennino (Festuca dimorpha), 

localmente chiamata "pettenaccio", mentre i ghiaioni vengono in parte stabilizzati dalle radici profonde del 

glasto dell’Appennino (Isatis apennina), del raro papavero giallo dell'Appennino (Papaver alpinum ernesti-

mayeri), della radicchiella dei ghiaioni (Crepis pygmaea) e del millefoglio di Barrelier (Achillea barrelieri). 

Sulle creste e le pareti rocciose, infine, vegetano il genepì dell'Appennino (Artemisia umbelliformi subsp. 

eriantha), la rarissima adonide curvata (Adonis distorta), i semprevivi (Sempervivum aracnoideum e S. 

tectorum), gli "spaccasassi" (Saxifraga australis, S. porophilla, S. exarata subsp. ampullacea e S. italica) e 



alcune campanule, tra le quali la campanula di Tanfani (Campanula tanfanii) e quella appenninica (C. 

apennina).  

Tra gli uccelli di maggiore interesse tipici degli ambienti alto-montani si ricordano la Coturnice (Alectoris 

graeca), il Gracchio alpino (Phyrrocorax graculus) e quello corallino (Phyrrocorax phyrrocorax), il Fringuello 

alpino (Montifringilla nivalis), il Culbianco (Oenanthe oenanthe), il Sordone (Prunella collaris), lo Spioncello 

(Anthus spinoletta) e il Picchio muraiolo (Tichodroma muraria); le praterie d’alta quota sono inoltre il regno 

della Vipera dell’Orsini (Vipera ursinii), praticamente innocua per l’uomo, e che in Italia vive esclusivamente 

sulle montagne più alte dell’Appennino Centrale. Tra gli invertebrati particolare interesse rivestono la 

farfalla Apollo (Parnassius apollo) e i crostacei anostraci Chirocefalo del Marchesoni (Chirocephalus 

marchesonii) e Chirocefalo della Sibilla (Chirocephalus sibyllae), rispettivamente endemici del lago di Pilato 

e del laghetto di Palazzo Borghese. Dal 2008, negli ambienti rupestri d'alta montagna è tornato a vivere il 

camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata), grazie ad programma di reintroduzione realizzato dal 

P.N.M.S. insieme alle altre aree protette centro appenniniche, anche nell'ambito di due progetti comunitari 

Life Natura. I ghiaioni altomontani e subalpini e, in particolare, quelli della valle del Lago di Pilato sono 

anche l’habitat dell’Arvicola delle nevi (Chionomys nivalis), piccolo roditore la cui presenza in questo sito è 

stata accertata nel 2014. 

La Regione Marche ha introdotto nel 1974 una legge definita “Tutela degli ambienti naturali” che ha come 

obiettivo non solo la salvaguardia delle diverse specie ma di tutto l’ambiente in  cui esse vivono, 

individuando così delle aree floristiche protette. Per facilitare questo sistema di tutela le diverse specie 

sono state inserite in cinque diverse categorie così organizzate: 

1. Specie vistose 

2. Specie di interesse officinale 

3. Specie endemiche 

4. Specie a distribuzione localizzata e frammentaria nella regione 

5. Specie di particolare significato ed importanza nella caratterizzazione di determinati ambienti. 

All’interno di queste categorie sono state individuate inoltre ben 50 specie rare qui di seguito riportate: 

Adiantum capillus-veneris Primula auricola 

Phyllitis scolopendrium Androsace villosa 

Taxus baccata Gentiana lutea 

Ephedra major Gentiana dinarica 

Polygonum bistorta Lamium garganicum 

Moehringia papulosa Digitalis ferruginea 

Paronychia kapela Edraianthusgraminifolius 

Dianthus caryophyllus Leontopodium  nivale 

Drypis spinosa Echinops ritro 

Aconitum lamarckii Asphodeline lutea 

Delphinium fissum Lilum croceum 

Anemone apennina Lilum Martagon 

Aquilegia vulgaris Fritillaria orsiniana P 



Paeonia officinalis Tulipa oculus-solis S 

Isatis allionii Ruscus aculeatus 

Papaverdegenii Convallaria majalis 

Saxifraga australis Galanthusnivalis 

Saxifraga porophylla Narcissuspoeticus 

Coronilla valentina Stipa pulcherrima 

Euphorbiadendroides Cephalanthera rubra 

Ilex aquifolium L. Limodorumabortivum 

Buxus sempervirens L. Dactylorhiza maculate 

Viola eugeniae Parl. Serapias cordigera  

Eryngium maritimum L. Himantoglossum hircinum 

Vaccinium myrtillus L. Ophrysholosericea 

 

Parchi e aree protette 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini  

Anno d’istituzione: 1993 

Superficie: 69772,00 ha, di cui 51.473,98 ha nelle Marche  

Gestione del parco: Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

Il territorio comprende la dorsale montuosa dei Monti Sibillini, costituita in prevalenza da rocce calcaree e 

modellata dall’azione dei ghiacciai del periodo quaternario e da fenomeni carsici. La vegetazione 

caratterizzante è costituita in prevalenza da boschi di roverella e orno-ostrieti nelle aree collinari, faggete e 

praterie secondarie e d’altitudine; la flora comprende oltre 1900 specie, di cui diverse rare o endemiche 

dell’Appennino centrale, quali: stella alpina dell’Appennino, adonide curvata, sassifraga porosa, camedrio 

alpino, viola d’Eugenia, tulipano montano, efedra dei Nebrodi. Tra le specie faunistiche più significative si 

ricordano: lupo, gatto selvatico, martora, aquila reale, coturnice, gracchio corallino, arvicola delle nevi, 

vipera dell’Orsini, geotritone italiano, salamandrina di Savi, trota mediterranea, gambero di fiume, rosalia 

alpina, farfalla apollo e alcuni endemismi quali il chirocefalo del Marchesoni; hanno costituito importanti 

popolazioni anche  il cervo e il camoscio appenninico, reintrodotti dal Parco, mentre occasionalmente si 

registra la presenza di alcuni individui in dispersione di orso bruno marsicano. 

Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra  

Anno d'istituzione: 1984 

Superficie: 1.852,93 ha 

Gestione della riserva: Fondazione Giustiniani Bandini 

L’aspetto morfologico della riserva è caratterizzato da zone pianeggianti nel fondovalle di origine fluviale e 

da rilievi laterali terrazzati. Di particolare pregio naturalistico è la presenza della cosiddetta “Selva” che 

consiste in una porzione considerevole di territorio caratterizzato da un particolare tipo di foresta che 



ricopriva l’intera fascia collinare fino al 1700. La vegetazione è costituita in prevalenza da alberi di cerro 

oltre che da roverella, orniello e acero campestre. Per quanto riguarda la fauna la specie di maggiore 

interesse scientifico è il capriolo. Significativa anche, da un unto di vista artistico e turistico, la presenza 

dell’Abbazia cistercense di Chiaravalle di Fiastra. 

Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi 

Anno d'istituzione: 1996 

Superficie: 10.230,00 ha 

Gestione del parco: Provincia di Pesaro e Urbino 

Il parco presenta una gola costituita da rocce calcaree che ospita un  complesso  di ambienti ipogei di 

origine carsica. La vegetazione a nord è caratterizzata dalla presenza di specie mesofile, mentre sui versanti 

esposti a sud da piante mediterranee. La fauna presenta numerose specie di interesse scientifico tra cui 

pipistrelli (che formano grandi colonie nelle grotte all’interno della valle), il geotritone, il niphargus (piccolo 

crostaceo che vive nei laghetti ipogei), il lupo, l’aquila reale e il falco pellegrino. 

Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito  

Anno d'istituzione: 2009 

Superficie: 1946,69 ha 

Gestione della riserva: Unione Montana Potenza Esino Musone 

La riserva è caratterizzata da formazioni calcaree e presenta una zona pianeggiante di cresta oltre che 

ampie aree boschive e pascoli. Di grande rilievo, dal punto di vista paesaggistico  e storico-culturale, sono le 

numerose grotte che furono abitate da comunità umane in epoca preistorica; la zona presenta inoltre sotto 

il profilo floristico numerose specie di interesse naturalistico. Per quanto concerne la fauna è di grande 

importanza la presenza di lupi, caprioli, gatti selvatici, gufi reali, falchi pellegrini e picchi rossi. 

Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio  

Anno d'istituzione: 1977 

Superficie: 325,33 ha 

Gestione della riserva: Università degli studi di Camerino 

Si tratta di una Riserva Naturale Integrale, eterogenea dal punto di vista morfologico, con formazioni 

calcaree, calcareo-marnose e marnose da 800 a 1500 m s.l.m. Per quanto riguarda la vegetazione sono 

presenti boschi di diversa natura (leccio, roverella, faggio, orniello), pascoli in evoluzione e numerosi 

habitat ospitanti endemismi molto importanti dal punto di vista scientifico. La fauna conta numerose specie 

interessanti tra cui la starna, la coturnice, il tasso, il gatto selvatico, il lupo e lo scoiattolo. 

Parco Regionale di Colfiorito 

Anno d'istituzione: 1995 

Superficie: 338,00 ha 



Gestione della riserva: Ente parco di Colfiorito 

La principale peculiarità vegetazionale del Parco di Colfiorito è sicuramente rappresentata dall'ecosistema 

palustre, ma rivestono un certo interesse anche le formazioni pascolive (praterie secondarie) di Monte 

Orve, sulle pendici del quale si sviluppano anche boschi residuali di caducifoglie. Le aree contermini alla 

palude sono interessate da campi coltivati, dove le colture più diffuse sono quelle della Patata rossa e della 

lenticchia, ma vi sono anche produzioni di cereali ed altri legumi come ceci e fagioli. Nella zona centrale del 

Parco, a Nord della Palude, lungo le pendici del Monte Orve, la vegetazione è caratterizzata dalla presenza 

delle praterie montane e da zone boscate. 

ZSC E ZPS 

Il territorio selezionato comprende inoltre i seguenti siti della Rete Ecologica Europea “Natura 2000” istituiti 

in attuazione della Direttiva 92/43/CEE. 

ZPS (Zone di Protezione Speciale) 
Codice  Denominazione  

IT5210071  Monti Sibillini (versante umbro)  

IT5340016  Monte Oialona - Colle Propezzano  

IT5330008  Valle Rapegna e Monte Cardosa  

IT7110128  Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga  

IT5340021  Monte dell'Ascensione  

IT5330026  Monte Giuoco del Pallone  

IT5330025  Monte San Vicino e Monte Canfaito  

IT5320018  Monte Cucco e Monte Columeo  

IT5320017  Gola della Rossa e di Frasassi  

IT5320016  Valle Scappuccia  

IT5330028  Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco  

IT5330027  Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge  

IT5330029  Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore  

IT5330030  Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo  

IT5310031  Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega  

IT5210072  Palude di Colfiorito 

IT5340004  Montagna dei Fiori  

ZSC (Zone Speciali di Conservazione)  
Codice  Denominazione  

IT5210074  Poggio Pantano (Scheggia)  

IT5310019  Monte Catria, Monte Acuto  

IT5330024  Selva dell'Abbadia di Fiastra  

IT5210067  Monti Pizzuto - Alvagnano  

IT5210009  Monte Cucco (sommità )  

IT5210008  Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)  

IT5210048  Valle di Campiano (Preci)  

IT5210055  Gola del Corno - Stretta di Biselli  

IT5210059  Marcite di Norcia  

IT5210071  Monti Sibillini (versante umbro)  

IT5340018  Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta  

IT5340008  Valle della Corte  

IT5340011  Monte Ceresa  

IT5340010  Monte Comunitore  

IT5340012  Boschi ripariali del Tronto  

IT5340016  Monte Oialona - Colle Propezzano  



IT5340009  Macera della Morte  

IT5340007  S. Gerbone  

IT5340017  Colle Galluccio  

IT5340014  Monte Vettore e Valle del lago di Pilato  

IT5340020  Valle dell'Infernaccio - Monte Sibilla  

IT5340006  Lecceto d'Acquasanta  

IT5340019  Valle dell'Ambro  

IT5340013  Monte Porche - Palazzo Borghese - Monte Argentella  

IT5320002  Valle Scappuccia  

IT5320004  Gola della Rossa  

IT5320003  Gola di Frasassi  

IT5320001  Monte lo Spicchio - Monte Columeo - Valle di S. Pietro  

IT5320012  Valle Vite - Valle dell'Acquarella  

IT5330015  Monte S. Vicino  

IT5320013  Faggeto di San Silvestro  

IT5320011  Monte Puro - Rogedano - Valleremita  

IT5320010  Monte Maggio - Valle dell'Abbadia  

IT5330009  Monte Giuoco del Pallone - Monte Cafaggio  

IT5320014  Monte Nero e Serra Santa  

IT5330022  Montagna di Torricchio  

IT5330017  Gola del Fiastrone  

IT5330001  Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale)  

IT5330003  Rio Terro  

IT5330007  Pian Perduto  

IT5330006  Faggete del S. Lorenzo  

IT5330008  Valle Rapegna e Monte Cardosa  

IT5330023  Gola della Valnerina - Monte Fema  

IT5330002  Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta  

IT5330021  Boschetto a tasso presso Montecavallo  

IT5330004  Monte Bove  

IT5330012  Macchia di Montenero  

IT5330013  Macchia delle Tassinete  

IT5330014  Fonte delle Bussare  

IT5330016  Gola di S. Eustachio  

IT5330010  Piana di Pioraco  

IT5330011  Monte Letegge - Monte d'Aria  

IT5330018  Gola di Pioraco  

IT5330019  Piani di Montelago  

IT5330020  Monte Pennino - Scurosa  

IT5330005  Monte Castel Manardo - Tre Santi  

IT5340015  Montefalcone Appennino - Smerillo  

IT5210046 Valnerina 

IT5210019 Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore 

IT5210066 Monte Alago (Nocera Umbra) 

IT5210024 Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra) 

IT5210023 Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi) 

IT5210022 Fiume Tescio (parte alta) 

IT5210031 Col Falcone (Colfiorito) 

IT5210032 Piani di Annifo - Arvello 

IT5210072 Palude di Colfiorito 

IT5210037 Selva di Cupigliolo 

IT5210036 Piano di Ricciano 

IT5210038 Sasso di Pale 

IT5210042 Lecceta di Sassovivo (Foligno) 



IT5210079 Castagneti di Morro (Foligno) 

IT5210041 Fiume Menotre (Rasiglia) 

IT5210044 Boschi di Terne - Pupaggi 

IT5210047 Monte Serano – Brunette (sommità) 

IT5210045 Fiume Vigi 

IT5210058 Monti Galloro – dell’Immagine 

IT5210062 Monte Maggio (sommità) 

IT5210056 Monti Lo Stiglio - Pagliaro 

IT5210065 Roccaporena – Monte della Sassa 

IT6020001  Piano dei Pantani 

 

La figura che segue rappresenta tutte le are SIC e ZPS della Riserva MAB proposta.  

 

Fig. 10 – ZSC e ZPS della Riserva MaB “Monti Sibillini e Terre Appenniniche.” 



12. Servizi Ecosistemici 

Gli ecosistemi sono in grado di influenzare positivamente il benessere umano sotto diversi aspetti 

attraverso i cosidetti “servizi ecosistemici”, che possono assumere forma di beni oppure di servizi. 

I servizi ecosistemici rivestono un ruolo fondamentale nel garantire benessere alle popolazioni; alcuni di 

essi, essenziali per la vita dell’uomo, non possono essere ottenuti da beni sostitutivi, condizione questa che 

rende ancora più urgente la necessità di contrastare il degrado a cui sono sottoposte le risorse naturali. 

I beni prodotti dagli ecosistemi comprendono elementi quali ad esempio il cibo, l'acqua, i carburanti e il 

legname, mentre i servizi comprendono l'approvvigionamento  idrico  e la purificazione dell'aria, il riciclo 

naturale dei rifiuti, la formazione del suolo, l'impollinazione e i meccanismi regolatori di cui la natura, 

lasciata a sé stessa, si avvale per controllare le condizioni climatiche e le popolazioni di animali, insetti e 

altri organismi. 

Poiché molti di questi beni e servizi sono sempre stati a disposizione, senza alcun mercato e gratuitamente, 

il loro valore reale nel lungo periodo non è compreso dalle previsioni economiche della società. 

La perdita dei servizi forniti dagli ecosistemi naturali comporterà la necessità di trovare alternative 

dispendiose. Gli investimenti nel nostro capitale naturale consentiranno di risparmiare nel lungo periodo e 

per questo sono essenziali per il nostro benessere e per la sopravvivenza a lungo termine. Le attuali 

esigenze di salvaguardia degli ecosistemi pongono oggi interessanti spunti di riflessione circa le modalità di 

introduzione del valore economico delle funzioni ecosistemiche nelle dinamiche di mercato. 

In particolare, lungo il processo che permette agli utenti finali di usufruire dei servizi naturali, si generano 

dei costi di “fornitura”; tali spese, per troppo tempo ignorate, richiedono oggi un’attenta valutazione. 

Secondo alcuni autori, addirittura, il valore monetario dei servizi ecosistemici è così elevato che, se essi 

venissero effettivamente pagati per quello che valgono, il sistema economico presenterebbe una 

composizione molto diversa da quella attuale. 

La comunità scientifica ha identificato quattro diverse tipologie di servizi, tutte di vitale importanza per il 

benessere e la salute dell'uomo: 

 servizi di approvvigionamento, che forniscono i beni veri e propri, quali cibo, acqua, legname e 

fibra; 

 servizi di regolazione, che regolano il clima, le precipitazioni, l'acqua, la diffusione delle malattie; 

 servizi  culturali,  relativi  alla  bellezza,  all'ispirazione  e  allo  svago  che  contribuiscono  al  nostro 

benessere spirituale; 

 servizi di supporto, che comprendono la formazione del suolo, la fotosintesi e il ciclo nutritivo alla 

base della crescita e della produzione. 

Poiché alcuni importanti servizi potrebbero non essere stati ancora identificati, è consigliabile adottare un 

approccio precauzionale per salvaguardare il nostro capitale naturale. 

Fatta questa premessa, si ritiene che la Riserva proposta, in virtù da un lato delle caratteristiche ambientali 

di pregio e dall’altro degli elementi culturali presenti, sia in grado di fornire un contributo importante per 

tutte e quattro le tipologie di servizi ecosistemici, con una particolare attenzione all’ area Core per quanto 



riguarda gli aspetti naturalistici e alle aree Buffer e Transition per gli aspetti maggiormente legati allo 

sviluppo socio-culturale delle popolazioni.  

Questa disponibilità è ancor più rilevante se si tiene presente che il territorio interessato, recentemente 

sottoposto al globale ridisegno dell’organizzazione dei tessuti urbani e territoriali, a seguito della 

ricostruzione post sisma e degli investimenti di cui al Piano di ripresa e resilienza post Covid 19, potrà 

giovarsi di alcune direttrici e orientamenti progettuali dettati dalla presenza di risorse naturali essenziali per 

innalzare la qualità della vita degli abitanti e per favorire, quindi, la transizione verso la sostenibilità, già 

teorizzata dal Next Generation-EU. 

13. Obiettivi Principali per la nomina della Riserva della Biosfera 

I principali obiettivi a cui punta la Riserva derivano dalle indicazioni riportate nelle Linee Guida di Lima, 

documento nel quale sono individuate le strategie per il Programma MaB. 

In particolare, il Programma MaB per il periodo 2015-2025 si propone di: 

o sviluppare e rinforzare modelli di sviluppo sostenibile nella Rete mondiale delle Riserve della 

Biosfera; 

o condividere le esperienze fatte e le conoscenze acquisite al fine di facilitare la diffusione e 

l’applicazione mondiale di questi modelli; 

o sostenere la gestione, le strategie e le politiche di qualità relative allo sviluppo sostenibile e alla 

pianificazione; 

o aiutare gli Stati membri e le parti interessate a soddisfare gli obiettivi di sviluppo sostenibile il più 

rapidamente possibile grazie alle esperienze condivise dalla Rete mondiale delle Riserve della 

Biosfera, sperimentando politiche, tecnologie ed innovazioni che favoriscano la gestione sostenibile 

della biodiversità e delle risorse naturali e la riduzione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

La Riserva proposta, nell’ambito delle proprie peculiarità, mira a dare il suo contributo a queste sfide. 

In particolare, la tutela della biodiversità si potrebbe definire l’obiettivo “base” della Riserva, in quanto il 

valore del territorio candidato trae la sua origine proprio dalle risorse naturali presenti e dall’esistenza di 

politiche di tutela, progettualità ed iniziative finalizzate alla conservazione nel tempo di tali risorse. 

A questo si aggiungono, come detto, obiettivi specifici della Riserva proposta, quali il miglioramento della 

resilienza a più livelli, la creazione di processi di valorizzazione del territorio, il coinvolgimento della 

popolazione, l’attivazione di pratiche di sviluppo sostenibile. 

14. Funzione Conservazione 

La Riserva risponde adeguatamente alla funzione di conservazione richiesta dal Programma MAB, sia in 

termini di elementi naturali di pregio presenti che di politiche di tutela attive; in particolare, la presenza di 

un sistema di aree protette e siti della rete Ecologica Europea “Natura 2000”  testimonia come il territorio 

sia attento al tema. 

Le core area individuate saranno il riferimento principale per la tutela di habitat e specie protette, con un 

utilizzo del territorio orientato alla ricerca scientifica, al monitoraggio e agli interventi attivi di 

conservazione. 



15. Funzione Sviluppo 

La funzione di sviluppo, legata alla presenza di attività economiche e turistiche, presenta delle potenzialità 

interessanti che andranno sviluppate in ambito di candidatura MaB, con un’attenzione particolare alle 

attività economiche locali e al turismo sostenibile. 

16. Funzione Supporto Logistico 

Grande attenzione verrà data alla funzione logistica in fase di candidatura, in quanto il territorio della 

Riserva può costituire un importante laboratorio per la ricerca scientifica, l’educazione ambientale, il 

monitoraggio etc. 

I processi di animazione territoriale già attivi sul territorio costituiscono un punto  di riferimento  per 

ampliare la partecipazione pubblica al tema della candidatura. 

17. Amministrazione, Gestione della Riserva della Biosfera e Coordinamento 

Già dalle sue prime fasi, il processo di candidatura a Riserva MaB di un territorio deve prevedere la messa in 

atto di numerose attività e procedure finalizzate al coinvolgimento e alla consultazione degli stakeholder, 

con strumenti diversi al variare delle specificità dei soggetti. E’ infatti condiviso che solo un processo di 

candidatura che sappia coinvolgere ed interessare il territorio può condurre a risultati soddisfacenti. Per 

“stakeholder” si intendono coloro i quali in maniera diretta o indiretta sono coinvolti nella gestione della 

futura Riserva oppure risultano influenzati da impatti e risultati ottenuti. L’individuazione preventiva di essi 

e il loro coinvolgimento permetterà di migliorare i rapporti tra i soggetti e faciliterà nel raggiungere obiettivi 

condivisi, arrivando a definire un equilibrio tra le parti. 

Nel caso specifico, sono numerosi e molto vari i soggetti coinvolti già nel percorso di definizione della 

proposta di istituzione della Riserva MaB, i quali, a diverso titolo, concorreranno poi alla definizione di un 

modello di governance. 

Le principali fasi che si intenderanno approfondire per la definizione di modalità di coinvolgimento 

adeguate e per giungere all’approvazione di un modello di gestione del territorio fanno riferimento ai 

seguenti elementi: 

o analisi degli stakeholder presenti sul territorio; 

o Animazione territorialeale finalizzato anche alla raccolta delle firme di tutti i soggetti coinvolti nella 

gestione del territorio per la compilazione del capitolo 5 del dossier (“endorsement”); 

o definizione  di  un  soggetto  per  la  gestione  del  sito,  ad  esempio  attraverso  la  definizione  di 

un’Associazione; 

o presentazione alla popolazione del progetto e definizione di un eventuale Comitato Promotore. 

Per rispondere al primo punto si prevede di svolgere una Stakeholder analysis da interpretarsi come un 

processo orientato all’individuazione dei differenti gruppi di interesse e  dei loro fabbisogni. Negli anni si è 

molto evoluta la visione del ruolo degli stakeholder nella pianificazione e nella gestione del territorio fino 

ad arrivare al coinvolgimento strategico e consapevole in un’ottica di integrazione delle competenze e di 

ricerca degli equilibri tra le parti. 



Si ritiene che, per la definizione di un modello di gestione della futura Riserva condiviso e integrato, sia 

fondamentale avere un quadro completo degli stakeholder e delle loro esigenze, da ottenersi attraverso la 

seguente metodologia: 

Fase 1) Identificare gli stakeholder, le loro esigenze e le potenzialità correlate, arrivando così ad individuare 

priorità di coinvolgimento, rischi ed opportunità che ne derivano. Obiettivo concreto di questa fase è la 

realizzazione della cosiddetta “mappa degli stakeholder”, una sorta di matrice all’interno della quale 

riportare gli stakeholder individuati suddivisi per categorie, le loro aspettative, il grado di coinvolgimento 

attuale e le possibilità di dialogo e collaborazione future. Non esiste una lista generica di stakeholder che 

vada bene per tutti i territori, ma essi andranno individuati di volta in volta, tenendo conto del contesto di 

riferimento, della presenza di flussi turistici, della tipologia di attività economiche presenti ecc. . 

Nonostante ciò, nella fase di identificazione è possibile fare riferimento a queste categorie di scelta: 

o individuazione degli stakeholder secondo il grado di responsabilità: soggetti verso i quali si ha una 

qualche forma di responsabilità – presente o futura; 

o individuazione degli stakeholder per influenza: soggetti che sono, o in futuro potrebbero essere, in 

grado di influenzare la gestione della futura Riserva oggetto dell’analisi; 

o individuazione degli stakeholder per prossimità/vicinanza: soggetti con cui la futura Riserva 

interagisce maggiormente, inclusi i turisti e i residenti. 

Fase 2) Analisi della situazione attuale (anche attraverso i risultati emersi dalla mappa degli stakeholder) e 

pianificazione degli interventi futuri, per giungere alla definizione di un “Piano per il coinvolgimento”. In 

particolare tale Piano deve riportare un elenco dei gruppi di stakeholder da coinvolgere, a quale livello farlo 

e gli obiettivi che si intendono raggiungere. Inoltre, può essere utile associare un cronoprogramma nel 

quale far emergere priorità di intervento ed eventuali milestone. Il coinvolgimento può essere di diverso 

tipo e fare riferimento ai seguenti principi: 

o coinvolgimento esplorativo si concentra su stakeholder selezionati nel momento in cui si 

presentano opportunità o sfide; 

o coinvolgimento integrato è sistematico ed integrato nei processi decisionali; 

o coinvolgimento strategico è orientato  all’individuazione di strategie future di gestione del 

territorio. 

Fase 3) Rafforzamento delle capacità di coinvolgimento, da ottenere attraverso l’analisi delle specifiche 

competenze dei singoli stakeholder e la rimozione di eventuali ostacoli al dialogo e al confronto. 

Fase 4) Realizzazione del coinvolgimento, definendo le migliori modalità per attuarlo ed individuando di 

volta in volta il facilitatore a cui fare riferimento per l’organizzazione e la gestione degli incontri. 

Fase 5) Raccolta dei risultati e integrazione degli stessi nelle modalità di gestione della futura Riserva. 

Questa fase, fondamentale per rendere operativa ed utile la Stakeholder analysis, deve prevedere anche un 

momento di verifica dei risultati raggiunti e di definizione di eventuali punti di debolezza o criticità del 

modello attuato, al fine di apportare eventuali miglioramenti alle procedure. E’ utile prevedere momenti 

pubblici di divulgazione dei risultati organizzati come seminari o workshop tematici. 

A titolo esemplificativo si riporta un primo elenco dei possibili stakeholder che rivestiranno un ruolo nel 

processo di candidatura: 



o Aree Protette e Unioni Montane; 

o Amministrazioni pubbliche competenti nel territorio, in primis le Regioni; 

o Comuni coinvolti nel processo di Candidatura; 

o Multiutilities coinvolte nel processo di Candidatura;   

o Privati ed associazioni operanti presenti sul territorio;  

o Turisti e persone che usufruiscono del territorio; 

o Mondo accademico, comunità scientifica, istituti di ricerca. 

Ad oggi, sono stati già svolti degli incontri tra soggetti coinvolti quali Regione Marche ed Umbria, Unioni 

Montane, Enti Parco etc. con la finalità di gettare le basi per approfondimenti futuri rispetto al modello di 

governance più adatta per la Riserva in questione. 

I prossimi passi di questo tavolo di lavoro consisteranno da un lato, nella definizione della modalità di 

gestione della Riserva e dall’altro, nella messa in atto di azioni di coinvolgimento della popolazione e degli 

stakeholder in generale. 

Per quanto riguarda la definizione di un modello di gestione – elemento cruciale del percorso di 

candidatura – il riferimento è a tre possibili soluzioni: 

- Associazione; 

- Fondazione; 

- Network di soggetti già operanti sul territorio, ad esempio attraverso la firma di una Convenzione. 

Ad oggi è prematuro identificare la soluzione più adatta alla Riserva candidata; i prossimi mesi saranno 

dedicati, tra le altre attività, al confronto tra le parti coinvolte proprio per giungere ad un’ipotesi di modello 

gestionale che possa funzionare, anche e soprattutto alla luce del Piano di Azione di Lima (2016) che 

o stabilisce obiettivi, azioni e risultati attesi; 

o individua  i  principali  soggetti  responsabili  di  tale  attuazione  (Stati,  Comitati  Nazionali MaB, 

Segretariato UNESCO, RB, ecc.); 

o pone attenzione particolare alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e all’attuazione 

dell’Agenda 2030 per le future Riserve MaB. 

 

18. Designazione Speciale 

Diverse sono le designazioni nazionali, internazionali e di contesto attribuite al territorio, così come la 

presenza di attribuzioni in merito alla qualità di pregio culturale, naturalistico e di distinzione per i valori 

della destinazione turistica. 

Nel territorio di interesse si segnala la presenza di 13 comuni Bandiera arancione, di cui 11 nelle Marche e 2 

in Umbria, sul totale di 31 presenti nelle due regioni (22 nelle Marche e 9 in Umbria). Bandiera arancione è 

il marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni montani e 

dell'entroterra italiano (massimo 15.000 abitanti) che si distinguono per un'offerta di eccellenza e 

un'accoglienza di qualità. A gennaio 2018 sono 227 borghi, in Italia, a fare parte del gruppo. 

 



Marche area MAB 
11 Comuni bandiera arancione 

Amandola, Camerino, Genga, Ripatransone, San 
Ginesio, Sarnano, Serra San Quirico, Staffolo, 
Urbisaglia, Valfornace, Visso. 

Umbria area MAB 
2 Comuni Bandiera Arancione 

Norcia, Nocera Umbra 

 

Si evidenzia inoltre che  borghi rientrano nell'"Associazione dei borghi più belli d'Italia" di cui 2 in Umbria  e 

7 nelle Marche. 

Umbria 28 “borghi più belli d'Italia”, nel MAB 2 Norcia e Preci 

Marche 25 “borghi più belli d'Italia”, nel MAB 7 Cingoli,  Esanatoglia,  San  Ginesio,  Sarnano, 
Sassoferrato, Treia, Visso. 

 

Da rilevare la presenza nell’area di due comuni, Matelica e Esanatoglia  ai quali è stato  conferito dalla FEE, 

Foundation for Environmental Education, il riconoscimento di  SPIGHE VERDI che certifica la qualità 

ambientale e le buone pratiche di sostenibilità dei comuni rurali. In Italia si pregiano di questa certificazione 

solamente 59 comuni. 

Altra evidenza è la presenza in area MAB del sito UNESCO di Fabriano (Città creativa UNESCO - Artigianato e 

tradizioni popolari dal 2013) e Fermo (città dell’apprendimento dell’UNESCO dal 2018). 

 


