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1. PREMESSA
Il Consorzio di Bonifica delle Marche da anni si impegna quotidianamente nel promuovere
la difesa del suolo e delle zone umide dal dissesto idrogeologico con l’obiettivo di attuare
strategie ed azioni volte alla mitigazione delle conseguenze negative derivanti dalle dinamiche
dei corsi d’acqua e per un miglioramento della qualità ambientali degli stessi. Il territorio
regionale è, infatti, potenzialmente soggetto a inondazioni delle aree di pianura per rottura o
sormonto degli argini, per insufficienza idraulica degli alvei e del reticolo minore artificiale
gestito dai Consorzi di bonifica; nelle aree montano-collinari del settore appenninico i fenomeni
prevalenti sono invece principalmente legati alle dinamiche idromorfologiche degli alvei e si
manifestano non solo con locali alluvionamenti, ma soprattutto con intensi processi erosivi
lungo le aste, che possono portare a profonde incisioni e a destabilizzare le infrastrutture
interferenti.
Le cause di tale situazione possono essere ricondotte in parte alla naturale conformazione
fisica e geologica dei territori attraversati e degli stessi corsi d’acqua, con aree di pianura
naturalmente destinate a essere periodicamente inondate e aree montano-collinari sede
prevalente di fenomeni di erosione spondale e trasporto di sedimenti. In larga parte però i
problemi evidenziati sono da ricondurre a due fattori: la profonda modifica dell’assetto e dell’uso
del suolo che nei secoli ha portato a un aumento delle aree urbanizzate o comunque
antropizzate e quindi dei beni esposti al rischio1 da esondazione e da dinamica morfologica e
la stessa artificializzazione progressiva del reticolo idrografico di pianura, e in misura minore
montano-collinare, che ha sottratto parte delle aree naturalmente deputate all’evoluzione
morfologica degli alvei e all’accoglimento delle piene. La strategia storicamente adottata, non
solo in Italia, ha visto, infatti, proprio nell’uso delle opere idrauliche -quali argini, difese spondali
e opere trasversali e nell’artificializzazione degli alvei, la principale risposta ai problemi idraulici
e morfologici e alla necessità di garantire lo sviluppo delle attività umane. Non sempre tale
strategia è riuscita a fornire una soluzione sufficientemente efficace alle problematiche e alle
aspettative dei territori, come dimostrano i sempre più frequenti eventi alluvionali che stanno
colpendo il territorio europeo, italiano e regionale. In diversi Paesi europei si è quindi cominciato
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a riconoscere i limiti di un approccio alla gestione puramente “infrastrutturale” del rischio e
hanno preso piede le prime esperienze fondate sull’idea che sia necessario riqualificare a livello
morfologico ed ecologico i corsi d’acqua per gestire tali problemi, in particolare cercando di
“restituire spazio al fiume” e, ove e quanto compatibile con il contesto territoriale, di
assecondarne le dinamiche morfologiche, lasciando la possibilità ai corsi d’acqua di allagare o
erodere dove questo possa avvenire senza minacciare vite umane o beni d’interesse rilevante.
Un tale approccio è d’altra parte chiaramente indicato dalla stessa Unione Europea, che
richiede di realizzare un’implementazione congiunta delle direttive comunitarie “Acque”
(2000/60/CE) e ”Alluvioni” (2007/60/CE) per gestire in modo efficace il rischio raggiungendo al
contempo gli obiettivi di qualità ecologica dei corpi idrici.
Obbiettivo finale è stato quello di realizzare una sorta di Linee Guida che indichi delle macro
tipologie d’interventi lungo i principali corsi d’acqua della Regione Marche per avviare una
riflessione tecnica più in sintonia con i processi naturali, puntando a una sinergia tra gli obiettivi
di riqualificazione dell’ecosistema fluviale e di diminuzione del rischio da esondazione e da
dinamica morfologica.

2. AMBITO INTERVENTO
Lo studio generale è stata realizzato per tutti i principali fiumi e torrenti della Regione Marche
suddividendoli per bacini idrografici che sono stati assegnati a 7 Unità Operative costituite
obbligatoriamente da un gruppo di professionisti scelti fra Biologi, Naturalisti Agronomi,
Forestali specializzati in analisi e gestione dei sistemi naturali; da Architetti e/o Ingeneri per
l’analisi della componente paesaggistica e infrastrutture, tutti coordinati dalla figura
responsabile di un Geologo specialista.
Le Unità operative sono state seguite da un team di coordinamento con specifica esperienza
tecnica, metodologica e procedurale per accompagnarle nello svolgimento delle loro attività in
modo che il risultato finale sia omogeneo per tutti i bacini delle Marche. Al Team di
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coordinamento è stato poi lasciato il compito di raccogliere tutti i dati delle U.O. e indicare le
macro tipologie d’intervento.
Un’ulteriore professionista specialista è stato incaricato per allestimento delle cartografie
digitali finali, l’elaborazione e rappresentazione di dati geotematici in ambiente GIS.
Il coordinamento scientifico dell’intero lavoro è stato realizzato dal dalla SST - Scuola di
Scienze e Tecnologie dell’Università degli studi di Camerino.

3. METODOLOGIA
La metodologia di lavoro è consistita in una prima fase dal reperimento bibliografico di tutti i
materiali reperiti e pubblicati da EE. LL, Università ecc. per realizzare una banca dati
informatizzata

riguardante

le

caratteristiche

geologico-geomorfologiche

ambientali

e

paesaggistiche generali del bacino di riferimento a cui è stato aggiunto uno studio ex novo sulla
caratterizzazione climatica e regimi pluviometrici.
Una seconda fase legata agli approfondimenti conoscitivi ambientali, paesaggistici, idraulici
e morfologici di ogni bacino analizzato.
Momento fondamentale è stata l’applicazione della procedura IDRAIM (Sistema di
Valutazione Idromorfologica, Analisi e Monitoraggio dei corsi d’acqua) messa a punto da
ISPRA nel 2008 su tutti i corsi d’acqua analizzati. Il metodo IDRAIM nasce con lo scopo di
utilizzare un metodo geomorfologico per l’analisi e la gestione dei corsi d’acqua e, allo stesso
tempo, di perseguire gli obiettivi di qualità e di sicurezza, richiesti dalla Direttiva Quadro Acque
2000/60/CE (Water Framework Directive o WFD) e dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (Flood
Directive o FD). Tale metodologia viene richiamata anche all’interno del D.M. 260/2010 che
prevede, per la classificazione dei corpi idrici superficiali, la valutazione dei seguenti elementi
idromorfologici:
- Regime idrologico (variabilità del regime delle portate in alveo, connessione e scambi con
il corpo idrico sotterraneo);
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- Continuità fluviale (entità ed estensione degli impatti delle opere antropiche sulle portate
fluviali, sul quantitativo e sulla tipologia dei sedimenti trasportati e sulla qualità delle specie
biotiche);
- Condizioni morfologiche (portate solide, variazione della profondità e della larghezza
dell’alveo, struttura e substrato dell’alveo, struttura e caratteristiche della zona ripariale).
Il metodo ha permesso di giungere ad una valutazione semi-quantitativa dei processi che
avvengono in un corso d’acqua ed in particolare di definire due indici, rappresentativi della
“qualità morfologica” e della “dinamica morfologica” dello stesso:
-

L’Indice di Qualità Morfologica (IQM)

-

L’Indice di Dinamica Morfologica (IDM)

-

La condizione di Dinamica di Evento (CDE)

I dati raccolti per il calcolo degli indici sopra indicati hanno permesso poi di effettuare
valutazioni funzionali alla definizione delle pericolosità geomorfologiche in alveo (erosione
spondale, fenomeni di approfondimento o di sovralluvionamento dell’alveo, fenomeni di
esondazione) e degli elementi antropici a rischio: tali valutazioni sono state poi tradotte in
elaborati cartografici a scala di medio dettaglio (1:5,000).
Sulla base delle pericolosità così definite, sono state infine prodotte cartografie di sintesi
delle possibili tipologie di intervento da porre in essere per il ripristino della funzionalità fluviale
e/o per la riduzione del rischio associato.

4. CARATTERIZZAZIONE DEL BACINO IDROGRAFICO
4.1.

Inquadramento generale

L’inquadramento generale è stato realizzato mediante un’analisi critica di tutti i materiali
reperiti e pubblicati da EE. LL, Università ecc. inerenti il bacino di riferimento. Specificatamente
sono stati descritti e inseriti in un database GIS i dati riguardanti i seguenti aspetti:
•

Inquadramento geologico e geomorfologico del bacino;

•

Inquadramento idrogeologia del bacino;
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•

Studio dei versanti mediante analisi delle criticità idrogeomorfologiche (PAI, IFFI …);

•

Idrologia superficiale:

•

La descrizione degli acquiferi.

Caratterizzazione climatica e regimi pluviometrici.

Per ogni singolo bacino relativamente ai periodi 1962-1989 e 1990-2019, sono state
prodotte carte delle precipitazioni stimate e carte termometriche confrontandone inoltre le
variazioni.

5. APPROFONDIMENTI

CONOSCITIVI

AMBIENTALI,

PAESAGGISTICI,

IDRAULICI

E

MORFOLOGICI DEI BACINI

5.1.

Il sistema geologico

5.1.1. Analisi idraulica
Per quanto riguarda gli aspetti idraulici sono stati usati i risultati dello “Studio per la
mitigazione del rischio idrogeologico, realizzato sui principali bacini idrografici della Regione
Marche redatti da UNICAM.; Ref.: COORDINAMENTO SCIENTIFICO Prof. Piero Farabollini e
CONSULENZA SCIENTIFICA Prof. Marco Materazzi commissionato dal Consorzio di Bonifica
delle Marche dai quali sono state prelevati i modelli idraulici che hanno permesso di modellare
le aree inondabili per tempi di ritorno di 50, 100 e 200 anni.
5.1.2. Analisi morfologica
Per alcune elaborazioni di dettaglio sono state elaborate carte derivate da dati con
risoluzione a 1 metro - Regione Marche, derivante da scansione LiDAR su piattaforma aerea
acquisiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del Piano
Straordinario di Telerilevamento Ambientale dal quale è stato realizzato un DTM ed estratto il
reticolo idrografico di dettaglio per produrre i profili longitudinali dei corsi d’acqua e valutare la
pendenza media del fondo dell’alveo.
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5.1.3. Analisi fotoaeree
Sulla base dell’osservazione di FOTOAEREE AGEA (2016) sono stati fotointerpretati ed
estratti alcuni elementi fluviali come la pianura alluvionale, la vegetazione ripariale, l’alveo
pieno, e all’interno dell’alveo attivo sono state riconosciute: le barre, le isole, e il canale di
magra. Questi dati sono serviti per estrarre il grado di confinamento (Gc), l’indice di
confinamento (Ic), l’indice di intrecciamento (Ii), l’indice di anabranching (Ia) e la larghezza
dell’alveo (La), utilizzati nella procedura IDRAIM (vd. Capitolo successivo).

5.1.4. Analisi storica dei corsi d’acqua.
E’ stata realizzata la digitalizzazione delle fasce di divagazione storica dei greti fluviali relativi
ai sistemi fluviali principali mediante interpretazione da:

5.2.

•

tavolette storiche 1^ levata IGM inizio '900;

•

tavolette IGM georeferenziate anni '50 levata IGM;

•

ortofoto anni 2000 (da Geoportale Nazionale Ministero)

Metodo IDRAIM

5.2.1. Obiettivi dello studio IDRAIM e del progetto
Il metodo IDRAIM, permette di giungere ad una valutazione semi-quantitativa dei processi
che avvengono in un corso d’acqua ed in particolare di definire due indici, rappresentativi della
“qualità morfologica” e della “dinamica morfologica” dello stesso:
-

L’Indice di Qualità Morfologica (IQM)

-

L’Indice di Dinamica Morfologica (IDM)

Il primo (IQM) rappresenta una condizione di riferimento specificata in termini di uno stato
atteso, ovvero non uno scostamento rispetto a condizioni passate, ma rispetto alla migliore
condizione che può essere ottenuta ”…da un corso d’acqua alterato dalla presenza antropica,
date le condizioni al contorno prevalenti nel bacino”.
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L’Indice di Dinamica Morfologica (IDM) esprime invece la tendenza evolutiva del corso
d’acqua alla media-lunga scala temporale, prendendo in esame e confrontando le variazioni
morfologiche passate ed in atto. Tale indice è funzionale alla valutazione del cosiddetto
“Rischio da dinamica morfologica” ovvero della …possibilità di danno a persone e/o beni in
conseguenza dei processi di erosione e/o sedimentazione, per effetto dell’interazione tra
corrente liquida, sedimenti e materiale legnoso. Tale rischio, a differenza del rischio idraulico,
non è necessariamente connesso a fenomeni di esondazione per eventi estremi ma può legarsi
anche a fenomeni meteorologici di minore entità che però interagiscono con i processi
geomorfologici in atto (es., erosione spondale che provoca la rottura di un argine, esondazione
a causa dell’ostruzione dell’alveo da parte di materiale legnoso accumulato da fenomeni di
piena passati o esondazioni a seguito dell’innalzamento della quota del fondo per fenomeni di
alluvionamento, ecc.).
Lo studio in oggetto, si è sviluppato in due fasi principali.
Nella prima fase, attraverso l’approccio IDRAIM, sono stati presi in esame i 13 maggiori
bacini idrografici della Regione Marche (dal fiume Conca al fiume Tronto, da nord a sud) con
uno studio sistematico delle caratteristiche idromorfologiche delle aste principali e dei maggiori
tributari. Vista l’estensione, il dettaglio e la tempistica richiesta per la realizzazione del Progetto,
sono stati impiegati sette team di professionisti composti nello specifico da un geologo (con
funzione di coordinamento), un architetto paesaggista ed un naturalista; l’utilizzo di tre differenti
competenze è stato ritenuto indispensabile per la completezza dello studio ed in particolare per
una corretta valutazione dell’Indice IQM.
Nella seconda fase, i dati raccolti per il calcolo degli indici sopra indicati hanno permesso poi
di effettuare valutazioni funzionali alla definizione delle pericolosità geomorfologiche in alveo
(erosione spondale, fenomeni di approfondimento o di sovralluvionamento dell’alveo, fenomeni
di esondazione) e degli elementi antropici a rischio: tali valutazioni sono state poi tradotte in
elaborati cartografici a scala di medio dettaglio (1:5,000). Questa fase è stata realizzata solo
per i seguenti corsi d’acqua principali: F. Foglia, F. Metauro, F. Cesano, F. Misa, F. Esino, F.
Musone, F. Potenza, F. Chienti, F. Tenna, F. Ete Vivo, F. Aso e F.Tronto.
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Sulla base delle pericolosità così definite, sono state infine prodotte cartografie di sintesi
delle possibili tipologie di intervento da porre in essere per il ripristino della funzionalità fluviale
e/o per la riduzione del rischio associato.
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Le basi e la filosofia del sistema IDRAIM

Il sistema IDRAIM, presentato nel 2008 da ISPRA e successivamente rivisto ed
implementato (ultima versione, 2016), nasce, come detto, dall’esigenza di comprendere i
processi geomorfologici e le trasformazioni che avvengono all’interno di un bacino idrografico
che è considerato, in un approccio moderno ed oramai sempre più consolidato, un unico
sistema complesso dove agiscono, con un forte nesso di casualità, forzanti naturali (clima
perlopiù) ed attività antropiche.
A differenza di un’analisi geomorfologica tradizionale, che necessariamente prende in
considerazione forme, depositi e processi attivi ed inattivi, presenti, recenti e passati, il metodo
si focalizza sull’evoluzione recente dei sistemi idrografici (ultimi 100-150), anche per dar seguito
alle indicazioni delle Direttive Quadro Europee (Acqua ed Alluvioni) che, nello specifico, si
pongono obiettivi come la riqualificazione fluviale, la gestione dei sedimenti e del trasporto
solido o la mitigazione del rischio idrologico-idraulico.
Come ricordato nelle Linee Guida dell’ISPRA, si tratta di uno strumento metodologico
estremamente flessibile e adattabile per diverse finalità come quelle del presente studio; inoltre
permette di procedere nell’analisi attraverso livelli di approfondimento crescenti in base ad
obiettivi specifici.
Gli aspetti della “qualità morfologica” e della “dinamica morfologica” inoltre, che nella pratica
comune possono generare situazioni di conflittualità al momento della messa in opera di azioni
preventive o interventi, sebbene definiti separatamente, permettono, data l’impostazione
comune del metodo, la scelta di soluzioni coerenti e consistenti.

Entrando nel merito del metodo, Il Sistema IDRAIM, a livello di scala spaziale, adotta una
suddivisione di tipo gerarchico (cosiddetto “hierarchical nested approach”) in cui ogni Unità
spaziale controlla l’unità di ordine inferiore e, allo stesso tempo è caratterizzata e condizionata
dalla stessa (Figura 1).
A livello di Unità, quella di ordine massimo è rappresentata dal Bacino idrografico, su cui si
basa tutto il sistema di analisi; a seconda delle caratteristiche morfologiche e fisiografiche (area
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montuosa, collinare, pianura intermontana, bassa pianura, ecc.) esso può essere suddiviso in
Unità fisiografiche e, subordinatamente, in Segmenti.
L’Unità spaziale fondamentale del sistema IDRAIM è però costituita dal Tratto. All’interno di
esso vengono sintetizzate tutte le principali caratteristiche ed i principali processi del corso
d’acqua che, a loro volta, interagiscono con gli elementi antropici presenti.

Figura 1 – Suddivisione gerarchica del Metodo IDRAIM (fonte ISPRA, 2016)

Il Tratto, a sua volta, si differenzia per la presenza di una o più Unità morfologiche (canali,
barre, rotture di pendio ecc.) a loro volta caratterizzate da Unità idrauliche e Unità sedimentarie
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che, per le loro caratteristiche dinamiche, condizionano lo sviluppo e la differenziazione degli
habitat fisici, fondamentali per la ricchezza e la qualità ambientale del fiume.
A livello di scala temporale, il Sistema IDRAIM, come detto, focalizza l’analisi principalmente
sugli ultimi 100-150 anni, periodo congruo per apprezzare variazioni morfologiche significative
del corso d’acqua (planimetriche o altimetriche) e per impostare correttamente qualsiasi studio
di carattere applicativo o gestionale. Per studi di particolare dettaglio (es: definizione delle
tendenze attuali del fiume) o specifici, (es: controlli dello stato di qualità ambientale) si possono
poi (ultimi 10-15 anni o annuale).
Un aspetto molto importante e che sintetizza anche la filosofia del Sistema IDRAIM, è che
esso sposa il concetto per cui, ai fini dell’analisi delle condizioni idromorfologiche di un corso
d’acqua, è fondamentale comprendere la stretta dipendenza fra il comportamento del corso
d’acqua stesso (principalmente a livello di segmento/tratto) e le cosiddette “variabili di controllo”
(una piena fluviale piuttosto che un elemento antropico particolarmente impattante, oppure un
cambiamento climatico di breve-medio termine). Questa dipendenza è insita nel concetto di
traiettoria della morfologia del corso d’acqua (Figura 2).
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Figura 2 - Concetto di traiettoria della morfologia di un corso d’acqua (da DUFOUR and PIÉGAY, 2009).

Secondo tale concetto, la combinazione di questi fattori chiave (variabili di controllo,
caratteristiche del fiume) è continuamente variabile nel tempo e nello spazio e le condizioni che
si sviluppano in un settore del corso d’acqua sono sempre nuove. Anche la maggior parte dei
parametri ecologici sono transitori; la diversità del paesaggio, le condizioni di crescita e i flussi
di nutrienti cambiano infatti in risposta all'evoluzione della morfologia del canale, alla
connettività idrologica, alla colonizzazione di specie e alle attività umane. La domanda che ci
si pone sempre più spesso è quindi se sia giusto o meglio utile, mantenere artificialmente il
paesaggio fluviale solo perché può rappresentare uno stadio con il miglior set di condizioni
ambientali.
Ogni segmento/tratto fluviale segue infatti una traiettoria complessa e non lineare in cui cicli,
tendenze di lungo termine e fluttuazioni di breve termine sono sovrapposte. Se tali paesaggi
non seguono più un'evoluzione ciclica, è idealistico pensare di ritornare a qualsiasi fase
precedente, incontaminata o meno (mito del “Paradiso Perduto”). Questo perché dall’inizio di
un eventuale stato di “degrado” del fiume si saranno verificati cambiamenti di “lungo termine”
che non sempre possono essere invertiti con tecniche di riqualificazione fluviale.
Il Sistema IDRAIM pertanto non fornisce solamente una serie di indicatori per programmare
e pianificare interventi ma anche, e soprattutto, una chiave di lettura moderna e integrata, per
la valutazione dell’efficacia e della reale utilità degli interventi stessi.
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5.2.2. Le fasi del sistema IDRAIM e la loro attuazione all’interno del progetto consorzio di
bonifica – UNICAM
La struttura complessiva del sistema IDRAIM si articola in quattro fasi (Figura 3):
-

Fase 1: Caratterizzazione del sistema fluviale

-

Fase 2: Evoluzione passata e valutazione delle condizioni attuali

-

Fase 3: Tendenze future

-

Fase 4: Gestione

Figura 3 – Le fasi del Sistema IDRAIM in relazione ai contesti spaziale e temporale (fonte ISPRA, 2016)

Come si dirà più specificatamente in seguito e tenuto conto degli specifici obiettivi del
presente studio, solamente le prime due fasi del metodo sono state sviluppate relativamente ai
13 bacini idrografici analizzati: resta comunque nelle intenzioni future del Consorzio di Bonifica
e della stessa Università di Camerino completare l’intero percorso.
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5.2.3. Fase 1: Caratterizzazione del sistema fluviale
Nella FASE 1 (Figura 4) i singoli bacini idrografici sono stati gerarchicamente suddivisi nelle
Unità spaziali prima citate ed è stata effettuata un’analisi dei fattori naturali ed antropici che
controllano le morfologie e i processi fluviali all’interno del singolo bacino. Lo scopo finale è la
suddivisione spaziale del corso d’acqua in tratti omogenei per caratteristiche e comportamento
(Fase 1.1); in una fase successiva, il metodo prevede che vengano identificate le principali
sorgenti e i processi di produzione di sedimenti all’interno del bacino e che si analizzino i
processi e i fattori che concorrono alla loro produzione, trasporto e sedimentazione per una più
precisa distinzione e caratterizzazione dei singoli tratti (Fase 1.2).

Figura 4 – Struttura schematica del Sistema IDRAIM (fonte ISPRA, 2016); nel riquadro rosso le fasi condotte
nel corso del presente studio
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Tuttavia, poiché tali valutazioni richiedono calcoli piuttosto lunghi e complessi e
necessitavano di dati di input di non facile reperimento, sono state demandate ad una fase
futura del Progetto stesso.
Per ogni bacino sono stati inizialmente definiti gli aspetti geologici, geomorfologici ed
idrogeologici generali per l’evidenziazione dei principali aspetti che possono influenzare e
condizionare l’evoluzione delle singole Unità/Segmenti/Tratti. Parallelamente è stato anche
definito un quadro climatico ed idrologico attraverso un’analisi delle temperature, delle
precipitazioni e delle portate liquide nelle varie porzioni del bacino.
Per quanto riguarda gli elementi antropici, i dati all’edificato sono stati estratti dalla Carta
Tecnica Regionale (CTR) e dalla Carta delle Unità Ecosistemiche della Rete Ecologica
Marchigiana (REM), e aggiornate tramite fotointerpretazione su base Ortofoto AGEA 2016.
Successivamente dallo stesso materiale cartografico sono state estratte le principale opere in
alveo e le infrastrutture potenzialmente interferenti con la dinamica fluviale; in questo caso i
dati sono stati validati e integrati anche con rilievo diretto in campagna.
Una volta completato il quadro di inquadramento del bacino, si è passati alla suddivisione
spaziale vera e propria, a sua volta articolata in ulteriori quattro step (Figura 5), che conducono,
attraverso un processo che può anche essere iterativo, all’identificazione finale dei tratti.
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Figura 5 – Suddivisione in step per l’attuazione della Fase 1 (fonte ISPRA, 2016)

Nell’ambito di questo percorso sono stati definiti una serie di indici geomorfologici funzionali
allo scopo e, in particolare:
-

Il Grado di confinamento laterale (GC), dato dal rapporto fra la porzione di corso d’acqua
(lunghezza) con sponde non a contatto con la piana alluvionale (ad esempio in presenza
di versanti o di deposti continentali quaternari di varia natura come terrazzi alluvionali,
conoidi o accumuli di frana) e la lunghezza totale del tratto analizzato.

-

L’Indice di confinamento (IC) definito come il rapporto tra la larghezza della pianura
alluvionale comprensiva dell’alveo e la larghezza dell’alveo stesso; quindi esprime il
confinamento trasversale di un alveo rispetto alla larghezza della pianura. Valori molto
bassi e tendenti ad 1, di conseguenza, indicano un forte confinamento dell’alveo.

-

L’Indice di sinuosità (IS) cioè il rapporto tra la lunghezza misurata lungo il tracciato
fluviale e la lunghezza misurata per lo stesso tratto seguendo un andamento rettilineo.
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L’Indice di intrecciamento (II) definito come il numero di canali attivi separati da barre
(utilizzato generalmente per gli alvei a canali intrecciati o sinuosi).

-

L’Indice di anabranching (IA) dato dal numero di canali attivi separati da isole fluviali.
Anche questo indice viene utilizzato per canali abbastanza grandi (solitamente > 30m)
e multicanale.

A valle di questi step si è proceduto, come prevede il metodo, ad una …caratterizzazione e
classificazione relativa al livello spaziale gerarchicamente inferiore.., definendo e analizzando
le unità morfologiche, idrauliche e sedimentarie (Figura 5); tali unità, che solitamente hanno
una dimensione longitudinale dello stesso ordine di grandezza della larghezza dell’alveo,
costituiscono un importante legame tra le caratteristiche geomorfologiche del tratto fluviale e la
varietà di habitat fisici che lo contraddistinguono.
Per il calcolo degli indici sopra descritti e, in generale, per tutti gli aspetti relativi alla fase 1,
le U.O. hanno proceduto alla digitalizzazione di tutti gli elementi morfologici necessari operando
sulle Ortofoto AGEA 2016 messe a disposizione dal Consorzio di Bonifica delle Marche (Figura
6). Valori di dettaglio sulla Pendenza del fondo (P), sulla Larghezza dell’alveo (La) e, in
generale, sui rapporti plano-altimetrici dell’alveo e delle sponde, sono stati invece estrapolati
da DTM ad alta risoluzione (risoluzione del pixel 1m) ottenuti da rilievi LiDAR (anni 2008-2010).
I dati così raccolti sono stati infine processati in ambiente GIS attraverso procedure di map
algebra per ottenere gli indici desiderati.
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Figura 6 – Stralcio di una ortofoto a colori (anno 2016) utilizzata nello studio

5.2.4. Fase 2: Evoluzione passata e valutazione delle condizioni attuali
Nella FASE 2 del Sistema IDRAIM (e del Progetto), attraverso confronti fra le condizioni
morfologiche del passato e i dati ottenuti dalla fase precedente, si è proceduto alla valutazione
delle condizioni morfologiche attuali dei corsi d’acqua. Più in particolare, il processo è stato
articolato in tre sottofasi (Figura 7):
Nella prima sottofase, attraverso l’analisi di cartografie e documenti storici e di ortofoto di
periodi differenti, è stata ricostruita l’evoluzione passata dei corsi d’acqua (traiettoria di
evoluzione) tentando anche di isolare i fattori e le dinamiche che ne hanno condizionato
l’andamento.
Nelle altre due sottofasi invece, sono stati definiti, attraverso il calcolo di alcuni indici e
parametri specifici (Figura 4) i due aspetti alla base del Sistema IDRAIM, ovvero la qualità
morfologica e la dinamica geomorfologica: questi aspetti hanno permesso di evidenziare le
criticità esistenti nei corsi d’acqua e di definirne lo stato qualitativo e di predisposizione al
rischio.
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Figura 7 – Suddivisione della fase 2 in tre sottofasi distinte (fonte ISPRA, 2016)

Per giungere allo scopo, i diversi team hanno utilizzato il seguente materiale cartografico
fornito dal Consorzio di Bonifica delle Marche
-

Tavolette IGM a scala 1:25.000 e 1:50.000 di inizio ‘900

-

Tavolette IGM a scala 1:25.000 (anni 1954-1955);

-

Ortofotocarta a colori (anno 2016)

-

Modello Digitale del Terreno ottenuto da rilievo LiDAR (anni 2008-2010)

e hanno potuto consultare il materiale ed i risultati derivanti da due precedenti studi realizzati
dal Consorzio di Bonifica rispettivamente in collaborazione e con il coordinamento
dell’Università di Camerino e con la società Terre.it s.r.l.:
-

lo “Studio per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Marche” (suddiviso
in due fasi fra il 2015 ed il 2017) all’interno del quale sono state individuate tutte le criticità
di tipo naturale e antropico presenti lungo le principali aste (Fiumi e Torrenti), sono state
effettuate analisi e valorizzazioni paesaggistiche e sono state condotte modellazioni
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idrologico-idrauliche finalizzate all’individuazione delle aree potenzialmente esondabili
per differenti tempi di ritorno;
-

lo “Studio Pilota del Bacino del Fiume Potenza” finalizzato ad aumentare la qualità degli
interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria necessari alla prevenzione e alla
messa in sicurezza degli ambiti fluviali della Regione Marche.

Tutti i dati, così come quelli ottenuti dalla fase precedente, sono stati digitalizzati in formato
vettoriale e georeferenziati nel sistema di coordinate WGS 84/UTM zone 33N - EPSG: 32633.

Per quanto riguarda l’analisi dell’Evoluzione passata (Fase 2.1) si è proceduto, come detto,
ad una valutazione dell’evoluzione geomorfologica degli alvei e delle piane alluvionali dei corsi
d’acqua analizzati a partire dall’inizio del secolo scorso, periodo per il quale sono disponibili
cartografie comparabili, per scala, dettaglio e accuratezza, a quelle di anni più recenti. Tuttavia
vanno sottolineati alcuni limiti/elementi critici che hanno condizionato l’analisi in alcune porzioni
dei bacini idrografici.
Il primo limite, peraltro evidenziato anche dal metodo stesso, è rappresentato dalle
dimensioni e dal grado di confinamento del corso d’acqua; in alvei con larghezza inferiore a 2030 m i risultati delle comparazioni fra cartografie di anni molto differenti (anche a causa del
dettaglio di scala utilizzato) possono essere poco significativi; d’altro canto in corsi d’acqua
confinati le variazioni morfologiche soprattutto di tipo planimetrico, sono generalmente poco
evidenti e di scarso interesse.
Un secondo limite, molto più condizionante, è rappresentato dalle “discontinuità” nel
trasporto solido create ad esempio a seguito della costruzione di invasi artificiali o di altri
elementi antropici che interrompono il processo naturale. Nel caso di alcuni bacini della
Regione Marche (Chienti, Musone, Tenna, Metauro, ecc), dove la maggior parte degli invasi
artificiali sono stati realizzati a cavallo degli anni ’50 e ’60 per scopi prevalentemente
idroelettrici, i risultati delle trasformazioni recenti sono stati valutati con particolare attenzione.
Una volta terminata la procedura di digitalizzazione dell’alveo, dei limiti della piana
alluvionale e delle diverse morfologie fluviali nei tre periodi considerati, si è proceduto, tramite
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operazioni di map algebra in ambiente GIS, al calcolo delle variazioni di tutti gli indici ottenuti
nella Fase 1, tenendo conto tuttavia dei limiti insiti nel diverso grado di dettaglio e soprattutto
di procedura di rilievo delle cartografie utilizzate (es: LiDAR vs Carta topografica IGM).
Al termine di questa fase è stato possibile arrivare ad una classificazione delle variazioni
morfologiche e ad una mappatura dei tratti con differente grado di variazione. Più in particolare
sono state rappresentate attraverso specifiche simbologie due differenti tipologie di variazione:
-

variazioni morfologiche complessive (intero periodo);

-

tendenze attuali (ultimi 10-15 anni).

Le prime classificano il corso d’acqua sulla base della variazione rispetto alla morfologia
iniziale dell’intervallo di tempo preso in esame (configurazione morfologica invariata; variazione
di configurazione morfologica limitata o moderata; variazione di configurazione morfologica
intensa).
Le seconde, condotte alla scala temporale degli ultimi 10–15 anni, prendono in
considerazione prevalentemente i parametri “larghezza dell’alveo” (es: variazioni trascurabili,
variazioni non trascurabili, forti variazioni) e “quota del fondo”; in quest’ultimo caso, non
disponendo di rilievi topografici della quota del fondo ci si è limitati ad una valutazione di tipo
qualitativo (alveo in equilibrio, in incisione, in sedimentazione).

Terminata questa prima sottofase, si è proceduto alla Valutazione ed analisi della qualità
morfologica (Fase 2.2) attraverso il calcolo dell’Indice di Qualità Morfologica (IQM).
La valutazione di tale indice presuppone tuttavia una premessa dal punto di vista
metodologico e filosofico, peraltro già accennata nel cap.1 della presente relazione.
Coerentemente con quanto richiesto anche dalla WFD (Direttiva Europea Acque), la qualità
morfologica di un corso d’acqua andrebbe valutata sulla base dello scostamento rispetto a una
certa condizione di riferimento, condizione che però è definita in maniera spesso contradditoria.
Sebbene ci sia ancora un grosso dibattito a livello scientifico su tale aspetto, è però oramai
universalmente accettato che, poiché i sistemi fluviali sono il risultato di continue interazioni tra
fattori naturali e antropici spesso perdurate per secoli, l’utilizzo di una morfologia passata come
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“stato di riferimento” risulta arbitraria e sostanzialmente non corretta. In una visione più
moderna e sicuramente più corretta e funzionale, le condizioni di riferimento vanno inquadrate
in termini di uno “stato atteso”, che fa riferimento ad una condizione dinamica piuttosto che
statica. Tale stato atteso rappresenta la …migliore condizione che può essere ottenuta da un
corso d’acqua alterato dalla presenza antropica, date le condizioni al contorno prevalenti nel
bacino (BRIERLEY e FRYIRS, 2005).
L’Indice IQM è stato quindi pensato all’interno di IDRAIM (e utilizzato nel presente Progetto)
come un qualcosa che rispondesse alle indicazioni della WFD e, contemporaneamente, al
“concetto di traiettoria di evoluzione”. Rispetto agli indici geomorfologici precedentemente citati,
l’IQM si basa molto anche sull’analisi dei processi e non solo delle forme; aspetto non
secondario e da tener sempre presente, è infine il fatto che una qualità morfologica elevata non
è necessariamente correlata a un buono stato ecologico sebbene ciò avvenga nella maggior
parte dei casi, poiché l’integrità ed il mantenimento degli habitat naturali spesso vanno di pari
passo con la dinamica di un corso d’acqua.
Dal punto di vista pratico, l’IQM è stato calcolato seguendo fedelmente la procedura descritta
da ISPRA ed in particolare utilizzando in parte immagini e fotoaeree poi elaborate in ambiente
GIS e in parte rilievi diretti sul terreno in corrispondenza dei tratti di reticolo con larghezza
dell’alveo non apprezzabile alla scala delle immagini (< 20m). Gli aspetti idromorfologici
considerati hanno riguardato principalmente:
-

la continuità longitudinale e laterale;

-

la morfologia (configurazione della sezione, struttura e substrato dell’alveo;

-

la vegetazione nella fascia perifluviale.

Trattati a differente scala di analisi (Figure 8 e 9).
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Figura 8 – Elementi idromorfologici e relative scale spaziali (fonte ISPRA, 2016)
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Figura 9 - Valutazione dello stato morfologico dei corsi d’acqua: suddivisione in categorie e aspetti trattati
(fonte ISPRA, 2016)

Le condizioni di riferimento per un dato tratto di corso d’acqua vengono invece definite, nel
metodo, considerando tre componenti:
-

funzionalità geomorfologica (forme e processi del corso d’acqua attesi in relazione alla
tipologia di corso d’acqua considerata); in pratica, l’assenza di determinate forme e
processi tipici per una data tipologia può essere indicativo di condizioni morfologiche
alterate;

-

artificialità, intesa come assenza (o presenza molto limitata) di elementi e strutture
antropiche che possono condizionare il deflusso e le portate solide;
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assenza di variazioni morfologiche, dovute a fattori antropici nel corso del “recente”
passato (generalmente ultimi 100 anni).

Le tre componenti sopra descritte vengono valutate utilizzando le apposite schede in Excel,
scaricabili dal sito web di ISPRA che consentono di condurre la procedura in modo progressivo
e sistematico; tale procedura si avvale di una serie di “indicatori” (Figura 10) intesi come
elementi fisici o processi.
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Figura 10 - Lista degli indicatori e relativi campi di applicazione. C: confinati; SC: semiconfinati; NC: non
confinati; CI/W: canali intrecciati e wandering; G: grandi (L > 30 m). (fonte ISPRA, 2016)

Una classificazione vera e propria della qualità morfologica viene infine definita sulla base
di punteggi, attribuiti in relazione al peso relativo (importanza) dei vari indicatori (Figura 11a, b
e c).
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Figura 11a - Punteggi relativi agli indicatori di funzionalità (fonte ISPRA, 2016)

Figura 11b - Punteggi relativi agli indicatori di artificialità (fonte ISPRA, 2016)

Figura 11c - Punteggi relativi agli indicatori di variazioni morfologiche (fonte ISPRA, 2016)

Nello specifico, i punteggi attribuiti ai vari indicatori sono numeri interi che esprimono lo
scostamento rispetto alla condizione di riferimento di corso d’acqua non alterato; la classe A,
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in particolare, è associata a uno scostamento nullo (assenza di alterazioni), mentre la classe
C, indica uno scostamento consistente (elevata alterazione).
Una volta terminata la compilazione della scheda (Figura 12), sulla base del rapporto fra
punteggio ottenuto e quello massimo possibile viene definito l’IQM per il tratto di corso d’acqua
analizzato.

Figura 12 – Stralcio della scheda Excel utilizzata per la valutazione della qualità morfologica (fonte ISPRA,
2016)

Il valore dell’indice è variabile fra 0 e 1, dove il punteggio massimo indica un corso d’acqua
completamente inalterato (coincidente con condizione di riferimento). I valori intermedi
definiscono le “Classi di qualità morfologica” (Figura 13).

33

Studio idrogeomorfologico e della qualità ambientale dei bacini idrografici
della Regione Marche
Previsione e individuazione di azioni e interventi di miglioramento della qualità
idromorfologica e mitigazione del rischio da esondazione

Dicembre 2019

Figura 13 – Classi di qualità morfologica per differenti valori dell’Indice IQM (fonte ISPRA, 2016)

Lo step successivo è stato quello della Valutazione ed analisi della dinamica morfologica
(Fase 2.3). La dinamica morfologica, come detto, comprende tutti quei processi che concorrono
alla mobilità (laterale e/o verticale) di un corso d’acqua e, generalmente, anche alla definizione
della pericolosità da esondazione dello stesso. La sua valutazione viene realizzata attraverso
il calcolo dei seguenti indici, indicatori ed areali che differiscono tra di loro per le scale spaziotemporali di indagine e per la struttura:
-

Indice di Dinamica Morfologica (IDM)

-

Classificazione di Dinamica di Evento (CDE)

-

Fascia di Dinamica Morfologica (FDM)

-

Fascia di Dinamica di Evento (FDE)

Il primo di essi (IDM), valuta le condizioni di dinamica morfologica ad una scala temporale
medio-lunga, prendendo in considerazione le variazioni morfologiche passate e le tendenze
evolutive attuali.
La Classificazione di Dinamica di Evento (CDE) invece, prende in considerazione i processi
e le condizioni che si verificano durante un evento di piena, tenendo conto anche della
funzionalità del fiume stesso al momento dell’evento.
Le Fasce fluviali di Dinamica di Evento e Morfologica (FDM e FDE) infine definiscono gli
areali che, soprattutto in occasione di eventi di piena, possono essere interessati dalla dinamica
laterale (verticale) del fiume.
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Per la valutazione degli indicatori sopra citati, i rilevatori del Progetto hanno impiegato
procedure simili a quelle messe in atto per il calcolo dell’IQM utilizzando, come accennato
all’inizio del paragrafo, materiali cartografici di periodi differenti ed in particolare riferiti agli ultimi
100 anni; rilievi sul terreno hanno permesso di acquisire dati specifici o non direttamente
derivabili (per problemi di scala) dalle cartografie ufficiali.

Per quanto riguarda l’Indice di Dinamica Morfologica (IDM), esso è stato calcolato attraverso
la valutazione di tre componenti, due delle quali utilizzate anche per l’IQM:
-

la prima di queste, Morfologia e processi, comprende le caratteristiche dell’alveo, del
fondo, delle sponde, i processi e le tendenze attuali riferite ad una scala temporale degli
ultimi 10 – 15 anni;

-

la seconda, Artificialità, considera nel dettaglio le opere antropiche che maggiormente
condizionano i processi di dinamica morfologica;

-

l’ultima, Variazioni morfologiche, si basa sull’analisi delle variazioni essenzialmente
planimetriche avvenute in un arco temporale maggiore e, nello specifico, dagli anni ’50
del secolo scorso ad oggi.

Per la valutazione di tale indice si è fatto riferimento a indicatori (Figura 14), punteggi (Figura
15) e schede in Excel (Figura 16) analogamente a quanto fatto per il calcolo dell’IQM.
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Figura 14 - Lista degli indicatori per la valutazione dell’IDM (fonte ISPRA, 2016)

Nel caso degli indicatori, essi sono associati, alternativamente, ai processi di dinamica
verticale (erodibilità o sovralluvionamento dell’alveo, opere in alveo ecc.) o laterale (erodibilità
delle sponde, opere di difesa spondale ecc.).
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Figura 15 - Punteggi relativi agli indicatori di Dinamica Morfologica. [DL]: Punteggio attribuito alla Dinamica
Laterale; [DV]: Punteggio attribuito alla Dinamica Verticale (fonte ISPRA, 2016)
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Figura 16 – Stralcio della scheda Excel utilizzata per la valutazione della dinamica morfologica (fonte ISPRA,
2016)

Analogamente al calcolo utilizzato per l’IQM, i punteggi (numeri interi) sono stati attribuiti in
relazione al peso relativo (importanza) dei vari indicatori; nel metodo, si utilizzano le lettere da
A ad E per indicare le varie classi. Il segno negativo o positivo per alcuni indicatori, evidenzia
la possibilità di segnalare variazioni o tendenze di segno opposto rispetto ad una situazione di
equilibrio (es: incisione “-“, o sedimentazione “+”).
Il rapporto tra il punteggio totale ottenuto ed il punteggio massimo possibile, definisce l’Indice
di Dinamica Morfologica, anch’esso variabile fra 0 e 1, quest’ultimo che esprime la condizione
di massima dinamica e, in generale, una forte instabilità dell’alveo nel corso degli ultimi 10-15
anni. I valori intermedi determinano le “Classi di Dinamica Morfologica” (Figura 17).

Figura 17 – Classi di dinamica morfologica per differenti valori dell’Indice IDM (fonte ISPRA, 2016)

La Condizione di Dinamica di Evento (CDE), a differenza dell’IDM, riduce fortemente la scala
temporale dell’analisi portandola al singolo evento di piena. Di conseguenza anche la sua
valutazione sarà differente rispetto all’approccio euristico con punteggi e pesi utilizzato per
l’indice precedente. Questo perché, se si prende ad esempio un alveo montano e confinato, le
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variazioni storiche sono spesso di lieve entità mentre al contrario la pericolosità può aumentare
fortemente nel corso di eventi intensi.
Nel sistema IDRAIM viene considerato “evento” un fenomeno di forte intensità e
conseguentemente di bassa probabilità di accadimento. Questa probabilità viene generalmente
associata al tempo di ritorno degli eventi meteorici che causano l’evento; tenuto conto della
lunghezza delle serie storiche disponibili in Italia, l’ordine di grandezza del tempo di ritorno per
definire la CDE viene indicato in 100-150 anni.
La CDE descrive in pratica la predisposizione di un certo tratto di corso d’acqua a variazioni
morfologiche significative in risposta a sollecitazioni spesso dell’ordine di minuti o di ore.
All’interno di tali variazioni, che attualmente rappresentano la principale causa di pericolosità
per la maggior parte dei corsi d’acqua in Italia, ricadono anche i cedimenti di strutture di difesa
idraulica (opere trasversali, scogliere ed argini) che, sebbene progettate per resistere ad eventi
estremi, possono entrare in crisi per problemi di vetustà o di manutenzione assente o
insufficiente.
La procedura per la valutazione della CDE si articola in due fasi principali:
-

fase 1: valutazione delle variazioni morfologiche attese durante l’evento (sia per tratti
confinati/semiconfinati che per tratti non confinati); tale fase viene condotta utilizzando
diagrammi di flusso (Figure 18 e 19).
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Figura 18 - Diagramma di flusso per la definizione dell’entità delle variazioni morfologiche in tratti confinati e
semiconfinati.(fonte ISPRA, 2016)
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Figura 19 - Diagramma di flusso per la definizione dell’entità delle variazioni morfologiche in tratti non
confinati (fonte ISPRA, 2016)

-

fase 2: valutazione della probabilità che si verifichino occlusioni in corrispondenza di
sezioni critiche a seguito di accumuli di materiale (detritico o legnoso) (Figura 20).
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Figura 20 - Diagramma di flusso per la classificazione della probabilità da occlusioni (fonte ISPRA, 2016)

L’incrocio delle due fasi porta alla determinazione della classe di dinamica di evento (Figura
21).
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Figura 21 - Classificazione della Dinamica di Evento ottenuta in base all’incrocio tra entità delle variazioni
morfologiche e probabilità che si verifichino occlusioni (fonte ISPRA, 2016)

Le Fasce fluviali di Dinamica Morfologica e di Dinamica di Evento (FDM e FDE)
rappresentano lo step finale per la definizione della dinamica morfologica di un corso d’acqua
all’interno del sistema IDRAIM. Questo perché sia l’IDM che la CDE rappresentano approcci
lineari (monodimensionali) che portano ad una caratterizzazione quali-quantitativa del corso
ma non alla mappatura delle zone che possono essere interessate dalla dinamica d’alveo. Più
in particolare esse comprendono sia la porzione di alveo che le aree di pianura alluvionale
coinvolte nella dinamica laterale (e verticale) in occasione di eventi di piena di determinata
probabilità e/o frequenza attesa.
La Fascia di Dinamica Morfologica (FDM), secondo la definizione di IDRAIM, comprende
l’alveo attuale, ..le zone che sono state attive a partire dagli anni ’50 del secolo scorso e le zone
di possibile riattivazione nel medio periodo (prossimi 50 anni). Tale fascia ha in generale un’alta
probabilità di essere coinvolta nella dinamica laterale del fiume nel breve termine e per eventi
anche non particolarmente intensi.
La Fascia di Dinamica di Evento (FDE) più ampia della precedente, comprende, oltre alle
aree precedentemente indicate, anche quelle che sono state ….. attive negli ultimi 100-200
anni e le zone di possibile riattivazione nel corso di un evento estremo. Questo limite non è
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limitato, a differenza della FDM, da opere di difesa spondale o, in generale, da opere di
contenimento poiché in occasione di eventi di elevata magnitudo tali opere vengono
generalmente compromesse.
Nel presente Progetto, le Fasce di Dinamica Morfologica sono state definite a partire dal
perimetro dell’alveo fluviale degli anni 1954-1955, digitalizzato dalla cartografia IGM a scala
1:25,000, georeferenziato e opportunamente ritagliato in ambiente GIS in corrispondenza delle
opere antropiche attualmente presenti e aggiornate dai vari team di rilevatori a seguito di
sopralluoghi sul terreno.
Per le Fasce di Dinamica di Evento invece è stato considerato tutto l’areale corrispondente
all’alveo fluviale di inizio ‘900, digitalizzato e georeferenziato dalla carta IGM a scala 1:25,000
dello stesso periodo (Figura 22).

Figura 22 – Particolare della “CARTA DEGLI ELEMENTI ANTROPICI A RISCHIO PER FENOMENI DI
ESONDAZIONE” del fiume Chienti in cui vengono riportate, con tonalità di colore differenti, le Fasce di Dinamica
Morfologica e di Dinamica di Evento (FDM-FDE)
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Il sistema ambientale

La caratterizzazione del sistema biologico , sia in termini strutturali che funzionali, è
essenziale per lo sviluppo di qualunque attività di pianificazione e programmazione di
interventi territoriali che vogliamo porre tra i propri obiettivi la sostenibilità. Questo è ancora
più necessario ed urgente quando i progetti intervengono sui corsi d’acqua che
rappresentano un ecosistema di straordinario valore e complessità che spesso è anche la
spina dorsale del sistema biologico soprattutto in contesti fortemente antropizzati dove
l’attività umana ha fatto sparire quasi completamente le altre tipologie ambientali naturali
sostituendole con agroecosistemi o addirittura con aree urbane.
Di seguito saranno quindi sinteticamente descritti le tipologie di dati raccolte nell’ambito del
presente progetto e fatte alcune considerazioni rispetto al contributo che esse possono dare
per una corretta definizione degli obiettivi e strategie progettuali.
Premessa necessaria è che salvo pochi casi, nell’impossibilità di svolgere approfondite
campagne di rilievo, ci si è dovuti limitati ad elaborare le informazioni disponibili e che, anche
per questa ragione, essi non possono essere considerati sufficiente per la definizione degli
intervento puntuali né tanto meno per la valutazione dei loro impatti sulla componente. Va
anche precisato che per evitare differenze eccessive tra le varie aree indagate dai diversi
gruppi magari ad una non omogenea disponibilità di informazioni è stato scelto di utilizzare
esclusivamente fonti con paragonabile livello di copertura a livello regionale.
Complessivamente la descrizione del sistema biologico è articolata in due parti principali,
la prima ne descrive la struttura cioè le componenti e le relazioni tra di esse e comprende tre
sezioni, vegetazione, fauna e paesaggio naturale, la seconda attribuisce a queste delle
funzioni in rapporto al disegno generale del sistema biologico regionale così come delineato
dalla Rete Ecologica Marche (REM) che è stata presa come riferimento imprescindibile per
ogni valutazione, come per altro previsto dalla normativa vigente.
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La vegetazione

La descrizione del sistema botanico-vegetazionale, in assenza di dati omogenei sulle
presenze floristiche nel territorio regionale, è stata concentrata sulla caratterizzazione delle
comunità vegetazionali ed ha previsto tre tipologie di dati differenti di seguito descritte.

Tipologie vegetazionali
Il punto di partenza è stata la descrizione delle tipologie di vegetazione presenti nell’area di
studio. L’analisi è stata condotta a due scale differenti. La prima ha riguardato l’intero bacino
che ha come fine quella di fornire un quadro complessivo dell’assetto del sistema botanico
nel territorio evidenziando soprattutto come le formazioni più propriamente legate al corso
d’acqua e agli ambienti umidi sono distribuite e si relazione alle altre tipologie presenti. I dati
utilizzati sono stati quelli della Carta delle Unità Ecosistemiche (UE) e della Carta delle
Vegetazione della REM che permette di valutare il paesaggio vegetali a diversi livelli di
aggregazione da quello delle tipologie più generali rappresentate dalle UE sino alle singoli
associazioni ad una scala, 1:50.000, che si ritiene adeguata per un inquadramento d’area
vasta.
La seconda più di dettaglio (1:10.000) si è concentrata sulla vegetazione funzionalmente
legata ai corsi d’acqua oggetto di analisi nell’ambito del progetto. In questo caso i dati, del
tutto originali e derivanti da fotointerpretazione delle immagini AIMA del 2016, sono stati
utilizzati in particolare per caratterizzare il mosaico ecologico rinvenibile lungo i vari tratti
evidenziando anche superficie di dimensioni più modeste che possono essere sfuggite alla
REM. In questo modo è stato possibile definire la struttura di base del sistema biologico
evidenziando gli ecosistemi presenti, il loro stato di conservazione e le potenzialità rispetto
alla possibilità di ospitare le specie faunistiche oggetto delle successive indagini. Particolare
attenzione è stata posta alla vegetazione ripariale sia in termini di struttura, distinguendo le
aree con formazioni arboree da quelle arbustive ed erbacee, che di morfologia delle differenti
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patches ed in particola determinando l’ampiezza delle fasce presenti, parametro essenziale
vista la loro natura “lineare”.

Emergenze vegetazionali e floristiche. (Habitat – Valenza geobotanica)
La descrizione delle tipologie vegetazionali ha permesso di definire il quadro complessivo
del sistema, il passaggio successivo è stato quello di evidenziare l’eventuale presenza di
emergenze di particolare interesse conservazionistico. In particolare, utilizzando la Carta
della vegetazione della REM (1:50.000) è stata valutata, per ogni bacino, l’incidenza degli
Habitat di interesse comunitario (All. I dir. 92/43/CEE) e le formazioni di particolare valenza
geobotanica. Queste ultime sono state classificate tenendo conto del loro status a livello
regionale e quindi in qualche modo possono essere considerate complementari agli Habitat la
cui selezione è avvenuta rispetto allo stato di conservazione a livello europeo.
Questo dati permettono quindi di avere un quadro generale della distribuzione delle
formazioni di particolare interesse nell’area indagata ed in particolare di quelle legate ai corsi
d’acqua e alle aree umide.

La vegetazione potenziale
L’ultimo aspetto preso in considerazione rispetto alla componente botanica è stata la
vegetazione potenziale, sempre tratta dalla REM, attraverso la quale, grazie alla definizione
delle serie di vegetazione è stato possibile per tutti i bacini individuare le traiettorie evolutive
della vegetazione in assenza di intervento antropico.

La fauna
L’analisi della componente fauna è stata concentrata esclusivamente sui taxa legati
direttamente ai corsi d’acqua ed è stata articolata in fauna terrestre (solo i vertebrati) e fauna
ittica. Vista l’importanza di questi ultimi per gli scopi del progetto sono stati anche analizzati i
parametri chimici ed ecologici della qualità delle acque.
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Fauna terrestre
I dati sulla fauna terrestre legata ai corsi d’acqua sono molto scarsi per cui ci si è limitati ad
indicare quali delle specie target della REM si ritiene siano presenti nei tratti oggetto di
analisi.

Fauna ittica
Le conoscenze sulla fauna ittica sono essenziali per pianificare qualsiasi tipo di intervento
sul reticolo idrografico poiché è su di essi che maggiormente si fanno sentire le pressioni
esercitate.
Nel presente lavoro per ogni asta oggetto di analisi sono stati raccolti e sintetizzati i dati
provenienti dai monitoraggi dell’ARPA Marche e dalla Carta Ittica delle Marche, integrati ove
disponibili con informazioni raccolte in altri progetti regionali. I dati seppur non sempre
aggiornatissimi e, soprattutto nel tratto medio e basso, relativamente scarsi permettono di
delineare un quadro significativo di questo gruppo sistematico evidenziando tra l’altro
l’incidenza delle specie di interesse conservazionistico e di quelle esotiche.

Qualità delle acque
La qualità delle acque è stata analizzata utilizzando i dati del monitoraggio periodi
dell’ARPAM e quindi è basato sugli indicatori previsti dal DM 260/2010. Attraverso essi è
quindi possibile avere un quadro complessivo della qualità ecologica dei diversi tratti oggetto
del progetto.

Paesaggio naturale
Dopo aver raccolto ed analizzati i dati sulla “composizione” del sistema biologico è stata
valutata la sua struttura attraverso l’analisi del paesaggio. A questo scopo sono stati utilizzati i
dati della REM dai quali sono stati tratti per ogni Unità Ecologico Funzionale (UEF) in
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particolare, per ogni Unità Ecologico Funzionale (UEF), la struttura del paesaggio e la sua
naturalità. Le UEF sono ambiti omogenei in cui la REM ha suddiviso il territorio regionale.

Struttura del paesaggio

La struttura del paesaggio fornisce indicazioni per ogni UEF sul rapporto tra le diverse
macrocategorie ecologiche evidenziando in particolare se la matrice è naturale o agricola e
quale è il contributo di ognuna di esse. Nel caso delle formazioni naturali viene inoltre
descritta la loro struttura spaziale così come è stata determinata dalla frammentazione e
riduzione in superficie causata dalle attività antropiche.

Naturalità
La naturalità, espressa attraverso l’Indice di Conservazione del Paesaggio, caratterizza
ogni UEF rispetto al peso che hanno le aree più o meno trasformate dall’uomo e
sostanzialmente indica quanto nel complesso il suo paesaggio è distante da quello naturale
che si avrebbe in assenza di pressione antropica.

La rete ecologica
La prima parte come detto ha lo scopo di definire la struttura del sistema biologico
indicando quali sono le componenti e come esse si relazionano spazialmente. La secondo
parte intende invece evidenziare le funzioni che le varie porzioni di territorio svolgono nel
disegno complessivo del sistema biologico regionale, così come definito dalla REM che allo
stato attuale rappresenta il “progetto” di gestione e valorizzazione della biodiversità della
Regione Marche. In questa ottica tutti i piani e programmi che possono avere effetti sul
sistema biologico dovrebbero contribuire, ognuno con le sue specificità, ad attuare la REM.
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Quello che è stato fatto quindi è evidenziare la struttura della rete ecologica regionale nei
diversi bacini ed evidenziare quali tra gli obiettivi e le strategie che essa ha individuato
riguardano direttamente i corsi d’acqua oggetto del progetto.

I nodi della REM
Uno degli elementi centrali nella costruzione della REM sono i nodi che rappresentano le
aree di maggior rilievo per la gestione delle specie e degli ambienti di maggior interesse
conservazionistico nella regione. La scelta della REM è stata quella di partire dagli ambiti che
già sono riconosciuti di interesse (Siti Natura 2000, Aree floristiche, ecc.) integrandoli con
altre aree di particolare valore ambientale
In fase di progettazione degli interventi la presenza dei nodi è stata considerata un
elemento di attenzione di cui tenere conto per evitare di alterarne i caratteri ma anzi per
contribuire alla loro valorizzazione.

I sistemi di connessione
I sistemi di connessione della REM valutano e caratterizzano le continuità ecologiche sia in
funzione delle loro relazioni con i nodi che rispetto al ruolo svolto nell’ambito del mosaico
ecologico. Attraverso di esse a tutte le aree con vegetazione naturale viene assegnata una
funzione che diviene elemento strutturante le strategie per raggiungere gli obiettivi della REM.
In fase di progettazione degli interventi la caratterizzazione dei sistemi di connessione è
stata utilizzata per valutare la relazione esistente tra aree di progetto e restante parte del
territorio.

Obiettivi della REM
La REM individua per le singole UEF degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici il cui
scopo è quello di migliorare la funzionalità complessiva della rete. Essi sono quindi essenziali
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per poter attuare la REM per cui si è proceduto ad estrapolare quelli che fanno riferimento al
reticolo idrografico e che possono quindi essere perseguiti nell’ambito del presente progetto.

Criticità e opportunità
In questa parte del lavoro sono state estratte le criticità e le opportunità evidenziate dalla
REM in ogni UEF relative agli obiettivi individuati. Questa informazione permette di
evidenziare aree o elementi che necessitano di particolare attenzione in fase progettuale per
ridurre le pressioni negative o valorizzarne le potenzialità. L’analisi è stata integrata, quando
possibile, con considerazioni più puntuali sullo stato del corso d’acqua basate sui dati raccolti
per il presente progetto.

Misure di gestione del corso d’acqua
In questa sezione sono state riportate le misure di gestione dei corsi d’acqua proposte
dalla REM e pertinenti con le problematiche emerse nei differenti bacini. Ti tratta si
suggerimenti di cui tenere conto nell’elaborazione dei progetti soprattutto per ridurre i possibili
impatti negativi e valorizzare gli effetti positivi.

Le aree di particolare valore ecologico
L’ultima attività svolta è stata quella di individuare lungo i corsi d’acqua, sulla base delle
analisi condotte, aree potenzialmente vocate per interventi di riqualificazione ambientale che
potrebbero essere implementati

5.4.

Il sistema antropico e il paesaggio

L’analisi e la descrizione delle unità territoriali omogenee è stata effettuata su ogni bacino
della Regione Marche. L’analisi restituisce il quadro analitico e la conseguente definizione della
trama territoriale di ciascuna asta fluviale e dei relativi affluenti principali.
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In particolare, le unità territoriali omogenee sono state individuate a partire dai contesti
paesaggistici individuati dal Consorzio di Bonifica con la consulenza delle Università di
Camerino e di Urbino. La definizione dei contesti paesaggistici è stata effettuata attraverso
un’analisi di tipo tabulare sulle cartografie e basi di dati disponibili, utilizzando le ortofoto
satellitari, la carta tecnica regionale, il corine land cover del 2012, il quadro conoscitivo della
rete ecologica delle Marche e dati specifici sul sistema infrastrutturale e dei beni culturali. I
contesti paesaggistici sono stati individuati attraverso una lettura stratificata dei dati con la
tecnica dell’«overlay mapping», sommando analiticamente caratteri morfologici, caratteri
ambientali e vegetazionali, uso del suolo, sistema infrastrutturale e presenza di emergenze
storico-culturali che interessano i paesaggi fluviali. Inoltre, l’analisi dei contesti accoglieva
un’approfondita elencazione dei principali percorsi “lenti” (ciclabili percorsi rurali, sentieri
escursionistici, ecc).
Le unità territoriali omogenee (UTO) partono quindi dalla dimensione del contesto
paesaggistico, ma prevedono un maggiore approfondimento attraverso la definizione e
descrizione delle singole componenti che interessano gli ambiti fluviali e questo è stato reso
possibile attraverso un’indagine diretta dei luoghi, con sopralluoghi a tappeto lungo i corsi
d’acqua. Il corredo dei materiali prodotti è costituito dalla descrizione delle singole unità
territoriali e dalla relativa documentazione fotografica.
Di seguito vengono elencate le principali componenti che caratterizzano le descrizioni delle
UTO:

Paesaggio geomorfologico
Descrizione dei caratteri dell’ambiente fisico (ambiti vallivi, montani, collinari, costieri) e delle
componenti geomorfologiche dell'UTO.
Sistema ambientale
Descrizione dei caratteri peculiari del sistema ambientale nella sua più ampia accezione,
andando a descrivere aspetti peculiari legati alla copertura vegetazionale e alle specifiche
componenti. In questa parte vengono presentati specifici approfondimenti circa la presenza di
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aree protette, siti Natura 2000 e altri elementi di pregio ambientale che caratterizzano gli ambiti
fluviali.
Sistema agro silvo pastorale
Descrizione delle aree agricole attraverso la definizione delle tipologie colturali (seminativo,
impianti arborei, presenza di incolti) che caratterizzano il territorio agricolo. Qualora nell’area
siano presenti diversi tipi di pratica colturale, si è fatto specifico riferimento a quegli aspetti che
caratterizzano principalmente l’UTO (ad esempio la presenza di vigneti, oliveti o frutteti).
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici
Descrizione del sistema insediativo rilevando la tipologia di insediamenti presenti in termini
morfologici (insediamento sparso, città diffusa, aggregato urbano), in termini di posizione (centri
di crinale, aree di fondovalle, città costiera ecc), delle caratteristiche storiche dell’insediamento
(borghi medioevali, nuovi insediamenti di fondovalle, ecc) e dell’uso prevalente (centri
residenziali, aree industriali, ecc) e degli aspetti legati alla dimensione dell’insediamento
(piccola, media o grande dimensione). Specifici approfondimenti sono stati dedicati alla
localizzazione degli insediamenti rispetto a percorsi e infrastrutture rilevanti dal punto di vista
della mobilità, anche storica. Infine, è stata messa in evidenza la presenza di impianti e centrali
tecnologiche rilevanti (raffinerie, impianti di trattamento dei rifiuti, centrali elettriche, ecc).
Sistema infrastrutturale
Descrizione del sistema infrastrutturale individuando gli assi di collegamento principali (ferrovia,
autostrada, superstrada, strade statali), prestando però particolare attenzione anche alla
presenza di percorsi dedicati alla mobilità dolce (percorsi ciclopedonali, percorsi
escursionistici), ai tracciati storici, alle strade panoramiche e ai percorsi rurali di pregio.
Risorse culturali
Descrizione ed elencazione delle principali emergenze storiche di pregio (borghi storici, chiese,
abbazie, castelli) e del patrimonio architettonico minore di pregio (case coloniche con tipologia
architettonica riconducibile all’architettura rurale tradizionale). In seguito alla fase conoscitiva,
attraverso l’analisi diretta nei luoghi, ogni unità operativa ha realizzato una descrizione
complessiva della trama territoriale che caratterizza l’intero ambito fluviale.
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In conclusione, la metodologia appena seguita per l’analisi delle UTO (in corso di
validazione) e della trama territoriale di ogni fiume e torrente marchigiano consente di avere
un’importante base conoscitiva attraverso la quale è possibile calibrare le scelte progettuali per
gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di regimazione delle acque. La
caratterizzazione degli ambienti fluviali sotto il profilo paesaggistico territoriale costituisce un
elemento di supporto per l’introduzione, all’interno delle fasi di progettazione, di specifiche
opere di mitigazione e/o valorizzazione ambientale e paesaggistica, avendo un quadro analitico
delle

componenti

territoriali

che

vengono

interessate,

anche

indirettamente,

dalla

trasformazione.
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6. LA CARTOGRAFIA DEGLI ELEMENTI ANTROPICI A RISCHIO PER PROCESSI DI DINAMICA
MORFOLOGICA

Tutti i dati acquisiti attraverso l’applicazione del sistema IDRAIM sono stati poi trasferiti e
trasformati in elementi cartografici finalizzati alla valutazione ed alla rappresentazione degli
areali e degli elementi antropici a rischio per diverse tipologie di pericolosità legate alla
dinamica morfologica dei corsi d’acqua analizzati.
Nello specifico, per ogni asta fluviale, sono state prodotte 5 differenti tipologie di carte a scala
1:5,000:
-

TAV. 1 - Carta dei processi geomorfologici in atto;

-

TAV. 2 - Carta degli elementi antropici a rischio per fenomeni di esondazione (da
valutazioni geomorfologico-idrauliche);

-

TAV. 3 - Carta degli elementi antropici a rischio per fenomeni di esondazione (da
valutazioni geomorfologiche utilizzando il Metodo IDRAIM);

-

TAV. 4 - Carta degli elementi antropici a rischio per problemi di erosione

-

TAV. 5 - Carta degli interventi.

6.1.

La carta dei processi geomorfologici in atto

Nella Carta dei processi geomorfologici in atto (Figura 23) sono stati rappresentati i processi
di erosione/sedimentazione che coinvolgono l’alveo fluviale attraverso dinamiche morfologiche
di tipo verticale o laterale. Le aree a prevalente erosione o sedimentazione e l’entità dei
processi erosivi sul fondo d’alveo, sono stati definiti sulla base dei dati georeferenziati nella
prima fase del Progetto poi elaborati in ambiente GIS attraverso procedure di map algebra e
selezione “condizionale”.
Più in particolare, in un primo step sono state definite le aree del corso d’acqua soggette a
processi di erosione e sedimentazione (dinamica morfologica laterale), confrontando gli areali
degli alvei del 1954-1955 con quelli del 2016 (dato più recente). Successivamente,
“incrociando” il perimetro dell’alveo recente con quello delle aree “dinamiche” si ottengono le
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aree che hanno “conquistato” terreno e quindi “in erosione”. Poi per differenza (o ripetendo lo
stesso procedimento con l’alveo del 1954-1955) si ottengono quelle in deposizione.

Figura 23 – Particolare della Carta dei processi dell’erosione in atto del fiume Chienti.

Per quanto riguarda l’individuazione dei tratti di alveo sottoposti ad erosione, è stata seguita
una procedura differente. Inizialmente sono stati estratti dal database del Consorzio di Bonifica
i dati puntuali sulla tipologia del substrato e dei sedimenti costituenti il fondo dell’alveo raccolti
all’interno delle schede prodotte nell’ambito dello “Studio per la mitigazione del rischio
idrogeologico della Regione Marche” (descritto nel capitolo precedente). Questi ultimi sono stati
poi distinti in classi sulla base delle dimensioni medie del sedimento:
-

substrato argilloso (ed in generale substrato litoide) → 0.003 mm

-

sedimenti fini → 0.030 mm

-

sedimenti medi → 3 mm

-

sedimenti grossolani → 30 mm

56

Studio idrogeomorfologico e della qualità ambientale dei bacini idrografici
della Regione Marche
Previsione e individuazione di azioni e interventi di miglioramento della qualità
idromorfologica e mitigazione del rischio da esondazione

Dicembre 2019

e poi processati in ambiente GIS con metodi geostatistici per ottenere un raster delle
granulometrie dell’alveo.
Tenuto conto poi che la capacità erosiva di un fiume è funzione della velocità della corrente,
per i fini del presente studio, si è scelto di utilizzare una delle relazioni empiriche più comuni,
ed in particolare quella proposta da Hjulström nel 1935 (Figura 23) attraverso il diagramma
riportato in Figura 24 che definisce campi di “erosione”, “trasporto”, “sedimentazione” sulla base
della semplice relazione fra la velocità della corrente (in cm/sec) e il diametro dei sedimenti (in
mm).

Figura 24 – Diagramma di Hjulström

(1935)

Come dati di velocità, sono stati estratti dal database del Consorzio di Bonifica, quelli
calcolati nel corso delle verifiche idrologico-idrauliche condotte nell’ambito dello “Studio per la
mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Marche”. Tuttavia, non essendo disponibili
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i dati di velocità “critica” (come richiesti dal metodo e solitamente corrispondenti alla piena
ordinaria annuale) sono stati utilizzati in alternativa quelli corrispondenti ad un evento di piena
con tempo di ritorno di 50 anni.
Considerato che la velocità “critica” è quella che divide nel diagramma i campi trasportoerosione (velocità necessaria per vincere le resistenze al fondo), è stata ricavata dal grafico
l’equazione che descrive l’andamento della curva suddetta; per ottenere un’interpolazione
valida, i valori del diametro dei sedimenti sono stati però preventivamente trasformati in forma
logaritmica (LOG10).
L’equazione che descrive l’andamento della curva “LOG10 (sedimenti)/velocità della
corrente” è il seguente:
y = 52.903x2 + 75.472x + 22.151
Utilizzando il raster della granulometria creato nello step precedente, tramite procedure di
map algebra è stato creato un nuovo raster che definisce, per ogni classe di sedimenti, la
velocità critica secondo la curva di Hjulström. Il raster della tendenza all’approfondimento è
stato infine generato per differenza fra quello della velocità della corrente e quello della curva
di Hjulström.
Valori maggiori di 0 identificheranno punti dell’alveo in cui la velocità della corrente supera
la velocità critica per quel tipo di sedimento.
Una volta ottenuto il raster è possibile riclassificarlo classi differenti per definire vari livelli di
suscettibilità all’erosione. La sintesi di queste procedure ha permesso di elaborare la Carta dei
Processi morfologici in atto (Figura 24).

6.2.

Carta degli elementi antropici a rischio per fenomeni di esondazione (da

valutazioni idrologico-idrauliche)
La Carta degli elementi antropici a rischio per fenomeni di esondazione realizzata sulla base
di valutazioni idrologico-idrauliche (Figura 25), è stata realizzata utilizzando due tipologie
differenti di dati.
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Figura 25 – Particolare della Carta degli elementi antropici a rischio per fenomeni di esondazione (da
valutazioni idrologico-idrauliche) relativa al fiume Chienti.

In un primo step sono stati unificati i dati di pericolosità da esondazione desunti dal PAI
(Piano Assetto Idrogeologico (aggiornamento 2016), con quelli derivanti dallo “Studio per la
mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Marche” realizzato dal Consorzio di Bonifica
e relativi a tempi di ritorno di 50-100-200 anni; gli areali così definiti sono stati “incrociati” con i
poligoni dell’edificato, opportunamente aggiornati sulla base dei rilievi condotti dai team di
professionisti. Il confronto fra questi elementi permette di evidenziare, in particolare, edifici e
tratti di viabilità a rischio per eventi di elevata intensità (es: 200 anni).
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Carta degli elementi antropici a rischio per fenomeni di esondazione (da

valutazioni geomorfologiche con sistema IDRAIM)
La Carta degli elementi antropici a rischio per fenomeni di esondazione (da valutazioni
geomorfologiche tramite utilizzo del sistema IDRAIM) (Figura 26) è stata realizzata utilizzando
gli areali corrispondenti alla Fascia di Dinamica morfologica (FDM) e di Dinamica di evento
(FDE) descritti nei capitoli precedenti.

Figura 26 – Particolare della Carta degli elementi antropici a rischio per fenomeni di esondazione (da
valutazioni geomorfologiche con sistema IDRAIM) relativa al fiume Chienti.

Tali areali sono stati “incrociati” con i dati dell’edificato aggiornato (come specificato in
precedenza) così da evidenziare gli edifici, i tratti di viabilità e, in generale le opere antropiche,
interessate da fenomeni di esondazione di medio-lungo termine.
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Carta degli elementi antropici a rischio per processi di erosione

La Carta degli elementi antropici a rischio per processi di erosione (Figura 27) è stata
realizzata utilizzando in parte gli areali calcolati per la redazione della Carta dei processi
geomorfologici in atto.
Più in particolare, partendo dalle aree in erosione individuate, tramite specifico procedimento
di selezione (e scegliendo una distanza opportuna, 15-20m), è stato possibile individuare quelle
opere, longitudinali e trasversali (come ponti, attraversamenti, briglie, gabbionate, rete viaria
ecc), attualmente interessate, (o che potrebbero esserlo nel prossimo futuro) da
erosione/scalzamento.

Figura 26 – Particolare della Carta degli elementi antropici a rischio per fenomeni di esondazione (da
valutazioni geomorfologiche con sistema IDRAIM) relativa al fiume Chienti.
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TAV.6 - Carta degli interventi.

La Carta degli elementi antropici a rischio per processi di erosione (Figura 27) è stata
realizzata utilizzando in parte gli areali calcolati per la redazione della Carta dei processi
geomorfologici in atto.
Più in particolare, partendo dalle aree in erosione individuate, tramite specifico procedimento
di selezione (e scegliendo una distanza opportuna, 15-20m), è stato possibile individuare quelle
opere, longitudinali e trasversali (come ponti, attraversamenti, briglie, gabbionate, rete viaria
ecc), attualmente interessate, (o che potrebbero esserlo nel prossimo futuro) da
erosione/scalzamento.

Figura 26 – Particolare della Carta degli elementi antropici a rischio per fenomeni di esondazione (da
valutazioni geomorfologiche con sistema IDRAIM) relativa al fiume Chienti.
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Cap.3.5 - Carta degli interventi
La Carta degli interventi costituisce una sorta di sintesi delle analisi e delle elaborazioni
svolte nel corso dello studio (Figura 27).

Figura 27 – Particolare della Carta degli interventi relativa al fiume Aso.
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I processi analizzati e i dati raccolti infatti sono stati la base per elaborare una serie di
soluzioni operative per la mitigazione del rischio idraulico e il miglioramento della qualità
ambientale dei corsi d’acqua.
Più in particolare, gli interventi sono stati distinti in due macro categorie differenti:
-

Azioni e interventi di mitigazione del rischio da esondazione e da dinamica morfologica;

-

Azioni e interventi di miglioramento della qualità idromorfologica finalizzati anche alla
riduzione del rischio di esondazione.

Nel primo gruppo rientrano tutti quegli interventi finalizzati a ridurre il rischio di erosione sulle
opere antropiche in alveo (ponti, attraversamenti, briglie ecc.) e sulla viabilità, oppure finalizzati
alla riduzione della pericolosità da esondazione attraverso la laminazione delle portate in
regime di piena.
Nel secondo gruppo rientrano tutti quegli interventi indirizzati alla rimozione di materiale
(detritico, legnoso, inerte ecc..) di ostacolo al deflusso e quelli finalizzati al ripristino della
funzionalità dell’alveo (allargamento della sezione di deflusso, ricreazione di meandri ecc)
effettuati anche utilizzando i metodi dell’ingegneria naturalistica.
Tra le tipologie di intervento rientrano anche i rivestimenti di fondo alveo, le modifiche degli
argini (innalzamento/ arretramento) e la mobilitazione di materiale per il ripristino della
funzionalità del fiume in tratti particolarmente critici.
All’interno delle mappe sono state anche evidenziati quegli areali che delineano zone
topograficamente idonee ad essere utilizzate come aree di naturale espansione in occasione
di eventi di piena. La procedura per la delineazione di tali areali è stata condotta in ambiente
GIS a partire dagli shapefiles di polilinee quotate delle aste fluviali estratte dai dati LiDAR. Gli
elementi lineari sono stati inizialmente trasformati in shapefiles di punti quotati;
successivamente, tali quote sono state interpolate con il metodo dell’inverso della distanza al
quadrato (IDW) all’interno di un buffer di 100m. In questo modo si è ottenuto un livello raster in
cui per ciascun pixel è riportata la quota del fiume più vicino ad esso. Sottraendo dalla quota
desunta dal DEM il valore ottenuto tramite interpolazione, è stata infine creata una mappa dei
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dislivelli (suddivisi in 3 classi, 1m, 2m, 3m) che evidenziano il materiale eventualmente da
rimuovere per la realizzazione delle opere sopracitate.
La Carta degli interventi riporta infine anche due degli indici calcolati attraverso l’applicazione
del Sistema IDRAIM, ovvero l’Indice di Qualità Morfologica (IQM) e l’Indice di Dinamica
Morfologica (IDM) distinti nelle cinque classi relative (da pessimo ad elevato e da molto bassa
a molto elevata, rispettivamente).
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