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1.0 - IL COMPRENSORIO IN NUMERI 

La Regione Marche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n°13 del 17 giugno 2013 

con Delibera di Giunta n° 1715 del 16.12.2013 ha costituito il Consorzio di Bonifica delle Marche 

che succede ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dalla data del 01 

gennaio 2014. 

L’art. 2 della predetta Legge Regionale stabilisce che il territorio del Comprensorio di Bonifica 

coincide con i limiti Amministrativi della Regione Marche. All’interno del territorio regionale sono 

individuati i seguenti comprensori: A) Foglia, Metauro, Cesano;  B) Misa, Esino;  C) Musone, Potenza, 

Chienti, Asola e Alto Nera;  D) Tenna;  E) Aso;  F) Tronto. L’estensione complessiva è pari a 938.185 

Ettari circa dove ricadono 13 bacini idrografici principali. 

 
Figura 1 – Perimetro di contribuenza; Comprensori; Bacini idrografici principali. 



3 
 

Il consorzio di bonif ica delle M arche in  num eri  
(fonte dati: IST AT ,  CT R  regionale, Piano di classifica consortile) 
 
Superf icie regionale di contribuenza                              938.185  ha 
Com uni                                          236 
Provincie                                       5  
Com unità M ontane                                         7 
Aree IAP                                           692 
B acini idrograf ici principali                        13               sub-bacini 17.504  
R ete idrograf ica               18.700 Km  
 

 G li am bit i di contribuenza  

 

 

 

 

 I sei com prensori 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E F

257.550

189.629

278.900

70.028 61.577
80.500

37%

63%
Ambito contribuenza 1

Ambito contribuenza 2

A - Foglia, Metauro, Cesano ( Marecchia-Conca parte, 
Arzilla, Genica, Metauro-Cesano e tratto mare Gabicce-
Pesaro); 
B - Misa, Esino (Cesano-Misa, Misa-Rubiano, 
RubianoEsino-Musone e Aspio); 
C - Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera (Pilocco e 
FiumarellaBellaLuce); 
D -Tenna (Etevivo, Chienti-Tenna e Valloscura-Petronilla); 
E - Aso (Molinello-Sbiagio, Canale, Menocchia, Tesino e 
S’Egidio); 
F -Tronto (Albula-Ragnola e Vibrata). 
 

Distribuzione del territorio consortile nei due ambiti di 
contribuenza; quello montano-alto collinare (2) e quello 
basso collinare-costiero (1). Il 63% del territorio 
consortile è compreso nell’ambito di contribuenza 2 
(comuni montani) 
Superfice dell’ambito montano: 591.814 ha; 
superficie dell’ambito collinare-costiero: 346.371 ha. 

Distribuzione del territorio di ogni singolo comprensorio nei 
due ambiti di contribuenza;  
es.: l’80% del territorio del comprensorio A si trova 
nell’ambito di contribuenza 2 (comuni montani) 

 

Superfici in ha 

A B C D E F

20%
50% 37%

58% 58%
25%

80%
50% 63%

42% 42%
75%

Ambito contribuenza 1 Ambito contribuenza 2

 

Figura 2 – Il Consorzio in numeri. 
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2.0 - INQUADRAMENTO FISIOGRAFICO1 

Sotto l’aspetto orografico la regione può suddividersi in tre fasce longitudinali, che da ovest ad 

est sono: 

• la fascia pre-appenninica, di modesta estensione, ubicata nell’estrema porzione nord-

occidentale, da Castel d’Elci a nord fino alla Serra di Burano a sud.  Le quote più elevate sono 

quelle di Monte Sodo Pulito (1.125 m s.l.m.) e Pian della Serra (1.020 m s.l.m.); 

• fascia appenninica propriamente detta, costituita essenzialmente da due dorsali montuose 

pressoché parallele (dorsale interna Umbro-Marchigiana e dorsale Marchigiana esterna), il cui 

orientamento e NO-SE a nord e circa N-S a sud, costituendo cosi, insieme al limitrofo Appennino 

Umbro, la nota forma arcuata dell’Appennino Umbro-Marchigiano.  Le due dorsali in parola (i cui 

rilievi superano mediamente i 1.000 m s.l.m., con la quota massima in corrispondenza del Monte 

Catria, 1.701 m s.l.m.), sono separate da una fascia collinare sviluppata da Visso ad Acqualagna 

(con rilievi che raramente superano i 600 m) ed all’altezza dei Monti Sibillini si saldano tra loro in 

una maggiore unita orografica a rilievo mediamente più elevato, con quota massima in 

corrispondenza del Monte Vettore (2.476 m s.l.m.); 

• fascia sub-appenninica, estesa ad oriente sino al litorale adriatico, essenzialmente collinare, 

fatta eccezione della parte pedemontana che da Cingoli si spinge fino ai Monti della Laga, dove si 

raggiungono quote elevate fino ai 1.954 m s.l.m. di Colle la Tana.  Locali aree più elevate, quali i 

Monti della Cesana, il Monte Conero, la dorsale di Cingoli, la dorsale di Acquasanta, interrompono 

l’uniformità del paesaggio collinare di questa fascia. 

L’assetto orografico delle Marche, caratterizzato in prima approssimazione da una pressoché 

costante diminuzione di quote andando dal margine occidentale della Regione verso il litorale, fa si 

che la quasi totalità dei corsi d’acqua presenti nella Regione dreni nel Mare Adriatico;  fa eccezione 

il fiume Nera, che nasce in territorio marchigiano e, dopo alcuni chilometri, supera il confine con 

l’Umbria per poi andare a confluire nel fiume Tevere. 

Inoltre, solo una minima parte dei bacini idrografici ricade al di fuori del bordo occidentale 

marchigiano, dato che il confine con l’Umbria segue con buona approssimazione l’andamento della 

displuviale appenninica. 

                                                           
1 Tratto dal P.T.A Regione Marche Sezione A - Stato di Fatto 
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A prescindere dal già citato fiume Nera, nel territorio marchigiano si riconoscono tredici fiumi 

principali, aventi in generale andamento tra di loro sub-parallelo: F. Conca, F. Marecchia, F. Foglia, 

F. Metauro, F. Cesano, F. Misa, F. Esino, F. Musone, F. Potenza, F. Chienti, F. Tenna, F. Aso e F. Tronto. 

Tra le caratteristiche comuni di questi fiumi possiamo ricordare il regime torrentizio, la ridotta 

lunghezza del loro corso ed il profilo trasversale asimmetrico delle loro valli. 

Riguardo alla lunghezza dei fiumi si può notare come, nell’ambito delle tredici aste principali, 

essa sia piuttosto ridotta, raggiungendo l’ordine dei 100 km solamente con i fiumi Metauro, Potenza, 

Chienti e Tronto. Non molto elevate sono anche le altitudini medie dei singoli bacini idrografici. 

Relativamente all’asimmetria del profilo trasversale delle valli, si osserva innanzi tutto che gli 

alvei solitamente scorrono non già al centro della loro pianura alluvionale ma a ridosso dei versanti 

situati in destra idrografica. Questi ultimi, inoltre, sono caratterizzati da un’acclività mediamente ben 

maggiore di quella dei pendii posti in sinistra idrografica ove, peraltro, sono in genere conservati 

lembi assai più ampi e continui di alluvioni terrazzate. 

Anche per i principali corsi d’acqua possiamo distinguere le medesime zone omogenee 

individuate per l’orografia: muovendosi dal confine con l’Umbria verso la costa avremo, quindi, in 

generale una prima fascia montuosa (dorsale interna Umbro-Marchigiana) in cui affiorano terreni 

calcarei più resistenti all’erosione, seguita da una fascia a rilievo più dolce, in cui affiorano 

soprattutto rocce terrigene; a questa fa seguito una seconda catena montuosa (dorsale Marchigiana 

esterna) avente caratteristiche simili alla precedente, che si fonde verso sud con la dorsale più 

occidentale nella struttura dei Monti Sibillini e, quindi, un’ampia sezione a tipologia collinare, 

debolmente digradante verso il Mare Adriatico, in cui affiorano le unita litostratigrafiche più recenti, 

prevalentemente di natura sabbiosa ed argillosa. 

• Nella prima fascia montuosa hanno origine quasi tutti i principali fiumi marchigiani, ad 

eccezione del Fiume Misa e del Fiume Musone. Data la vicinanza delle sorgenti, l’elevata acclività 

dei versanti e la scarsa erodibilità del substrato, all’interno della catena occidentale i corsi d’acqua 

hanno portate scarse, con regime tipicamente torrentizio. 

A causa del rapido ed intenso sollevamento cui la zona e stata sottoposta dalla sua emersione a 

tutt’oggi, la maggioranza delle valli montane e incisa, talora profondamente, nel substrato roccioso 

risultando, quindi, strette e generalmente prive di depositi alluvionali. Le aste fluviali in tale area 

hanno pendenze medie piuttosto alte e la loro direzione, almeno per quanto riguarda i tributari di 

ordine inferiore, risulta spesso condizionata dalla linea di massima pendenza dei versanti. 
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• Nella stretta fascia collinare compresa tra le due dorsali calcaree si assiste ad una notevole 

modificazione della morfologia delle valli fluviali, che qui sono più larghe e con pendii longitudinali 

e trasversali caratterizzati da minori acclività. Ciò e una diretta conseguenza delle caratteristiche 

litologiche dei terreni affioranti, corrispondenti a formazioni marnose e terrigene più recenti ed assai 

più facilmente erodibili dei calcari. Lungo le pendici dei rilievi sono frequenti depositi alluvionali 

costituiti prevalentemente da ciottoli calcarei, spesso aventi notevole spessore e continuità, terrazzati 

a differenti altezze. La portata dei fiumi in questo settore risulta un poco maggiore rispetto al 

precedente, anche se durante il periodo di magra in molti casi la circolazione idrica superficiale 

scompare quasi totalmente, scorrendo le acque prevalentemente all’interno dei detriti di subalveo. In 

questa fascia la direzione delle aste risulta meno condizionata dalla direzione di massima pendenza 

per gli ordini inferiori, mentre per gli ordini superiori si assiste ad un incremento di importanza di 

direzioni appenniniche, in conseguenza dell’analoga struttura del bacino. 

• Nella seconda fascia montuosa la minore omogeneità del rilievo si riflette anche in una scarsa 

uniformità morfologica delle valli fluviali ed in una maggiore variabilità di caratteristiche dei corsi 

d’acqua. I principali fiumi tagliano trasversalmente questa struttura dando origine talora a gole 

strette e profonde, come quelle incise dal Fiume Esino e dal Fiume Candigliano, ed altrove a vallate 

più ampie aventi morfologie più dolci, come avviene per i fiumi Cesano, Potenza e Chienti. 

Soprattutto in corrispondenza dei rilievi maggiori, le caratteristiche del reticolo idrografico risultano 

in genere assai simili a quelle descritte per la catena montuosa più occidentale, con torrenti soggetti 

a secche stagionali che scorrono in gran parte parallelamente alla linea di massima pendenza; 

questi, a loro volta, si riuniscono a formare corsi incisi entro il substrato roccioso dando luogo a valli 

strette e caratterizzate da versanti ripidi. In questa fascia sono pressoché assenti i depositi 

alluvionali terrazzati, tanto lungo le valli delle aste principali quanto lungo le valli dei loro affluenti. 

• L’ultima e più ampia porzione del territorio marchigiano è caratterizzata da colline a 

morfologia generalmente dolce, modellate entro terreni facilmente erodibili, prevalentemente 

argillosi e sabbiosi. In corrispondenza di tale fascia, le aste fluviali principali risentono 

principalmente della pendenza regionale e scorrono, quasi senza eccezioni, in direzione 

antiappenninica attraversando trasversalmente la monoclinale periadriatica. A causa della minore 

energia del rilievo si riscontra una minore tendenza all’erosione del subalveo. I depositi alluvionali 

terrazzati ed attuali hanno in questa zona il loro massimo sviluppo, ricoprendo porzioni ingenti delle 

valli e giungendo, in prossimità delle foci, a diversi chilometri di estensione laterale. 

Il reticolo idrografico consortile corrispondente a quello regionale è impostato essenzialmente su 

linee tettoniche che tagliano le dorsali carbonatiche drenando l’acqua quasi esclusivamente verso il 
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mare Adriatico. Tale deflusso superficiale è affidato ad una serie di fiumi che scorrono con direzione 

SO-NE originati tutti dalle predette dorsali. 

All’interno della regione sono ben individuabili i 13 bacini idrografici principali sopra descritti ai 

quali si aggiungono alcuni Bacini minori (Gabicce/Pesaro, Genica, Metauro/Cesano, Cesano/Misa, 

Misa/Rubbiano, Rubiano/Esino, Esino/Musone, Fiumarella Bellaluce, Pilocco, Asola, Chienti/Tenna, 

Valloscura, Etevivo, Molinello/Sbiagio, Canale, Menocchia, Segidio, Tesino, Albula Ragnola, Vibrata, 

ecc.) che completano la mosaicatura dell’intero comprensorio di bonifica. 

 
Figura 3 – Bacini idrografici principali. 
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Il reticolo idrografico, così sotteso, risulta avere un’estensione complessiva di circa 18.700 Km 

(dato tratto dalla CTR regionale) suddiviso per comprensori nel seguente modo: 

• Comprensorio del Foglia, Metauro, Cesano circa 6541 Km 

• Comprensorio del Misa, Esino circa 3788 Km 

• Comprensorio del Musone, Potenza, Chienti, Asola, Alto Nera circa 4876 Km 

• Comprensorio del Tenna circa 1056 Km 

• Comprensorio del Aso circa 898 Km 

• Comprensorio del Tronto circa 1307 Km 

 
Figura 4 - Incidenza % delle lunghezze dei corsi d’acqua suddivise per comprensorio. 

 
Figura 5 - Lunghezze (Km) dei corsi d’acqua suddivise per comprensorio. 
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3.0 -  INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO. 

Il comprensorio di bonifica si estende su 5 province e 239 comuni:  di cui 61 nel comprensorio 

“A” del Foglia, Metauro, Cesano;  47 nel comprensorio “B” del Misa, Esino;  61 nel comprensorio “C” 

del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera;  24 nel comprensorio “D” del Tenna;  26 nel 

comprensorio “E” dell’Aso;  20 nel comprensorio “F” del Tronto. 

Inoltre, interessa 7 Comunità Montane (fig. n. 6) il cui territorio prevalentemente delimita uno dei 

due ambiti di contribuenza in cui è diviso l’intero comprensorio. 

 
Figura 6 – Individuazione Comunità Montane della Regione Marche – situazione dal 01/01/2010 – l.r. 18/08 
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4.0 - IL BENEFICIO DEGLI IMMOBILI 

4.1 - Programma di manutenzione del reticolo idraulico regionale ai fini dello svolgimento dell’attività di 

manutenzione ordinaria per la mitigazione del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico 

Su segnalazione dei privati cittadini o per iniziativa del Consorzio stesso, i tecnici effettuano sul 

territorio dei sopralluoghi per la verifica dello stato dei luoghi. Se necessario, i tecnici del Consorzio, 

attraverso un cronoprogramma di attività, attuano degli interventi di manutenzione ordinaria 

idraulico-forestale. 

L’approccio all’attuazione del programma consortile è di tipo empirico in quanto non muove da 

una preliminare rilevazione dello stato dell’arte del reticolo idrografico che comporterebbe, per 

questa attività ricognitiva, un ingente impegno di risorse, data la consistente estensione del reticolo 

idrografico che è di circa 18.700 km.  Infatti tale impegno di spesa oltre che essere stimabile in 

somme molto consistenti sarebbe mal compreso dalla contribuenza per la mancanza di azioni 

immediate sul territorio.  Infatti a fronte della ripresa della contribuenza di bonifica è necessario 

sviluppare un’azione amministrativa concreta in quanto continuerebbe ad essere fortemente presente 

il giudizio negativo espresso dall’utenza in ordine all’assenza di interventi sulla base delle richieste 

avanzate. 

Se si vuole, sulla base di principi aziendalistici, è molto importante dare risposte immediate alle 

richieste rispetto ad una osservazione generale ed astratta dello stato del territorio. Per altro le 

situazione di criticità del reticolo idrografico sono già ben note agli enti territoriali e molto spesso 

non limitate agli interventi di manutenzione ordinaria ma di realizzazione di nuove opere o di 

manutenzione straordinaria a carico degli enti pubblici preposti. 

Per tale ragione l’attività sarà fondata sulla definizione di uno standard operativo e sul sistema 

di rilevazione affidato agli IAP e ai segnalatori volontari, nonché ai tecnici del Consorzio in 

occasione dei sopralluoghi puntuali che saranno estesi a tutto il corso d’acqua interessato per 

coglierne più in dettaglio le varie dinamiche che ne regolano il deflusso idrico. 

A seguito della segnalazione lo standard operativo tipo risulta essere il seguente:  

 
Figura 7 – Cronoprogramma interventi 
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4.1.1 - l’attività di manutenzione ordinaria idraulico-forestale. 

Il programma di manutenzione ordinaria idraulico-forestale dei corsi d’acqua e delle attività a 

carico dei privati sul demanio idrico ai fini della bonifica prevede le seguenti attività: 

1. eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti 
dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata o eventuale segnalazione 
all’Autorità competente 

2. taglio e sfalcio dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione che è causa di ostacolo al 
regolare deflusso delle piene ricorrenti salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei 
consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di 
deposito alluvionale adiacenti 

3. restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone 
4. ripristino della sezione di deflusso, sia con interventi di riprofilatura che di risagomatura, 

attraverso la movimentazione, nelle tratte critiche per il deflusso delle portate idriche, dei 
materiali litoidi, trasportati e accumulati in punti isolati dell'alveo, pregiudizievoli al regolare 
deflusso delle acque 

5. ripristino della sezione di deflusso, sia con interventi di riprofilatura che di risagomatura, 
attraverso l’asportazione del materiale limoso accumulatosi all’interno dell’alveo, 
pregiudizievole al regolare deflusso delle acque 

6. sistemazione e protezione spondale, intese come risagomatura e sistemazione di materiale 
litoide collocato a protezione di erosioni spondali 

7. interventi di riduzione dei detrattori ambientali, intesi come rinaturazione delle protezioni 
spondali con modesti interventi di ingegneria naturalistica, allo scopo di favorire il riformarsi 
della stratificazione vegetazionale 

8. ripristino della funzionalità di tratti tombati, tombini stradali, ponticelli ecc., inteso come 
ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e 
vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere 
d'arte 

9. ripristino della stabilità dei versanti, inteso come ripristino della stabilità dei versanti 
prospicienti le sponde di corsi d'acqua, mediante modesti interventi di ingegneria 
naturalistica 

10.  manutenzione ordinaria di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale (chiaviche, 
scolmatori, botti a sifone, ecc.) 

11.  manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie ed idonei 
interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione 
dell'opera da parte delle acque 

12.  rimozione del materiale legnoso a terra all’interno dell’alveo o sulle sponde 
13.  taglio in alveo o sulle sponde di piante secche in piedi, scalzate, deperienti, soccombenti, 

pendenti o danneggiate a livello del tronco 
14. ripristino della ufficiosità idraulica nelle sezioni di confluenza tra un corso d’acqua minore e il 

corpo idrico principale. 
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4.1.2 - Programma di monitoraggio dei “corsi d’acqua”. 

Su iniziativa del Consorzio vengono monitorati tutti i corsi d’acqua interessati dalle segnalazioni. 

Tale attività, svolta dai tecnici del Consorzio, viene attuata attraverso dei sopralluoghi lungo la rete 

idraulica con il fine di rilevare lo stato dei luoghi, le eventuali problematiche, le zone di rischio ed 

indicare gli interventi necessari per la mitigazione delle problematiche idrauliche e/o idrogeologiche 

rilevate. Tale programma si concretizza nella compilazione di una scheda che poi confluisce in un 

DataBase unitario. 

Per altro, in fase di sopralluogo, si provvederà anche ad una ricognizione degli attraversamenti 

stradali che intersecano la rete idrografica al fine di una valutazione complessiva sul loro 

dimensionamento e grado di ostruzione necessaria per le successive analisi sul calcolo dei deflussi 

idrici dei sub-bacini. 
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4.2 - Le tipologie di beneficio derivanti agli immobili 

L’attività di manutenzione e controllo sul reticolo idrografico regionale, denominato in seguito 

“aste” consente di regolare il deflusso delle acque in casi di abbondanti piogge riducendo 

notevolmente i rischi di fenomeni erosivi, franosi e di esondazione. Una regolare manutenzione, 

infatti, consente di limitare il verificarsi di situazioni di pericolo, anche in caso di eventi di carattere 

non straordinario, quali l’alta velocità di deflusso della corrente (causa di forti erosioni del fondo e 

delle sponde delle aste oltre che dello scalzamento di briglie e muri di contenimento) e il notevole 

trasporto di inerti, tronchi e rami che, accumulandosi prevalentemente nei punti di cambio di 

pendenza delle aste o in altri particolari punti morfo-strutturalmente rilevanti, possono creare 

ostruzioni o restringimenti di sezione con il conseguente innalzamento del livello liquido e della 

velocità di deflusso con pericolo di tracimazioni e aumento dell’erosione. 

E’ noto, inoltre, come la maggior parte della rete viaria intersechi inevitabilmente il reticolo 

idrografico. Quindi, in caso di esondazione e/o di fenomeni erosivi e franosi, tali strade potrebbero 

subire immediate ed anche prolungate interruzioni con conseguente impossibile accesso agli immobili 

con la contemporanea interruzione dell’erogazione di alcuni importanti servizi (gas, telefono, energia 

elettrica, ecc.), visto che, in molti casi, tali reti sono realizzate proprio lungo la rete stradale. 

Si comprende bene, quindi, quale importante beneficio traggono gli immobili dalla suddetta 

attività di manutenzione. Tale attività, pertanto, risulta utile alla mitigazione delle pericolosità 

idrogeologiche e di conseguenza alla salvaguardia dell’integrità della rete viaria e dei servizi quali 

acqua, luce, gas. 

La corretta sorveglianza e manutenzione delle “aste” consente altresì il ripristino dei tempi di 

corrivazione strutturali, garantendo un meno pericoloso deflusso delle acque nei fondo valle. 

Di fondamentale importanza si rivela anche la costante manutenzione dell’alveo e degli argini 

delle “aste” attraverso tagli della vegetazione spondale arborea e arbustiva , ripulitura degli alvei, 

asportazione materiale, ecc. limitando così, tracimazioni e rotture arginali con pericolosissime 

inondazioni di aree urbanizzate o con insediamenti industriali, commerciali o artigianali con gravi 

danni a persone e cose. 

Tali attività hanno assunto un’importanza crescente negli ultimi decenni, anche a seguito del 

progressivo aumento delle aree residenziali ed industriali e delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, le quali hanno determinato una forte caduta della permeabilità dei suoli con un 

conseguente forte abbattimento dei tempi di corrivazione, anche per la frequente inadeguatezza 

della rete scolante in coincidenza di piogge con intensità elevata. Una situazione che, di fatto, 
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aumenta il rischio potenziale di fenomeni dannosi. 

In definitiva i benefici che derivano agli immobili in relazione alle attività esercitate dal Consorzio 

possono essere riassunti nei seguenti punti: 

• conservazione/incremento dei valori immobiliari, miglioramento/mantenimento della 

fruibilità degli immobili 

• salvaguardia dell’integrità dell’immobile dai fenomeni di esondazione e di dissesto 

idrogeologico 

• miglioramento della qualità ambientale in presenza di reti fognarie, scarichi, 

• salvaguardia del territorio 

 

4.2.1 - Conservazione e incremento dei valori immobiliari 

L’efficienza di un reticolo idrografico e la conseguente riduzione della pericolosità idraulica hanno 

positive ricadute economiche sul territorio, sullo sviluppo del suo tessuto sociale e consente di 

preservare e/o incrementare il valore economico dei singoli immobili. 

Tale condizione di sicurezza si raggiunge ed è garantita nel tempo grazie ad una continua e 

tempestiva attività di manutenzione delle “aste” in quanto gli alvei sono in continua evoluzione (sono 

a fondo mobile) e le opere di difesa e sistemazione, realizzate per l’abbattimento del rischio 

idraulico, sono soggette, col passare del tempo e per azione delle piene, a perdere la loro efficacia. 

Inoltre, grazie alla costante azione di manutenzione e di presidio effettuata dal Consorzio 

vengono eliminati rifiuti e materiali estranei dalle “aste”, recuperandone e ripristinandone la loro 

integrità, valorizzando l’ambiente circostante e scoraggiando il ripetersi di tali comportamenti 

deleteri sia per il territorio che per la collettività, ma anche per i proprietari degli immobili che 

vedono tutelato il proprio patrimonio. 

4.2.2  - Miglioramento e/o  mantenimento della fruibilità degli immobili. 

In assenza di una efficace manutenzione dei corsi d’acqua, molte strade, localizzate nei 

fondovalle o in prossimità dei corsi d’acqua stessi, ne risulterebbero danneggiate con conseguente 

prolungato isolamento di porzioni, più o meno estese, di territorio e degli immobili ivi ubicati. 

Inoltre, poiché la maggioranza dei servizi (gas, acquedotto, cavi telefonici, linee elettriche, 
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fognature, ecc.) è insediata nella sede stradale, il danneggiamento della stessa o dei versanti 

limitrofi, per effetto ed in conseguenza di piene o di esondazioni, determina spesso l’interruzione 

nell’erogazione di tali servizi con disagi per i proprietari degli immobili. 

Oltre ai costi che la comunità deve sobbarcarsi per il ripristino dei servizi (non sempre viene 

riconosciuto lo stato di calamità naturale), sono evidenti i danni e i disagi alle singole proprietà per 

la mancanza dei servizi suddetti.  Il rischio di isolamento viene fortemente ridotto attraverso una 

costante attività di manutenzione, che consente di raggiungere un alto livello di efficienza delle aste 

fluviali. 

L’attività di manutenzione erogata dal Consorzio ha pertanto degli effetti “tangibili” riguardo ad 

un miglioramento della fruibilità degli immobili da parte del proprietario. La buona manutenzione 

del reticolo idrografico di un bacino, inoltre, consente al proprietario dei terreni una migliore e più 

ampia fruibilità dei terreni stessi diminuendo, altresì, i costi che lo stesso deve sostenere per la loro 

manutenzione. 

Con i corsi d’acqua, regolarmente mantenuti nella loro piena efficienza ed in grado di garantire 

lo smaltimento delle maggiori portate, gli utilizzatori dei terreni sono messi in condizione di disporre 

di un uso più libero dei terreni stessi senza la necessità - da parte degli organi preposti - di dover 

introdurre vincoli per la salvaguardia del territorio (es. specifiche norme per la coltivazione o per la 

manutenzione delle sistemazioni idrauliche di pertinenza privata) con evidenti vantaggi anche di 

natura economica. 

Il beneficio diretto si estende anche ai terreni che non rischiano dissesti e/o inondazioni per il 

servizio reso allo scolo delle loro acque tenuto conto che l’art. 868 del codice civile pone a carico sia 

dei terreni serventi che di quelli serviti il costo della manutenzione del reticolo di pertinenza. 

4.2.3 - Salvaguardia dell’integrità dell’immobile dai fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico. 

L’azione svolta dalle acque di piena può indurre od innescare fenomeni di instabilità dei versanti 

di vario tipo.  I corsi d’acqua naturali tendono, con un’azione di continuo modellamento 

geomorfologico, a modificare il territorio attraversato.  Tale azione si esplica attraverso un lento ma 

inesorabile fenomeno di erosione, traslazione del fondo, incisione dei compluvi, sedimentazione, ecc. 

Questi fenomeni si esaltano durante eventi meteorici particolarmente intensi ed in presenza di 

sponde costituite da materiali maggiormente erodibili. Risulta, pertanto, importante l’azione di 

manutenzione consistente nella ricalibratura degli alvei e nell’asportazione di vegetazione ed altro 

che potrebbe innescare un diverso andamento planimetrico dell’asta. 



16 
 

In definitiva, la conservazione dell’alveo originale, ottenuta con una costante azione manutentoria, 

evita l’innescarsi di dissesti che andrebbero, nella loro evoluzione, ad interessare i versanti adiacenti, 

riportando a valori accettabili il coefficiente di sicurezza. 

Una corretta manutenzione, del reticolo idrografico, riduce fortemente il rischio che tali beni 

vengano allagati, danneggiati o distrutti.  Risulta evidente, quindi, il beneficio diretto che questi 

immobili traggono dall’attività di manutenzione e di presidio delle aste idrauliche. 

Una corretta manutenzione del fiume consente di ridurre i livelli liquidi di piena e garantisce un 

più sicuro ed efficiente smaltimento delle acque di pioggia dai terreni in questione, evitando ristagni 

e allagamenti dei coltivi. 

Le “aste” mantenute dal Consorzio costituiscono l’ossatura principale del reticolo di scolo del 

territorio e consentono la corretta evacuazione delle acque in eccesso. 

 

 

5.0 - AREE IAP (IMPRESA AGRICOLA DI PRESIDIO) 

Il territorio regionale di contribuenza è stato suddiviso in 692 aree IAP, le quali risultano essere 

porzioni di territorio, non superiori a circa 1.500 ettari, che accorpano uno o più sub-bacini 

idrografici. (Vedi Fig. 8 e 9) 

La figura professionale di cui il Consorzio intende avvalersi per la sua attività di sorveglianza ed 

esecuzione di interventi sul reticolo idrografico ritenuti indifferibili ed urgenti ai fini della pubblica 

incolumità e mitigazione del rischio da esondazione è lo IAP azienda agricola di presidio.  La figura 

già riconosciuta dal codice civile Art. 2135 come “Imprenditore Agricolo Professionale” viene inteso 

come colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, oltre che ad avere la 

disponibilità di adeguati mezzi d’opera atti all’esecuzione degli interventi richiesti, presta parte del 

suo tempo dedicato all’attività agricola a tale attività connessa. 
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Figura 8 – Numero di aree IAP per singolo territorio e loro distribuzione in base alle superfici 
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Figura 9 – Suddivisione del territorio Consortile in aree IAP 
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6.0 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUENZA 

6.1 - Definizione del rapporto di contribuenza 

Il contributo a carico dei proprietari è determinato sulla base delle somme che in un anno vengono 

destinate per le attività di manutenzione ed è così distinto in base alle diverse categorie di soggetti singoli o 

gestori di servizi interessati da contribuenza: 

a. contributo di ciascuna proprietà agricola determinato in millesimi in relazione alla totalità 

del territorio interessato; 

b. contributo dei soggetti gestori del servizio idro-potabile; 

c. contributo dei proprietari degli immobili ad uso industriale, commerciale e artigianale 

insediati in area extra urbana. 

L’argomento principale da affrontare è quello appunto della definizione del rapporto di contribuenza tra 

immobili agricoli, immobili industriali, commerciali e artigianali e aree urbanizzate. 

Per la disamina di tale definizione partiremo dal contributo a carico delle categorie “D” e di quello a 

carico dei soggetti gestori dei servizi idro-potabili, per i quali, in considerazione del nuovo inserimento nella 

contribuenza consortile secondo quanto disposto dall’art.6 della LR. 13/2013, l’individuazione di una 

percentuale di riparto risulta essere più complessa ed articolata. 

Da ultimo verrà definito il contributo a carico degli immobili agricoli per i quali il rapporto verrà ricavato 

per differenza dai primi, sulla contribuenza generale. 

6.2 - Contributo a carico degli immobili di categoria ‘D’ e contributo soggetti gestori dei 

servizi idro-potabili 

Per quanto concerne gli immobili di categoria ‘D’, aree industriali, commerciali e artigianali in ambito 

extraurbano (Categorie catastali D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8), il ruolo di contribuenza è determinato oltre 

che attraverso l’indice di contribuenza, quindi dal valore attribuito sulla base del beneficio che ciascun 

immobile riceve dall’attività di bonifica, anche attraverso due tipi di riflessioni. 

La prima, di carattere oggettivo, riguarda l’esperienza fin qui maturata, nell’ambito del comprensorio 

maceratese, dell’attività di intervento sul reticolo idrografico minore a fronte delle segnalazioni giunte dai 

privati cittadini. Nei due anni di tale attività si evidenzia una sostanziale concentrazione di segnalazioni e 

quindi di interventi nelle aree urbane e periurbane delle principali città (Macerata-Civitanova-Tolentino-
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Filottrano-ecc.), tale concentrazione è evidente anche lungo le valli fluviali e comunque dove sono dislocate 

e si concentrano le aree industriali di molti comuni secondo una ormai consolidata prassi insediativa. 

Da questa prima riflessione emerge che su una totalità di 732 segnalazioni ricevute (dato aggiornato a 

Novembre 2013) a cui è stato dato seguito con 419 interventi eseguiti o comunque programmati di cui 250, 

pari a circa il 40%, risultano ricadere all’interno o non più distanti di 350,00 mt dalle aree urbanizzate, 

industriali, commerciali e artigianali. L’ambito di influenza di circa 350,00 mt su cui abbiamo basato le analisi 

di contesto è quello che scaturisce dalla lunghezza media di tutti gli interventi realizzati. 

 
Figura 10 – Incidenza (Ha) delle aree urbanizzate, industriali, commerciali e artigianali sul totale degli interventi eseguiti nel 

comprensorio maceratese. 

La seconda, più legata a condizioni idrogeologiche e di rischio, riguarda la sostanziale impermeabilità 

delle aree industriali, commerciali e artigianali quindi la mancanza di permeazione delle acque meteoriche 

nei terreni e verso le falde con il totale riversamento delle acque nei corsi d’acqua, la velocizzazione delle 
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acque scaricate nei corpi idrici con forte influenza sui tempi di corrivazione e deflusso, la prevalente e 

concentrata ubicazione di dette aree nelle zone vallive che aumenta considerevolmente le portate dei corpi 

idrici ricettori, la puntualità concentrata degli scarichi che comporta erosioni diffuse e non ben prevedibili 

del fondo e delle sponde dei corsi d’acqua, da ultimo, ma non meno importante, l’aspetto legato al rischio, 

quindi la pericolosità e il danno economico che tali attività potrebbero subire a seguito di esondazioni. 

Mentre per il carico contributivo degli immobili di categoria ‘D’ la contribuenza andrà suddivisa 

redigendo il Piano di Classifica con il criterio dell’area occupata, determinata indirettamente sulla base della 

rendita catastale, tenuto conto dell’indice di beneficio del foglio catastale, per i soggetti gestori dei servizi 

idro-potabili la ripartizione sarà operata in base ai volumi idropotabili medi captati che effettivamente la 

sorgente riesce a garantire in quanto indice della densità degli insediamenti. 

Pertanto nel calcolo del riparto della spesa a carico di dette aree, il carico di attività complessivo 

ammonta prudentemente ad almeno il 40% del totale della contribuenza generale ripartiti equamente il 

20% alle categorie ‘D’ e il 20% ai soggetti gestori dei servizi idro-potabili e quindi, la determinazione di 

queste misure del carico contributivo risponde a criteri che rientrano nella sfera della pratica e del buon 

senso. 

Tale rapporto di contribuenza potrà essere variato nel corso degli anni, dalle diverse Amm.ni consortili, 

sulla base di riscontri oggettivi che si verranno a delineare di volta in volta sull’andamento dell’attività delle 

segnalazioni ed interventi sul reticolo idrografico di competenza. 

6.3 - Contributo a carico degli immobili agricoli 

Il contributo a carico degli immobili agricoli viene desunto per differenza tra la contribuenza generale 

totale e la somma di quella a carico delle categorie ‘D’ e dei soggetti gestori dei servizi idro-potabili, che di 

conseguenza risulta essere pari al 60%. 

 

 

7.0 - I CRITERI DI RIPARTO DI CIASCUNA PROPRIETÀ 

I criteri di riparto di ciascuna proprietà sono così determinati: 

1. Per la contribuenza agricola: 

a. in relazione alla zona di appartenenza (comuni montani o di collina/bassa pianura); 

vedi fig. n. 11 
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b. in relazione all’estensione della proprietà (superficie catastale); 

c. in relazione all’indice tecnico di beneficio; 

2. Per la contribuenza dei soggetti gestori: 

a. in relazione ai volumi distribuiti per l’idropotabile con rendicontazione delle spese 

occorse per la manutenzione del reticolo servente gli scarichi urbani. 

3. Per la contribuenza delle aree artigianali, commerciali e industriali: 

b. in relazione alle superfici coperte e ai piazzali non allacciati a pubblica fognatura, o i 

cui recapiti siano serviti dal reticolo idraulico consortile 

 
Figura 11 - Ambiti di contribuenza. 
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8.0 - I CRITERI DI RIPARTO (INDICE TECNICO) 

L'indice tecnico rende possibile cogliere le differenze di beneficio che le diverse zone omogenee 

del comprensorio traggono dall'attività del Consorzio. 

L'indice, che chiameremo "indice di manutenzione del reticolo idrografico ai fini della bonifica e 

del miglioramento fondiario", rappresenta la misura dell'attività di manutenzione delle “aste” e la 

misura di quanto tale attività sia adeguata alla riduzione della pericolosità idrogeologica. 

I criteri di riparto vengono determinati in base: 

• alla distanza dei terreni dalle «aste» - DSF (vedi fig. 12); 

• alla distanza del punto di recapito dell’ «asta» - DSR (vedi fig. 13); 

• alla densità di attraversamento stradale sulle «asta» - DAS (vedi fig. 14); 

• al deflusso Fisiografico (ruscellamento superficiale) - CDF. (vedi fig. 15). 

 
Figura 12 – Distanza dal reticolo idrografico - DSF. 
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Figura 13 – Distanza dal punto di recapito - DSR. 
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Figura 14 – Densità di attraversamento stradale - DAS. 

 



26 
 

 
8.1 - Il deflusso fisiografico 

L’indice di deflusso fisiografico permette di stimare il ruscellamento superficiale come frazione 

delle precipitazioni. Il metodo Kennessey, già ampiamente sperimentato da Barazzuoli et al. in 

centro Italia, permette di arrivare al calcolo del coefficiente di deflusso per una nuova e più agevole 

strada. Tale modello, contemporaneamente, consente un approfondimento circa il tipo e l’importanza 

relativa di quei parametri che, insieme alle condizioni climatiche generali, influiscono sulle 

caratterizzazioni idrologiche dell’area in esame. Il metodo si basa sull’assunzione che la quantità di 

acqua ruscellata è essenzialmente funzione dell’acclività della superficie topografica, della 

copertura vegetale e della permeabilità delle rocce affioranti oltre che, naturalmente, delle 

condizioni climatiche dell’area di studio. E’ noto infatti che una maggiore permeabilità, una minore 

acclività ed una più consistente copertura vegetale portano ad una diminuzione percentuale del 

deflusso, visto che, in queste condizioni, le acque meteoriche tendono più facilmente ad infiltrarsi nel 

terreno e a scorrervi più lentamente e, quindi, ad essere più intensamente coinvolte nel processo 

evapotraspirativo. 

Il metodo, in pratica, permette di risalire al coefficiente di deflusso (Cd) medio annuo attraverso 

la seguente formula: 

Cd = Ca + Cp + Cv 
In cui: 

Ca = Coefficiente di acclività 

Cp = Coefficiente di permeabilità 

Cv = Coefficiente di copertura vegetale 

Per ognuna delle tre componenti il contributo del Cd è stato ricavato da un’apposita carta 

tematica dove i valori dei parametri presi in considerazione (acclività, vegetazione, permeabilità) 

sono stati ripartiti in 4 classi a ciascuna delle quali è stato attribuito un coefficiente parziale.  Questo 

coefficiente parziale ha contributo al calcolo sommatorio del Cd per quella classe del parametro 

considerato. Il contributo al Cd si basa, per ogni classe, sulle condizioni climatiche generali della zona 

secondo il relativo l’indice di aridità secondo la seguente tabella: 
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 Coefficienti 
 Indice di Aridità 
 <25 25-40 >40 
Acclività (Ca)    
Minore del 3.5 % -- 0.01 0.03 
Tra il 3.5 ed il 10 % 0.01 0.03 0.05 
Tra il 10 ed il 35 % 0.12 0.16 0.20 
Maggiore del 35 % 0.22 0.26 0.30 
Copertura Vegetale (Cv)    
Roccia Nuda 0.26 0.28 0.30 
Pascoli 0.17 0.21 0.25 
Terra coltivata 0.07 0.11 0.15 
Bosco 0.03 0.04 0.05 
Permeabilità (Cp)    
Scarsa 0.21 0.26 0.30 
Mediocre 0.12 0.16 0.30 
Buona 0.06 0.08 0.10 
Elevata 0.03 0.04 0.05 

 

 

 
Figura 15 – Deflusso fisiografico - CDF. 
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8.2 - Metodologia di calcolo. 

• Tracciamento dei sub-bacini idrografici, unità che definisce il deflusso superficiale delle 

acque; 

• Classificazione dell’area consortile in base ai criteri di riparto. I cui attributi sono a loro volta 

riferiti a tutti i sub-bacini idrografici; 

• Attribuzione dei pesi (ordine di importanza dei criteri e dei loro attributi) 

• Scelta del limite di foglio catastale quale unità minima per il calcolo dell’indice di beneficio 

(somma ponderata in base alla superficie occupata dalle varie classi di criterio); 

• Calcolo della superficie virtuale. Si intende per superficie virtuale quella superficie che deriva 

dal prodotto della superficie catastale per l’indice di beneficio. 

 

8.2.1 - Esempio di riparto della contribuenza agricola. 

Confronto fra aree (fogli catastali) in posizioni geografiche diverse – Variazioni dei criteri di 

riparto e del beneficio (ved. fig. 16).  (Es. Comune di Pievebovigliana Fg. N. 20 vs Comune di 

Altidona.) 

I. distanza dei terreni dal «reticolo idrografico»; (ved. fig. 17) 

II. distanza del punto di recapito dal «reticolo idrografico»; (ved. fig. 18) 

III. densità di attraversamento stradale; (ved. fig. 19) 

IV. deflusso fisiografico (ruscellamento superficiale). (ved. fig. 20) 
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Figura 16 – Valori dei criteri e sotto-criteri, determinati con il metodo del “confronto a coppie”. 
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Figura 17 - Criterio di riparto "distanza di recapito dal reticolo idrografico" 
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Figura 18 - Criterio di riparto "distanza dal punto di recapito" 
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Figura 19 - Criterio di riparto "densità di attraversamenti stradali per kmq" 
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Figura 20 - Criterio di riparto "deflusso fisiografico" (ruscellamento superficiale) 
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8.3 - Ordine di importanza dei criteri di riparto (confronto a coppie) e calcolo della 

«superficie virtuale». 

I pesi vengono assegnati ad ogni criterio confrontandolo con tutti gli altri, costruendo così una 

matrice dei confronti a coppie quadrata e simmetrica rispetto alla diagonale principale. 

Nell’assegnazione di questi punteggi si fa riferimento alla scala “fondamentale” di Saaty, la quale 

esprime il grado di importanza di un criterio rispetto a un altro attraverso valori numerici che vanno 

da 1 a 9 (ved. fig. 21). 

 

 

Figura 21 - Scala “fondamentale” di Saaty 

 

In base ai pesi assegnati ad ogni criterio sono stati determinati per tutti i fogli catastali (Num. 

Fogli 9.784) che coprono l’area consortile, il relativo indice di riparto. 

La metodologia per determinare la superficie virtuale degli immobili si basa sulla superficie reale 

(catastale) moltiplicata per gli indici di riparto calcolati per singolo foglio catastale. 

La tabella mostra un esempio di come gli indici di riparto, calcolati per ogni foglio catastale del 

comprensorio, determinano il coefficiente di base (superficie virtuale) per il riparto.  

Comune Foglio num.particella superficie mq Indice di riparto del 
foglio  

Superficie 
virtuale in mq 

Pevebovigliana 18 30 5.000 1,16 5.800 
Altidona 22 30 5.000 1,09 4.450 

 

 




