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Scheda ORTO BOTANICO 
 

Fondazione anno 2000  
Superficie di circa 100 ha 

Bosco naturale residuo 8 ha 
Aiuole espositive circa 2 ha 



LA SELVA DI GALLIGNANO  
 

Tipologie forestali 

Bosco di Frassino meridionale 
(Rubio peregrinae-Fraxinetum oxycarpae) 

Bosco  di Carpino nero 
(Asparago acutifolii-Ostryetum 
carpinifoliae) 

Bosco di Cerro con Erica arborea  
(Lonicero xylostei-Quercetum cerridis 
ericetosum arboreae) 

Bosco di Cerro  
(Lonicero xylostei-

Quercetum cerridi) 

Bosco a galleria di Nocciolo  
(Roso sempervirentis-Coryletum avellanae) 



Fraxinus oxycarpa Bieb. Malus florentina (Zuccagni) C. K. Schneider  

SPECIE DI ELEVATO INTERESSE FLORISTICO PRESENTI NELLA SELVA  



IL PROGETTO DELLE AIUOLE DELL’ORTO  



Habitat di ambienti umidi: il laghetto 



Gli habitat legati al bosco 



Habitat di orlo forestale 



Habitat di sottobosco 



Galanthus nivalis L. 





Habitat di gariga mediterranea 



Habitat della siepe e del fosso 





Aiuole tematiche: le aromatiche 



Aiuole tematiche: le piante profumate 



Aiuole tematiche: le officinali 



Aiuole tematiche: le alimentari 



Aiuole tematiche: tintorie, conciarie, ornamentali 



Il giardino degli ipovedenti 



Endemismi: Polygala pisaurensis 
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Accesso ed itinerari guidati 





Attività di educazione ambientale 



 Università Politecnica delle Marche 
 

CENTRO ORTO BOTANICO DI RICERCA E SERVIZIO 

 

60131 Ancona via Brecce Bianche Tel. 071 2204852 – Fax 071 2204953 
e-mail: orto@univpm.it – http:/www.ortobotanico.univpm.it 

   

                                  
                                                 

                                    A.N.I.S.N. MARCHE 

 
PROGETTO DIDATTICO di EDUCAZIONE 

AMBIENTALE  

 
Titolo  

 

                      F.V.P.   
             Biodiversità: Flora Vegetazione Paesaggio  

Promotori  
• Sezione di Geobotanica del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali dell’Università  Politecnica delle Marche.  
• Orto Botanico Selva di Gallignano. 

Patrocinio • A.N.I.S.N. Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali 

Progettazione e 
coordinamento 

• Paola Filipponi, insegnante di scuola secondaria di primo grado e dottorando 
in Scienze Agrarie, curriculum “Agraria ed Ambiente”, Università 
Politecnica delle Marche. 

• Simona Casavecchia,  professore associato in “Botanica ambientale ed 
applicata”, Università Politecnica delle Marche. 

• Edoardo Biondi, già professore ordinario, incaricato in “Biodiversità ed 
Ecologia del Paesaggio”, Università Politecnica delle Marche. 

 
 
 

Il progetto didattico di educazione ambientale F.V.P.  prende  ispirazione da precisi 
riferimenti normativi: 

Centro di Educazione 
Ambientale (CEA ) 

della Regione Marche 
dal 2002 

Accoglie la visita di 
oltre 5000 ragazzi 

delle scuole ogni anno 



Teatro «selvatico» Associazione I Truccioli 



Cicli di conferenze 



Coltivazioni innovative 



Il guado (Isatis tinctoria) 

Coltivazione e raccolta 

Coinvolgimento di appassionati 



ETNOBOTANICA 
 

Parco del Conero 

Comune di Osimo 

Comune di Jesi 

Parco della Gola 
Rossa-Frasassi 

Provincia	  di	  
Ancona	  



Area esposizioni 

Biblioteca e uffici 

Laboratorio prove di  
germinazione 

Aula didattica 

Laboratorio pulizia semi 

Dry room e freezer  

Banca del germoplasma 

Centro visite 



La Banca del 
Germoplasma 
raccoglie e 
scambia 

aderisce alla 
Rete Italiana 
di Banche del 
Germoplasma
RIBES 



Quinto Volume

ISSN XXXX-XXXX

Le farfalle dell’orto botanico 
“Selva di Gallignano”

I Quaderni della Selva

www.ortobotanico.univpm.it 



Uno strumento 
dedicato ai centri di 
ricerca 
tassonomica, 
floristica e 
geobotanica, per 
musei scientifici e 
orti botanici, un 
supporto per gli 
studenti di biologia 
vegetale, una fonte 
informativa per la 
didattica e per la 
conservazione della 
biodiversità e 
dell’ambiente 
naturale 
 

a cura di Fabio Taffetani
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Ricerca sul germoplasma per la conservazione ex-situ delle specie anfiadriatiche 



Principali risultati 



Reintroduzione della Barba di Giove (Anthyllis barba-
jovis) sulle falesie calcaree del Parco del Monte 

Conero  



Direttiva Habitat – Rete Natura 2000 





Progetto “Erbe spontanee di interesse 
alimentare del Parco del Conero” 



Finocchio di mare, paccasassi (Chritmum maritimum) 



grugni,	  rugni	  (Cichorium	  intybus)	  
Speragne,	  sprane	  	  
(Picris	  echioides)	  

caccialepri	  
	  (Reichardia	  picroides)	  

pimpinella	  	  
(Sanguisorba	  minor)	  

radicchiella	  selva?ca	  	  	  
(Hyoseris	  radiata)	  

strigoli	  (Silene	  vulgaris)	  

Raccolta delle erbe spontanee di interesse alimentare 



26 | imprese e territorio

Il 5 novembre 2011 fu presentato nella bi-
blioteca “La Fornace” di Moie di Maiolati, il 
nuovo progetto di miglioramento della qua-
lità ambientale e della biodiversità nell’area 
della discarica in fase post-operativa, gesti-
ta dalla SOGENUS SPA, a Moie di Maiolati 
Spontini.
Parti della superficie della vecchia discari-
ca sono state trasformate, durante questo 
lasso di tempo, in “orto botanico”, altre in 
luogo dove recuperare la biodiversità e 
svolgere percorsi didattici ed educativi.
A primavera 2015 ci sarà l’inaugurazione e 
saranno realizzate una serie di iniziative di 
carattere scientifico e divulgativo finalizzate 
a recuperare anche tra i cittadini e gli stu-

denti un approccio razionale al tema della 
gestione dei rifiuti e della gestione dell’am-
biente, lontano da sciocchi luoghi comuni, 
da posizioni irragionevoli e pregiudiziali e 
stati d’animo generati dalla superstizione 
che spesso torna a fare capolino.
Un progetto pensato per i comparti già 
esauriti e ricoperti, dopo la fase di smal-
timento dei rifiuti, che vuole sfidare e ri-
condurre alla ragione e alla razionalità 
scientifica le idee errate sulle discariche e 
rispondere, allo stesso tempo, con i fatti 
concreti, alle recenti e immotivate polemi-
che legate all’ampliamento del comparto 
“rifiuti speciali”. 
Il progetto fu presentato allora ad un folto 

pubblico dal Sindaco Giancarlo Carbini e 
dalla Presidente Eddi Ceccarelli ed oggi è 
stato realizzato con nuovi interventi di mi-
glioramento, i quali hanno visto protagonisti 
prima i ricercatori e collaboratori del Prof. 
Edoardo Biondi della Facoltà di Agraria 
dell’Università Politecnica delle Marche e 
dal 2013 dal Prof. Fabio Taffetani  e dai suoi 
collaboratori che da anni sono impegnati in 
un interessante lavoro di ricerca scientifica 
applicata e monitoraggio ambientale, sia 
all’interno che all’esterno delle aree desti-
nate allo smaltimento dei rifiuti.
Le relazioni presentate negli anni passati dai 
vari professori e ricercatori, coordinati dal 
Prof. Edoardo Biondi, hanno permesso di 

BIODIVERSITÀ, PERCORSI 
DIDATTICI, API, PIANTE E FIORI
PER UN PROGETTO INNOVATIVO DI 
RECUPERO AMBIENTALE
NELL’AREA DELLA DISCARICA GESTITA DALLA

SOGENUS SPA Università, Istituzioni, 
Imprese, alleate nella tutela 
del territorio



Fasi	  del	  Proge&o	  SOGENUS	  



Progetto  
LA CASA DELLA BIODIVERSITA 

 
Orto botanico “Selva di Gallignano” 

e 
Azienda agraria didattico sperimentale  

  

  
 

 
per la tutela e la valorizzazione della 
biodiversità ambientale ed agraria 

attraverso l’agricoltura biologica, lo studio 
dei prodotti locali, con attenzione alla 

conoscenza della cultura e delle tradizioni 
del territorio marchigiano 



LA	  VEGETAZIONE	  COME	  INDICATORE	  
dinamismo	  delle	  cenosi	  erbacee	  

Orlo	  forestale	  Asparago	  
acutifolii-‐Osyridetum	  albae	   Prateria	  a	  forasacco	  	  

Centaureo	  bracteatae-‐
Brometum	  erecti	  

Margine	  di	  
megaforbie	  

nitrofile	  aggr.	  a	  
Avena	  sativa	  

Vegetazione seriale Vegetaz. azonale igrofila

10     9     8     7     6     5     4     3     2     1 -1    -2    -3    -4    -5    -6    -7    -8    -9   -100

maturità
disturbo disturbo

igrofilia
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maturità
disturbo

maturità
disturbo disturbo

igrofilia
disturbo

igrofilia

Commensali	  dei	  campi	  di	  cereali	  
Biforo	  testiculatae-‐Adonidetum	  

cupanianae	  

STELLARIETEA	  
ARTEMISIETEA	  

FESTUCO-‐BROMETEA	  

TRIFOLIO-‐GERANIETEA	  

Cenosi	  erbacee	  annuali	  legate	  
agli	  ambienti	  annualmente	  

rinnovati	  

Cenosi	  megaforbie	  
perenni	  invasive	  legate	  a	  
ambienti	  antropizzati	  

ricchi	  di	  nutrienti	  

Cenosi	  erbacee	  perenni	  
legate	  a	  ambienti	  

saltuariamente	  sottoposti	  a	  
pascolo	  o	  sfalcio	  

Cenosi	  erbacee	  perenni	  legate	  
agli	  ambienti	  ecotonali	  di	  

margine	  forestale	  

Inerbimento 
vigneto aggr. a 

Diplotaxis 
erucoides 

bosco       mantello    orlo    prateria  megaforbie   frutteti        commensali 

Cenosi	  erbacee	  annuali	  
legate	  agli	  ambienti	  

calpestati	  e	  ad	  elevato	  
disturbo	  antropico	  

POLYGONO-‐POETEA	  

Commensali dei 
vigneti aggr. a 

Diplotaxis 
erucoides 



Analisi	  della	  funzionalità	  del	  deflusso	  idrico	  

Studio del bacino dell’Aspio (F. Musone) 
che raggiunge i 572 m s.l.m. del Monte Conero, 
ma la maggior parte della superficie è compresa tra 0 e 100 m di altitudine 

SB1 

SB2 

SB3 

SB4 

SB5 

SB6 

SB7 
SBM 

SBM 

Bacino dell’Aspio 

Bacino del Musone 

 Bacino  
dell’Aspio 

Regione Marche 

Superficie di 16500 ha diviso in 8 sottobacini.  
Prevale l’uso agricolo e l’urbanizzazione è concentrata nei fondovalle principali 



Rete idrografica minore 
1 - Gerarchizzazione e ricostruzione dell’intera rete idrografica (GIS su base IGM anni ‘50)  
2 - Valutazione del suo stato di conservazione (sopralluoghi in campo) 



Verifica sul terreno della rete idrografica 
•  Determinazione delle linee di impluvio che sono state fisicamente cancellate 
 o in corrispondenza delle quali non esiste più vegetazione seminaturale 



Effetti della perdita di funzionalità idrica 
La cancellazione della rete idrografica determina: 
•  erosione e ruscellamento in corrispondenza delle linee di impluvio 
•  eliminazione di importanti habitat semi-naturali di margine fondamentali per 
la conservazione della biodiversità e della funzionalità dell’agroecosistema 

a b 

c d 



Scomparsa	  delle	  	  
commensali	  delle	  

col*vazioni	  
papavero

gittaione
fiordaliso

pettine di venere

tulipano



FOTO	  SIGNIFICATIVE	  

Parco Nazionale Gran Sasso-Laga  



FOTO	  SIGNIFICATIVE	  

oliveti nel SIC IT3210012 (Val Galina – Prov. di Verona)  



FOTO	  SIGNIFICATIVE	  

Toscana 



FOTO	  SIGNIFICATIVE	  
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Marche 



UN’IMMAGINE PUO’ ESSERE PIU’ EFFICACE DI TANTE PAROLE! 


