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1.1

CARATTERIZZAZIONE BACINO IDROGRAFICO
Inquadramento generale del bacino del fiume Cesano
Il corso del Fiume Cesano ha origine dalla fonte dell'Insollio che scaturisce

alla quota di 1224 m s.l.m., circa 300 m più a valle della cresta di un versante
orientato a NE, cresta che dalla quota di 1526 m sale in direzione NO sino alla cima
del Monte Catria (1701 m s.l.m.), facendo da spartiacque tra il bacino del fiume
Cesano e del fiume Esino (torrente Sentino).
Il bacino del fiume Cesano ha un’estensione di 412,14 km², che ricadono parte nella
provincia di Pesaro e parte nella provincia di Ancona, fungendo il Cesano da confine
amministrativo tra le due provincie per buona parte del suo corso. I suoi confini
sono: a NO il bacino del fiume Metauro, a SE il bacino del fiume Misa, e a Sud il
sotto-bacino del torrente Sentino, affluente del fiume Esino.
Il bacino idrografico del Cesano è compreso o lambisce i seguenti territori comunali:
Arcevia, Terre Roveresche (Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e S. Giorgio di
Pesaro), Cagli, Cantiano, Trecastelli (Castelcolonna e Monterado) Castelleone di
Suasa, Corinaldo, Fossombrone, Fratterosa, Frontone, Mondavio, Mondolfo,
Monteporzio, Pergola, S. Costanzo, S. Lorenzo in Campo, S. Ippolito, Sassoferrato,
Senigallia, Serra S. Abbondio.
Il bacino del fiume Cesano ricade all’interno delle seguenti tavolette scala 1:25.000:
109 II, 110 III, 116 I, 116 III, 116 IV, 117 IV,
e delle seguenti sezioni in scala 1:10.000: 280040, 280080, 280110, 280120,
280150, 280160, 281010, 281020, 281030, 281050, 281060, 281090, 281100,
281130, 290120, 291020, 291030, 291040, 291050, 291060, 291070, 291090,
291100, 291110, 291130.
I dati morfometrici significativi del bacino imbrifero del Misa sono sintetizzati nella
sottostante tabella:
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BACINO FIUME CESANO
Area totale km²

Perimetro totale km

Lunghezza asta Cesano
km

412,14

149

67,43

Il fiume Cesano, che è un corso d’acqua appenninico a prevalente carattere
torrentizio, nasce alle pendici nord orientali del massiccio del Monte Catria nel
comune di Serra Sant'Abbondio, ha come affluente principale il torrente Cinisco e
sfocia nel mare Adriatico nella località Cesano di Senigallia dopo aver percorso circa
67 km dalle sue sorgenti e dopo aver attraversato in direzione SO-NE, anche se tra
Pergola e San Lorenzo in Campo, dopo la confluenza con il Cinisco, il corso devia
leggermente disponendosi per lo più in direzione E-O, i seguenti Comuni: Serra
Sant'Abbondio, Frontone, Pergola, San Lorenzo in Campo, Fratte Rosa,
Castelleone di Suasa, Mondavio, Corinaldo, Monte Porzio, Trecastelli (Municipio di
Monterado), San Costanzo, Mondolfo, Senigallia.
Il principale affluente del fiume Cesano è il torrente Cinisco (affluente di sinistra) che
nasce in località Balze della Porta, a valle del crinale che unisce il M.te Catria (1701
m s.l.m.) al M.te Acuto (1668 m s.l.m.).
Il fiume Cesano, come gran parte dei fiumi marchigiani, è caratterizzato da un
regime "torrentizio" cioè con portate scarse o nulle nel periodo di magra e portate di
centinaia di metri cubi nel periodo di piena. Questi caratteri sono dipendenti dalle
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, litologiche e climatiche, del bacino
idrografico. In particolare, il bacino imbrifero del fiume Cesano è costituito per circa
l'75% da rocce prevalentemente argillose e quindi a bassa permeabilità mentre solo
l'area più interna, corrispondente ai rilievi delle dorsali dei bacini sedimentari UmbroMarchigiano e Marchigiano, è costituita da rocce calcaree e calcareo marnose
aventi una permeabilità secondaria dovuta principalmente alla fratturazione di tali
litotipi. Questa litologia prevalentemente argillosa implica un coefficiente di deflusso
piuttosto elevato a motivo della scarsa infiltrazione idrica nel sottosuolo che
favorisce, in caso di saturazione dei terreni in seguito a periodi particolarmente
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piovosi, il rapido e quasi totale smaltimento delle acque meteoriche dai versanti al
reticolo di deflusso, con tempi di corrivazione relativamente brevi ed elevata portata.
Il naturale andamento del Cesano e dei suoi affluenti principali è fortemente
influenzato e in parte ostacolato da molteplici opere antropiche, in particolare dalle
diverse infrastrutture viarie che si sviluppano in senso trasversale ai corsi medesimi.
Il Cesano è attraversato da 34 strutture: 2 ferroviaria, 1 metanodotti, 5 pedonali, 1
tombinatura e 25 stradali. Degli attraversamenti sopra citati, 7 si possono
considerare a bassa probabilità di occlusione, 17 a moderata, 10 ad alta probabilità.
Il Cesano è anche attraversato da numerose opere di difesa trasversali e
longitudinali;
le opere trasversali consistono in:
 29 briglie e 1 traversa, tutte tranne una ubicate a monte di Madonna del Piano
(Comune di Corinaldo), dal che si deduce che a monte di tale località il fiume è
in decisa erosione verticale.
le opere longitudinali di difesa spondale, in parte relitte, sul fiume Misa consistono
in:
 1.580 m di muri (muri in senso stretto, gabbioni in pietrame, cubi in cls, lastre in
cls, barriere Jersey in cls armato, pavimentazioni spondali in lastre di cls o
mattonelle di varia forma in cls, ecc.) di protezione, 21 m di ingegneria
naturalistica, 36 m di pennelli, 338 m di scogliere, (massi ciclopici calcarei,
esapodi e tetrapodi in cls.) distribuiti dalla località Madonna del Sasso Bellisio
Solfare , (al confine tra i Comuni di Pergola e Sassoferrato), e la foce.

1.2

Suolo

1.2.1 Inquadramento geologico e geomorfologico del bacino del Cesano
1.2.1.1 Caratteristiche geologiche e tettoniche generali
Il bacino del fiume Cesano si estende, da ovest verso est, a partire dalla
dorsale Umbro Marchigiana, una complessa catena a pieghe e sovrascorrimenti
(Lavecchia, 1987; Calamita & Deiana, 1986, 1988; Bally al., 1986, 1988), dalla tipica
forma arcuata, con convessità adriatica, generatasi per “thrusting” verso Nord–Est,
nell’ambito dell’evoluzione generale della catena appenninica. Nella dorsale
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umbro-marchigiana compaiono i termini più antichi della successione umbromarchigiana, partendo dal Calcare massiccio, espressione della antica piattaforma
carbonatica giurassica, affiorano le successioni pelagiche Giurassiche della
Corniola, il Rosso Ammonitico, i Calcari a Posidonia, i Calcari diasprini, e le
successioni pelagiche Cretaciche della Maiolica, delle Marne a Fucoidi e delle
Scaglie (dalla Bianca alla Cinerea). Partendo quindi dalla dorsale UmbroMarchigiana, il fiume attraversa un primo bacino sedimentario intra-dorsale definito
bacino Marchigiano interno colmato da sedimenti Messiniani arenacei e argillosomarnosi, poi una seconda dorsale calcarea denominata dorsale Marchigiana,
costituita dalla successione delle scaglie e dalle marne calcaree del Bisciaro e,
muovendosi ancora verso est, percorre la avanfossa (bacino sedimentario
marchigiano esterno) a deposizione prevalentemente torbiditica nella quale
prevalgono le litologie argillose Plio-Pleistoceniche. Il bacino marchigiano esterno
dal periodo Miocene ha cominciato ad assumere il carattere di avanfossa torbiditica
con la deposizione dei calcari marnosi Miocenici emi-pelagici del Bisciaro e dello
Schlier, della formazione evaporitica della Gessoso Solfifera e infine dei termini
spiccatamente pelitici e pelitico-arenacee plio-pleistocenici delle argille marnose.
Dal punto di vista tettonico L’Appennino Umbro-Marchigiano, dal quale si origina il
Cesano, costituisce una catena arcuata, convessa verso oriente, che è stata
classicamente considerata come una catena di copertura (Bally et al., 1988),
caratterizzata da una successione sedimentaria mesozoico terziaria deformata,
scollata in corrispondenza di un’unità evaporitica del Triassico superiore (Anidriti di
Burano), considerata il principale livello di scollamento dell’intera successione. In
corrispondenza di quest’unità è ubicata una faglia basale dalla quale si
dipartirebbero verso l’alto, con geometria a gradinata, i sovrascorrimenti principali.
Negli ultimi anni, anche grazie ai sempre più numerosi dati di sottosuolo, è stato
evidenziato il coinvolgimento nell’edificio strutturale del basamento ercinico (Barchi
et al., 1998 e Coward et al., 1999, cum bibl.). Pertanto, la deformazione della
successione sedimentaria, oltre ad essere controllata dalla presenza del suddetto
livello di scollamento, è anche condizionata dalla deformazione che si verifica nel
sottostante basamento. Altri livelli di scollamento caratterizzano la successione
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sedimentaria della copertura a livelli stratigrafici differenti e condizionano, a loro
volta, la geometria della catena; i principali si collocano in corrispondenza delle
Marne a Fucoidi (Cretacico inferiore p.p.), della Scaglia Variegata (Eocene medio
p.p.- Eocene superiore p.p.) e Cinerea (Eocene superiore p.p.-Miocene inferiore
p.p.) e dello Schlier.
La successione emipelagica (Schlier) che segue, il cui tetto (Miocene) è via via più
giovane verso l’esterno (est), segna l’inizio della flessurazione della litosfera
dell’avampaese, identificando la rampa che lega quest’ultimo all’avanfossa. I
depositi torbiditici silicoclastici che chiudono la successione d’avanfossa della
catena appenninica umbro-marchigiana sono, anch’essi, gradualmente più giovani
verso l’esterno e segnano la progressiva migrazione della deformazione
compressiva. L’Appennino Umbro-Marchigiano deve la sua formazione a due fasi
deformative neogeniche. La prima, compressiva, è associata alla crescita della
catena a pieghe e sovrascorrimenti durante il Miocene medio-Pliocene; la seconda
è in relazione a un processo di fagliamento transtensivo post-thrusting, attivo nel
Quaternario.
Le deformazioni formano una famiglia di strutture che a grande scala, come in ogni
avampaese deformato, è costituita da pieghe parallele, sovrascorrimenti
(avanvergenti e retrovergenti), faglie trascorrenti e faglie normali-transtensive.
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Figura 1 - Distribuzione delle principali unità morfo-strutturali
nell'appenino Umbro-March.no

1.2.1.2 Tettonica
Scendendo più nel dettaglio, l'evoluzione tettonica del bacino del Cesano è parte
della storia deformativa Marchigiana che ha avuto inizio nel Miocene mediosuperiore, quando un campo di sforzi compressivo, orientato prevalentemente SONE e migrante da W verso E, ha determinato la formazione di una serie di domini
strutturali che progressivamente venivano piegati, fagliati e traslati verso E sui
domini

antistanti.

Dal Pliocene medio–superiore, in concomitanza con la progressiva migrazione
verso NE del complesso sistema di avanfossa appenninico, si è sviluppata, a partire
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dalle zone interne, una estensione orientata SO–NE. Le strutture compressive
preesistenti sono state disarticolate da faglie dirette ad andamento prevalente
NNO–SSE con successiva formazione di graben, semi-graben e di bacini
intramontani. Le pieghe dell’Appennino Umbro-Marchigiano sono fortemente
asimmetriche e, in genere, hanno una vergenza orientale. Le anticlinali mostrano
una geometria con zona di cerniera ampia e piatta e fianchi ripidi (verticali o talora
rovesciati), con associate faglie inverse ad alto angolo (Lavecchia, 1981). Le
sinclinali sono invece, in prevalenza, strette e con i fianchi interni spesso rovesciati.
Tali strutture sono dislocate da sovrascorrimenti, faglie e zone di taglio trascorrenti,
N-S destre ed E-W sinistre. Nel settore centrale e settentrionale dell’Appennino
Umbro Marchigiano i piani di sovrascorrimento hanno direzione da NW-SE a NNWSSE e sono puramente compressivi; in quello meridionale hanno direzione NNWSSE e sono transpressivi destri.
Volgendosi ancora più indietro nel tempo e ampliando lo sguardo, con l’esaurirsi
della fase distensiva giurassica e con il parziale colmamento delle depressioni
generatesi, nell’area marchigiana si verificarono bruschi cambiamenti nelle
condizioni ambientali, con un ricambio delle microfaune ed un consistente aumento
dell’apporto

argilloso

nella

sedimentazione,

testimoniato

soprattutto

dalla

deposizione della Formazione delle Marne a Fucoidi.
L’Oligocene segna l’inizio della nascita e dello sviluppo della catena appenninica
che avviene attraverso l’evoluzione di un complesso sistema catena-avanfossa,
migrante complessivamente da W verso E. In tale contesto l’area umbromarchigiana rappresenta l’avampaese a sedimentazione pelagica, su cui esercita
un controllo l’accentuarsi delle dorsali e delle depressioni preesistenti.
Con l’inizio del Miocene, a causa del regime compressivo in rapido spostamento da
W verso E, nell’area Umbro-marchigiana cessa la relativa uniformità delle condizioni
ambientali e sedimentarie. Il bacino viene ad assumere i caratteri di una avanfossa
torbiditica migrante verso E, a spese dell’avampaese e ubicata sul fronte della
catena appenninica.
Nel Burdigaliano superiore inizia a svilupparsi il bacino umbro, una avanfossa sul
fronte della catena in avanzamento da W. Nella parte più interna di questo bacino
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si ha il più antico depocentro a sedimentazione torbiditica, nel quale si depositano
materiali silicoclastici di apporto alpino. Intercalati a questi si depositano sedimenti
calcareo-organogeni-silicoclastici e torbiditici.
Il bacino marchigiano interno assume i caratteri di una avanfossa particolare,
articolata in una serie di depressioni strette ed allungate, separate tra loro da dorsali
bordate da faglie sinsedimentarie. Nel più orientale bacino marchigiano esterno,
dove continua la sedimentazione emipelagica dello Schlier, cominciano a delinearsi
alcune depressioni.
Nel Messiniano medio, a seguito della crisi di salinità che interessa l’intero bacino
mediterraneo, si sviluppa un ambiente evaporitico generalizzato e si deposita la
Formazione Gessoso Solfifera.
In relazione all’avanzamento verso E del fronte della catena nei bacini satellite si
sviluppa, nel Messiniano superiore, un ambiente di lago-mare dove si depositano
facies salmastre e dulcicole (Formazione a Colombacci).
Nel Pliocene e nel Pleistocene inferiore si ha il riempimento dell’avanfossa e,
successivamente, il passaggio dall’ambiente prevalentemente marino a quello
continentale. La successione marina plio-pleistocenica marchigiana mostra aspetti
piuttosto complessi, assai variabili nel tempo e nello spazio, in relazione agli eventi
tettonici che hanno condizionato la morfologia e la sedimentazione (Colalongo et
al., 1979; Nanni, 1986). In tale successione si osservano diverse sequenze
deposizionali, ciascuna delimitata nelle parti marginali da discontinuità di
sedimentazione e da discordanze geometriche.
L’insistente sollevamento che interessava tutto il territorio dell’Appennino UmbroMarchigiano, provocò conseguenze maggiori lungo le dorsali, con un incremento
del rilievo e, di conseguenza, un progressivo approfondimento dell’erosione. Inoltre,
a causa della composizione fortemente calcarea dei litotipi presenti, le dorsali
stesse assumevano uno “stacco topografico” sempre maggiore
Alla fine del Pleistocene inferiore un brusco sollevamento ha interessato tutta l’Italia
centrale. Tale sollevamento aumentò il potere erosivo delle acque correnti
incanalate che rimodellarono il paesaggio precedente con un forte approfondimento
delle valli fluviali (Bisci et al., 1998).
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La morfologia del territorio marchigiano nel suo complesso mostra, quindi, un forte
contrasto tra la porzione occidentale prevalentemente montuosa e quella orientale
essenzialmente collinare che si estende fino al litorale Adriatico. La prima è
caratterizzata (Bisci & Dramis, 1991) dalla presenza di due dorsali montuose (con
quote non di rado superiori ai 1.000 m s.l.m.) costituite per lo più da rocce calcaree
mesozoiche aventi assetto anticlinalico o anticlinorico, separate da depressioni
collinari corrispondenti ad affioramenti terrigeni cenozoici disposti a sinclinale o a
sinclinorio. Gran parte dei rilievi montuosi presenta superfici sommitali poco acclivi
testimoni di un’antica morfologia a debole rilievo (Coltorti & Pieruccini, 1999). La
fascia orientale è invece caratterizzata da un paesaggio molto più dolce, modellato
su una estesa struttura monoclinalica formata da termini terrigeni immergenti verso
circa NE e localmente interrotti da motivi plicativi minori. Tutte le strutture suddette
sono disarticolate in blocchi da sistemi variamente orientati di faglie, alla cui attività
si deve anche l’individuazione dei rilievi più elevati (Ciccacci et al., 1985).

1.2.1.3 Geologia
1.2.1.3.1 Depositi sedimentari marini
Dal punto di vista prettamente geologico le litologie principali che vengono
attraversate dal fiume Cesano durante il suo percorso, cominciando dalle formazioni
calcaree più antiche affioranti nella dorsale Marchigiana sono:
- Calcare massiccio (Giurassico): è il termine più basso dell'intera successione
sedimentaria affiorante nelle Marche, all'interno del bacino del fiume Cesano tale
formazione è presente nella dorsale umbro-marchigiana ed è costituito da calcari
bianco avana con sfumature rosate o nocciola in strati molto spessi (mediamente
4÷5 m ma a tratti anche di 15 m). L'ambiente di sedimentazione è quello di
piattaforma

caratterizzato da bassa energia e scambi con il mare aperto. Lo

spessore della formazione varia dai 700 agli 800 m. Nel versante N-E della dorsale
umbro-marchigiana affiora l'unità del ''Calcare massiccio del Burano''. Essa è
costituita da calcari biancastri, a luoghi di color rosato o nocciola, in strati da spessi
o molto spessi, privi in genere di strutture sedimentarie; nella parte superiore si
osserva una stratificazione più netta, con strati più sottili.
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- Corniola (Giurassico): affiora nella dorsale umbro-marchigiana all'interno del
bacino del fiume Cesano, è costituita da calcari micritici biancastri o beige con liste
e noduli di selce bruna o nerastra e con intercalazioni argilloso marnose grigio
verdastre; gli strati non superano solitamente i 50 cm di spessore e tale litologia si
è depositata in un ambiente pelagico piuttosto profondo. Lo spessore della
formazione è variabile da pochi metri a 150-400 m.
- Calcari e marne del Sentino (Giurassico medio-inferiore - Toarciano): questa
unità affiora nella dorsale umbro-marchigiana, nel bacino del Cesano, all'altezza
delle sue sorgenti. Si tratta di calcareniti grigiastre gradate e spesso laminate,
calcari e calcari marnosi grigiastri, con selce in liste e noduli, marne, marne calcaree
e marne argillose grigio-verdastre, variamente alternate tra loro. I clasti delle
calcareniti, sia organici sia inorganici, provengono dal disfacimento dei depositi di
alto strutturale. La formazione si sarebbe deposta nelle parti più profonde delle
depressioni, talora isolate e in condizioni anossiche. Gli spessori variano da pochi
metri a 50-70 m.
- Rosso Ammonitico (Giurassico): nel bacino imbrifero del fiume Cesano affiora
nella dorsale umbro-marchigiana ed è costituito da un alternanza di marne
nodulari, (in strati medi e sottili), di calcari marnosi e di calcari, anche essi nodulari,
in strati medio-spessi, presenti soprattutto nella parte basale dell'unità. Si presenta
di colore rosso, con frequenti fiamme verdi o giallastre. Lo spessore varia da 30 a
50 m.
- Calcari e marne a Posidonia (Giurassico): affiora nella dorsale umbromarchigiana e nella dorsale minore di Madonna del Sasso, nel bacino imbrifero
del Cesano, con spessori variabili dai 30 ai 50 m. Sono costituiti alla base da calcari
marnosi e marne nodulari, in strati medi e sottili, prevalentemente di colore rossastro
con bande policrome, e verso l'alto da calcari micritici, biancastri o beige, in strati
medi o spessi, con selce policroma in liste e noduli, e con frequenti livelli calcareodetritici.
- Calcari diasprini (Giurassico superiore): affiora nella dorsale umbromarchigiana all'interno del bacino del fiume Cesano, sono costituiti da calcari con
liste e noduli di selce, calcari selciferi e selci; la stratificazione è piuttosto netta e

12

sottile (4÷10 cm). In alcune zone come in località Castellaccio sul fiume Cesano,
all'interno di questa formazione si rinvengono intercalazioni detritiche talora
grossolane e in lenti di notevole spessore, con clasti provenienti dagli alti strutturali
circostanti.
- Formazione del Bugarone (Giurassico -Carixiano - Titoniano): è una
successione condensata deposta tra il Calcare Massiccio e la Maiolica ed è
costituita da sedimenti di alto strutturale, caratterizzata quasi per intero da litofacies
calcaree nodulari e dalla costante presenza a tutti i livelli di faune e ammoniti. Lo
spessore della formazione è di circa 50 m ed è presente nel bacino imbrifero del
Cesano, nella dorsale umbro-marchigiana.
- Maiolica (Cretacico): affiora sia nella dorsale umbro-marchigiana sia nella e
nella dorsale minore di Madonna del Sasso, all'interno del bacino del fiume
Cesano, è costituita da calcari micritici biancastri con selce scura in liste o noduli a
stratificazione piuttosto netta e a spessore medio di 30÷40 cm, stratificazione che
spesso è obliterata dall'azione tettonica. Lo spessore di tale formazione varia da
60÷100 m nelle zone che, in precedente, costituivano un alto strutturale, a 400÷500
m nelle preesistenti depressioni. Questo porta ad una uniformità della superficie
tanto che, dopo la deposizione della Maiolica, le caratteristiche deposizionali
diventano relativamente omogenee lungo tutto il bacino.
- Marne a fucoidi (Cretacico): affiora sia nella dorsale umbro-marchigiana sia
nella e nella dorsale minore di Madonna del Sasso, all'interno del bacino del
fiume Cesano. Un improvviso cambiamento climatico dà luogo a un cambiamento
generale delle condizioni di deposizione e alla formazione di sedimenti argilloso
marnosi e marnoso calcarei. Il passaggio tra la maiolica e le marne a fucoidi, anche
se immediato, è stratigrafico e caratterizzato dall'orizzonte delle selci nere. Le
marne a fucoidi sono costituite da marne argillose policrome a colorazione rossastra
nella parte basale e verdastra nella parte superiore. La stratificazione è piuttosto
netta in strati sottili; alle marne a volte sono intercalati strati calcarei avana o
verdolini di aspetto detritico. Si riconoscono 2 membri, quello inferiore dello
spessore di 40-50 m prevalentemente marnoso e quello superiore, dello spessore
di 60-70 m prevalentemente calcareo marnoso e calcareo.
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- Scaglia bianca (Cretacico): affiora sia nella dorsale umbro-marchigiana sia
nella e nella dorsale minore di Madonna del Sasso, all'interno del bacino del
fiume Cesano ed è costituita da calcari biancastri in strati di 15÷35 cm di spessore
con selce nera in liste e talora noduli. Lo spessore complessivo della formazione è
di 30÷40 m; nella parte alta, poco prima del passaggio con la sovrastante
formazione della scaglia rosata, è presente il livello ittiolitico Bonarelli, costituito da
argilliti bituminose nerastre con liste di selce avente spessore da pochi cm a 1,5 m;
- Scaglia rosata (Cretacico superiore-Eocene medio): affiora sia nella dorsale
umbro-marchigiana, nella

dorsale minore di Madonna del Sasso e nella

dorsale marchigiana nel bacino del Cesano, ed è costituita da calcari, calcari
marnosi ben definiti, a frattura concoide e marne calcaree in strati da 15 a 70 cm. Il
colore di insieme varia dal rosato al rosso mattone, ma non mancano toni biancastri
e grigiastri. Le porzioni basali e sommitali sono a prevalente componente calcarea
con selce rossa mentre nella parte centrale prevale la componente marnosa. Lo
spessore della formazione è variabile da zona a zona e spesso difficilmente
definibile a causa delle numerose pieghe e della presenza di intercalati fenomeni di
slumping;
- Scaglia variegata (Paleocene: Eocene medio - Eocene superiore):
affiora sia nella dorsale umbro-marchigiana, nella dorsale minore di Madonna
del Sasso e nella dorsale marchigiana nel bacino del Cesano, di spessore
variabile da pochi m a 40 m, costituita da alternanze policrome di calcari micritici,
calcari marnosi e marne calcaree, in strati medi e sottili. In alcune aree l'unità in
esame è costituita da calcari e calcari marnosi grigiastri con selce nera in liste e
noduli;
- Scaglia cinerea (Paleocene - Eocene superiore - Oligocene):
affiora nel bacino del Cesano sia nella dorsale umbro-marchigiana, nella dorsale
minore di Madonna del Sasso e nella dorsale marchigiana, di spessore variabile
da 100 m a 250 m, costituita da alternanze di calcari marnosi, marne calcaree,
marne e marne argillose e subordinatamente da micriti. L'unità è suddivisa in tre
membri; l'inferiore caratterizzato da litofacies più calcaree e da una colorazione
rossastra; il medio, di spessore maggiore, prevalentemente marnoso e di color
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grigio-verdastro; il superiore, infine, costituito in prevalenza da marne argillose
grigiastre. La stratificazione è netta in strati sottili e medi, talora obliterata da un
diffuso clivaggio;
- Bisciaro (Miocene: Aquitaniano - Burdigaliano):
affiora all'interno del bacino imbrifero del Cesano sia nel bacino (deposizionale)
marchigiano interno sia in quello marchigiano esterno. E' costituito da alternanze
di strati sottili e medi, più raramente spessi, di calcari e calcari marnosi scuri, a
luoghi con liste e noduli di selce nera, marne calcaree e marne argillose grigie e
livelli vulcanoclastici, a composizione riodacitica, talora alterati e di colore ocraceo.
Lo spessore del Bisciaro varia a seconda dell'ambiente deposizionale, in relazione
alla morfologia del fondo marino. Sui bordi delle aree più rialzate si hanno spessori
minori, da 5 a 40 m con litofacies prevalentemente marnose, mentre nelle zone più
depresse si osservano spessori sensibilmente più alti, da 50 a 120 m, con
prevalenza di litofacies calcareo-silicee e detritiche;
- Schlier (Miocene): affiora all'interno sia del bacino imbrifero del Cesano sia nel
bacino (deposizionale) marchigiano interno sia in quello marchigiano esterno.
La base della formazione è in genere attribuibile al Burdigaliano superiore, mentre
l'età del tetto dello Schlier varia da zona a zona per effetto della migrazione del
sistema catena-avanfossa da Ovest verso Est. Nel bacino marchigiano interno
(di Monte Turrino) il tetto dell'unità si è deposta fino al Tortoniano superiore. Nel
bacino (deposizionale) marchigiano esterno l'età della formazione in esame si
estende dal Burdigaliano alla base del Messiniano; nelle aree più rialzate la
deposizione delle pelagiti dello Schlier continua ancora per un certo intervallo di
tempo durante il Messiniano inferiore. L'Unità è costituita da alternanze di Marne
e Marne-argillose, più subordinatamente, di marne calcaree e calcari marnosi
biancastri finemente detritici, che a luoghi si associano insieme fino a formare degli
orizzonti che spesso si confondono col Bisciaro. La stratificazione è netta e sottile
ma spesso è obliterata da un diffuso clivaggio. Lo spessore della formazione è
diverso da zona a zona in relazione: alla morfologia del fondo marino; alle eteropie
con le altre formazioni mioceniche; e all'azione erosiva dei flussi torbiditici ad alta
concentrazione. Lo spessore dunque varia dai 100 ai 250 m.
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Solo nel bacino (deposizionale) marchigiano interno sono presenti le Arenarie
e marne di Serraspinosa e le Arenarie di M. Turrino:
- Arenarie e marne di Serraspinosa, Miocene medio (Serravalliano) - Miocene
superiore (Messiniano): tali arenarie sono incise dal fiume Cesano e poggiano
sopra la formazione dello Schlier; sono costituite da quattro associazioni litologiche
variamente alternate tra loro:


una litofacies arenacea prevalente in strati da spessi a massicci;



una litofacies arenaceo-pelitica in strati medi;



una litofacies pelitico-arenacea, in strati sottili e medi;



una litofacies caotica in ammassi lenticolari

Nella porzione superiore è intercalato un livello euxinico, correlabile con la
formazione gessoso-solfifera
- Arenarie di m. Turrino, Miocene superiore (Messiniano superiore): sono
presenti nel bacino del fiume Cesano. All'interno dell'unità si riconoscono tre
associazioni litologiche variamente alternate tra loro:


una litofacies arenaceo-conglomeratica prevalente, in strati da spessi a molto
spessi, talora a geometria lenticolare e con superfici basali erosive;



una litofacies arenaceo-pelitica in strati medi;



una litofacies pelitico-arenacea, in strati sottili e medi;

- Formazione di Sapigno - (Messiniano) affiora solo nel bacino imbrifero del
Cesano nel solo bacino (deposizionale) marchigiano esterno e sono costituite da
evaporiti clastiche risedimentate;
- Formazione gessoso-solfifera (Messiniano medio): affiora all'interno del bacino
imbrifero del Cesano sia nel bacino (deposizionale) marchigiano interno sia in
quello marchigiano esterno. Il livello inferiore è costituito da strati medio spessi di
gessi laminati, con intercalazioni di marne bituminose scure e di argille gessifere e
molto frequentemente si rinvengono anche gessi secondari di origine diagenetica.
Il livello superiore è costituito da gesso detritico, a luoghi sotto forma di brecce
gessose a matrice marnoso-gessosa. Lo spessore di entrambi i livelli si assottiglia
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da nord a sud passando da alcune decine di metri fino a pochi metri dove poi
sparisce del tutto a sud di Serrapetrona.
Argille a colombacci (Messiniano superiore): affiora nel bacino imbrifero del
Cesano solo nel bacino (deposizionale) marchigiano esterno. Dai depositi
evaporitici della formazione gessoso-solfifera si passa verso l'alto a sedimenti
prevalentemente argillosi o argilloso-siltosi, di colore grigio-nerastro, in strati sottili,
in cui sono intercalati sottili livelli (fino a 5) di calcari micritici biancastri di origine
chimica (colombacci)e livelli di marne biancastre. Nella parte superiore dell'unità è
intercalato un orizzonte di vulcanoclastiti riodacitiche che è un caratteristico livello
guida del Messiniano marchigiano. Lo spessore della formazione varia da poche
decine di metri fino a 250 m di spessore. Le argille a Colombacci chiudono la
successione miocenica passando superiormente alla formazione delle "Argille
azzurre Plioceniche".
- Argille azzurre (Pliocene inferiore-medio, Pleistocene): la formazione è
costituita essenzialmente da argille marnose in cui si intercalano, a varie altezze,
numerosi corpi litologicamente eterogenei. La litologia prevalente è costituita da
argille, argille marnose e marne argillose, grigie e grigio-azzurre, in strati per lo più
medi, raramente bene evidenti, con lamine e strati sottili siltosi-arenacei. Frequenti
tracce di bioturbazione e abbondanti lamellibranchi e gasteropodi. La potenza della
formazione varia da 200 a oltre 1000 m e affiora in maniera diffusa nel bacino
(deposizionale) marchigiano esterno. Sulla base delle differenze litologiche e della
posizione stratigrafica sono state distinte più sotto-unità (litofacies e membri). Nella
parte alta del Pliocene inferiore si intercala il membro delle Arenarie di Borello
(Pliocene inferiore-medio).
Si tratta di torbiditi marnoso-arenacee in sequenze positive e negativo-positive di
alcuni metri, con rapporto arenaria/pelite in genere >1, (da 1/2 alla base e al tetto a
oltre 2 nell'intervallo centrale). Le arenarie sono grigie, giallastre se alterate, poco
cementate, in strati sottili e medi, con abbondanti biosomi e bioclasti grossolani. Le
argille sono marnose, siltose e sabbiose.
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1.2.1.3.2 Depositi sedimentari continentali
I depositi continentali del bacino del Cesano possono suddividersi in due grandi
gruppi:
 depositi di versante, le cosiddette coltri di copertura detritiche eluvio-colluviali,
costituite da sedimenti che hanno tratto origine dalle rocce madri per fenomeni
di erosione e ablazione e che sono stati rideposti lungo il versante o alle pendici
del rilievo dal quale si sono originati, a tale tipo di depositi appartengono anche
i depositi di frana e i depositi detritici posti sui versanti e alla base dei rilievi
carbonatici che sono il serbatoio dal quale si sono originati tutti i depositi
alluvionali vallivi;
 depositi alluvionali, costituiti da sedimenti, sia grossolani sia fini, che hanno
subito un lungo trasporto da parte delle acque correnti e che trovano la loro
maggiore espressione nei depositi alluvionali fluviali, recenti e terrazzati, che
rivestono una notevole importanza dal punto di vista idrogeologico per lo
sfruttamento delle risorse idriche in essi contenute e, per fortuna ora in misura
assai minore rispetto al recente passato, come risorsa di inerte da calcestruzzo.
Proprio lo sfruttamento intensivo di tali sedimenti con escavazione che per lungo
periodo, dal dopoguerra fino agli anni '70, è stata svolta anche nell'alveo dei
fiumi, ha interrotto bruscamente l'apporto solido verso la foce innescando il
violento fenomeno erosivo sia della costa sia delle sponde del fiume medesimo.
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F IGURA 2-SCHEMA CRONOSTRATIGRAFICO DEI DEPOSITI SEDIMENTARI MARINI DEI BACINI MARCHIGIANI E DEI
DEPOSITI CONTINENTALI , DAL T ORTONIANO ALL 'O LOCENE

Nella valle del Cesano si rinvengono, quindi, vari livelli di terrazzi alluvionali,
formatisi per la concomitante interazione di mutazioni climatiche (alternanza di
periodi freddi e temperati), variazioni eustatiche (del livello marino), sollevamenti
tettonici e, non ultimo per le alluvioni recenti, a causa dell'attività antropica.
In ciascuna fase dell'evoluzione di una valle, l'incisione o la costruzione di una piana
sono legati da un punto di vista generale al controllo principale esercitato dai
movimenti tettonici e dal livello di base (sia principale che secondario) mentre, più
in particolare, le azioni di erosione verticale e laterale, trasporto e sedimentazione
dipendono direttamente dalla portata e dalla quantità e natura del carico (Bull,
1991). I terrazzi devono riflettere quindi variazioni del tasso di sollevamento
tettonico di una certa area, del livello di base e dell'energia del corso d'acqua,
parametri che possono variare indipendentemente uno dall'altro, oppure
congiuntamente. Nell’area marchigiana, l’evoluzione del paesaggio e del reticolo
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idrografico sono stati sicuramente influenzati dagli importanti sollevamenti tettonici
quaternari (Guerrera et al.,1979, Ambrosetti et al., 1981, Dufaure et al.,1989 e
Dramis, 1992). È proprio in questo contesto morfodinamico di sollevamento
generalizzato che si sono sviluppati i terrazzi che caratterizzano le valli marchigiane
e quindi del Cesano che evidenziano almeno quattro maggiori fasi di aggradazione
(Fannucci et al., 1996; Nesci et al., 1995). Le fasi genetiche che hanno portato
all’attuale conformazione della pianura alluvionale del Fiume Cesano sono varie e
complesse (cfr. Calderoni et al.,1991; Coltorti, 1991). Studi effettuati sulla piana tra
San Lorenzo in Campo e San Michele al Fiume, Dall’Aglio et al. (2004) affermano
che l’età di inizio della deposizione del corpo alluvionale del terzo ordine potrebbe
collocarsi nel Pleistocene superiore, a 55.000/60.000 anni dal presente (Calderoni
et al., 1991, Nesci et al., 1995). Le alluvioni terrazzate del Cesano sono riferibili a
vari Sintemi, tra i quali: Supersintema di Colle Ulivo-Colonia Montani (Pleistocene
medio-finale) diffuso solo sul lato sinistro della valle, con le superfici dei vari lembi
del supersintema che sono poste ad una quota compresa tra 70 e 80 m rispetto al
talweg; Sintema di Matelica (Pleistocene sup.-Olocene p.p.), i depositi alluvionali
relativi a questo sintema sono diffusi su entrambi i lati del corso d’acqua principale,
anche se a tratti la sua presenza diminuisce assottigliandosi in strisce frastagliate
costeggianti il substrato. Lo spessore dei depositi si aggira intorno ai 30-35 m e la
loro litologia varia da ghiaiosa a ghiaioso-sabbioso-limosa, la superficie superiore è
posta ad una altezza variabile tra 20 e 30 m e risulta terrazzata anche se non in
maniera sempre evidente. Il sintema di Matelica è interessato da estesi
sbancamenti (cave) ma riveste notevole importanza anche dal punto di vista
archeologico, in quanto ha visto l’instaurarsi, sulla sua superficie, di insediamenti
romani (antica Città di Suasa), la cui ubicazione dipendeva dal paleoambiente.
Sintema del Fiume Musone (Olocene), è l’insieme dei sedimenti alluvionali
terrazzati formatisi durante la reincisione dei sedimenti alluvionali del Pleistocene,
sono alluvioni terrazzate costituite da ghiaie sabbie limi e argille in proporzioni
variabili. Le superfici dei terrazzi sono spesso non appaiate e si trovano alla quota
variabile tra 15 e 25 m sull'alveo attivo. Tale sintema comprende quindi le alluvioni
tradizionalmente attribuite al “4° ordine” dei terrazzi che appaiono particolarmente
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complessi, caratterizzati da più fasi di cut-and-fill a volte ben identificabili e
separabili fra loro, oltre che seguibili lateralmente.
Le Alluvioni attuali, sono invece riconducibili ai:


depositi dell'alveo attuale composti essenzialmente da ghiaie e sono riferibili
al letto di piena del fiume. Questi depositi, a causa della loro “giovinezza”, si
trovano lungo l’intero tratto vallivo, anche se a volte il loro spessore si riduce
a poche decine di centimetri poggianti sul substrato. La loro continuità da
monte verso valle è spesso interrotta dalla presenza di briglie di
contenimento che spezzano il profilo longitudinale originario, innescando
locali processi di incisione accelerata.



alluvioni delle aree esondabili, in genere sono ghiaie associate a subordinate
sabbie, limi e argille, spesso fissate da una fitta vegetazione. Questi depositi,
di estensione laterale molto variabile, bordano, in maniera pressoché
costante, il fianco dell’alveo attuale, anche se a volte la loro presenza è
preclusa da strozzature del fondovalle (nel caso dell’estrema incisione
verticale del corso d’acqua), oppure interrotta dalla presenza di roccia madre
affiorante in prossimità dell’alveo. Lo spessore, difficile da apprezzare, si
dovrebbe aggirare intorno ad un metro.



depositi

detritico-alluvionali

dei

corsi

d’acqua

minori,

che

sono

litologicamente composti da materiale sabbioso-limoso con presenza minore
di argilla mio-pliocenica e occasionalmente ghiaie di piccole dimensioni
provenienti dalle alluvioni che incontra nel suo percorso trasversale alla valle.

1.2.1.4 Geomorfologia
L'andamento geomorfologico del bacino del fiume Cesano riflette l'assetto
orografico Marchigiano che, in generale, è caratterizzato da una pressoché costante
diminuzione di quote andando dal margine occidentale della regione verso il litorale;
ciò comporta che la quasi totalità delle vie d'acqua presenti nella regione dreni nel
Mare Adriatico. Queste attraversano ortogonalmente le strutture appenniniche e
giungono in mare mantenendo tra loro un certo parallelismo. Il bacino presenta una
caratterizzazione geomorfologica sostanziale su tre sistemi che possiamo
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considerare singolarmente omogenei: 1) una fascia con importanti rilievi che
costituisce la dorsale umbro- marchigiana, la dorsale minore di Madonna del Sasso
e parte della dorsale Marchigiana, idrogeologicamente importante in quanto
costituita prevalentemente da sedimenti calcarei; 2) una fascia collinare, subappenninica, caratterizzata da formazioni geologiche a forte prevalenza argillosa;
3) una terza e ultima fascia costiera pianeggiante o a bassa rilevanza altimetrica,
dove attualmente prevalgono fenomeni di erosione marina a causa dei bassi apporti
solidi verso la foce.
L’andamento generale dei principali corsi d’acqua marchigiano-adriatici, i cui
segmenti embrionali si sono sviluppati nelle aree più interne probabilmente già nel
Messiniano (Mayer et al., 2003), si è organizzato durante il Pliocene (Cattuto, 1988),
con aste parallele agli assi strutturali alimentate da corsi d’acqua minori di tipo
“cataclinale” (diretti cioè lungo l’originale pendio topografico delle strutture) e spesso
allineati lungo elementi tettonici trasversali la cui attività si è a lungo protratta nel
tempo. I fiumi della regione marchigiana scorrono principalmente verso oriente
oltrepassando le dorsali calcaree grazie all'azione combinata dei fenomeni di
sollevamento tettonico, antecedenza e sovra-imposizione lungo linee tettoniche
trasversali rispetto alla catena appenninica. Le dorsali calcaree presenti nel bacino
del Cesano sono la dorsale umbro-marchigiana, la dorsale minore della
Madonna del Sasso e dorsale marchigiana, che il fiume supera attraverso forre
come quelle della balza dell'Aquila subito sotto la sorgente del Cesano e gole
diaclinali come quella della Madonna del Sasso, incidendo le formazioni calcaree
dalla formazione della Corniola a quella della Scaglia Rossa. Le valli fluviali sono
per lo più strette e approfondite nella zona montuosa, mentre risultano
sensibilmente più aperte nella zona collinare. Le piane alluvionali non sono in
generale molto sviluppate, tranne che nei tratti più prossimi alle foci, dove tuttavia
non si raggiungono sezioni trasversali particolarmente ampie: nel tratto finale, la
larghezza massima della valle del Cesano è di circa 2 km. Tra le caratteristiche
salienti del fiume Cesano, in parte comune tutti i fiumi principali marchigiani,
possiamo ascrivere:
 Il regime torrentizio.
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 La ridotta lunghezza.
 Il profilo trasversale asimmetrico delle valli con migrazione laterale dei fiumi. Le
migrazioni laterali dei fiumi e di conseguenza il profilo asimmetrico delle valli
sono state interpretate come dovute al sollevamento differenziato con
conseguenti basculamenti (Guerrera et al., 1979) e/o a movimenti differenziati
di settori delimitati da faglie trasversali (Nanni & Vivalda da, 1987). Secondo altri
Autori (cfr. ELMI, 1991) invece, lo spostamento in destra degli alvei è in gran
parte dovuto agli apporti solidi degli affluenti di sinistra, la cui attività erosiva (e
quindi il trasporto solido) è maggiore a causa della esposizione dei versanti.
 Un continuo approfondimento dell'alveo nella parte medio alta del loro corso. La
tendenza all'approfondimento degli alvei ha avuto una forte ripresa a partire
dalla fine degli anni '70 e sembra essere collegata anche a fattori antropici, quali
edificazione di sbarramenti lungo i fiumi, uso del suolo ed estrazione di inerti in
alveo (Gentili & Pambianchi, 1987).
 Una notevole erosione laterale nella parte medio bassa e bassa delle valli, con
formazione di scarpate anche di oltre 4 m di altezza .

1.2.2 Studio dei versanti mediante analisi delle criticità geomorfologiche (PAI, IFFI,
CARG)
Per la valutazione della pericolosità relativa ai fenomeni franosi che interessano i
bacini dell'unità territoriale UO3 sono state prese in considerazione e digitalizzate
in appositi shape files, le cartografie del P.A.I., del CARG e dell'I.F.F.I..
Nel P.A.I., cartografia redatta nel 1999 e recentemente aggiornata nel 2016, le frane
sono caratterizzate ciascuna con un codice identificativo (F-XX-XXXX) e
caratterizzate sia per indici di pericolosità (P) e rischio (R), indici utili a livello
professionale per la valutazione degli interventi urbanistici che possono essere
svolti nelle zone ricadenti all'interno dei perimetri in frana, sia da informazioni circa
la tipologia ed il grado di attività dei movimenti franosi.
Nella cartografia del CARG, progetto iniziato nel 1978 e successivamente
implementato nel 1997, nel 2001 e in costante aggiornamento e digitalizzazione
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negli ultimi anni, le frane sono distinte per grado di attività tra quelle "in evoluzione"
e quelle "senza indizi di evoluzione", mentre solamente per poche di esse viene
definita la tipologia di movimento.
Nella cartografia I.F.F.I., inventario dei fenomeni franosi italiani pubblicato
dall'ISPRA nel 2005, sono riportate le frane già presenti nel P.A.I. e nel CARG,
caratterizzate dalla dicitura "dato storico/archivio" e altre frane direttamente rilevate
sul terreno, per cui i dati tra le tre cartografie risultano spesso sovrapposti; sulla
cartografia I.F.F.I. disponibile on line sul sito ISPRA per ciascuna frana è attribuita
una descrizione circa la tipologia di movimento prevalente mentre negli shape files
a disposizione e che sono stati inseriti nel presente progetto, tale distinzione è molto
semplificata, con accorpamento delle più diffuse varie tipologie di frana quali crollo,
colamento, scorrimento.... e la separazione solamente delle "aree soggette a frane
diffuse" e delle "aree interessate da deformazioni profonde di versante".
Il fatto che le varie cartografie e, all'interno della medesima cartografia, le varie
sezioni (o aree comunali) siano state rilevate da autori differenti e in differenti anni
rende a luoghi difficile la comparazione tra i dati; ad esempio nella cartografia del
CARG in una vasta area del bacino in sinistra idrografica del fiume Cesano, nel
tratto medio vallivo, il passaggio tra una tavoletta (281050) ad un'altra (280080) si
individua nettamente dalla drastica diminuzione di fenomeni franosi, diminuzione
non confermata dalla cartografia del P.A.I. nella quale invece il numero di eventi
gravitativi si mantiene all'incirca costante, come tra l'altro logico dato che le litologie
e l'andamento topografico delle aree in oggetto si mantengono simili, con terreni
quasi ovunque costituiti prevalentemente da terreni coesivi argilloso marnosi, quindi
facilmente suscettibili di movimenti gravitativi di tipo lento, plastico.
In altre tavolette, come ad esempio nella 292010 all'interno del bacino del fiume
Misa-Nevola, il numero e l'estensione dei fenomeni gravitativi riportati nella
cartografia CARG è, invece, notevolmente superiore rispetto a quelli segnalati nel
P.A.I..
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Come si può osservare a colpo d'occhio dalla fig.3, la maggior parte dei fenomeni

F IGURA 3 - BACINI IDROGRAFICI CON AREE IN FRANA TRATTE DAL PAI ( ROSSO ) DAL CARG ( VIOLA ) E DA
RILEVAMENTO NELL 'IFFI ( VERDE )

franosi presenti all'interno dei bacini idrografici dei fiumi Cesano, Misa e Nevola si
concentrano nella zona collinare, laddove affiorano le litologie prevalentemente
pelitiche Plio-Pleistoceniche e, in subordine Mioceniche; lungo il bacino del Cesano
tale fenomeno risulta più evidente dal momento che questo, partendo da un tratto
più a Ovest rispetto al Misa/Nevola, attraversa le dorsali umbro-marchigiana, della
madonna del Sasso e marchigiana, dove i fenomeni gravitativi sono pochi e di
piccole dimensioni poiché, nonostante le buone pendenze che caratterizzano tali
tratti di bacino, le litologie affioranti sono per lo più calcaree quindi più resistenti e
meno soggette a fenomeni franosi diffusi.
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STATISTICHE DELLE AREE IN FRANA TRATTE DAL P.A.I.
BACINO DEL FIUME CESANO – Area complessiva in km²

Tipologia di movimento

At tività frana

numero

% rispet to al superf icie
n°totale frane
(km²)

412,14
% rispet to alla
superf icie del
bacino

at tiva

622

55,9

47,37

11,5

quiescente

490

44,0

29,44

7,1

inat tiva

1

0,1

0,05

0,0

colamento

295

26,5

7,92

1,92

solif lusso

210

18,9

14,98

3,63

scorrimento

373

33,5

28,21

6,84

complesso

224

20,1

23,97

5,82

deformazione
profonda di
versante

7

0,6

1,74

0,42

crollo

4

0,4

0,04

0,01

76,86

18,65

TOTALE SUPERFICIE IN FRANA

In termini statistici nel bacino del Cesano il P.A.I. segnala 1113 frane, che
coprono una superficie complessiva di circa 78,9 km2 pari al 18,65 % della
superficie totale del bacino.
Nel P.A.I., come detto le varie frane sono distinte sia per attività sia per tipologia di
movimento, come osservabile dalla tabella a lato.
La maggior parte delle frane individuate sono di tipo attivo (colore rosso in
fig.4) e si concentrano nel tratto medio e basso collinare del bacino idrografico;
poiché il fiume Cesano, specialmente nel tratto che va dalla dorsale
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F IGURA 4 - D ISTRIBUZIONE FRANE TRATTE DAL PAI, DISTINTE PER GRADO

DI

ATTIVITÀ

F IGURA 5 – T IPOLOGIA FRANE TRATTE DAL PAI, DISTINTE PER TIPO DI MOVIMENTO
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marchigiana alla foce, è molto spostato verso sud-est, sbilanciando molto le aree
del bacino idrografico con la porzione in sinistra molto più estesa della porzione in
destra idrografica, a colpo d'occhio il maggior numero di frane pare essere posto in
sinistra idrografica ma, percentualmente, anche la presenza delle frane in destra
idrografica è assai rilevante. Nella porzione medio e bassa collinare, le litologie
prevalenti in affioramento sono quelle Plio-Pleistoceniche delle argille azzurre, cioè
terreni prevalentemente marnosi e argillosi, facilmente soggetti, qualora alterati e
saturi d'acqua a movimenti gravitativi di tipo plastico e/o di rotazione e scorrimento.
In termini percentuali le frane definite in cartografia come quiescenti (colore giallo
in fig.4 ) sono di poco inferiori alle frane definite attive mentre di frana denominata
inattiva (colore verde in fig.4) ce ne è solamente una, probabilmente stabilizzata
dall'azione antropica.
La maggior parte dei fenomeni individuati dal P.A.I. coinvolge terreni
sostanzialmente argillosi e marnosi Plio-Pleistocenici e, pertanto, le tipologie di
movimento prevalenti sono quelle definibili come di scorrimento (rosa scuro in
fig.5) e di colamento (verde in fig.5) cioè movimenti compatibili con le
caratteristiche geotecniche di questi terreni. Numerose sono anche le frane di tipo
complesso (giallo in fig.5), cioè costituite da più tipologie di movimento lungo il
corpo stesso della frana, ad esempio in parte rotazionale e/o di scorrimento, in parte
di colamento. La tipologia di frana che nella cartografia è definita come soliflusso
(rosa pallido in fig.5) probabilmente viene estesa, oltre che ai soliflussi
propriamente detti, (movimentazione lenta con rimescolamento di materiale saturo
d'acqua a causa della fusione di manti nevosi o ghiacci) anche ai fenomeni di "soilcreep" cioè quei fenomeni di movimento plastico-gravitativo di tipo lento
caratteristici delle coltri di copertura coesive eluvio-colluviali delle formazioni PlioPleistoceniche.
Tali movimenti coinvolgono anche le coltri di alterazione dei terreni marnosocalcarei quali lo Schlier e il Bisciaro, sia nella zona di bacino interno che esterno. Il
soliflusso propriamente detto interessa anche le coltri detritiche dei terreni più
prettamente calcarei come la Maiolica e la Scaglia delle dorsali carbonatiche. Sono
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inoltre presenti 7 movimenti definiti nel P.A.I. come deformazioni gravitative
profonde di versante (in azzurro in fig.5), quasi tutti coinvolgenti la litologia del
Bisciaro tranne un movimento che è stato ubicato nelle argille azzurre PlioPleistoceniche presenti nel tratto medio collinare del bacino idrografico.
Le frane di crollo (rosso

STATISTICHE DELLE AREE IN FRANA TRATTE DAL C.A.R.G.

in fig.5)

BACINO DEL FIUME CESANO – Area complessiva in km²

individuate sono quattro,

Mondolfo e S. Costanzo e
nei

abitati

di

pressi

degli

Orciano

con indizi di
evoluzione
senza indizi di
evoluzione
deposit ifrana
ant ica

At tiv ità frana

all'interno di centri abitati,

due

% rispet to al superf icie
n°totale frane
(km²)

numero

due delle quali ubicate

412,14
% rispet to alla
superf icie del
bacino

1052

62,8

44,17

10,7

624

37,2

17,9

4,3

0

0,0

0

0,0

62,07

15,06

e
TOTALE SUPERFICIE IN FRANA

Pergola. Nella cartografia

del CARG le frane segnalate all'interno del bacino del Cesano sono in numero
maggiore rispetto a quelle segnalate nel P.A.I. (vedi tabella sottostante) essendo
complessivamente 1676 (contro le 1113 del P.A.I.) ma ricoprono una superficie
inferiore, pari a 62,1 km2 (15,1% dell'intera superficie del bacino) contro i 76,9 km2
in frana nel P.A.I..
Come detto all'inizio del capitolo, appare molto strana la drastica diminuzione di
movimenti franosi tra una tavoletta (281050 a EST) e l'altra (280080 a OVEST) nella
zona medio collinare in sinistra idrografica del bacino dove al passaggio tra una
tavoletta e l'altra, redatte da due diversi rilevatori, si individua nettamente dalla
S
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diminuzione di fenomeni franosi, diminuzione non confermata dalla cartografia del
P.A.I..
La maggior parte dei movimenti segnalati nella cartografia CARG sono attivi, cioè
con indizi di evoluzione (in rosso in fig.6) mentre quelli definiti senza indizi di
evoluzione (in verde in fig.6) sono ubicati per la maggior parte nella porzione
montana del bacino, in corrispondenza delle due dorsali e del bacino intra-montano,
su litologie più resistenti, marnoso calcaree e calcaree.
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Nella cartografia I.F.F.I. che, come detto raccoglie le frane riportate nel P.A.I., quelle
del CARG e altre frane osservate direttamente sul terreno dai rilevatori I.F.F.I., il
numero dei fenomeni franosi è molto elevato risultando pari a 2128 movimenti che
coprono una superficie di 82,84 km2 pari al 20,1% del bacino idrografico. I movimenti
sono distribuiti omogeneamente lungo la parte medio e bassa collinare del bacino
idrografico e più radi ma comunque presenti, nelle zone montuose delle dorsali
Umbro Marchigiana e Marchigiana interna e nel bacino intra-montano, come
osservabile nella immagine (fig. 7) sotto riportata.

F IGURA 6 - D ISTRIBUZIONE FRANE PER ATTIVITÀ TRATTE DAL CARG; IN ROSSO ATTIVE , IN VERDE INATTIVE
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F IGURA 7 - D ISTRIBUZIONE FRANE TRATTO DALLA CARTOGRAFIA I.F.F.I.

F IGURA 8 - D ISTRIBUZIONE AREE ESONDABILI , TRATTE DAL P.A.I. R EGIONE MARCHE
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1.2.3

Studio delle aree a rischio alluvione

Per ciascun bacino idrografico di rilievo regionale cartografato nel P.A.I., lungo le
valli alluvionali sono state individuate le aree potenzialmente inondabili da piene
fluviali assimilabili ad eventi con tempi di ritorno fino a 200 anni. Per la delimitazione
di tali aree sono state inizialmente assunte le informazioni relative a fenomeni già
censiti nelle Mappe del rischio idraulico elaborate dal Servizio Protezione Civile
della Regione Marche nell’ambito delle attività di propria competenza e le
perimetrazioni contenute nel Piano straordinario delle aree a rischio molto elevato
di cui alla L. 267/98 , approvato dal Consiglio Regionale con D.A. n° 300/2000; nei
successivi aggiornamenti del P.A.I. le aree a rischio esondabilità sono state
implementate con i perimetri delle zone raggiunte dagli eventi alluvionali che hanno
interessato il territorio regionale fino al 2015.
Le aree così individuate sono state suddivise in tronchi fluviali omogenei, con criteri
comprendenti morfologia dell’alveo, presenza di opere trasversali ed elementi a
rischio; ad ogni singolo tronco fluviale omogeneo così individuato è stato attribuito
un livello di rischio, articolato in quattro classi:
- R4 rischio molto elevato; - R3: rischio elevato; - R2 rischio medio; - R1 rischio
moderato.
Nel bacino del Cesano la superficie coperta dalle aree a rischio esondabilità,
tenendo conto sia del corso del fiume Cesano sia dei corsi dei suoi affluenti (Rio
Freddo, Torrente Nevola, Fiume Cinisco) è complessivamente pari a 11,8 km 2
corrispondenti al 2,85% dell'intera superficie del bacino; se si tiene conto del solo
corso del Cesano, senza gli affluenti, l'area esondabile ha una estensione di circa
8,75 km2 pari a 2,1% dell'estensione del bacino. I tratti di area esondabile del fiume
Cesano hanno quasi ovunque grado di rischio medio R2 - colore giallo in fig.8
(84%), seguite dalle aree a rischio R3 - arancione in fig.8 (8,0%) e, quasi in egual
misura, dalle aree a rischio molto elevato R4 - rosso in fig.8 (4,5%) e dalle aree a
rischio basso R1 - verde in fig. 8 (3,5%).
L'area a rischio molto elevato è ubicata alla foce del fiume Cesano e copre il
territorio della piana alluvionale recente per un'estensione complessiva attorno
all'alveo, tra destra e sinistra idrografica, pari a circa 260÷450 m. Lungo quasi tutto
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il corso del fiume l'area esondabile è considerata a rischio medio R2 ed ha una
limitata estensione attorno all'alveo, tra i 100 e i 200 m; nel tratto di monte, sopra la
confluenza con il fiume Cinisco a parte un primo tratto considerato a rischio elevato
R3, l'area esondabile diviene molto assottigliata attorno all'alveo e a rischio basso
R1.
Le aree esondabili degli affluenti del fiume Cesano hanno estensione limitata,
spesso inferiore a 100 m, attorno all'alveo ed hanno quasi ovunque un indice di
rischio medio R2 tranne che nell'ultimo tratto del fiume Cinisco dove la pericolosità
è bassa R1.
L'ISPRA, al fine di aggiornare la mappa della pericolosità idraulica sull'intero
territorio nazionale, ha proceduto nel 2017 alla nuova "mosaicatura" nazionale (v.
4.0 - Dicembre 2017) delle aree a pericolosità idraulica, perimetrate dalle Autorità di
Bacino Distrettuali. La mosaicatura è stata realizzata secondo i tre scenari di
pericolosità del D. Lgs. 49/2010: elevata (P.3) con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni
con previsione di alluvioni frequenti, media (P.2) con tempo di ritorno fra 100 e 200
anni e alluvioni prevedibili poco frequenti e bassa (P.1) con scarsa probabilità di
alluvioni o scenari di eventi estremi. Al momento della redazione, però, la regione
Marche era una delle poche Regioni a non aver completato né lo scenario P.1 né lo
scenario P.3 e, poiché l'unico disponibile, cioè il P.2 ricalca le aree del P.A.I., tale
lavoro non apporta nessun nuovo dato; ci si augura che presto si possano avere a
disposizione tali cartografie che potrebbero essere di notevole interesse a livello di
pianificazione territoriale.

1.2.4 Analisi di sismicità generale
La Valle del Cesano si inserisce in una regione geografica geologicamente
giovane e tutt'ora in fase di evoluzione per mezzo dei processi geodinamici
endogeni. Sotto l'azione di questi processi, la crosta terrestre tende localmente a
deformarsi e, talvolta, a fratturarsi, generando terremoti grandi e piccoli. I terremoti
che si osservano nella zona sono quindi la testimonianza di questa incessante
attività geologica.
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Il contesto geodinamico in cui la zona in esame si colloca è il risultato dell'evoluzione
geologica del Mediterraneo centrale, nel quale si assiste da alcuni milioni di anni
alla lenta collisione tra i continenti (o placche) Africano ed Euroasiatico. Questa
collisione ha generato l'orogenesi della catena Appenninica lungo la linea di sutura
tra le due placche. La zona subito a nord-est della catena è un' "avanfossa", la quale
si è riempita, nel corso dei milioni di anni, di sedimenti marini. La zona adriatica
rappresenta l'"avanpaese" di questa collisione, ovvero la zona ancora non
deformata del margine di placca africana. Oggigiorno, la sutura è divenuta la fascia
più elevata della catena Umbro-Marchigiana, mentre i sedimenti depositati nella
zona di "avanfossa" sono stati compressi e sollevati dal fondale marino fino a
formare le attuali colline marchigiane. Lungo il margine di sutura, intanto, parte della
placca "adriatica", a nord-est, sprofonda ("subduce") al di sotto della placca europea
a sud-ovest.
Tutti questi movimenti geodinamici hanno prodotto nel corso dei milioni di anni nella
crosta terrestre locale intensi piegamenti e fagliazioni con conseguente incessante
attività sismica. Le deformazioni tettoniche non sono state omogenee ovunque,
bensì si sono differenziate da zona a zona dando origine a strutture geologiche ed
attività sismiche specifiche.
Studi geologici e geofisici collegano l'evoluzione della rete fluviale marchigiana
all'attività tettonica: le faglie ad orientazione nord-est possono controllare il sistema
di drenaggio mentre le migrazioni dei canali minori in prossimità della costa,
potrebbero essere state guidate dall'accrescimento di una anticlinale ad asse
principale NE-SW.
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I profili longitudinali dei fiumi Metauro e Cesano nel punto in cui attraversano l'asse
costiero subiscono notevoli deformazioni, tanto che in particolare il fiume Cesano
sembra essere stato costretto a deviare bruscamente verso sud-est a circa 3 km
dalla sua foce. Poiché i terrazzi alluvionali deformati sono geologicamente "giovani"
si deduce che i processi di
deformazione

sono

tuttora

attivi.Altri autori suggeriscono
che

il

progressivo

approfondimento degli alvei
fluviali verso il lato SE delle
loro valli alluvionali sia invece
dovuto

alla

differenza

di

erodibilità delle rocce e/o ai
differenti

effetti

dell'esposizione solare sui due
lati delle valli; entrambi i fattori
porterebbero ad un aumento
del carico solido degli affluenti
dei fiumi principali provenienti
da NW

e allo sviluppo di

conoidi

alluvionali

progressivamente

che
fanno

F IGURA 9: Z ONAZIONE SISMOGENETICA ZS9 A CONFRONTO CON LA
DISTRIBUZIONE DELLE SORGENTI SISMOGENETICHE CONTENUTE NEL D . BASE
DISS 2.0

migrare i fiumi principali verso
sud est.

La suddivisione schematica in domini sismotettonici e zone sismogenetiche è quella
fatta da INGV e riassunta nella fig.9 nella quale il territorio nazionale è suddiviso in
poligoni corrispondenti ad altrettante zone sismogenetiche.
Nella stessa fig.9 si riportano simboli corrispondenti ad ipotetiche strutture
sismogenetiche oggi attive.
Per quanto riguarda la Valle del Cesano, la zona ricade entro il margine adriatico in
subduzione

sotto

la

catena

appenninica.

Tale

zona

viene

suddivisa
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schematicamente in tre fasce. La prima fascia (denominata 919) corrisponde alla
catena Umbro-Marchigiana, lungo la quale si manifestano le maggiori deformazioni
tettoniche, e quindi i più alti tassi di sismicità, con molti terremoti, alcuni dei quali di
elevata magnitudo (Mmax = 6,3); tale zona è caratterizzata da distensione tettonica
e vi sono processi geodinamici così intensi da produrre faglie visibili anche in
superficie. Nella fascia collinare (denominata 918), più a nord-est, i processi
deformativi sono più blandi, di tipo tettonico prevalentemente compressivo, con
meno terremoti e di magnitudo più bassa (Mmax = 6,1). La fascia più esterna
(denominata 917), corrispondente alla costa adriatica ed al mare antistante,
rappresenta la zona più avanzata dove è possibile ancora individuare deformazioni
tettoniche di tipo compressivo accompagnate da una sismicità di medio grado
(Mmax = 6,1).
Per quanto riguarda la "strato sismogenetico", ovvero l'intervallo di profondità nella
crosta terrestre entro cui si verifica la maggior parte dei terremoti, si nota che nella
fascia umbro-marchigiana esso si attesta intorno agli 8-10 km, nella fascia collinare
si approfondisce attorno ai 12-20 km, per poi riemergere nella fascia costiera attorno
ai 5-8 km di profondità.
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F IGURA 10: C ARTA DELLA SISMICITÀ I TALIANA DAL 1981 AL 2002

Nella carta della sismicità italiana dal 1981 al 2002 redatta da Castello e altri si
possono notare le localizzazioni e le stime di magnitudo dei terremoti avvenuti nella
zona in studio, che possono essere così sintetizzate (fig.10):
-lungo tutta la dorsale Umbro-Marchigiana si concentra un'elevata attività sismica
caratterizzata da moltissime scosse di piccola magnitudo e da periodiche sequenze
sismiche molto più intense, alcune delle quali disastrose (si ricordi il sisma di
Colfiorito del 1997); la maggior parte di questi terremoti si origina entro la fascia più
superficiale della crosta terreste, a meno di 30 km di profondità.
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- lungo tutta la fascia collinare marchigiana che va fino al mare si può notare una
progressiva rarefazione della sismicità, nel senso di una diminuzione del numero di
scosse e di una pressoché totale assenza di epicentri di terremoti forti o distruttivi;
aumenta in proporzione la presenza di terremoti con ipocentro profondo (maggiore
di 30 km di profondità).
Nel DISS (database delle sorgenti sismogenetiche individuali) redatto da INGV,
fig.11, la zona di sorgente del fiume Cesano viene fatta ricadere all'interno della
sorgente sismogenetica composita denominata ITCS027 Bore-MontefeltroFabriano-Laga posizionata sul fianco Adriatico del principale sovrascorrimento
dell'appennino Umbro Marchigiano. All'interno della sorgente sismogenetica
composita le due sorgenti sismogenetiche individuali principali in grado di produrre
eventi sismici sono la ITIS047 Cagli a nord-ovest della sorgente del Cesano e la
ITIS 048 Fabriano a sud est. In entrambi i casi la magnitudo massima stimata per i
terremoti che possono essere generati da riattivazioni di tali zone di faglia è pari a
6.2; l'ultimo forte terremoto registrato nella ITIS047 Cagli è quello del 1781, che
causò elevati danneggiamenti, mobilizzando numerose frane nei monti della zona
epicentrale e che è catalogato con il X grado della scala Mercalli mentre l'ultimo
forte terremoto registrato nella ITIS048 Fabriano è quello del 1741 che danneggiò
gravemente una decina di città e paesi dell'appennino marchigiano tra cui Pergola,
Fratte Rosa e S.Vito sul Cesano e che è stato classificato come del IX grado della
scala Mercalli.
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F IGURA 11: DISS ( DATABASE DELLE SORGENTI SISMOGENETICHE INDIVIDUALI ) REDATTO DA INGV

La zona di foce del fiume Cesano viene fatta invece ricadere all'interno della
sorgente sismogenetica composita denominata ITCS032 Pesaro-Senigallia
costituita da un sistema di faglie a immersione NE poste al margine est del
sovrascorrimento esterno della catena nord appenninica, parallelamente alla linea
di costa.
All'interno della sorgente sismogenetica composita la sorgente sismogenetica
individuale più vicina alla zona di foce è la ITIS024 Mondolfo; tale sorgente è la
responsabile del terremoto del 1924 di Senigallia (magnitudo 5.6 e VIII grado della
scala Mercalli), terremoto correlabile al sovrascorrimento cieco che guida
l'accrescimento dell'anticlinale costiera marchigiana.
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Per quanto riguarda la pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione
massima del suolo, l'INGV , in riferimento all'ordinanza PCM del 28 aprile 2006

F IGURA 12: MAPPA DI PERICOLOSITÀ SISMICA DEL TERRITORIO N AZIONALE

n°3519, allegato 1b, ha redatto varie cartografie, tra le quali si riporta di seguito, in
fig.12, quella nella quale i differenti colori indicano i differenti valori di accelerazione
del terreno che hanno probabilità del 10% di essere superati in un periodo di tempo
di 50 anni. Le accelerazioni sono riferite a suoli rigidi, cioè con velocità Vs>800 m/s,
ricadenti nella categoria sismica di sottosuolo A secondo le NTC2018.
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In tale cartografia quasi l'intero territorio marchigiano ricade nelle classi di
accelerazioni 0,175-0,200 e 0150-0175.
Nello zoom di seguito riportato (fig.13) è stato inserito il bacino del fiume Cesano
per evidenziare come la quasi totalità del territorio attraversato venga fatto ricadere
nella fascia di accelerazione attesa 0,175-0,200 mentre la porzione all'incirca
corrispondente con la dorsale Marchigiana venga fatta ricadere nella classe di
accelerazione sismica attesa 0,150-0,175.

F IGURA 13: I NGRANDIMENTO SUL BACINO DEL CESANO DELLA MAPPA DI PERICOLOSITÀ SISMICA DEL TERRITORIO
N AZIONALE

41

1.3

Ambiente idrico

1.3.1 Idrologia superficiale
Il bacino del Cesano, allungato in direzione SO-NE, si estende per circa 412km^2
su terreni prevalentemente impermeabili con quote medie di circa 320 m s.l.m. Tra
i suoi affluenti maggiori il T. Cinisco si immette a valle dell’abitato di Pergola.
L'idrografia superficiale del fiume Cesano risulta strettamente condizionata
dall'assetto tettonico/strutturale del bacino e dalle caratteristiche litologiche dei
terreni attraversati. Dalla sorgente, lungo le pendici orientali del M. Catria, verso
valle il fiume Cesano attraversa tre anticlinali prevalentemente carbonatiche e subparallele (Umbro-Marchigiana, di ‘’Madonna del Sasso’’ e Marchigiana). I versanti
delle dorsali Umbro-marchigiana e di ‘’Madonna del Sasso’’ (dorsale minore) incisi
risultano piuttosto ripidi e il fiume Cesano incassato assume un andamento sinuoso
a canale singolo con depositi alluvionali terrazzati ridotti o assenti. In tali aree le aste
di ordine inferiore hanno pendenze piuttosto alte e la loro direzione risulta spesso
condizionata dalla linea di massima pendenza. Diversamente il Cesano taglia la
dorsale marchigiana con un andamento meandriforme dando origine ad una vallata
più ampia con una morfologia più dolce; i depositi alluvionali in quest’area si
estendono lateralmente ricoprendo complessivamente una fascia di circa 400-500
m. Le dorsali risultano separate dalla complessa struttura sinclinalica del Bacino
Marchigiano Interno dove si trovano le formazioni terrigene Cenozoiche della serie
Umbro-Marchigiana, qui il fiume Cesano scorre con un andamento meandriforme e
in quest’area nel complesso si assiste ad una notevole modificazione della
morfologia delle valli fluviali, più larghe e con pendii longitudinali e trasversali meno
acclivi. Ciò è una diretta conseguenza delle caratteristiche litologiche dei terreni
affioranti: termini marnosi e terrigeni più recenti ed assai più facilmente erodibili dei
calcari.
Il passaggio dalla dorsale Marchigiana al litorale avviene tramite un’ampia fascia
collinare, dolcemente degradante verso il mare, modellata entro terreni facilmente
erodibili, prevalentemente argillosi e sabbiosi. In tale fascia il reticolo idrografico di
ordine minore risulta più denso e meno esteso ed depositi alluvionali terrazzati del
Cesano hanno in questa zona il loro massimo sviluppo, ricoprendo porzioni ingenti
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delle valli e giungendo, in prossimità della foce a circa 2 km di estensione laterale.
Lo sbocco a mare avviene tramite una foce non ramificata che non sporge
sensibilmente dal profilo longitudinale della costa.
Il regime è a carattere torrentizio ed è evidenziato osservando l’andamento nel
tempo delle portate, caratterizzato da piene sproporzionatamente grandi rispetto
alle medie ed alle magre. Questo andamento può essere ricondotto al clima
presente nell’area caratterizzato da estati secche e piogge concentrate nel periodo
autunnale ed invernale. Almeno in parte tale regime è dovuto alla diffusa presenza
di acquiferi calcarei che restituiscono ai fiumi le acque piovane in tempi brevi in
quanto dotati di un’intensa fratturazione dovuta in massima parte all’attività
tettonica.
Riguardo alla dissimmetria del profilo trasversale della valle del Cesano, questa può
essere ricondotta alla concomitanza di fenomeni neotettonici e di fenomeni legati a
situazioni climatiche locali durante le fasi fredde Plioceniche in cui si è avuta una
produzione maggiore di depositi alluvionali dai versanti esposti verso Sud o verso
Ovest a causa di una maggiore escursione termica con conseguente maggiore
produzione di detriti. Questi ultimi questi ultimi accumulandosi alla base dei versanti
spingevano i fiumi verso il lato opposto della valle, ove le acque creavano quindi
pendii più ripidi con conseguente asimmetria del fondovalle. In tempi recenti tali
differenze del profilo trasversale sono state ulteriormente accentuate dall’attività
agricola che si è maggiormente sviluppata sui versanti meridionali ed occidentali,
migliori dal punto di vista microclimatico, favorendo così i processi di erosione
superficiale e producendo pendii più dolci. I versanti vallivi, nelle porzioni in cui non
sono ricoperti da depositi alluvionali terrazzati, sono frequentemente interessati da
deformazioni gravitative di vario genere e dimensioni.
Per quanto riguarda il profilo longitudinale del corso d’acqua le numerose briglie
presenti tra gli abitati di Pergola e Monte Porzio concorrono a modificarne
l’equilibrio. La costruzione delle briglie togliendo alle acque gran parte del carico
solito ne aumentano il potere erosivo a valle delle opere stesse. Tale incremento
dell’attività

erosiva

è

particolarmente

evidente

con

un

attivo

e

rapido

43

approfondimento dell’alveo con ripercussioni negative sulla stabilità delle sponde e
sul livello delle superfici freatiche.

1.3.2

Descrizione qualitativa degli acquiferi

All'interno del bacino del fiume Cesano sono presenti i seguenti complessi
idrogeologici (fig.14):

F IGURA 14: C OMPLESSI IDROGEOLOGICI DEL BACINO DEL FIUME CESANO

1 -

Complesso di depositi di origine alluvionale e, subordinatamente, eluvio-

colluviali e di ambiente di spiaggia. Tale complesso è formato essenzialmente da
depositi alluvionali terrazzati, antichi e recenti, delle pianure alluvionali costituiti da
corpi ghiaiosi, ghiaioso-sabbiosi e ghiaioso-limosi con intercalate lenti, di varia
estensione e spessore, argilloso-limose e sabbioso-limose (Pleistocene-Olocene).
In tali depositi sono presenti falde monostrato a superficie libera di notevole
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importanza per l'approvvigionamento idrico regionale ad uso civile, agricolo ed
industriale. In prossimità della costa sono, o possono essere, presenti acquiferi
multistrato con falde confinate o semiconfinate. Tali acquiferi sono ricaricati
essenzialmente dalle acque superficiali. Lo spessore massimo dei depositi delle
pianure alluvionali è, a volte, superiore ai 60 m. La trasmissività varia,
indicativamente, da 10-1 a 10-6 m²/s.. La permeabilità delle coperture varia da 103 m/s, in presenza di ghiaie affioranti, a 10-6 m/s per le coperture limoso-argillose.
L'infiltrazione totale, nelle pianure dei fiumi principali, è nettamente superiore al
ruscellamento. L'infiltrazione efficace è molto ridotta o trascurabile.
2 - Complesso di depositi detritici costituiti da clasti carbonatici della successione
umbro-marchigiana con matrice argilloso-limosa (dorsali carbonatiche) e da depositi
antichi, ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi, di probabile origine fluviale, con forte
componente sabbiosa. Questi ultimi sono presenti nell'area meridionale al tetto della
sequenza plio-pleistocenica. Pleistocene-Olocene. Tali depositi contengono falde
libere di interesse locale, a forte escursione annua, alimentate, con poche eccezioni,
dalle acque meteoriche. Frequentemente a tali complessi sono connesse,
soprattutto nell'area appenninica, sorgenti di modesta portata e con forte escursione
annuale, molte, in particolare nel Bacino Marchigiano Esterno, a regime stagionale.
La trasmissività di questo complesso è elevata.
4 - Complesso delle argille, argille marnose plio-pleistoceniche con intercalati corpi
arenaceo-sabbiosi, unità arenaceo-pelitiche e pelitico-arenacee. In tale complesso
la circolazione idrica è modesta e limitata ai corpi arenacei ed alle unità arenaceopelitiche di maggiore estensione. Frequentemente a tali litotipi sono associate delle
falde che alimentano modeste sorgenti emergenti nei versanti delle colline (le
antiche fonti dei paesi collinari marchigiani) al contatto tra corpi arenaceo-sabbiosi
ed unità arenaceo-pelitiche e le sottostanti argille. La permeabilità di questi litotipi,
costituiti da sabbie medio-fini, presenta valori medi. Tali falde sono alimentate
principalmente dalle piogge, raramente dalle acque superficiali. Nei corpi arenaceosabbiosi e nelle unità arenaceo-pelitiche plioceniche profonde sono presenti acque
salmastre, salate e salamoie che, diluite dalle acque vadose, risalgono lungo zone
di frattura connesse con linee tettoniche, ed alimentano le sorgenti salate (vulcanelli
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di fango) presenti in molte località del Bacino Marchigiano Esterno ed aumentano,
in molte zone, il tenore salino delle acque dei subalvei delle pianure. La risalita delle
acque salate è facilitata dalla presenza di gas. Le argille costituiscono il substrato
"impermeabile" degli acquiferi delle pianure alluvionali ed hanno, in alcuni casi
funzione di "acquiclude" per gli acquiferi carbonatici. Il ruscellamento e
l'evapotraspirazione in tale complesso è nettamente superiore all'infiltrazione.
5 - Complesso dei depositi arenacei, arenaceo-conglomeratici, arenaceo-sabbiosi,
intercalati alle argille plio-pleistoceniche. Tali depositi presentano notevoli
estensioni e sono presenti soprattutto nella parte centro meridionale della regione.
La permeabilità elevata dei depositi pliocenici (arenarie poco cementate, sabbie
medio-fini e livelli ghiaiosi e conglomeratici) permette la formazione di falde che
alimentavano numerose sorgenti ampiamente utilizzate in passato. La geometria
dei corpi arenacei pliocenici e la presenza di argille alla base ed al tetto, con funzioni
di "acquiclude", permettono la formazione, almeno parziale, di acquiferi confinati
caratterizzati da salienza. L'alimentazione è principalmente dovuta alle piogge e,
secondariamente, alle acque superficiali. Anche in tali depositi sono presenti, in
profondità, acque salmastre e salate che, come nel complesso precedente,
alimentano le sorgenti salate. Le acque di tali sorgenti presentano un tenore salino
minore ed una portata più elevata rispetto a quelle del complesso argilloso
precedente e ciò è imputabile ad una maggiore alimentazione ad opera delle acque
vadose presenti nei corpi arenacei. Nei depositi pleistocenici costieri, che chiudono
la sequenza quaternaria, sono localmente presenti falde con forti escursioni annuali
e strettamente dipendenti dalle precipitazioni meteoriche. A questi depositi sono
connesse le sorgenti, in gran parte a regime stagionale, presenti nei versanti
prossimi alla costa. L'infiltrazione efficace presenta una discreta consistenza dove i
corpi arenacei affiorano per estese aree. Ruscellamento ed evapotraspirazione
sono predominanti.
7-

Complesso dei depositi terrigeni della Formazione marnoso-arenacea e dei

bacini minori intrappenninici. Tali depositi sono rappresentati da una sequenza
terrigena costituita da alternanze argilloso-marnose con arenarie e conglomerati.
Questi ultimi litotipi presentano spessori anche di qualche centinaio di metri.
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Miocene e Pliocene p.p.. La circolazione idrica è limitata alle unità arenacee e
conglomeratiche che, quando presenti in consistenti spessori, sono sede di falde
perenni che alimentano il reticolo idrografico e le sorgenti maggiori. Molto numerose
sono le sorgenti connesse con i corpi arenacei minori di tale complesso che, con
poche eccezioni, sono caratterizzate da un regime stagionale e da portate molto
basse, normalmente inferiori al l/s. Tale complesso funziona, in grande, da
“acquiclude, degli acquiferi carbonatici. La presenza del complesso dei depositi
evaporitici messiniani, caratterizzati da una modesta circolazione idrica, permette
l'esistenza di sorgenti solfuree con portate raramente superiori al litro minuto (nel
Pesarese). L'infiltrazione efficace di una certa consistenza è limitata ai corpi
arenacei e conglomeratici ed alle unità arenaceo-pelitiche.
8 - Complesso dei depositi marnosi e marnoso-calcarei dello Schlier, Bisciaro e
Scaglia cinerea. La circolazione idrica sotterranea in tali depositi è estremamente
limitata e dipende essenzialmente dalla fratturazione. Le poche sorgenti presenti in
tale complesso, di portata esigua, sono normalmente connesse con zone
intensamente fratturate ed associate ai livelli più carbonatici. Tale complesso
funziona da "acquiclude" degli acquiferi carbonatici. L'infiltrazione efficace di una
certa rilevanza è limitata ai litotipi lapidei mentre nelle marne il ruscellamento
predomina nettamente sull'infiltrazione.
9 - Complesso dei depositi pelagici carbonatici costituiti dai litotipi della Scaglia
bianca, rossa e variegata e dai litotipi calcarei della parte alta delle Marne a fucoidi.
La circolazione idrica in tale complesso avviene essenzialmente per fratturazione
ed il deflusso sotterraneo è guidato dall'assetto strutturale e condizionato dalla
fratturazione dovuta a linee tettoniche. L'infiltrazione media annua in tale complesso
è stata valutata in 17,5 l/km² (Boni et alii, 1986). Numerosissime sono le sorgenti
connesse con gli acquiferi di tale complesso, spesso presenti nei versanti, di portata
massima raramente superiore ai 5 l/s. Nella scaglia bianca e rossa le leptoclasi
diminuiscono verso l’alto con l’aumento della componente argillosa.
10 - Complesso delle Marne a fucoidi. È costituito da marne e marne argilloso di
spessore variabile dai 40 ai 70 m, ha funzione di "acquiclude" e sostiene gli acquiferi
del complesso precedente (9). A questo complesso sono associate sorgenti
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emergenti nei versanti delle dorsali carbonatiche (sorg.nti di versante) alimentate
dagli acquiferi del complesso della Scaglia. Frequentemente tale complesso,
sbloccato da linee tettoniche, permette l'emergenza di sorgenti con portate massime
superiori ai 10 l/s alimentate sia dagli acquiferi del complesso della Scaglia che dagli
acquiferi del complesso della Maiolica (11).
11- Complesso dei Calcari della Maiolica, è formato da litotipi del dominio pelagico
umbro-marchigiano presenti tra l'"acquiclude" dalle Marne a fucoidi (10) ed il
complesso a permeabilità molto bassa rappresentato dai calcari e marne del
Sentino, dalla Formazione del Bosso e dai calcari diasprini e diaspri (12). La
circolazione idrica avviene essenzialmente per fratturazione e, come per il
complesso della Scaglia (9) è governata dall'assetto strutturale e dalla fratturazione
connessa con linee tettoniche. L'infiltrazione efficace media annua risulta secondo
Boni et alii, (1986) di 17,5 l/km². A tale complesso sono associate numerose sorgenti
emergenti direttamente dai calcari della Maiolica o a contatto dell' "acquiclude"
costituito dalle Marne a fucoidi o del complesso sottostante (12). L'assetto
strutturale e la presenza di litotipi meno permeabili, o la minore fratturazione,
permettono l'esistenza di falde sospese a carattere locale che alimentano sorgenti
di modesta portata ed a forte escursione stagionale. Qualora siano presenti serie
giurassiche lacunose o ridotte si ha il contatto idraulico, stratigrafico, tra questo
complesso e quello del calcare Massiccio.
12 - Complesso delle marne del Sentino, della Formazione del Bosso e dei calcari
diasprini e diaspri, è formato da litotipi a permeabilità molto bassa che sostengono
gli acquiferi del complesso precedente (11). Al contatto tra tale complesso ed i
calcari della Maiolica sono presenti sorgenti generalmente di modesta portata. I
calcari diasprini hanno una porosità primaria praticamente nulla e le fratture sono
generalmente intasate dai residui della dissoluzione della selce, presente in grande
abbondanza.
13- Complesso del Calcare Massiccio-Corniola. È rappresentato da calcari di
piattaforma (Dominio di piattaforma carbonatica) costituita da calcari e calcari
dolomitizzati in spessi banconi, privi di intercalazioni pelitiche significative negli
interstrati, caratterizzati da una fitta fratturazione e da calcari pelagici stratificati
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(Corniola). Tutto il complesso è interessato da carsismo che, in alcune zone,
raggiunge una forte intensità (come nel complesso carsico del massiccio del Catria).
L'intensa ed omogenea fratturazione ed il carsismo conferiscono a tale complesso
una altissima permeabilità. La permeabilità del Calcare Massiccio è molto elevata,
per porosità primaria sindeposizionale, intergranulare e strutturale e per porosità
secondaria connessa alla fratturazione. La porosità primaria varia sensibilmente in
relazione alle differenti litofacies. Comunque, essendo la il Calcare massiccio una
Formazione rigida, gli sforzi tettonici hanno provocato in intensa ed omogenea
fratturazione tale da rendere altamente permeabile tutta la sequenza. La
permeabilità dei calcari della Corniola soltanto nella parte basale è paragonabile a
quella del calcare Massiccio mentre, nella parte superiore, se ne differenzia
sostanzialmente. L'infiltrazione efficace media annua stimata per tale complesso
risulta, secondo Boni et alii (1986), di 28 l/km². Le falde idriche presenti in tale
complesso costituiscono il livello di base del sistema idrogeologico delle dorsali
carbonatiche e sono alimentate, attraverso zone di frattura legate a linee tettoniche,
dagli acquiferi dei complessi idrogeologici sovrastanti (9 e 11). Tali falde alimentano
le sorgenti emergenti dai complessi carbonatici del bacino ed alimentano
sensibilmente anche i corsi d'acqua che attraversano le dorsali carbonatiche.
Le caratteristiche generali degli acquiferi riportati sono quelle indicate nella
pubblicazione: T. Nanni, ''Caratteri idrogeologici delle Marche'', in ''AMBIENTE
FISICO DELLE MARCHE'', Regione Marche Giunta Regionale, Assessorato
all'Urbanistica-Ambiente, (1991).
Le dorsali carbonatiche umbro-marchigiana e marchigiana sono state dunque
interessate da fenomeni carsici che hanno prodotto cavità ipogee fra le più vaste
d’Italia. Tra queste si ricordano: il complesso carsico del M. Catria. Le cavità ipogee
presenti nelle dorsali carbonatiche si sono sviluppate principalmente nelle
Formazioni del calcare Massiccio e della Corniola secondariamente nella Maiolica.
La prevalente presenza di grotte nel Calcare Massiccio è facilitata dal notevole
spessore degli strati e dall’assenza di intercalazioni con altri litotipi. Nei calcari
stratificati invece, meno puri del Calcare Massiccio, il ruolo maggiore nello sviluppo
del carsismo è stato svolto dalla fratturazione. I calcari della Corniola, della Maiolica
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e della Scaglia Bianca e Rossa sono permeabili essenzialmente per porosità
secondaria dovuta a fratturazione (litoclasi) ed agli interstrati. La canalizzazione è
impostata su litoclasi ed interstrati e l’andamento dei canali è strettamente
dipendente dall’assetto giaciturale e dall’andamento della fratturazione. La
circolazione idrica è quindi pilotata dall’assetto tettonico. L’esistenza di zone poco
o non fratturate può permettere l’esistenza di falde sospese. Nella Maiolica inoltre,
la presenza di litofacies dolomitizzate aumenta la porosità primaria ed esse si
comportano come buone rocce serbatoio. La parte sommitale della Scaglia rossa e
la parte basale di quella cinerea (Scaglia variegata) sono caratterizzate da
permeabilità media e medio-bassa. Le formazioni rappresentate dalla parte medioalta della Scaglia cinerea, delle Marne a Fucoidi, dei Calcari Diasprini, del Rosso
Ammonitico e delle Marne del Sentino sono costituite da rocce a permeabilità da
bassa a molto bassa. Le litofacies carbonatiche presentano in definitiva una
permeabilità per fessurazione e carsismo e, nel Calcare Massiccio, anche
significativa permeabilità per porosità primaria. Le zone in cui si hanno serie ridotte
risultano più favorevoli allo sviluppo del carsismo, fenomeno che può svilupparsi
senza interruzione dai calcari del Massiccio alle Marne a Fucoidi. La permeabilità
delle litofacies carbonatiche è quindi sensibilmente variabile da zona a zona in
funzione dell’intensità della fratturazione. Boni et alii (1986) riportano dei dati relativi
all’infiltrazione efficace media annua, quale parametro per esprimere la permeabilità
media delle rocce. Tali autori propongono per il dominio pelagico umbromarchigiano di 17,5 l/kmq e per quello di piattaforma carbonatica un valore
dell’infiltrazione efficace di circa 28 l/km².
1.3.3 Sorgenti
Tra le sorgenti emergenti dal complesso idrogeologico della Scaglia si
menzionano quelle di: Pagino; Ca’ Angeli; San Luca; Ciccola (Cicula); Fulvi;
Domenichelli; ricadenti nel comune di Pergola (PU). Il regime delle portate è di tipo
permanente caratterizzato da un massimo ed un minimo assoluti coincidenti
rispettivamente con la stagione primaverile ed autunnale. In tutte le sorgenti
emergenti dagli acquiferi della Scaglia, in un periodo variabile dai due ai quattro
mesi dopo i massimi delle precipitazioni autunnali, si ha un generale incremento

50

delle portate dopo il minimo invernale, quando presente. Infine, in alcune sorgenti,
le portate aumentano sensibilmente e rapidamente in connessione di intense piogge
o nevicate. Il chimismo delle acque emergenti dagli acquiferi del complesso della
Scaglia è di tipo bicarbonatico-calcico ed il tenore salino è normalmente inferiore a
0.5 g/l. Le acque di alcune sorgenti dell’acquifero della Scaglia rossa, emergenti al
contatto con la Scaglia cinerea o della Scaglia variegata, presentano un tenore
salino tra 0.7 e 0.9 g/l di un forte incremento di solfati, Sodio e Magnesio (sorgenti
Domenichelli, Fulvi e San Luca). Il tenore dei solfati e dei cloruri varia sensibilmente
passando da pochi mg/l ad oltre 20 mg/l con massimi di circa 150, solo per i solfati
(sorg. Domenichelli). L’arricchimento in solfati, cloruri e Sodio delle acque di alcune
sorgenti è dovuto a mescolamenti con acque ricche di questi elementi. Tali acque,
considerando

l’assetto

strutturale

delle

dorsali,

potrebbero

derivare

da

mobilizzazioni di acque ad alto tenore salino presenti nei litotipi che frequentemente,
ai bordi delle strutture carbonatiche, fungono da ‘’acquiclude’’ (depositi miocenici ed
in particolare messiniani). In alcuni casi l’arricchimento in solfati, cloruri e Magnesio,
può essere dovute a risalite di acque vadose venute a contatto con acque
mineralizzate presenti alla base dell’acquifero del Massiccio e mobilizzate, lungo le
fratture, fino alla base degli acquiferi della Scaglia. Arricchimenti in Na, Mg possono
aversi anche per scambi ionici con la parte argillosa della Scaglia cinerea e con i
livelletti argillosi presenti negli interstrati della Scaglia rossa e variegata.
L'arricchimento in solfati dell’ordine di quelli delle acque delle sorgenti Domenichelli,
Fulvi e San Luca sono difficilmente associabili a soli scambi ionici con le argille
presenti negli interstrati dei carbonati della scaglia, o con la riduzione dei minerali
solfurei. Arricchimenti di tale tipo probabilmente derivano dal mescolamento di
acque aventi genesi diversa, forse anche connesse con le evaporiti messiniane,
mobilizzate attraverso zone di frattura.
Tra le sorgenti emergenti dal complesso idrogeologico della Maiolica si
menziona quella di Le Cafanne nel comune di Serra Sant’Abbondio (PU). Le
sorgenti emergenti dagli acquiferi della Maiolica presentano regimi, portate e
temperatura, molto simili a quelli della Scaglia. Si differenziano per una maggiore
omogeneità del chimismo e per i volumi delle portate che, per singole sorgenti,
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sono, in media, superiori. Frequentemente si rinvengono sorgenti, in determinate
condizioni geo-strutturali, con portate massime inferiori a 10 l/s e forte escursione
annuale. Ciò si verifica in presenza di falde sospese dovute a livelli meno fratturati
o a livelli costituiti da litotipi a bassa permeabilità (marne del Sentino, Rosso
Ammonitico, diaspri e calcari diasprini). Il chimismo delle acque delle sorgenti degli
acquiferi della Maiolica è di tipo bicarbonatico-calcico. Il tenore salino è inferiore a
quello delle acque emergenti dalla Scaglia (circa 0,3 g/l). Fa eccezione la sorgente
Le Cafanne la cui acqua ha un elevato tenore salino ed un elevata concentrazione
di solfati e cloruri. Il suo arricchimento in solfati e cloruri, o più in generale l’aumento
del tenore salino, è dovuto ad apporti di acque a maggior salinità, probabilmente
provenienti dall’acquifero del Massiccio.
Tra le sorgenti emergenti connesse con i depositi della sequenza miopleistocenica: si menzionano quelle di S. Lorenzo in Campo (nel comune omonimo
in provincia di PU) e P.le Pozzoline (nel comune di Monte Porzio, PU). Tali sorgenti
solfuree a facies solfatico-calcica sono generalmente emergenti da depositi
evaporitici messiniani o ad essi collegati. Le acque delle sorgenti con portate
inferiori ad 1 l/min presentano valori elevati di H2S, CO2, Eh ed elevati tenori salini.
La circolazione idrica, in questo caso, avviene in un ambiente riducente, con scarse,
o nulle, relazioni con la circolazione endogena. Tali sorgenti, infatti, sono connesse
con marne gessifere bituminose, contenenti livelli carboniosi. Marne bituminose e
livelli carboniosi governano la produzione di gas ed agiscono sul PH, il quale risulta
leggermente acido come per sorgente di S. Lorenzo in Campo.

52

2 APPROFONDIMENTI

CONOSCITIVI-AMBIENTALI

E

PAESAGGISTICI, IDRAULICI E GEOMORFOLOGICI
2.1

Il sistema geologico

2.1.1 Approfondimenti idraulici
Vengono di seguito riportati i risultati relativi allo “studio per la mitigazione del rischio
idrogeologico, "Indagine condotta sui bacini idrografici dei fiumi Conca, Tavollo,
Foglia, Arzilla, Metauro e Cesano” redatto da Uniurb e commissionato dal Consorzio
di Bonifica delle Marche, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. Per la

F IGURA 15-C OROGRAFIA GENERALE BACINO CON SUDDIVISIONE IN SOTTOBACINI

costruzione del modello idrologico del bacino del fiume Cesano, suddiviso in 9
sottobacini a caratteristiche morfologiche omogenee (fig.15) è stato utilizzato il
metodo dell’SCS-CN sia per la stima della pioggia netta che per la trasformazione
afflussi/deflussi implementato attraverso il software HEC-HMS versione 4.2. I dati
di input necessari sono stati raccolti tramite elaborazione GIS delle seguenti
informazioni territoriali:
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• Modello digitale del terreno (DTM) da elaborazione delle CTR regionali, dati
SRTM, dati di dettaglio in disponibilità del Dipartimento;
• Carta della permeabilità dei terreni derivata dal quadro ambientale del PTC della
Provincia di PU;
• Carta dell’uso del suolo del Progetto Corine Land Cover 2012 - livello 2;
• Raccolta dei dati idro-pluviometrici per le stazioni afferenti la rete di monitoraggio
del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche;
• Dati relativi all’analisi statistica regionale delle precipitazioni massime annuali per
le durate da 1 a 24 ore di cui alla convenzione Commissario Delegato Maltempo
Maggio 2014 e Fondazione CIMA del 17 feb. 2015.
Partendo dalla delimitazione del bacino idrografico principale e dei suoi sottobacini
si è ricostruito un modello della rete scolante sufficientemente dettagliato a
rappresentarne le caratteristiche peculiari e, allo stesso tempo, capace di
mantenerne la maggiore semplicità possibile. Per il bacino e per ogni sottobacino
sono stati calcolati i parametri geometrici caratteristici quali la lunghezza e la
pendenza dei tratti fluviali, la lunghezza e la pendenza dei sottobacini, la posizione
e l'altezza del centro di massa di ogni sottobacino, al fine di stimare il “tempo di

F IGURA 16-MODELLO DIGITALE DEL

TERRENO , TEMPI DI CORRIVAZIONE E GRANDEZZE
MORFOMETRICHE
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corrivazione” cioè il tempo impiegato da una generica goccia d’acqua a percorrere
la distanza fra lo spartiacque e la sezione di chiusura di un bacino. Il valore del
tempo di corrivazione è stato ottenuto con molteplici formule, calcolando poi la
“media troncata” fra i metodi utilizzati escludendo il 40% dei valori dalla coda
superiore ed inferiore. Di seguito si riporta una figura con la rappresentazione del
modello digitale del terreno, i tempi di corrivazione risultanti dai calcoli per i differenti
sottobacini e le grandezze morfometriche dei sottobacini (fig.16). Una volta
costruito il modello su HEC-HMS si è provveduto a “caricare” le informazioni relative
alle precipitazioni meteo, ai livelli di piena e, quando disponibili, le portate di piena
registrate durante specifici scenari di evento. Le stazioni idrometriche e
pluviometriche prese in considerazione dentro ed attorno al bacino in esame sono
(fig.17):

F IGURA 17-S TAZIONI DI MISURA IDROMETRICHE E PLUVIOMETRICHE
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Per la determinazione della percentuale di precipitazione che si trasforma in
deflusso superficiale si è utilizzata la procedura del Curve Number del Soil
Conservation Service statunitense la cui equazione di continuità è la seguente: Q
=P−S
dove Q (mm) è il volume defluito fino all’istante t; P (mm) è il volume affluito fino al
medesimo istante e S (mm) è il volume complessivamente perduto, supposta vera
la relazione di proporzionalità diretta:
S Q
=
S' P dove S’ è il volume massimo immagazzinabile nel terreno a saturazione.

Dalle due equazioni precedenti si ottiene, introducendo il termine (P-Ia) con Ia (mm)
uguale ad Initial Abstraction (depurazione iniziale), per tenere conto delle
precipitazioni che vengono intercettate dalle depressioni del terreno:

Q=

( P− I a )2
( P− I a )+S'

e la determinazione di S’ viene effettuata tramite la relazione:
S'= 254×

− 1)
(100
CN

Per la definizione del valore del CN del bacino, sono stati incrociati i dati relativi alla
copertura del suolo e della permeabilità dei terreni derivanti rispettivamente dal
Progetto Corine 2012 (II° liv.) e dall’elaborato 2E del PTC della Provincia di Pesaro
ed Urbino.
I valori dell’infiltrazione sono stati calcolati sia sulla base delle caratteristiche
litologiche dei terreni sia sulla base della permeabilità dei suoli. La base dati a
disposizione sulla Provincia di Pesaro e Urbino, che copre l’area d’indagine in modo
completo, risultava di maggior dettaglio rispetto alla carta dei suoli e dunque capace
di discriminare meglio l’informazione sui singoli sottobacini e restituire un valore del
CN che ricostruisse il reale assetto del territorio. Nella ricostruzione degli scenari di
rischio si è inoltre tenuto conto delle condizioni di saturazione dei suoli (fig.18).
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F IGURA 20-A TTRIBUZIONE DELLE CLASSI SCS ALLE VARIE TIPOLOGIE DI USO DEL SUOLO
NELL ' AREA DI STUDIO

F IGURA 19-A TTRIBUZIONE DEI TIPI DI SUOLO ALLE LITOLOGIE DEI TERRENI

AFFIORANTI NELL ' AREA DI

STUDIO

F IGURA 18- T ABELLA DEI TIPI DI SUOLO SECONDO LA CODIFICA SCS-CN
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A titolo esemplificativo si riporta (fig.21) la carta con la suddivisione del sottobacino
OD Scolante 1 in aree a SCS-CN omogenei; medesime cartografie sono state svolte
per ogni sottobacino nel quale è stato suddiviso il bacino del Cesano.
E' stata poi eseguita una modellazione con il programma HEC-HMS versione 4.2.
Nelle analisi idrologiche sono stati utilizzati prevalentemente le componenti subbasin, junction e reach e le seguenti procedure di calcolo:
• funzione SCS-Curve Number per il calcolo delle perdite di bacino;
• SCS-Unit Hydrograph per la trasformazione afflussi-deflussi;
• Muskingum per il transito nei reach.
Sono state quindi introdotte per ciascun sottobacino le precipitazioni critiche
associate ad alcuni scenari di evento considerati significativi, fornite dal Servizio
Idro-Meteo del Dip. Protezione Civile della regione Marche. La ricerca su più scenari
di evento si è resa necessaria perché il fiume Cesano, così come gli altri fiumi del
nord delle Marche analizzati nello studio, sono caratterizzati da una quasi completa
assenza di scale di deflusso per le stazioni strumentate con gli idrometri che
restituiscono dunque solo il dato di livello idrico transitante nella sezione. Nello
specifico si sono scelti 3 scenari tutti documentati da Rapporti di Evento del Dip.
Protezione Civile delle Marche:
• 25-27 novembre 2005
• 5-9 gennaio 2010
• 10-13 novembre 2013
Una volta tarati i modelli relativi agli scenari di evento si sono quindi calcolati gli
idrogrammi associati ai diversi tempi di ritorno di pioggia. L’elaborazione statistica
del campione delle misure della variabile idrologica pioggia ha lo scopo di definire
la forma della funzione di distribuzione di probabilità (FDP) della variabile
medesima, ossia il legame tra la variabile e il tempo di ritorno (il numero medio di
anni che occorre aspettare per il primo superamento di un generico valore x
proveniente da una serie di dati) e si ricava dal processo dei massimi annuali
mediante la relazione: T(x) = E[N x]= 1− F1(x)

58

è inoltre legato alla probabilità che x sia superato almeno una volta in n anni tramite
la relazione P=1-T/1
Nel caso in oggetto, il legame tra la variabile e il tempo di ritorno viene individuato
elaborando i suoi massimi annui misurati in una serie di anni, anche non consecutivi,
procedura definita come elaborazione della serie dei massimi annui (AM). La stima
della (FDP) della variabile idrologica altezza di pioggia è ottenuta da un unico
campione di dati misurati. La FDP prescelta è quella di Gumbel in cui la distribuzione
del massimo valore, l’altezza di precipitazione massima caduta in un intervallo
prescelto, tra M valori di una variabile casuale, segue la cosiddetta prima legge
asintotica del massimo valore (o di Gumbel appunto), quando M è sufficientemente
grande. La relazione a due parametri denominata legge di probabilità pluviometrica
o curva segnatrice di possibilità climatica che lega le altezze di pioggia con le durate
di pioggia è descritta dalla nota espressione:
h= atn
Per la stima di a ed n sono stati utilizzati i dati disponibili nel progetto CIMA (fig.22).

F IGURA 21-CARTOGRAFIA CON ATTRIBUZIONE DEI VALORI DI SCS-CN PER IL SOTTOBACINO OD - S COLANTE
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F IGURA 22-REGIONALIZZAZIONE DEI COEFFICIENTI " A " E " N" DELLE LINEE SEGNALATRICI DI POSSIBILITÀ

PLUVIOMETRICA

I dati del modello idrologico ottenuti per i singoli bacini e sottobacini in funzione di
diversi tempi di ritorno sono stati utilizzati come input per la modellazione idraulica
dei corsi d’acqua tramite il software Hec-Ras versione 5.0, ricostruendo gli elementi
geometrici principali per ciascun tratto di fiume perimetrando sul DTM LiDAR il
tracciato, i limiti destro e sinistro dell’alveo principale e dell’area di deflusso e le
sezioni trasversali e completando il modello con l’inserimento delle opere d’arte
quali ponti e briglie.
Si sono quindi definiti i valori delle portate di riferimento per Tr = 50,100 e 200 anni,
derivate dalla modellazione idrologica. I risultati delle modellazioni hanno permesso
la definizione dell’area di deflusso della piena, dei tiranti idrici raggiunti dalle acque
e delle velocità di scorrimento.
Per quanto riguarda la scabrosità dell’alveo e delle aree golenali alle sezioni sono
stati in generale attribuiti valori del coefficiente di Manning pari a 0.035 per l’area
del canale e 0.070 per le zone golenali in destra e sinistra idrografica, coefficienti
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considerati adeguati allo stato dei luoghi e modificati localmente qualora le
condizioni rilevate in campagna lo richiedessero.
Il modello idraulico così ricostruito consente di modellare sia il transito delle piene
per tempi di ritorno 50, 100 e 200 anni necessarie alla pianificazione e gestione del
rischio, sia di ricostruire con buon dettaglio ed affidabilità gli scenari di evento
descritti nei rapporti del Dip. Protezione Civile.
A titolo di esempio si riportano delle immagini (figg.23,24,25) dei risultati dello studio
sopra descritto riferite ad alcuni tratti e sottobacini del fiume Cesano; per i risultati
completi si rimanda alla pubblicazione a firma di UNIURB e Consorzio di Bonifica.

F IGURA 23-RICOSTRUZIONE DELLO SCENARIO
C ESANO E IL R IO F REDDO -R IO MAGGIO

DI EVENTO DEL

3-5

GENNAIO

2010 -

TRATTO ALLA CONFLUENZA TRA IL

61

F IGURA 24-R IEPILOGO DELLE PORTATE ATTESE CON T R=50 TR =100 E TR =200 ANNI CON VARI METODI

F IGURA 25-P LANIMETRIA CON INDICAZIONE AREE POTENZIALMENTE RAGGIUNTE DA EVENTI DI PIENA
CON T R =200 ANNI - TRATTO OH - SCOLANTE 3 DA KM 14.600 A 10.600
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2.1.2 Approfondimenti morfologici
2.1.2.1 Progetto IDRAIM
Il progetto IDRAIM, “Sistema

di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei

corsi d’acqua”, nasce nel 2008, in risposta alla necessità da parte di ISPRA di disporre di strumenti
geomorfologici come base per la gestione dei corsi d’acqua. La prima fase del progetto IDRAIM
(2008 – 2010) si è focalizzata sullo sviluppo di uno strumento di valutazione e monitoraggio della
qualità morfologica finalizzato all’implementazione della Direttiva Quadro Acque. Questa prima fase
ha portato allo sviluppo dell’Indice di Qualità Morfologica (IQM), il quale rappresenta uno degli
strumenti operativi della metodologia IDRAIM. Tale indice è stato adottato in Italia attraverso il
Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 260/2010, che stabilisce quali siano i metodi per la
classificazione dello stato biologico, chimico e idromorfologico dei corpi idrici. La seconda fase del
progetto (2010 – 2014) ha riguardato l’implementazione di altri strumenti di supporto alla Direttiva
Quadro Acque, la procedura per l’identificazione dei corpi idrici fortemente modificati, nonché lo
sviluppo della metodologia complessiva IDRAIM e di strumenti finalizzati alla valutazione della
pericolosità connessa alla dinamica morfologica dei corsi d’acqua. IDRAIM, pertanto,

costituisce

un quadro metodologico complessivo di analisi, valutazione post-monitoraggio e di
definizione delle misure di mitigazione degli impatti ai fini della pianificazione
integrata prevista dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE. Tenendo conto in
maniera integrata degli obiettivi di qualità ambientale e di mitigazione dei rischi legati
ai processi di dinamica fluviale, IDRAIM si pone come sistema a supporto della
gestione dei corsi d’acqua e dei processi geomorfologici. Il quadro metodologico
comprende le seguenti quattro fasi:


caratterizzazione del sistema fluviale alla scala di bacino;



ricostruzione della traiettoria evolutiva e valutazione delle condizioni
attuali del corso d’acqua;



descrizione delle tendenze evolutive future dell’alveo;



identificazione dei possibili scenari di gestione.

IDRAIM tiene specifica considerazione del contesto temporale, in termini di
ricostruzione della traiettoria dell’evoluzione passata dell’alveo quale base per
interpretare le condizioni attuali del corso d’acqua e le sue tendenze future. Per
valutare le condizioni del corso d’acqua, in termini di qualità morfologica e di dinamica
d’alveo,

sono stati sviluppati una serie di strumenti specifici, che includono:

1. l’Indice di Qualità Morfologica (IQM),
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2. l’Indice di Dinamica Morfologica (IDM);
3. la Classificazione da Dinamica d’Evento (CDE)
4. le fasce fluviali di dinamica morfologica (FDM, FDE).
La valutazione degli indici IQM, IDM, CDE e la ricostruzione delle fasce FDM e FDE si
collocano all’interno della fase 2 del quadro metodologico. Il monitoraggio dei parametri
e degli indicatori morfologici, così come la valutazione degli scenari futuri
dell’evoluzione d’alveo, fornirà una ulteriore conoscenza per l’identificazione, la
pianificazione e la priorizzazione delle azioni per migliorare la qualità morfologica
e/o la mitigazione del rischio da alluvione.
2.1.2.2 Unità fisiografiche del bacino del Cesano
La prima fase della metodologia per il calcolo degli indici IQM, IDM e CDE è
consistita nell'individuazione a scala di bacino delle unità fisiografiche. Sulla base
di queste unità viene effettuata una prima suddivisione dell'asta fluviale in segmenti
omogenei attraverso un'operazione di intersezione tra il tracciato del corso d'acqua
e i limiti fisiografici individuati. Da ricordare che il tratto omogeneo (ovvero una
porzione del fiume lungo la quale le condizioni al contorno sono sufficientemente
uniformi) è l’unità spaziale di base per l’applicazione della procedura di valutazione
degli indici IQM, IDM e CDE. Per il bacino del Cesano sono state quindi individuate
4 unità fisiografiche (denominate ambiti), in dipendenza dalla geologia prevalente
e dalla tettonica che hanno "regolato" procedendo da ovest verso est, i processi
geomorfologici erosivi, i fenomeni franosi e le vie dei corsi d'acqua, che vengono
descritte di seguito da monte verso valle (fig.26)
1. Ambito (u.f.) Montano: aree a quote e pendenze elevate contraddistinte
dall'affioramento di litotipi competenti. Le valli sono strette ed i depositi alluvionali
ridotti o assenti. Si collocano in corrispondenza delle formazioni calcaree e
calcareo-marnose cretacico - paleogeniche della dorsale Umbro-Marchigiana e
Marchigiana;
2. Ambito (u.f.) Alto Collinare: unità costituita dalle formazioni mioceniche della
successione umbro-marchigiana fino al membro arenaceo delle argille azzurre
denominato Arenarie di Borello. I litotipi variano dai calcari, calcari-marnosi del
Bisciaro, alle marne, marne-argillose dello Schlier, alle associazioni torbiditiche e
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prevalentemente arenacee fino ai gessi ed alle argille del Messiniano superiore.
Fanno parte di questa unità le aree del bacino marchigiano interno e le aree del
bacino marchigiano esterno fino al membro delle Arenarie di Borello. Le valli
risultano più larghe e con pendii longitudinali e trasversali meno acclivi. Ciò è una
diretta conseguenza delle caratteristiche litologiche dei terreni affioranti più
facilmente erodibili delle formazioni calcaree delle dorsali.
3. Ambito (u.f.) Basso collinare: costituita dai depositi argillosi plio-pleistocenici
(Argille Azzurre) che caratterizzano l’area collinare del bacino marchigiano esterno
fino al mare. L’unità è caratterizzata da litotipi prevalentemente argillosi con membri
arenacei, arenaceo-pelitici e pelitico arenacei all’interno. In quest’area i depositi
alluvionali non superano i 2000 m di estensione massima laterale e i depositi eluviocolluviali ricoprono gran parte dei versanti collinari. Le valli sono più ampie e la
morfologia del territorio risulta dolce per la presenza di formazioni relativamente
erodibili.
4. Ambito (u.f.) Bassa pianura: unità che comprende la pianura costiera con una
sufficiente estensione laterale con i bacini limitrofi. In generale le pendenze sono
molto ridotte rispetto alla precedente unità con la presenza di depositi alluvionali di
spiaggia fini e grossolani.
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F IGURA 26-UNITÀ FISIOGRAFICHE DEL BACINO DEL C ESANO E SUDDIVISIONE

IN TRATTI DELL ’ASTA FLUVIALE .
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2.1.2.3 Suddivisione in segmenti
Secondariamente, con l'obiettivo di approfondire l'analisi precedente, si procede alla
valutazione del confinamento di ogni segmento. Alla definizione di tale indicatore
concorrono due parametri. In primo luogo il Grado di confinamento (Gc)
longitudinale, definito come la percentuale di tracciato con sponde a contatto diretto
con i versanti o i terrazzi antichi. Successivamente l'Indice di confinamento (Ic)
trasversale, definito come il rapporto tra la larghezza media della pianura e la
larghezza media dell'alveo pieno.
Operativamente tramite l'utilizzo di sistemi GIS sono definiti due elementi:
il limite della pianura alluvionale: corrispondete a al litotipo codificato come “alluvioni
attuali “ nella Carta Geologica Regionale (Progetto Carta geologica Nazionale
(CARG) e cofinanziato dalla Regione Marche);
l'asse dell'alveo: coincidente con il luogo dei punti equidistanti dalle sponde
dell'alveo pieno (canale e corpi sedimentari.
A questo punto il Gc si determina attraverso un'operazione di buffer (di valore pari
a 2 volte la larghezza media dell'alveo pieno) sul limite della pianura alluvionale
(giallo) e la successiva intersezione di tale elemento risultante con l'asse dell'alveo.

D ETERMINAZIONE DEL G RADO DI CONFINAMENTO (G C)

67

D ETERMINAZIONE DELL 'INDICE DI CONFINAMENTO (IC )

Suddivisione in tratti omogenei
Procedendo a maggior dettaglio si arriva a classificare il corso d'acqua dal punto di
vista morfologico, con l'obiettivo di individuare eventuali sotto suddivisioni dei
segmenti in tratti omogenei. Dal punto di vista operativo, come nel caso precedente,
risulta necessario vettorializzare, in aggiunta a quelli descritti, alcuni elementi tipici
del sistema fluviale:


asse della valle: elemento lineare che identifica la direzione prevalente della
valle;



barre: corpi sedimentari mobili, caratterizzati da un'elevata dinamicità dei
sedimenti;



isole: corpi sedimentari scarsamente mobili, con presenza di vegetazione e
emerse anche in condizioni di portate elevate;



alveo attivo: superficie percorsa dall'acqua.



Sulla base di questi si procede al calcolo dei seguenti parametri morfologicoplanimetrici:
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Indice di sinuosità (Is): definito come il rapporto tra la distanza di due sezioni del
fiume misurata lungo l'asse dell'alveo (rosso) e la stessa distanza misurata lungo
l'asse della valle (blu);

D ETERMINAZIONE DELL 'INDICE DI SINUOSITÀ (IS )

Indice di intrecciamento (Ii): definito come il numero medio di canali attivi, separati
da barre, misurato lungo una sezione trasversale dell'alveo;
Indice di anastomizzazione (Ia): definito come il numero medio di canali attivi,
separati da isole, misurato lungo una sezione trasversale dell'alveo;
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D ETERMINAZIONE DELL 'I NDICE DI INTRECCIAMENTO (II ) O DI NASTOMIZZAZIONE (I A ) (VERDE : LIMITE
DELL 'ALVEO PIENO ; ROSSO : BARRE O ISOLE ; BLU : TRANSETTI PER IL CALCOLO DEL NUMERO MEDIO DI CANALI
SEPARATI (2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+2+1+1)/18)

Lunghezza delle barre laterali (Lbl): percentuale delle sponde dell'alveo pieno
interessato dalla presenza di barre;

D ETERMINAZIONE DELLA L UNGHEZZA DELLE BARRE LATERALI (L BL) ( VERDE : LIMITE DELL ' ALVEO PIENO ; BLU :
BARRE ; ROSSO : SPONDE INTERESSATE DA BARRE LATERALI )

70

Tali parametri permettono di individuare eventuali tratti omogenei all'interno dei
segmenti. All'occorrenza l'analisi viene inoltre affinata attraverso ulteriori
informazioni quali:


discontinuità idrologiche naturali (confluenze importanti) o artificiali (dighe o
grandi briglie);



variazioni importanti della larghezza dell'alveo



pendenza del fondo



grado di artificializzazione



granulometria dei sedimenti

Risultati
La procedura di calcolo dell'IQM dei fiumi analizzati ha portato alla suddivisione
degli stessi in diversi tratti omogenei. In particolare, dall'analisi delle caratteristiche
fisiografiche a scala di bacino (segmenti) e dal successivo calcolo successivo dei
parametri morfologici del tracciato (tratti omogenei), emergono i seguenti risultati
presentati come valori medi dei tratti e riassunti nel dettaglio nella tabella
sottostante.

E SEMPIO DI SUDDIVISIONE IN TRATTI OMOGENEI
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Si nota come per i segmenti 1, 2, 3 e 5, i parametri morfologici non permettono di
evidenziare variazioni tali da determinare una suddivisione interna ai segmenti
stessi. Dal punto di vista strettamente morfologico, se si esclude il tratto a monte
caratterizzato da un elevato confinamento (scorre per gran parte oltre il limite della
pianura alluvionale) e da una pendenza significativa, tutti gli altri risultano omogenei
e classificabili come non confinati, mediamente sinuosi e a canale singolo (vista
l'assenza di un alveo di magra separato da barre e isole ricorrenti). All'interno di
questi variano solo alcune delle caratteristiche legate alla fisiografia del bacino.
Interessante è invece quello che accade all'intero del tratto 4. Questo, già a una
prima analisi grossolana, mostra due tratti con caratteristiche nettamente differenti
e con un confinamento pressoché assente, e quindi con parametri in linea con quelli
dei segmenti 2, 3 e 5. Ciò che risulta evidente “a vista” viene confermato da quanto
emerge dall'analisi dei parametri morfologici medi riportati in tabella.

(UN TRATTO A MONTE (4.1) CARATTERIZZATO DA UN ANDAMENTO MEANDRIFORME E UN CONFINAMENTO
MAGGIORE RISPETTO AL TRATTO VERSO A VALLE (4.2) MEDIAMENTE SINUOSO
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0.005

19.87

8319

> 90

nd

nd

LG_Piana all. (mq)

Ln. Sponde Conf. (m)

Gr_CONF

Ind_CONF

SINUOS

8322.86

Alveo (mq)

Ln Barre lat. (m)

3539.43

Ln. Asse Valle

3

8321.16

Ln. Sponde Conf. (m)

Larg Piana All. (m)

4154.7

1.1

Asse Alveo (m)

TRATTO

63.2

4.8

8664.47

1854.9

5056.1

2488.94

2.1

82.888

5.7

21261.75

3445.22

8956.98

4466.05

3.1

97.811

16

58796.98

5091.71

17239.63

8554.09

4.1.1

172.284

16

105456.47

5271.86

16177.66

8021.72

4.1.2

211.065

16

64522.27

3579.02

10469.28

5190.78

4.1.3

272.58

16

33142.14

1554.23

4226.15

2092.53

4.1.4

360.295

16.6

226858.77

11740.24

28055.22

13876.14

5.1.1

683.722

16.6

183986.5

5066.41

11560.95

5747.03

5.1.2

695.431

16.6

546817.46

8757.75

19126.86

9479.51

5.1.3

1.05 - 1.5

>5

< 10

463.58

1.05 - 1.5

>5

< 10

133.3

> 1.5

>5

< 10

23.72

> 1.5

>5

< 10

0

> 1.5

>5

< 10

0

T ABELLA 1 - TABELLA RIASSUNTIVA PARAMETRI GEOMETRICI F. CESANO

1.05 - 1.5

>5

< 10

166.31

1.05 - 1.5

>5

< 10

0

1.05 - 1.5

>5

< 10

0

1.05 - 1.5

>5

< 10

0
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1.05 - 1.5

>5

< 10

0

111914.66 157301.25 370181.38 836687.28 1382010.29 1095593.16 570381.53 4999504.73 3929368.2 6592341.85

30.363

3.5

8872.15

3087.49

7360.78

3685.92

1.2

2.1.2.4 Valutazione della qualità morfologica
La procedura di valutazione e monitoraggio delle condizioni morfologiche dei corsi
d’acqua dovrebbe basarsi, in accordo con Direttiva Quadro Acque, sulla valutazione
dello scostamento delle condizioni attuali rispetto a un certo stato di riferimento che
deve corrispondere a condizioni “indisturbate”, caratterizzate da assenza o impatti
antropici molto limitati. Conseguentemente, le condizioni di riferimento per l’IQM
sono state definite in maniera tale da misurare lo scostamento rispetto a condizioni
geomorfologiche indisturbate o solo lievemente disturbate che per un dato tratto
sono definite considerando tre componenti, vale a dire:
1.

funzionalità geomorfologica (forme e processi del corso d’acqua),

2.

artificialità

3.

variazioni morfologiche (instabilità).

Riguardo la prima componente, le condizioni di riferimento sono date dalla forma e
dai processi che sono attesi per la tipologia morfologica esaminata. Per l’artificialità,
la condizione di riferimento è data da assenza o presenza molto ridotta di interventi
antropici (regolazione delle portate liquide e solide, strutture idrauliche e attività di
gestione). Se esistono elementi antropici, essi dovrebbero produrre effetti
trascurabili sulla morfologia dell’alveo e sui processi. Riguardo alla terza
componente, un alveo deve essere stabile o in “equilibrio dinamico”, vale a dire che
non si sono verificate importanti variazioni morfologiche dovute a fattori antropici nel
corso del “recente” passato (ovvero negli ultimi 100 anni circa). Riassumendo, le
condizioni di riferimento consistono in un tratto di corso d’acqua in equilibrio
dinamico, dove il fiume svolge quei processi geomorfologici che sono attesi per una
specifica tipologia, e dove l’artificialità è assente o non altera significativamente la
dinamica del corso d’acqua a scala di bacino e di tratto.

2.1.2.4.1 IQM - Indice di Qualità Morfologica
La metodologia per il calcolo dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) si basa su una
serie di analisi che prevedono un approccio gerarchico a diverse scale spaziali.
Partendo da un inquadramento generale delle caratteristiche dell'asta fluviale a
scala di bacino (caratteristiche fisiografiche) e passando attraverso il calcolo di

74

alcuni parametri del tracciato (confinamento, sinuosità, ecc.), si arriva alla
definizione di specifici indicatori di riferimento che consentono di suddividere il fiume
in tratti omogenei, per ognuno dei quali, infine, si procede alla valutazione dell'IQM.
Il metodo necessita, in ogni sua fase, di informazioni bibliografiche, immagini telerilevate, database cartografici ed analisi e misure sul terreno; tutti questi dati
vengono integrati e elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi GIS.
Per poter giungere ad una classificazione dello stato morfologico attuale, bisogna
seguire una procedura di valutazione. Il criterio qui utilizzato rientra tra i sistemi di
valutazione a punteggi, ovvero si assegnano ai descrittori (attributi) considerati dei
punteggi proporzionali all’importanza che ciascuno di essi assume nella valutazione
complessiva. La procedura sviluppata, seppure relativamente semplice, include un
numero elevato di attributi e indicatori. Infatti, sono stati analizzati tutti gli aspetti
necessari per una valutazione complessiva, tali da consentire un’analisi sistematica
e organizzata (seppure non esaustiva) del problema.
A tal fine, le alterazioni antropiche sono prese in esame sia dal punto di vista della
presenza di elementi di artificialità, che dei loro impatti sulla funzionalità dei processi
morfologici e sulle variazioni morfologiche indotte da tali alterazioni. Si noti che gli
indicatori relativi alla funzionalità richiedono in una certa misura un livello
interpretativo di forme e processi geomorfologici (ovvero uso di indicatori qualitativi),
piuttosto che essere basati sulla misura di determinati parametri, pertanto
necessitano di esperti con adeguata estrazione professionale e preparazione
specifica sull’argomento. Per le modalità di attribuzione dei punteggi si rimanda alle
Linee Guida pubblicate dall’ISPRA, all’interno del manuale IDRAIM. Infine, sulla
base dei valori dell’IQM, sono state definite le classi di qualità morfologica per
ogni tratto che vanno da ‘’pessimo o cattivo’’ a ‘’elevato’’.
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F IGURA 27-CLASSI DI QUALITÀ MORFOLOGICA .

2.1.2.5 Valutazione della dinamica morfologica
La metodologia IDRAIM prende in considerazione i processi (variazioni del fondo,
mobilità laterale, ecc.) che vanno a determinare i rischi da dinamica morfologica
e da esondazione indotta. Tali valutazioni vanno ad integrarsi con le metodologie
tradizionalmente impiegate per l’analisi del rischio da esondazione (analisi
idrauliche e geotecniche inerenti la stabilità dei manufatti arginali). La
classificazione e analisi della dinamica morfologica comprende due tipi di
valutazioni a diverse scale spaziali:
1.

Valutazioni di tipo lineare, consistente nella valutazione alla scala del tratto
del grado di dinamica morfologica del corso d’acqua ed indirettamente quindi
sulle sue condizioni di pericolosità.

2.

Valutazioni di tipo areale, consistenti in una zonazione della pianura
adiacente al tratto del corso d’acqua, attraverso la definizione delle fasce
fluviali di dinamica morfologica.

Sono stati sviluppati pertanto tre strumenti di classificazione ed analisi della
dinamica morfologica che differiscono tra di loro per le scale spazio-temporali di
indagine e per la loro struttura:
1.

Indice di Dinamica Morfologica (IDM): valuta le condizioni di dinamica
morfologica alla media - lunga scala temporale, dando particolare enfasi alle
variazioni morfologiche passate ed in particolar modo alle tendenze attuali di
evoluzione.
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2.

Classificazione di Dinamica di Evento (CDE): vengono valutate le
condizioni di dinamica morfologica alla scala dell’evento di piena,
considerando gli indicatori che hanno maggior peso a tale scala e i fattori
locali di ostruzione dei flussi liquidi e solidi (strutture di attraversamento).

3.

Fasce fluviali di dinamica morfologica: comprendono l’area legata alla
dinamica di un corso d’acqua, area che pertanto include l’attuale alveo del
corso d’acqua e le aree ad esso adiacenti che possono essere interessate
dalla dinamica laterale.

IDM - Indice di Dinamica Morfologica
La valutazione della dinamica morfologica comprende 3 componenti:
1.

Morfologia e processi. Riguarda le caratteristiche dell’alveo, del fondo,
delle sponde, i processi e le tendenze attuali (localizzate e distribuite)
manifestate alla scala temporale degli ultimi 10–15 anni.

2.

Artificialità.

Considera

nel

dettaglio

le

opere

che

maggiormente

condizionano i processi di dinamica morfologica.
3.

Variazioni morfologiche. Si basano sull’analisi delle variazioni avvenute
negli ultimi decenni (con particolare riferimento agli anni ’50 del XX secolo
per le variazioni planimetriche), le quali condizionano la propensione o meno
ai vari tipi di pericolosità.

La valutazione complessiva viene effettuata attraverso l’ausilio di apposite
schede di valutazione, per mezzo delle quali si effettua un’analisi attraverso
l’impiego integrato di immagini tele-rilevate e rilevamenti sul terreno. Le schede si
basano sull’utilizzo di una serie di indicatori, per ognuno dei quali sono fornite una
serie di possibili risposte (in numero variabile). Gli indicatori sono basati su una o
più variabili quantitative o qualitative: in genere si tratta della percentuale rispetto
alla lunghezza totale del tratto lungo la quale si osservano determinate
caratteristiche o processi. Per le modalità di attribuzione dei punteggi si rimanda alle
Linee Guida pubblicate dall’ISPRA, all’interno del manuale IDRAIM. Sulla base dei
valori dell’IDM, sono state definite le classi di dinamica morfologica per ogni tratto
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che vanno da ‘’molto bassa’’, per elevata stabilità o controllo artificiale, a ‘’molto
elevata’’, per rilevante instabilità.

F IGURA 28-CLASSI E RELATIVI PUNTEGGI DELL’INDICE DI D INAMICA MORFOLOGICA (IDM)

CDE - Classificazione di Dinamica di Evento
La classificazione della dinamica di evento (CDE) intende sintetizzare l’attitudine di
un certo tratto di reticolo idrografico a manifestare delle variazioni del contorno fisico
del flusso in risposta ai processi di trasporto di sedimento e di materiale legnoso
attesi per l’evento di riferimento. Tali variazioni possono essere sia morfologiche in
senso stretto, ovvero dovute alla dinamica del trasporto di sedimenti (cambiamenti
di forma e dimensione delle sezioni trasversali, variazioni del profilo longitudinale,
migrazione nello spazio delle posizioni assolute delle sponde dell’alveo, processi di
avulsione), che inerenti il contorno complessivo dell’alveo, includendo quindi anche
eventuali accumuli di materiale legnoso che possano determinare modifiche alla
capacità di portata (channel conveyance o “conduttanza” idraulica) del tratto.
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La classificazione della dinamica di evento lungo un tratto viene determinata
tramite una procedura guidata che consta di due fasi:
a. valutazione delle variazioni morfologiche attese durante l’evento (con
due procedure distinte per tratti confinati/semiconfinati e tratti non
confinati);
b. valutazione della probabilità che si verifichino occlusioni in
corrispondenza di sezioni critiche da parte di materiale legnoso
(procedura unica per tutte le tipologie).
L’incrocio delle due fasi di valutazione porta alla classificazione del tratto all’interno
di una delle 4 classi di dinamica di evento da “molto elevata” a “bassa”.

F IGURA 29-CLASSIFICAZIONE DELLA DINAMICA DI E VENTO (4 CLASSI ) OTTENUTA IN BASE ALL ’INCROCIO DELLE VARIAZIONI
MORFOLOGICHE E PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHINO OCCLUSIONI PRINCIPALMENTE AD OPERA DI MATERIALE LEGNOSO .
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2.1.3 Valutazione degli indici
L’indice di qualità morfologica (IQM) è uno strumento utilizzato per valutare lo
scostamento di un tratto di fiume rispetto a condizioni indisturbate; di conseguenza
una classe ‘’pessimo o cattivo’’ indica un forte scostamento del tratto (elevata
alterazione) mentre una classe ‘’elevato’’ è associata ad uno scostamento nullo
(assenza di alterazioni e bassa artificialità).
Per quanto riguarda la classe di dinamica morfologica (IDM), la più alta
comprende quei casi in cui, oltre a condizioni di elevata dinamica (elevata energia,
elevata erodibilità delle sponde, ecc.), esista una rilevante instabilità dell’alveo,
verificatasi nel passato e/o durante gli ultimi 10-15 anni. La classe più bassa invece
si identifica con quei casi di forte stabilità morfologica, associata normalmente a
condizioni di bassissima energia, e/o di forte controllo artificiale (come all’interno del
tratto denominato ‘’cementato’’ del fiume Misa, protetto da sponde in muratura).
In ultimo un tratto viene classificato a dinamica di evento (CDE):
1. Molto elevata: se presenta delle variazioni morfologiche attese “molto forti”
(p.e. avulsioni e forti allargamenti, fenomeni di instabilità di versante o di forte
apporto solido dagli affluenti) oppure se queste siano ritenute “forti” ma lungo
il tratto vi sia alta probabilità che si verifichino occlusioni di sezioni da parte
del trasporto intenso di materiale legnoso.
2. Elevata: un tratto viene definito a dinamica di evento “elevata” quando le
variazioni morfologiche nel tratto sono attese di grado “forte” oppure quando
le variazioni morfologiche siano di carattere “medio” ma vi sia una “alta”
probabilità di occlusioni
3. Intermedia: un tratto viene definito a dinamica di evento “intermedia” quando
le variazioni morfologiche sono attese di media entità e vi è bassa probabilità
che si verifichino occlusioni, oppure queste ultime sono altamente probabili
mentre le variazioni morfologiche sono di lieve entità.
4. Bassa: le variazioni morfologiche nel tratto sono attese di lieve entità e vi è
una bassa probabilità che si verifichino occlusioni delle sezioni. Non si
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attendono né processi di avulsione né erosioni di sponda rilevanti (a parte
erosioni all’estradosso dei meandri o piccoli arretramenti di sponda locali
dell’ordine di pochi metri), e le variazioni di quota del fondo sono tali da non
determinare effetti apprezzabili sui processi di inondazione. Si tratta
tipicamente di tratti a bassa energia e/o efficacemente sistemati tramite
difese di sponda.
Di seguito, per ogni tratto in cui è stato suddiviso il fiume Cesano (vedi fig.26) si
riporta la tabella di sintesi della:
1.

classe di qualità morfologica (IQM)

2.

classe di dinamica morfologica (IDM)

3.

classe di dinamica di evento (CDE)

Fiume Cesano
CLASSIFICAZIONE
TRATTO

CLASSEmed (IQM)

CLASSEmed (IDM)

CDE

1.1

elevato

bassa

elevata

1.2

elevato

media

elevata

2.1

elevato

media

elevata

3.1

buono

media

elevata

4.1.1

moderato o sufficiente

media

elevata

4.1.2

scadente o scarso

media

intermedia

4.1.3

moderato o sufficiente

elevata

intermedia

4.1.4

moderato o sufficiente

elevata

intermedia

5.1.1

scadente o scarso

elevata

elevata

5.1.2

moderato o sufficiente

molto elevata

intermedia

5.1.3

moderato o sufficiente

elevata

elevata

Tabella riassuntiva per classe di: qualità morfologica, dinamica
morfologica e dinamica di evento per ogni tratto in cui è stato suddiviso
il F. Cesano.
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Il fiume Cesano, ad eccezione dei primi tratti (che ricadono in aree montane o alto
collinari) mostra indici di alterazione morfologiche che si discostano molto dalle
condizioni di dinamica naturale di un corso d’acqua. Questo risulta in parte legato:


alla diffusa presenza di opere antropiche trasversali in alveo (briglie di
trattenuta, ponti), che vanno ad intercettare o ad ostacolare il libero flusso di
sedimenti o di materiale legnoso;



all’affioramento del substrato plio-pleistocenico nel fondo dell’alveo causato
da fenomeni di incisione attribuibili a fattori antropici (come estrazione di
materiale in alveo e/o presenza di briglie di trattenuta).



alla presenza, nel tratto 5.1.3 di opere longitudinali (muri in gabbioni di
pietrame) che contribuiscono alla protezione delle sponde dall’erosione e che
influiscono sulla continuità laterale in quanto limitano il naturale apporto di
sedimenti e di materiale legnoso proveniente normalmente dalla mobilità
laterale dell’alveo;

L’appartenenza del tratto 4.1.2 alla classe ‘’scadente o scarso’’ è motivata dalla
presenza, a valle dello stesso, di una traversa in calcestruzzo realizzata per sfruttare
a scopo idroelettrico un’antica derivazione idraulica (di circa 1 km di lunghezza) in
origine per un mulino, con conseguente alterazione delle portate liquide e solide.
La tendenza evolutiva del fiume a partire dagli anni ’60 è stata quindi quella in
generale di un costante approfondimento dell’alveo con conseguente affioramento
del substrato. Le ripercussioni di un’incisione del fondo sono molteplici, sia in termini
di instabilità morfologica delle sponde che di perdita di alcune funzionalità (ad
esempio inondazione della pianura circostante, ricarica delle falde, ecc.) e perdita
della diversificazione morfologica in alveo per deficit di sedimenti, con evidenti effetti
negativi anche sugli ecosistemi.
Per quanto riguarda la classificazione di dinamica morfologica si nota un crescente
aumento delle condizioni di instabilità dell’alveo, passando dai tratti montani e alto
collinari ai tratti basso collinari. L’assenza di opere longitudinali di difesa delle
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sponde (costituite da materiale prevalentemente alluvionale e facilmente erodibile),
la tendenza all’allargamento dell’alveo, l’assenza di opere di consolidamento o
rivestimento del fondo sono alcune delle situazioni che hanno determinato una
classe di dinamica morfologica ‘’molto elevata’’ per il tratto 5.1.2.
In ultimo, valori ‘’elevati’’ della classificazione di dinamica di evento sono in parte da
imputare alla presenza di numerosi attraversamenti con una probabilità di
occlusione idraulicamente rilevante.
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2.2

Il sistema biologico

2.2.1 La vegetazione
2.2.1.1 Tipologie vegetazionali
Le tipologie vegetazionali, presenti nel bacino del fiume Cesano, sono state
individuate attraverso le Unità Ecosistemiche della REM e riportate nella tabella n.
1. Le Unità Ecosistemiche danno un significato ecologico ad ogni singola porzione
del territorio, anche quelle più antropizzate, individuando obiettivi e strategie.
Categorie

Tipologia

Superficie
(ha)

Ambiente acquatici

Lago

54,22

Totale sup. ambienti acquatici

54,22

Arbusteto Deciduo
Arbusteto

Mosaico di vegetazione erbacea e/o

119,02
59,18

arbustiva ripariale
Totale sup. Arbusteo

178,20

Boschi misti di latifoglie

467,18

Bosco di carpino nero

Bosco

Bosco di conifere

519,35

Bosco ripariale

393,08

Querceto deciduo

Formazioni erbacee

3.842,80

2.984,78

Lecceta

44,47

Faggeta

1.147,51

Totale sup. bosco

9.399,17

Prateria aperta discontinua

1.289,98

Prateria chiusa continua
Prateria primaria
Totale sup Formazioni erbacee
Totale

250,91
58,94
1.599,83
11.231,42

Tabella n. 1 – Unità ecosistemiche naturali del bacino del Cesano
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Le superfici sono state estrapolate attraverso elaborazione grafica fotointepretativa
con il software QGis, riscontrando una ridottissima diversificazione delle tipologie di
vegetazione. Le unità ecosistemiche differenziate nell’analisi del bacino fluviale
sono: “Mosaico di vegetazione erbacea e/o arbustiva ripariale” e “Bosco ripariale”
per una superficie totale pari ad ettari 452,26. Tale superficie rappresenta il 4% della
superficie vegetale totale (cfr. Tab. 1), di cui lo 0,5% è identificato con il Mosaico di
vegetazione erbacea e/o arbustiva ripariale, mentre il 3,5% risulta essere Bosco
ripariale. La maggior parte della superficie del Bacino del Cesano è caratterizzata
in prevalenza dalle seguenti tipologie: Boschi (83%), Formazioni erbacee (14%),
Arbusteto (1,5%), ed altre tipologie di vegetazione (1,5%).
L’Habitat di riferimento dell’unità ecosistemiche “Bosco ripariale” è la 92A0 “Foreste
a galleria di Salix alba e Populus alba” dove la vegetazione arborea, data dal salice
bianco e pioppo, ricopre la maggior parte delle sponde fluviali anche se in condizioni
non soddisfacenti.
Al fine di rendere più concreto lo studio effettuato riferito all’estensione della
vegetazione ripariale, sono stati valutati, lungo il bacino del fiume Cesano, nel tratto
sorgente-foce, 684 transetti perpendicolari al corso d’acqua e distanti 100 metri
l’uno dall’altro. I risultati ottenuti sono stati riportati nella Tabella n. 2:

Fiume Cesano
Sponda destra
Larghezza media (m)

Sponda sinistra

23,84

23,14

Transetti >30

374 (55%)

316 (46%)

Transetti <10

111 (16%)

102 (15%)

Transetti tra 10 e 30

199 (29%)

264 (39%)

684

684

Totale

Tabella n. 2 - Transetti

Le fasce vegetazionali, formate sia da bosco ripariale che vegetazione ripariale
erbacea e arbustiva, sono di circa 23 metri per entrambe le sponde. Per quanto
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riguarda l’ampiezza media della fascia vegetazionale ripariale, questa presenta
percentuali estremamente basse (16% sponda destra e 15% sponda sinistra) per
una larghezza inferiore a 10 metri, valore considerato minimo della REM. La fascia
vegetazionale che supera i 30 metri di larghezza complessiva rappresenta
mediamente 1/2 di tutta quella rilevata lungo tutta l’asta fluviale.
I valori risultati da tale tabella possono essere la base di uno studio più approfondito
per valutare le cause che comportano la riduzione dell’ampiezza delle fasce ripariali.
Sicuramente ci sono cause quali: coltivazione dei terreni fino alle sponde del fiume,
scarsa o errata manutenzione delle stesse, con conseguenze sulla flora e fauna,
andando a compromettere la biodiversità naturale. Al contrario si sono rilevate aree
in cui la vegetazione sembra aver avviato un processo di rinaturalizzazione
spontanea.
2.2.1.2 Emergenze

vegetazionali

e

floristiche

(Habitat

–

Valenza

geobotanica)
Dopo aver valutato le tipologie di vegetazione presenti nelle Unità Ecosistemiche,
la REM fa riferimento anche alla Rete Natura 2000 Marche individuando gli Habitat
di interesse comunitario per i quali la Direttiva 92/43/CEE attua politiche di
conservazione. Nello specifico studio si ritiene importante valutare le componenti
floristiche che incidono sul bacino del fiume Cesano al fine di trarre indicazioni circa
la loro conservazione.
Nella tabella n. 3, sono stati riportati gli Habitat riscontrati nel bacino del fiume
Cesano.

Habitat

Superficie
(ha)

1210

Vegetazione annua delle linee di deposito marine

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

5130

Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

106,31
2.219,94
63,96

91AA Boschi orientali di quercia bianca

3.199,64

6210

2.010,25

Formazioni erbose secche seminatturali e facies coperte da

cespugli su substrato calcareo
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9340

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

1220

Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

91M0

Foretse pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia

524,82
9,64
30,83
4,40

sessile
9210

Faggeti dell'Appennino con Taxus ed Ilex

1.272,82

Tabella n. 3 – Habitat bacino fiume Cesano

Dalla Tabella si evidenzia che gli Habitat maggiormente rappresentati sono l’Habitat
91AA “Boschi orientali di quercia bianca” insieme all’Habitat 6210 “Formazioni
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato”; tali Habitat
sono presenti nelle zone alto collinari e montane dove la biodiversità è maggiore.
L’unico Habitat che interessa il corso d’acqua, invece, è:
- 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”: sono formazioni ripariali a
dominanza di salici e pioppi che si sviluppano lungo le sponde dei corpi d’acqua
dando origine a delle formazioni lineari. I saliceti a Salix alba si sviluppano su suolo
sabbioso, quasi mancante di uno strato di humus, sui terrazzi più vicini al greto del
fiume, periodicamente inondati dalle piene.
Le formazioni a dominanza di Populus alba e Populus nigra occupano i terrazzi
alluvionali posti ad un livello più elevato, soprattutto dei corsi d’acqua a regime
torrentizio. Si tratta di formazioni azonali stabili, la cui presenza dipende dalla
permanenza delle condizioni idrologiche del corso d’acqua (livello della falda,
frequenza degli allagamenti e durata della permanenza delle acque affioranti).
Oltre a questi Habitat, è stato riscontrato nei formulari standard dei siti Natura 2000
un solo Habitat che non viene contemplato nelle UEF: 6220* “Percorsi substeppici
di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, potenzialmente utile
come supporto sia di eventuali rilievi che di suggerimento per eventuali interventi di
riqualificazione ambientale.
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2.2.1.3 Formazione di valenza geobotanica
Dopo aver individuato gli Habitat che interessano il bacino del fiume Cesano è
importante nello specifico analizzare la Valenza geobotanica. La Valenza
geobotanica individua la quantificazione del valore naturalistico e/o biogeografico
delle comunità vegetali in 3 classi attraverso quattro parametri: diffusione,
vulnerabilità, frammentazione e valore floristico. Le classi vengono individuate
come elevata (I), media (II) e bassa (III). Di seguito si riporta la Tabella n. 4 - Sintaxa
di interesse geobotanico, dove vengono elencate le comunità vegetali riscontrate
nel bacino del fiume Cesano e quelle evidenziate di pertinenza al corso d’acqua:
Tabella n. 4 – Sintaxa di interesse geobotanico
Superfici
Classe

l

ll

Formazione vegetazionale

ha

prateria chiusa continua di Dactilis glomerata

452,46

prateria aperta discontinua di Bromus erectus

3.767,53

prateria chiusa continua di Nardus stricta

1.280,46

Prateria chiusa continua di Agropyron repens

6,60

Prateria chiusa continua di Poa violacea

698,10

Prateria aperta discontinua di Sesleria appennina

2.797,98

Prateria aperta discontinua di Valeriana montana

94,72

Gariga camefitica di Fumana thymifolia

138,47

Vegetazione psammofila di Cakile maritima

181,33

Prateria aperta discontinua di Inula viscosa

39,27

Prateria chiusa continua di Plantago atrata

575,87

Bosco deciduo di Ulmus minor

442,69

Bosco deciduo di Ostrya carpinifolia

511,85

Prateria aperta discontinua di Bromus erectus

3.646,30

Prateria aperta discontinua di Sesleria nitida

310,45

Bosco deciduo di Populus nigra

4.106,76

Rimboschimento sempreverde a leccio

337,29

Prateria aperta discontinua di Brachypodium distachyum

293,65
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III

Bosco deciduo di Acer obtusatum

881,40

Arbusteto misto di Juniperus oxycedrus

1.007,47

Bosco deciduo di Alnus glutinosa

634,42

Arbusteto deciduo di Rhammus alpinus

10,53

Arbusteto deciduo di Salix eleagnos ssp angustifolia

377,45

Bosco deciduo di Quercus pubescens

281,25

Arbusteto sempreverde di Ampelodesmos mauritanicus

63,86

Bosco deciduo di Quercus cerris

2.141,30

Bosco deciduo di Castanea sativa

1.734,53

Prateria chiusa continua di Cynosurus cristatus

2.441,53

Bosco deciduo di Quercus pubescens

541,60

Arbusteto deciduo di Spartium junceum

21,20

Arbusteto misto di Cercis siliquastrum

282,38

Arbusteto deciduo di Arundo pliniana

3.060,44

Prebosco di Ulmus minor

352,37

Arbusteto deciduo di Cornus sanguinea

403,35

Arbusteto deciduo di Prunus spinosa

110,18

Bosco deciduo di Ostrya carpinifolia

811,28

Prateria chiusa continua di Arrhenatherum elatius

880,84

Arbusteto deciduo di Crataegus laevigata

127,07

Rimboschimento

2,91

Nella Tabella n. 4 sono stati evidenziati i sintaxa di pertinenza alla “vegetazione
ripariale” con classe di Valenza geobotanica II ovvero di classe media. I sintaxa
individuati sono ricompresi negli Habitat di interesse comunitario sopra riportati
ovvero al 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”.
2.2.1.4 La vegetazione potenziale
La Vegetazione potenziale si basa sulle Serie di Vegetazione e permette di valutare
per ogni parte del territorio la formazione vegetazionale verso la quale tenderebbe
il sistema, se cessasse il disturbo.

89

Quindi in base alla Carta della vegetazione potenziale della REM il bacino del Fiume
Cesano viene interessato da:


Serie di pioppo nero che si estende lungo tutto il corso d’acqua e che si
compone di Pioppo nero e Salice bianco;



Serie di Carpino nero che si presenta nelle zone pianeggianti e media-alta
collina;



Serie di Roverella che funge da raccordo tra le due serie sopra riportate.

2.2.2 La fauna
L’analisi faunistica è stata limitata ai soli taxa legati più o meno strettamente al corso
d’acqua e alla vegetazione ripariale ad esso collegata e, per assoluta carenza di
dati, ci si limiterà ai vertebrati. Per praticità di esposizione verrà prima trattata quella
terreste (anfibi, rettili, uccelli e mammiferi) e quindi quella ittica.
2.2.2.1 Fauna terrestre
In considerazione del fatto che gli elaborati sulla fauna terrestre sono limitati a pochi
studi effettuati nei decenni scorsi, nel presente paragrafo si riporteranno
considerazioni di carattere generale per la probabile presenza di specie riferite alle
specie target della REM la cui distribuzione (reale e potenziale) nel progetto della
rete è stata definita sulla base delle Unità ecologico Funzionali (UEF)
Le specie target della REM, sono quei taxa che hanno un valore conservazionistico
e progettuale e che devono essere tenuti prioritariamente conto nell’attuazione della
REM.
L’elenco completo di specie target legate ai corsi d’acqua, tratto del paragrafo 4.1.4
“SISTEMA DEI CORSI D'ACQUA E DELLE AREE UMIDE - Fauna” del Quadro
Propositivo della REM, comprensivo delle parti di ambiente fluviale utilizzato, è
riportato nelle tabella n. 5 seguente:
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Rospo

X

X

umide

altre aree

Laghi e

inondabile

Piana

laterali

Scarpate

Barre attive

inattivi

Specie target

Canali

Canali attivi

Aree frequentate

X

smeraldino
Cavaliere d'Italia
Natrice tassellata

X

Piro piro piccolo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gruccione

X

Martin pescatore

X

X

Merlo acquaiolo

X

X

Topino

X

X

Airone cenerino

X

X

X

X

Garzetta

X

X

X

X

Nitticora

X

X

X

X

Puzzola

X

X

Germano reale

X

X

X

Altre specie
Ballerina gialla

X

Saltimpalo

X

X

X

Cannaiola

X

X

Cannareccione

X

X

Raganella

X

X

Pendolino

X

Usignolo di fiume

X

Tabella n. 5 – Specie target legate ai corsi
d’acqua
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La probabile presenza di specie target è ricondotta al Cavaliere d’Italia (Himantopus
himantopus), appartenente alla Famiglia dei Recurvirostridi presenti sulle barre attive
e i canali inattivi oltre alle zone umide; vista la notevole importanza
conservazionistica della specie, la sua presenza durante il periodo riproduttivo
riveste una certa un’importanza.
Altre presenze di rilievo sono tra gli Ardeidi sono: la Garzetta (Egretta garzetta) e la
Nitticora (Nyctycorax nyctycorax) e l’Airone cenerino (Ardea cinerea) presenti sui
canali attivi ed inattivi come pure sulle piane inondabili e laghi. La loro presenza
sembra fortemente condizionata dalla presenza di piccoli lembi di bosco ripariale
all'interno di bacini di cava dove in genere riescono a trovare condizioni di sicurezza
e tranquillità sufficienti all'insediamento. Le formazioni ripariali lungo i corsi d'acqua
sono in genere troppo piccole o disturbate per permettergli l'insediamento.
Tra gli Anfibi, che prediligono le zone umide come habitat vi è la Rospo smeraldino
(Bufotes viridis.
Come si può notare è stata fatta particolare attenzione agli Uccelli, veri e propri
“indicatori” in grado di fornire preziosi elementi sullo stato di salute dell'ambiente e
sulla biodiversità.
2.2.2.2 Fauna ittica
La fauna ittica è un elemento fondamentale per la biodiversità degli ecosistemi
fluviali tanto da essere considerata uno degli indicatori previsti dal DM 260/2010 per
il monitoraggio dei corsi d’acqua. Per l’elaborazione di tale paragrafo i dati disponibili
sono stati estrapolati dai report periodici prodotti dall’ARPAM (ARPA Marche, 2017,
2013) integrati con quelli della Carta Ittica delle Marche (Lorenzoni and Esposito,
2011).
L’ARPAM ha previsto nel bacino del fiume Cesano 5 stazioni che lo classifica (3
lungo il corso d’acqua principali e torrente Nevola e 2 negli affluenti). La Carta Ittica
delle Marche comprende invece 15 stazioni di cui 9 lungo il fiume Cesano, 3 lungo
il fiume Cinisco, 1 sul torrente Nevola e 2 sul torrente Mandrale. Complessivamente
quindi i dati si riferiscono a 20 stazioni. Nella Tabella n. 6 sono riportate le Specie
ittiche segnalate nel bacino del fiume Cesano nelle stazioni della Carta Ittica
regionale e della rete di monitoraggio ARPAM (evidenziate in verde); le specie
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inserite nell’All. II della Dir. 92/43/CEE sono evidenziate in rosso, mentre con * le
specie esotiche secondo la Carta ittica regionale. Con X vengono contrassegnate

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cesano

PU04C

PU04C

x

Freddo

Rio

, Rio

Maggiore

Rio

Cesano

PU04C

Cesano

4ACE

x

x

ESA02

x

ESA03

ESA04

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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di fiume

di fonte
Gambero

italiano*
Salmerino

Gobione

Scazzone

Cobite

padano
Trota
fario

Ghiozzo

Anguilla

Rovella

Alborella*

Lasca

Carpa*

Carrasio*

comune
Vairone

Barbo

x

Maggio,

Cinisco

1CE

Grande,

x

5CE

Nevola
3CE

x

R11007

R11007

Rio

Cavedano

d’acqua
Id
R11007
R11007
R11007 Torrente

2CE

Corso
Cesano,
Fiume

Cesano

Cesano,

le specie segnalate da ARPAM e dalla Carta Ittica delle Marche.

Cesano

PU04C

Cesano

PU04C

Cesano

PU04C

Fiume

PU04CI

Terrente

AN04N

Nevola

Fiume

PU04CI

Fiume

PU04CI

Torrente Torrente

Mandrale Mandrale

Cesano

AN04C

Cesano

AN04C

ESA05

ESA07

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cinisco

ESA09

x

x

NI01

x

x

Cinisco

EVO01

x

Cinisco

NI02

NI03

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PU04M
AND01

PU04M
AND02

ESA06

ESA08

x

x

x

x

x

x

x

x
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Cesano

fiume

bacino

nel

Marche

x

delle

Ittica

x

Carta

AM e

dall’ARP

e

segnalat

x

ittiche

n. 6 –

x

Specie

x

ESA10

Tabella

Cesano

AN04C

Le stazioni di monitoraggio sono presenti lungo l’asta fluviale del Cesano e degli
affluenti. Sulla base di indagini effettuate dall’ARPAM si può ottenere un
inquadramento dell’ecosistema fluviale classificando l’intero corso d’acqua del
fiume Cesano con diverse categorie come riportato nella tabella seguente:

Corso
d’acqua
Cesano

Cesano

Cesano

Cesano

Cesano

Cesano

id

Categoria
acqua

PU04CESA0

A – Acque a

2

salmonidi

PU04CESA0

B – Acque

3

miste

PU04CESA0

B – Acque

4

miste

PU04CESA0

C – Acque a

5

ciprinidi

PU04CESA0

C – Acque a

7

ciprinidi

PU04CESA0

C – Acque a

9

ciprinidi
A – Acque a

Fiume Cinisco

PU04CINI01

Terrente

AN04NEVO0

B – Acque

Nevola

1

miste

salmonidi
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Fiume Cinisco

PU04CINI02

Fiume Cinisco

PU04CINI03

Torrente

PU04MAND0

Mandrale

1

Torrente

PU04MAND0

Mandrale

2

Cesano

Cesano

Cesano

B – Acque
miste
C – Acque a
ciprinidi
/

/

AN04CESA0

C – Acque a

6

ciprinidi

AN04CESA0

C – Acque a

8

ciprinidi

AN04CESA1

C – Acque a

0

ciprinidi

Tabella n.7–Stazioni di monitoraggio Carta
ittica delle Marche fiume Cesano

Nel complesso sono state rilevate nel bacino del Cesano 16 specie ittiche di cui 8
di interesse comunitario (All. II dir 92/43/CEE) e 4 esotiche. Dai monitoraggi
effettuati dall’ARPAM (2013-2015), ai sensi del D. LGS 152/2006, per la
classificazione delle “Acque destinate alla vita dei pesci” si rileva una comunità ittica
comprendente principalmente, con una percentuale maggiore rispetto alle altre, la
specie indigena cavedano e specie inserite nell’All. II della Dir. 92/43 CEE come
barbo comune, vairone e trota fario. L’abbondanza della fauna ittica appare
modesta e le singole specie risultano poco strutturate e di numero esiguo, fatto salvo
per il cavedano che è dominante e abbastanza strutturato. La ridotta portata nel
periodo estivo può limitare uno sviluppo articolato della comunità ittica. È da
sottolineare la presenza, nella stazione a Bellisio Solfare, nel periodo di indagine,
una comunità molto ricca ed articolata composta da 6 specie ittiche, delle quali
nessuna esotica; similmente nella stazione di Ponte di Ferro.

96

2.2.3 Qualità delle acque del fiume Cesano e i suoi affluenti
2.2.3.1 Caratterizzazione dei corpi d’acqua
La Direttiva della Comunità Europea 2000/60/CE “Direttiva Quadro sulle Acque” ha
istituito un quadro di riferimento per l’azione comunitaria in materia di protezione
delle acque con l’obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo
delle risorse idriche e di migliorare lo stato delle acque assicurandone un utilizzo
sostenibile.
L’attuazione della Direttiva, riguardo la caratterizzazione e gestione degli ambienti
acquatici, prevede la definizione di obiettivi ecologici, definiti sulla base dello stato
di qualità delle comunità animali e vegetali e, nel complesso, degli ecosistemi.
Con DGR 2108 del 14/12/2009 la Regione Marche ha provveduto all’individuazione
e tipizzazione di 185 corpi idrici fluviali. Nel bacino del fiume Cesano ricadono 9

CODICE CORPO IDRICO

NOME CORSO
D’ACQUA

BACINO

corpi idrici, elencati nella tabella seguente.

STAZION
DESCRIZI
ONE

TIPO

NATU

LUNGHE

RA

ZZA

E CHE
LO
CLASSIF
ICA

IT11.R007.048.
TR01.A

Torrente
Nevola

Cesano

Torrente
Nevola

13SS

Tratto 1

2T

NAT

23776,28

NAT

14702,91

NAT

10213,65

R110073
CE

C.I._A

IT11.R007.061.001_TR01.
A

Rio Freddo

Cesano

Rio Freddo
del
Cesano
Tratto 1

12IN7
T

R110074
ACE

IT11.R007.061_TR01.A

Rio Maggio

Cesano

C.I._A
Rio
Maggio

12IN7

Tratto 1

T

R110074
ACE

C.I._A
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IT11.R007.089_MAGGIOR
E_TR01.A

Maggiore

Rio Maggiore

Cesano

Rio

del

12IN7

Cesano

T

NAT

5451,74

NAT

7412,71

NAT

24470,61

NAT

22568,06

NAT

15620,78

AMD

29236,56

R110074
ACE

Tratto 1

IT11.R007.089_TR01.A

Rio

Rio Grande

Cesano

C.I._A

Grande

12IN7

Tratto 1

T

R110074
ACE

C.I._A

Cinisco

IT11.R007.122_TR01.A

Fiume

Cesano

Fiume
Cinisco

13SS

Tratto 1

2T

R110071
CE

C.I._A

Cesano

IT11.R007_TR01.A

Fiume

Cesano

Fiume
Cesano

13SS

Tratto 1

2T

R110072
CE

C.I._A

Cesano

IT11.R007_TR02.A

Fiume

Cesano

Fiume
Cesano

13SS

Tratto 2

3T

R110073
CE

C.I._A

Cesano

Fiume

Cesano

12SS

Tratto

3D

R110075
CE

Cesano

fiume

bacino

idrici

Corpi

3C.I._A

n. 8 –

IT11.R007_TR03.A

Tabella

Cesano

Fiume
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2.2.3.2 Qualità ecologica e chimica del corso d’acqua
Nel bacino del fiume Cesano sono state individuate dall’ARPAM 5 stazioni di
monitoraggio tutte sottoposte a monitoraggio operativo nel triennio 2013/2015, ed
indicate nella tabella seguente.
CODICE
STAZIONE
R110071CE
R110072CE
R110073CE

LOCALITA’

MONITORAGGIO

COORD. X

COORD. Y

A monte di Pergola

Sorveglianza

2344496,56

4825503,09

Sorveglianza

2341408,78

4818320,20

Sorveglianza

234622,69

4826401,45

Operativo

2372905,93

4845732,63

Operativo

2355601,96

4832837,94

A valle di Leccia
c/o cimitero
A valle di Pergola
A valle del

R110075CE

depuratore sotto il
ponte sulla statale

R110074ACE

Tabella n. 9 – Stazioni di monitoraggio ARPAM fiume Cesano

Nel corso del 2013-2015 sono state tutte monitorate per gli indicatori biologici, per i
parametri chimici e chimico-fisici a supporto dello stato ecologico, per i parametri
chimici per la definizione dello stato chimico. (DM 260/2010) I risultati del
monitoraggio degli elementi di qualità biologica, dei parametri chimici e chimico-fisici
finalizzati alla classificazione dello stato ecologico e chimico sono riportati nella
tabella 10 (D.Lgs. 152/2006). Per ogni parametro biologico è riportato il numero dei
campioni prelevati nell’anno, il valore dell’EQR* e la classe di qualità. Per il LIMeco**
è riportato il valore medio annuo e la classe di qualità corrispondente.
* Al fine di stabilire lo stato ecologico e la conseguente classificazione per ogni
tipologia di corpo idrico s'individua un sito di riferimento che rappresenta uno sito
ecologico elevato in base agli elementi di qualità (E.Q.) biologici, idromorfologici e
chimici previsti dalla direttiva. Fissata una scala di Environmental Qualità Ratio per
gli E.Q. biologici EQR = (Valore attuale EQ/ Valore di riferimento EQ) che identifichi
discostamenti sempre maggiori dell'Elemento di Qualità dal valore che esso assume
nelle condizioni di riferimento, per quella tipologia di corpo idrico, si attribuisce una
delle cinque classi di qualità ecologica tra Elevato (EQR = 1) Buono (EQR di poco
inferiore a 1), Sufficiente, Scarso e Cattivo
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**Il LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) è un
indice sintetico che descrive la qualità delle acque correnti per quanto riguarda i
nutrienti e l’ossigenazione. I parametri considerati per la definizione del LIMeco
sono: Ossigeno in % di saturazione (scostamento rispetto al 100%), Azoto
ammoniacale, Azoto nitrico e Fosforo totale.L’indice LIMeco concorre insieme a
STAR_ICMi (macrobenthos), ICMi (diatomee), IBMR (macrofite), ISECI (fauna
ittica), SQA inquinanti specifici, alla definizione dello Stato Ecologico del Corpo
Idrico Superficiale (CI).

FAUNA ITTICA

LIMeco

SUPP.

N

EQR

CLASSE

N

EQR

CLASSE

N EQR

CLASSE

N

EQR

CLASSE

R110071CE
(Sorv)

6

0,91

Buono

2

0,7

Buono

2 0,80

Buono

1

0,6

Buono

0,73

Elevato

Buono

Buono

Buono

R110072CE
(Sorv)

6

0,96

Buono

2

0,76

Buono

2 0,9

Elevato

1

0,6

Buono

0,92

Elevato

Elevato

Buono

Buono

R110073CE
(Sorv)

6

0,77

Buono

2

0,74

Buono

2 0,84

Buono

1

0,8

0,65

Buono

Buono

Buono

Buono

R110075CE
(Oper)

6

0,54

Suffic

2

0,85

Elevato

0

0

0,47

Suffic

Buono

Suffic

Buono

R110074ACE
(Oper)

(1/B)

CHIMICO

MACROFITE

GICO
STATO

DIATOMEE

ECOLO

CODICE
STAZIONE

MACROINVERT.

STATO

PAR.
CHIM.

6

0,53

Suffic

2

0,95

Elevato

0

0

0,47

Suffic

Buono

Suffic

Buono

Elevat
o

CLASSE

Tabella n. 10 – Risultati stato ecologico e chimico fiume Cesano
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Sulla base dei dati raccolti ai 9 corpi idrici in cui è stato suddiviso il bacino del fiume
Cesano è stato assegnato lo stato ecologico e lo stato chimico evidenziato nelle
immagini riportate (Fig.n.30 e Fig.n.31) e nella Tabella n.11.

F IGURA N . 30- S TATO ECOLOGICO FIUME CESANO
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F IGURA N . 31 - S TATO CHIMICO FIUME CESANO

BACINO

CODICE CORPO

MONITORAT

STAZIONE

STATO

STATO

IDRICO

O/

CHE

ECOLOGICO

CHIMICO

ACCORPATO

LO
CLASSIFICA

Cesano

IT11.R007.048.

accorpato

R110073CE

Buono

Buono

monitorato

R110074ACE

Sufficiente

Buono

accorpato

R110074ACE

Sufficiente

Buono

accorpato

R110074ACE

Sufficiente

Buono

accorpato

R110074ACE

Sufficiente

Buono

monitorato

R110071CE

Buono

Buono

monitorato

R110072CE

Buono

Buono

TR01.A
Cesano

IT11.R007.061.001
_TR01.A

Cesano

IT11.R007.061_TR
01.A

Cesano

IT11.R007.089_MA
GGIORE_TR01.A

Cesano

IT11.R007.089_TR
01.A

Cesano

IT11.R007.122_TR
01.A

Cesano

IT11.R007_TR01.A
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Cesano

IT11.R007_TR02.A

monitorato

R110073CE

Buono

Buono

Cesano

IT11.R007_TR03.A

monitorato

R110075CE

Sufficiente

Buono

Tabella n. 11 – Stato ecologico e chimico fiume Cesano

Come è possibile osservare lo stato ecologico risulta buono nel tratto Torrente
Nevola, sufficiente nei diversi affluenti minori e buono dal primo tratto del fiume
Cesano fino all’ultimo tratto escluso, dove risulta sufficiente. Per quanto riguarda lo
stato chimico esso risulta buono in tutto il bacino ovvero per tutto il tratto del
Cesano e i suoi affluenti.
2.2.4 Paesaggio naturale
2.2.4.1 Struttura del paesaggio
Per la definizione della struttura del paesaggio sono state utilizzate le Unità
Ecologiche Funzionali (UEF) dove vengono individuate le informazioni di carattere
vegetazionale, faunistico ed antropico che permettono di caratterizzare il tessuto
ecologico nelle sue articolazioni strutturali e funzionali mettendo in evidenza le
relazioni tra elementi naturali e attività antropiche, che danno origine alla diversità
dei paesaggi tipici delle Marche. I paesaggi naturali del bacino del fiume Cesano
saranno espressi attraverso le schede descrittive delle UEF disponibili nel
documento REM Allegato 2 - Schede Unità Ecologico Funzionali.
L’area di studio interessa totalmente o parzialmente 8 UEF (Tabella 12 e Fig.32).

UEF

12

13

Nome

Colline costiere tra Metauro e
Misa

Fascia

Matrice agricola (>5%) con scarsa
presenza di vegetazione naturale

Small patches

(<5%)
medio

Metauro e Cesano

collinare

tra

Matrice

Colline di Pergola

agricola

(>75%)

con

scarsa presenza di vegetazione

Dentritica

naturale (>5%)
Matrice

15

Struttura
(tipologia di
Formann)

Descrizione composizione

presenza

agricola

(>50%)

significativa

con
di

Large patches

vegetazione naturale (>20%)
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Matrice agricola (>5%) con scarsa
16

Colline costiere di Senigallia

presenza di vegetazione naturale

Dentritica

(<5%)

17

18

Fascia

basso

collinare

tra

Cesano ed Esino

Fascia

medio

Matrice naturale (>5%) con scarsa
presenza di vegetazione naturale
(<5%)

collinare

Cesano ed Esino

tra

Matrice

Massiccio del Catria

naturale

(>75%)

con

presenza di vegetazione naturale

Dentritica

(>5%)
Matrice

55

Dentritica

naturale

(>75%)

con

presenza di praterie (>10%) e
scarse o nulle superfici coltivate

Omogenea

(<5%)
Fondovalle
75

Fondovalle del Cesano

coltivati

(agricolo>50%)
suburbani

con

caratteri

(superfici

artificiali

Dentritica

>20%)
Tabella n.12 –Tessuto ecologico

Il bacino del fiume Cesano, oltre ad avere una UEF specifica n. 75 “Fondovalle del
Cesano” dove insiste l’asta fluviale, interessa anche altre 7 UEF. La UEF n.75
“Fondovalle del Cesano” presenta delle pianure alluvionali attuali e recenti che
ricoprono una percentuale pari a 40,65% dell’Unità di paesaggio vegetale, con
superfici agricole maggiori del 50% e con caratteri suburbani maggiori del 20%. La
struttura del tessuto naturale (tipologia di Formann)

è Dendritica ovvero con

copertura caratterizzata da una trama più o meno fitta di elementi in genere legati
al reticolo idrografico. Si tratta di una zona dove la fascia ripariale, sebbene molto
ridotta, ancora presenta una continuità nella parte più meridionale del Sistema di
interesse regionale “Montefeltro”. Le altre UEF che interferiscono sul bacino del
fiume Cesano sono: la UEF n. 12 “Colline costiere tra Metauro e Misa” dove sono
presenti pianure alluvionali attuali e recenti che ricoprono una percentuale pari a
0,04% dell’Unità di paesaggio vegetale, con una matrice agricola maggiore del 5%
e con scarsa vegetazione naturale minore del 5%. La struttura del tessuto naturale
è a Small patches ovvero copertura discontinua caratterizzata da blocchi di
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dimensioni medie o grandi. Si tratta di una zona con vegetazione naturale molto
scarsa e estremamente frammentata. La UEF n. 13”Fascia medio collinare tra
Metauro e Cesano” dove sono presenti pianure alluvionali attuali e recenti che
ricoprono una percentuale pari a 3,29% dell’Unità di paesaggio vegetale, con una
matrice agricola maggiore del 75% e con presenza di vegetazione naturale
maggiore del 5%. La struttura del tessuto naturale è Dendritica; si tratta di una zona
con una vegetazione naturale e sistemi di connessioni sottili legati quasi
esclusivamente al reticolo idrografico. La UEF n. 15 ”Colline di Pergola” dove sono
presenti pianure alluvionali attuali e recenti che ricoprono una percentuale pari a
2,58% dell’Unità di paesaggio vegetale, con una matrice agricola maggiore del 50%
e con presenza significativa di vegetazione naturale maggiore del 20%. La struttura
del tessuto naturale è Small patches. La UEF n. 16 “Colline costiere di Senigallia”
dove sono presenti pianure alluvionali attuali e recenti che ricoprono una
percentuale pari a 21,91% dell’Unità di paesaggio vegetale, con una matrice
agricola maggiore a 5% e con scarsa presenza di vegetazione naturale minore del
5%. La struttura del tessuto naturale è Dendritica; si tratta di una zona con
vegetazione naturale molto scarsa e sostanzialmente limitata alle fasce ripariali dei
due sistemi di connessione “Bacino del Misa” e “Fosso Rubiano”. La UEF n. 17
“Fascia basso collinare tra Cesano ed Esino” dove sono presenti pianure alluvionali
attuali e recenti che ricoprono una percentuale pari a 9,88% dell’Unità di paesaggio
vegetale, con una matrice agricola maggiore del 5% e con scarsa vegetazione
naturale minore del 5%. La struttura del tessuto naturale è Dendritica; si tratta di
una zona con vegetazione naturale molto scarsa e sostanzialmente limitata alle
fasce ripariali dei due sistemi di connessione “Bacino del Misa” e “Bacino
dell’Esino”. La UEF n. 18 “Fascia medio collinare tra Cesano ed Esino” dove sono
presenti pianure alluvionali attuali e recenti che ricoprono una percentuale pari a
12,31% dell’Unità di paesaggio vegetale, con una matrice agricola maggiore del
75% e con una presenza di vegetazione naturale maggiore del 5%. La Struttura del
tessuto naturale è Dendritica; si tratta di una zona con vegetazione naturale limitata
quasi esclusivamente alle fasce ripariali con struttura dendritica molto allungata. La
UEF n. 55 “Massiccio del Catria” dove sono presenti pianure alluvionali attuali e

105

recenti che ricoprono una percentuale pari a 79,07% dell’Unità di paesaggio
vegetale, con una matrice naturale maggiore del 75% e presenza di praterie
maggiore del 10% e scarse o nulle superfici coltivate con una percentuale inferiore
al 5%. La struttura del tessuto naturale è Omogenea ovvero copertura continua e
non interrotta; si tratta di una zona con formazioni erbacee naturali per le dinamiche
evolutive naturali.

F IGURA N . 32– U NITÀ E COLOGICO FUNZIONALI FIUME C ESANO

2.2.4.2 Naturalità
In sede di valutazione del paesaggio nell’ambito della REM si tiene conto della
naturalità misurata con l’indice di conservazione del paesaggio (o Index of
Landscape Conservation - ILC). Tale parametro si basa sulla distanza delle
formazioni vegetali presenti nel territorio rispetto alla condizione climax. Nella
tabella n. 13 viene riportato il valore per ogni UEF.
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L’indice di conservazione si diversifica a seconda dell’Unità Ecologica Funzionale; i
valori bassi, da 0.17 a 0.24, indicano una presenza antropica molto spiccata dove
la naturalità del paesaggio risulta scarsa. Man mano che ci si sposta verso la collina
l’indice di conservazione del paesaggio tende leggermente ad aumentare, UEF
“Colline di Pergola” con un indice di 0.43, sempre però con evidente presenza
antropica.
L’Unità riferita al “Massiccio del Catria” ha un indice di conservazione superiore
rispetto alle altre UEF in termini di naturalità.

UE

Nome

F
12
13

Indice di conservazione del
paesaggio

Colline costiere tra Metauro e Misa
Fascia medio collinare tra Metauro e
Cesano

0.17
0.24

15

Colline di Pergola

0.43

16

Colline costiere di Senigallia

0.18

17

18

Fascia basso collinare tra Cesano ed
Esino
Fascia medio collinare tra Cesano ed
Esino

0.20

0.23

55

Massiccio del Catria

0.82

75

Fondovalle del Cesano

0.24

Tabella n. 13 – Indice di conservazione del paesaggio fiume Cesano

2.2.5 La rete ecologica
Una delle definizioni maggiormente diffuse considera la rete ecologica come
un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo
quindi attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. Lavorare
sulla rete ecologica significa creare e/o rafforzare un sistema di collegamento e di
interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando così a contrastare la
frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità. Pertanto la rete ecologica
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fornisce un inquadramento del mosaico territoriale in termini di efficienza e di
funzionalità ecologica in relazione a specie della fauna e della flora.
Con il documento di riferimento, quale la REM, di cui la Regione Marche ne fa lo
strumento per tutelare e gestire il suo ambiente naturale, è possibile trarre sintesi
interpretative e proposte progettuali definendo la struttura della rete e gli obiettivi da
perseguire con le relative strategie.
2.2.5.1 I nodi della REM
L’individuazione delle aree di particolare importanza per la biodiversità definiscono
i nodi che danno origine ad una rete; tale rete di nodi si incentra un sistema di
connessione ecologica che ha lo scopo di conservare e mettere in comunicazione
le diverse aree evitando il loro isolamento.
Il punto di partenza per l'individuazione dei nodi della REM è stata l'analisi delle aree
già oggetto di provvedimenti di tutela delle risorse biologiche, prendendo quindi in
considerazione i siti Natura 2000 (SIC e ZPS), le Oasi di Protezione della Fauna
(OPF - L. 157/92) e le Aree Floristiche (AF - L.R. 52/74).
Nelle UEF, Unità Ecologico Funzionale, di pertinenza del bacino del fiume Cesano
sono presenti delle aree di particolare importanza come di seguito riportate nella
Tabella n. 14

Complesso

Nodo

Montefeltro

SIC – IT 5310015 Tavernelle sul Metauro
SIC – IT5310022 Fiume Metauro da Piano di
Zucca alla Foce
ZPS - IT 5310028 Tavernelle sul Metauro
ZPS - IT5310022 Fiume Metauro da Piano di
Zucca alla Foce

Dorsale - Montefeltro

SIC – IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto
ZPS – IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e
Monte della Strega
AF -13 Gola della Madonna del Sasso

Misa

OPF – San Gaudenzio
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AF – 32 Selva di Montedoro
Massiccio del Catria

SIC – IT5310019 Monte Catria , Monte Acuto
SIC – IT5310018 Serre del Burano
ZPS – IT5310027 Monbaroccio e Beato Sante
ZPS – IT5320018 Serre del Burano
OPF – Monte Catria
OPF – Monte Strega
AF – 19 Ranco Pierello
AF – 20 Prati di Tenetra
AF – 21 Monte Acuto
AF – 22 Prati dell’Infilatoio
AF – 23 La Forchetta
AF – 24 Monte Catria
AF – 25 Balze della Porrara
AF – 44 Formazioni a bosso del Sentino
Tabella n. 14 - Nodi della REM

L’asta del fiume Cesano è interessata dall’area floristica “Gola della Madonna del
Sasso” mentre le restanti menzionate rientrano all’interno delle ZPS di riferimento.
Il complesso che interessa il bacino del fiume Cesano è Dorsale – Montefeltro che
ricomprende i nodi SIC IT 5310019 “Monte Catria, Monte Acuto” e la ZPS IT5310031
“Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega” come riportato nella Fig.33.
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F IGURA 33 - RETE N ATURA 2000 BACINO FIUME CESANO

2.2.5.1 I sistemi di connessione
Come già accennato in precedenza i sistemi di connessione mettono in relazione i
diversi nodi della rete ecologica garantendo una continuità ecologica, così da
favorire la comunicazione e diffusione dei sistemi biologici ed evitare l’isolamento.
Le tipologie di connessione individuate dalla REM di interesse specifico per i sistemi
di connessione di interesse regionale, sono:


Aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità che sono già, o possono
essere, soggette a regime di protezione (parchi o riserve) che si rimanda alla
Dorsale appenninica;



Sistemi di connessione (corridoi ecologici) sia di interesse locale che di
interesse regionale: strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme
e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e
rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché consentono la
mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al
mantenimento della biodiversità; per il bacino del fiume Cesano sono
interessati il “Montefeltro” e il “Misa” di interesse regionale;
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aree puntiformi o "sparse" (stepping stones): aree di piccola superficie che,
per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano
elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un
territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat
critici (es. piccoli stagni in aree agricole).

La struttura dei sistemi di connessione nel bacino del fiume Cesano, quali la
connessione Dorsale – Montefeltro, spostandosi verso est, (Figura n. 34) presenta
delle disconnessioni dovute alla presenza di centri urbani (Pergola) e quindi
infrastrutture (es. Strada Provinciale 424) lungo l’asta fluviale del fiume Cesano. La
REM definisce ed individua tali aree come “Aree di indebolimento interne alla
Dorsale” ovvero tratti della Dorsale appenninica in cui le connessioni risultano
particolarmente sfilacciate. I sistemi di connessione locale e pochi stepping stones
mantengono la continuità come pure i terreni agrari ma con esigue potenzialità.
Mano a mano che ci si sposta verso la costa, il sistema di connessione di interesse
regionale “Montefeltro” insiste sull’asta fluviale dove la vegetazione ripariale tende
a sfilacciarsi e quindi dare meno incisività alla connessione. Tuttavia con la
presenza di stepping stones e connessioni ecologiche locali, la connessione
“Montefeltro” mantiene la sua potenzialità. Il Sistema di connessione “Montefeltro”
è uno dei 5 sistemi regionali individuati dalla REM è viene così definito: “Sistema
“Montefeltro”. Molto ampio, interessa tutta porzione settentrionale della catena
appenninica da Bocca Trabaria sino al Monte Carpegna e tutta le aree collinari delle
valli del Foglia, Conca, Metauro e Cesano. I monti del Furlo sono compresi in questo
sistema che giunge sino al mare lungo il Foglia, il Metauro ed il Cesano.
L’indebolimento della vegetazione naturale e la presenza della città di Pesaro non
permettono il collegamento diretto con il San Bartolo.”
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F IGURA N . 34 – S TRALCIO TAVOLA N . 16 B – DETTAGLIO FORESTE - REM

112

2.2.5.2 Obiettivi della REM
Gli obiettivi della REM si indirizzano verso i sistemi ambientali e, nello specifico, in
ambiti territoriali organizzati nelle singole Unità Ecologico Funzionale (UEF)
individuate su tutto il territorio regionale.
Nella Relazione Generale del Quadro Propositivo, per quanto riguarda la gestione
dei sistemi fluviali, si reputa importante “tener conto di tutte le unità ecosistemiche
che lo costituiscono e delle relazioni che tra esse si stabiliscono al fine di garantire
la massima rappresentanza di ognuna di esse e la maggior naturalità possibile delle
dinamiche evolutive” ed individua come obiettivo generale quello della
“riqualificazione e potenziamento delle residue aree presenti e contestualmente,
nelle aree perifluviali e planiziali, la creazione di nuovi ambiti in cui favorire
l’insediamento delle comunità floristiche e faunistiche appartenenti a questo
sistema”.
A tal motivo si reputa necessario considerare e analizzare le singole componenti
morfologiche dei corsi d’acqua e valutare quali fattori di pressione vanno ad incidere
per poi individuare gli obiettivi per soddisfare le indicazioni dettate dalla REM.
Di seguito si riporta una sintesi dei fattori di pressione, Tabella n. 15, che sembrano
agire significativamente sul fiume Cesano per componente morfologica. Si rimanda
alla relazione della REM per la loro articolazione per risorsa biologica.
Tabella n. 15 – Fattori di pressione fiume Cesano
Componente

Fattori di pressione


Inquinamento da fonti puntuali

caratteristiche



Inquinamento da fonti diffuse

chimico fisiche del mezzo acquatico



Riduzione delle portate

Acque
Ci

si

riferisce

alle

che ha un’influenza fortissima sia sulle
specie direttamente legate ad esse
(pesci, idrofite, ecc.) che su quelle che
di queste si alimentano.
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L’obiettivo

è

quindi

quello

di

mantenere una qualità e quantità
d’acqua tale da garantire la presenza di
comunità ricche e ben diversificate


Canali attivi

Omogeneizzazione diretta della

Sono quelle porzioni di alveo occupate

morfologia

dall’acqua durante le fasi di morbida. La

ampliamento artificiale larghezza

loro morfologia ed in particolare la



presenza di raschi, buche, ecc. è

Rimozione

Riprofilatura

degli

ed

impedimenti

(es. tronchi d'albero)

essenziale per la presenza di comunità
biologiche varie. Per questa ragione
l’obiettivo è il mantenimento di un
andamento il più naturale possibile
Canali inattivi



Distruzione diretta

Sono canali in cui non scorre più acqua,



Mancata

se non durante le piene. Si configurano

alterazione

quindi come aree con acque stagnanti,

fluviale

creazione
della

per

dinamica

temporanee o permanenti. Svolgono
una

funzione

permettendo

fondamentale

l’insediamento

di

comunità e specie tipiche delle acque
lentiche. La loro tutela è un obiettivo
prioritario per la REM


Barre attive
Sono

quelle

porzioni

di

alveo,

sommerse solo durante le fasi di piena,
soggette

alla

regolare

azione

di

Interruzione delle dinamiche di
formazione



Manutenzione

in

periodo

riproduttivo

erosione o di deposito del corso
d’acqua.
L’instabilità provocata dalla dinamica
fluviale fa sì che non vi si sviluppi che
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una vegetazione annuale spesso rada.
In queste aree possono insediarsi
diverse specie faunistiche come limicoli
o taxa legati ad ambienti aridi. La loro
scomparsa ha effetti molto negativi per
la biodiversità del sistema fiume.
Scarpate laterali

2 Interruzione delle dinamiche di

Sono argini che separano l’alveo di
piena

dalla

piana

formazion

inondabile

circostante. Sono spesso soggette ad
erosione tanto da presentarsi verticali e
prive di vegetazione. Sono importanti
siti di nidificazione per alcune specie
(es. topino e martin pescatore) che vi
scavano

il

proprio

nido

del

substrato

caratteristiche

se

le

sono

adatte.
Piana inondabile

3 Riduzione dell'ampiezza della

Aree poste esternamente all’alveo,
inondate

solo

particolarmente

durante

vegetazione

piene Arborea con:

significative.

L’episodicità di questi eventi permette

Tagli eccessivi
Tagli eccessivi a ridosso dei canali

spesso lo sviluppo della vegetazione attivi
arborea

(boschi

ripariali)

che

comunque è legata alla presenza di una

Eliminazione microhabitat
Interventi di manutenzione durante il

falda molto superficiale. In questa periodo riproduttivo
porzione del corso d’acqua si formano
anche microhabitat temporanei con
acque ferme che contribuiscono ad un
ulteriore incremento della biodiversità.
La tutela di questa fascia e dei diversi
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ambienti che vi si possono incontrare è
essenziale per molte specie legate a
questo sistema ambientale
Terrazzi

4 Scomparsa

Sono quelle porzioni di fondovalle che

delle

formazioni

naturali

per la loro quota non sono soggette, se
non in caso di eventi straordinari, ad
allagamento. La vegetazione (boschi
planiziali) è di tipo forestale e legata alla
presenza

di

periodicamente

una

falda

almeno

superficiale.

Le

caratteristiche del suolo hanno fatto si
che questa parte del sistema sia stata
quasi completamente distrutta per far
posto originariamente all’agricoltura ed
oggi agli insediamenti. Per questa
ragione è un obiettivo prioritario la
creazione in questo contesto di nuove
aree naturali.

Anche se gli obiettivi individuati nelle diverse componenti sono di carattere generale,
forniscono, tuttavia, un quadro di riferimento strategico per la riqualificazione del
patrimonio biologico legato al corso d’acqua per poi operare in modo puntuale.
Con le UEF (Unità Ecologiche Funzionali) la REM individua in modo dettagliato le
diverse operazioni che vanno ad attuare gli obiettivi specifici per i singoli contesti
ambientali.
Di seguito si riportano gli obiettivi previsti dalla REM, Tabella n. 16, per i corsi
d’acqua all’interno delle UEF ricadenti nel bacino del Cesano.
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UEF 12 Colline costiere tra Metauro e Misa
Rafforzamento della connessione ecologica del Sistema di connessione locale
“Fosso delle Caminate”
UEF 13 Fascia medio collinare tra Metauro e Cesano
Rafforzamento e ricucitura del Sistema di connessione di interesse regionale
“Montefeltro” nella porzione più interna dell’UEF in particolare incrementando il
collegamento con il fondovalle del Metauro, attraverso il Sistema di connessione
locale “Rio Vergineto” e le stepping stones intorno a Sant’Ippolito e con quello del
Cesano attraverso le stepping stones a nord di San Lorenzo in Campo.
Rafforzamento delle connessioni tra valle del Metauro e valle del Cesano
attraverso l’area di Orciano di Pesaro
UEF 15 Colline di Pergola
Rafforzare i collegamenti ecologici con le UEF “Fascia medio collinare tra Metauro
e Cesano” e “Fondovalle del Cesano”
Rafforzare i collegamenti ecologici con l’UEF “Fascia medio collinare tra Cesano
ed Esino” attraverso il Sistema di connessione di interesse regionale “Bacino del
Misa”
UEF 17 Fascia basso collinare tra Cesano ed Esino
Rafforzare il Sistema di connessione di interesse regionale “Bacino del Misa”.
UEF 18 Fascia medio collinare tra Cesano ed Esino
Rafforzare il Sistema di connessione di interesse regionale “Bacino del Misa”
Ricucire i collegamenti ecologici con l’UEF “Fondovalle del Cesano”
UEF 55 Massiccio del Catria
Rafforzamento dei collegamenti ecologici interni al Sistema “Dorsale appenninica”
lungo il bordo orientale dell’UEF.
UEF 75 Fondovalle del Cesano
Rafforzamento del Sistema di connessione di interesse regionale “Montefeltro”
attraverso il potenziamento della vegetazione ripariale del Cesano.
Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF “Colline costiere di
Senigallia” anche attraverso l’incremento dei collegamenti ecologici con le
stepping stones intorno a Monte d’Oro.
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Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF ”Fascia medio collinare tra
Metauro e Cesano” anche attraverso l’incremento dei collegamenti ecologici con
il Sistema di

interesse locale “Rio Grande” presso Osteria del Rio ed il

potenziamento del Sistema di interesse regionale “Montefeltro” alle confluenze
del Fosso di Rialdone, di Rio Maggio e di Rio Freddo con il Cesano.
Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF “Fascia basso collinare tra
Cesano ed Esino” anche attraverso l’incremento dei collegamenti ecologici con il
Sistema di interesse regionale “Bacino del Misa” intorno a Casteleone di Suasa
Tabella n. 16 – Obiettivi previsti dalla Rem fiume Cesano

Si ritiene estremamente importante come obiettivo il rafforzamento della
vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua che costituiscono il bacino del fiume
Cesano facendo riferimento non solo alle UEF strettamente legate al bacino ma
facendo riferimento anche a quelle potenzialmente interessate alle connessioni.
Inoltre si reputa di estremo interesse le diverse connessioni con tra l’UEF
“Fondovalle del Cesano” con le relative UEF confinanti.

2.2.5.3 Criticità e opportunità
Di seguito vengono riportate le principali criticità riscontrate dallo studio del bacino
del fiume Cesano che influiscono sulla biodiversità dei corsi d’acqua.
Dai monitoraggi presentati dall’ARPAM in attuazione del D.Lgs 152/2006, il fiume
Cesano si presenta con uno stato ecologico di giudizio “Sufficiente” nel tratto che
va dalla foce a San Lorenzo in Campo mentre si presenta “Buono” da San Lorenzo
in Campo fino alle sorgenti. Lo stato chimico risulta “Buono”.
Per quanto riguarda la portata del fiume Cesano, questa si presenta di modesti
volumi nel periodo siccitoso e discreti in periodi piovosi. Vi possono essere
potenziali di sottrazioni di acqua che potrebbero comportare una riduzione della
portata con effetti negativi sull’ecosistema dell’asta fluviale.
La vegetazione ripariale è data, inizialmente, da bosco mesofilo spontaneo con un
buon grado di differenziamento naturale; la vegetazione igrofila spontanea è ben
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diversificata. Man mano che ci sposta verso la foce la vegetazione di sponda pur
essendo naturale e diversificata viene interrotta da coltivi, sempre più spesso, fino
a ridurre tale vegetazione a dei semplici filari e con ridotta diversificazione e
riduzione di sistemi di connessione. Questo comporta una povertà dell’ecosistema
che necessita quindi una riqualificazione degli agroecosistemi aumentando la
presenza di elementi lineari naturali e seminaturali.
La Fauna ittica rilevata dalle diverse indagini effettuate nel periodo 2012-2015 risulta
modesta con specie poco numerose e poco strutturate ad eccezione del cavedano.
La presenza di briglie lungo l’asta fluviale comporta uno scarso spostamento delle
specie ittiche (anguilla) andando così a limitare le zone di popolazione.
2.2.5.5 Misure di gestione del corso d’acqua
Nel paragrafo 4.3 “Obiettivi della REM” sono stati riportati, per ogni componente del
fiume, i fattori di pressione che vanno ad incidere in modo sostanziale sulle
componenti del sistema biologico. Per la gestione dei fattori di pressione del corso
d’acqua, la REM, nel Quadro propositivo, ha individuato delle azioni dirette, che
hanno l’indirizzo di eliminare e/o mitigare i possibili impatti, oltre alle azioni indirette
che fungono da compensazione alle prime. Per ogni singolo elemento di riferimento
al corso d’acqua sono state individuate criticità che influiscono in modo prevalente
e riportate nella Tabella n. 17.
Per quanto riguarda le azioni dirette in ambito “Piana inondabile – Tagli della
vegetazione ripariale” si specifica che per la gestione della vegetazione ripariale è
opportuno applicare il punto e) delle “Linee guida per l’elaborazione dei Progetti
generali di gestione dei corsi d’acqua.” L.R. n.31/2012 art. 2, comma 3.
Tabella n. 17 – Misure di gestione del fiume Cesano
Criticità

Azioni dirette

Azioni indirette

Acque
Inquinamento
puntuali

da

fonti Controllo

dei

prelievi

d'acqua sia in alveo che
in falda per evitare che la
riduzione eccessiva delle
portate

aumenti

la
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concentrazione

degli

inquinanti

Gestione

delle

fasce

ripariali in modo da non
ridurre l'ombreggiamento
del corso d'acqua con
conseguente incremento
degli

effetti

dell'inquinamento

da

sostanze organiche

Inquinamento
diffuse

da

fonti Creazione di adeguate
fasce tampone lungo il
reticolo idrografico per
abbattere la
concentrazione
inquinanti

di

provenienti

dalle attività agricole (la
misura va integrata nella
gestione

degli

agroecosistemi)

Controllo

dei

prelievi

d'acqua sia in alveo che
in falda per evitare che la
riduzione eccessiva delle
portate

aumenti

concentrazione

la
degli

inquinanti
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Gestione

delle

fasce

ripariali in modo da non
ridurre l'ombreggiamento
del corso d'acqua con
conseguente incremento
degli

effetti

dell'inquinamento

da

sostanze organiche
Riduzione delle portate

Tutela delle buche di
maggiori dimensioni, in
particolare
d'acqua

nei

corsi

soggetti

a

disseccamento estivo
Canali attivi
Omogeneizzazione

Riduzione

del

rischio Realizzazione di opere

diretta della

idraulico attraverso la

morfologia

rinaturalizzazione

delle aumentare

dinamiche fluviali

Interventi

idrauliche in grado di
la

diversità

morfologica del canale

puntuali

nell'ambito di un
programma di gestione
complessivo
Riprofilatura

ed Da escludere

ampliamento
artificiale larghezza
Rimozione
impedimenti

degli Interventi puntuali solo Realizzazione di opere
sulle situazioni

idrauliche in grado di

effettivamente critiche

garantire ed aumentare la
diversità
morfologica del canale
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Interruzione

della Rimozione delle opere in In presenza di briglie o

continuità

alveo che

sbarramenti

realizzare

impediscono il passaggio scale di risalita
dell'ittiofauna
Canali inattivi
Distruzione diretta

Tutela dei bracci morti Creazione di tratti morti
durante le attività di

durante

manutenzione

manutenzione

Mancata creazione per Rinaturalizzazione
alterazione

le

attività

di

dei Creazione di tratti morti

corsi d'acqua

durante

della dinamica fluviale

le

attività

di

manutenzione

Barre attive
Interruzione
dinamiche di

delle Rinaturalizzazione

dei

corsi d'acqua

formazione
Interventi

puntuali

nell'ambito

di

un

programma di gestione
complessivo
Manutenzione in periodo Esclusione interventi nel
riproduttivo

periodo riproduttivo per
l'avifauna (Aprile - Luglio)

Scarpate laterali
Interruzione
dinamiche di

delle Rinaturalizzazione

dei Creazione

corsi d'acqua

scarpate

artificiali ed eventuale

formazione

messa in opera di nidi
Divieto

di

occlusione artificiali per topino o

delle scarpate verticali martin pescatore
idonee alla nidificazione
del topino e/o del martin
pescatore
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Piana inondabile
Riduzione dell'ampiezza Creazione di fasce di
della

vegetazione ripariale di

vegetazione arborea

ampiezza adeguata (min.
10 m per sponda ideale >
30m)

Eliminazione

Tutela durante le attività Creazione di piccole aree

microhabitat

di manutenzione
della

umide in prossimità del

diversità

della corso d'acqua

morfologia del terreno per
garantire la permanenza
di

aree

con

differenti

caratteri ecologici

Consentire l'inondazione
durante le piene
Tagli eccessivi

Adozione

di

un

programma complessivo
di
gestione

della

vegetazione ripariale

Gestione degli esemplari
arborei secchi che ne
garantisca

un'adeguata

presenza
Tagli eccessivi a ridosso Effettuazione

dei

tagli

dei canali

alternati sulle due

attivi

sponde in modo da non
far mancare
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completamente

la

copertura vegetale

Effettuazione dei tagli in
sequenza per tratti non
eccessivamente lunghi in
modo

da

creare

discontinuità

lungo

la

fascia ripariale
Interventi

di Divieto di taglio tra marzo

manutenzione durante il

ed agosto

periodo riproduttivo
Terrazzi
Scomparsa
formazioni naturali

delle Tutela

assoluta

delle Indirizzo degli interventi

formazioni naturali

di compensazione

presenti

previsti dalla L.R. 6/05
ART.12 verso le

Evitare che gli interventi formazioni
di valorizzazione
ambientale
disturbo

forestali

planiziali e/o ripariali.

provochino

nelle

residue In

aree naturali presenti

particolare

facendo

riferimento alle
associazioni di maggior
valore geobotanico e/o
agli habitat di interesse
comunitario

Recupero

e

valorizzazione
ambientale

delle

aree
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dismesse che preveda
anche la
creazione di aree umide
e/o di boschi
planiziali

2.2.5.4 Aree di particolare valore ambientale
F IGURA 35

Nell’area est di Pergola, le aree evidenziate come potenziale di particolare valore
ambientale (APVA_Cesano.shp) risultano essere particolarmente interessanti dal
punto di vista ecologico in quanto lambiscono il centro urbanizzato, pur essendo
definita “Aree di indebolimento all’interno della Dorsale appenninica”. Questa
situazione rappresenta una condizione peculiare e particolarmente indicata per
valorizzare aree naturali (o in via di rinaturalizzazione) le quali, proprio perché in
prossimità del centro urbanizzato, ne aumentano il valore paesaggisticoambientale, oltre a svolgere pienamente l’importante ruolo di corridoi ecologici.
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2.3

Il sistema antropico e il paesaggio

2.3.1 Premessa
Nella fase di studio degli aspetti paesaggistici del bacino idrografico del Cesano, al
fine di rendere uniforme e completa la lettura del territorio sono state apportate
alcune lievi modifiche rispetto alla perimetrazione degli ambiti indicati nella
documentazione fornitaci. Dato il diverso e maggior frazionamento degli ambiti
territoriali individuati rispetto a quelli del Misa e del Nevola si è ritenuto più opportuno
accorpare alcuni ambiti paesaggisticamente omogenei rinumerando l’insieme degli
ambiti, secondo la seguente modalità;
Cesano 01 corrisponde agli ambiti OB1-OB2
Cesano 02 corrisponde agli ambiti OA1-OA2-OA3-OA4
Cesano 03 corrisponde all’ambito OD1
Cesano 04 corrisponde agli ambiti OC1-OC2
Cesano 05 corrisponde agli ambiti OG1-OF1-OE1
Cesano 06 corrisponde agli ambiti OH1-OI1

2.3.2 Trama territoriale
Il bacino del Cesano si estende dalle pendici orientali del Monte Catria, nel comune
di Serra Sant’Abbondio, alla quota di 1710 m.slm. e raggiunge il Mare Adriatico dopo
un percorso di circa 62 km.
La parte iniziale del bacino del Cesano è formata da due diramazioni: il Cesano
propriamente detto e il Torrente Cinisco che vi confluisce in prossimità di Pergola.
La diramazione del Cesano nasce in un paesaggio appenninico formato da una fitta
copertura boschiva e da pascoli nelle sommità dei rilievi. Un paesaggio dove
l’insediamento umano è concentrato nella storica sede monastica di Fonte Avellana
(sec. X).
Questo paesaggio cambia improvvisamente in prossimità di Serra Sant’Abbondio,
collocata nel lungo sinclinorio che va da Cagli a Sassoferrato caratterizzato da un
paesaggio agrario con coltivazioni a seminativi e foraggio, dove permane una buona
connettività ecologica garantita delle spesse formazioni vegetazionali ripariali. Poco
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a valle, dopo gli abitati di Poggetto e Coldorso, il fiume Cesano incide la piccola
dorsale preappenninica di Monte Rotondo generando una stretta valle tra versanti
coperti di boschi. In questa incisione confluiscono anche le strade provinciali
provenienti da Cagli e da Sassoferrato e la linea ferroviaria della Fabriano-Pergola.
Domina questo tratto di percorso l’eremo della Madonna del Sasso. Il fiume esce
dalla dorsale appenninica in prossimità della località Bellisio Solfare, che deve il
nome antico centro minerario, oggi dismesso, sito proprio lungo il corso fluviale. La
valle si apre nel breve tratto che raggiunge l’area artigianale di Pergola e l’abitato
storico di grande valore artistico e culturale (museo dei bronzi di pergola, chiese e
strutture difensive, …), posizionato immediatamente a monte della confluenza con
il torrente Cinisco. La diramazione del Cinisco nasce anch’essa dalle pendici del
Catria formando una valle un poco più ampia, tale da consentire la formazione di
piccoli insediamenti vallivi (Caprile, Foce), al termine della quale si incontra l’acuto
rilievo su cui sorge il Castello di Frontone che serra il passo alla strada proveniente
da Cagli, lungo la quale si estende, ai piedi del castello, l’omonimo abitato. Il castello
domina il vasto altopiano che lega la valla del Cesano con la valle del Metauro, che
determina un paesaggio agrario che associa forme di coltura intensiva alla presenza
di fitte trame di vegetazione ripariale. Gli insediamenti sono scarsi e collocati per lo
più lungo la valle fino a Osteria del Piano, dove la strada provinciale di rettifica e la
valle si fa più dolce anticipando l’apertura spaziale della zona di Pergola. A valle di
Pergola piccoli nuclei abitati diffusi lungo l’asse stradale, parallelo al fiume, sono
circondati da un paesaggio agrario ricco di boschi e povero di insediamenti, fino alla
località Ganga, dopo di che la valle si apre in corrispondenza del Castello di San
Vito, ai piedi del quale sorge l’antica pieve (sec X). La valle si amplia ancora per
effetto della confluenza del ramo del Nevola di Cesano, ai piedi del castello
arceviese di Nidastore, alle porte dell’importante centro vallivo di San Lorenzo in
campo. Il ramo del Nevola di Cesano nasce dal crinale di Catobagli e dal versante
sud del M. Rotondo, sotto l’omonimo castello medievale di Rotondo. Il corso d’acqua
prosegue all’interno di una forra boscosa fino alla zona di Cà Bernardi, antico
importante centro di estrazione dello zolfo, la cui attività dismessa ha dato luogo ad
un interessante museo minerario. Dopo Cà Bernardi paesaggio vallivo si fa ancora
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più selvaggio. Scarsissimi gli insediamenti antropici e le case sparse. Vasti
appezzamenti monocolturali, prevalentemente seminativi, sono intervallati da incolti
e da consistenti macchie boschive. L’assetto si modifica in prossimità di Madonna
del Piano, piccolo nucleo vallivo ai piedi dei castelli di Montesecco e S.Pietro. Qui
la strada provinciale di fondovalle si rettifica e il corso d’acqua assume un
andamento meandriforme in funzione della maggiore ampiezza e della minore
pendenza della valle. Prosegue per un lungo tratto parallelo ed adiacente al Cesano
fino a confluirvi all’altezza di San Lorenzo in campo. L’importante centro storico
artistico deve il suo nome all’antica abbazia benedettina, costruita tra il VII e il IX
secolo. Il fiume separa il centro vallivo di S.Lorenzo in campo, in rivasinistra, dal
centro collinare di Castelleone di Suasa nel punto in cui la vallata si fa decisamente
più ampia, assumendo un andamento pressoché rettilineo come i crinali che lo
delimitano a nord e a sud. La prossimità dei due centri abitati è senza dubbio il
lascito della presenza dell’antica città romana di Suasa, i cui resti formano un
importante sito archeologico poco a valle di Castelleone di Suasa, sul medesimo
lato della valle. Il paesaggio agrario presenta qui scarsa presenza di vegetazione e
la trama insediativa segue le direttrici parallele al fiume, due di fondovalle e una sul
crinale sud, mentre sul lato nord, in Rivasinistra, la morfologia valliva è segnata da
valli perpendicolari più profonde che distanziano il crinale che divide il bacino del
Cesano da quello del Metauro. In particolare due valli, quella di rio Freddo e quella
di rio Maggio, confluiscono sul Cesano poco prima di S. Michele, altro importante
centro vallivo ai piedi del centro collinare di Mondavio, celebre per la sua Rocca
Roveresca, opera di Francesco di Giorgio Martini del sec XV°, e di grande interesse
storico-artistico. Sul lato opposto di questo tratto vallivo, particolarmente ampio, è il
centro storico di Corinaldo, famoso per la sua cinta muraria e anch’esso di grande
valore artistico e culturale. Ai piedi di Corinaldo, in Località Madonna a del Piano è
la preziosa chiesa di S.Maria in Portuno (sec V-VI), una delle più antiche dell’intera
Regione che testimonia, assieme alle altre strutture religiose esistenti, l’importanza
storica della valle del Cesano. Più a valle, a partire da Monte Porzio, si sviluppa un
insediamento lineare, misto artigianale e residenziale, pressoché continuo che
forma una testata più densa in corrispondenza del centro collinare di Mondolfo,
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ormai connesso alla valle, interrompendosi poi poco prima della conurbazione
costiera Marotta-Cesano-Senigallia, così da lasciare una fascia di territorio meno
urbanizzata alle sue spalle. La rete ecologica è limitata aduna stretta fascia ripariale,
ma permangono, sui versanti in rivadestra, nuclei boscati significativi. Poco prima
di Mondolfo il Cesano assume l’ultimo affluente di rilievo, sempre in rivasinistra,
denominato fosso Riogrande-Riomaggiore, che scende da San Giorgio di Pesaro e
Piagge. Lungo tutto il medio e basso corso del Cesano si trovano numerosi molini
dismessi, in vario stato di conservazione, testimonianza dell’antica organizzazione
produttivo-alimentare legata alla presenza dei corsi d’acqua.

2.3.3 Definizione unità territoriali omogenee
Cesano 01 – valle del Fosso Cinisco
Paesaggio geomorfologico
Il paesaggio è caratterizzato dalla successione di un territorio molto acclive con
rilievi accentuati e un paesaggio più morbido ed addomesticato con la valle che si
allarga ed i rilievi si fanno più dolci. Dalle pendici del monte Catria nel versante nord
nasce il Fosso Cinisco, affluente del Cesano, lungo una valle molto stretta e con
paesaggio montano, dopo l’abitato di Frontone la valle si apre sul sinclinorio
appenninico raccordandosi dolcemente con l’ampia corona degli affluenti del fiume
Metauro. Dopo la confluenza del fosso del Molinello il territorio torna più acclive e
boscoso costituendo la propaggine settentrionale della dorsale preappenninica di
Arcevia. In prossimità dell’abitato di Osteria del Piano, la valle torna ad aprirsi
rimanendo pressoché uguale fino alla confluenza del Torrente con il Cesano.
Sistema ambientale
Il settore è caratterizzato da ampie parti boscate soprattutto nelle zone più alte. La
valle nella sua prima parte è dominata dal monte Catria con il suo caratteristico
paesaggio montano. Nel sinclinorio il bosco lascia spazio alla componente antropica
e la vegetazione viene relegata lungo i corsi d’acqua ed in piccole porzioni sparse.
Struttura agrosilvopastorale
Il territorio agricolo è caratterizzato da appezzamenti di media-ampia dimensione,
ad uso pascolo o culture di alta quota, i campi sono presenti su tutti i versanti delle
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valli. I boschi hanno un limitato uso antropico e ricoprono le parti più alte dei rilievi
Laddove l’utilizzo antropico dei terreni diviene dominante, come nell’area del
sinclinorio, permangono comunque ampie zone a bosco.
Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
Il sistema insediativo è caratterizzato da piccoli nuclei abitati. Nella parte montana
domina il Castello di Frontone ed il suo abitato storico arroccati in cima ad un colle
aspro. Per la rimanente parte della vallata l’edificato sparso si fa sempre più
consistente procedendo verso valle, fino alla confluenza con il Cesano presso la
quale sorge la Città di Pergola.

Sistema infrastrutturale
Il principale collegamento viario è costituito dalla strada provinciale 424 che collega
Pergola a Cagli correndo nel fondovalle in rivasinistra fino al bivio per Frontone di
qui si arrampica sul lieve crinale e svalica verso il Metauro. Lungo il fondovalle
continua comunque a correre la strada che collega l’abitato di Frontone. Per il resto
la viabilità è costituita da strade rurali che collegano sempre più fittamente più si
scende a valle l’insediamento sparso che man mano si infittisce.
Risorse culturali
La valle è dominata dalla presenza dei due abitati storici: la città di Pergola, a valle,
alla confluenza con il Cesano e il castello di Frontone a monte. La città di Pergola è
ricca di architetture civili e conserva ancora la cinta muraria ma la si ricorda
soprattutto per i bronzi dorati nel museo civico. A Frontone è di notevole pregio la
Rocca che ha visto l’intervento dell’architetto Francesco di Giorgio Martini. Alla
confluenza del fosso Molinello è ancora in buono stato l’antico edificio molitorioPrima della località Osteria del Piano, il
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Cinisco riceve da destra le acque del fosso del Lanaro dove si trova ancora intatto,
con il suo bacino di carico, il molino di Monte Aiale.

L A VALLE DEL CINISCO DALLA CONFLUENZA COL C ESANO, NELLA PIANA DI PERGOLA

Cesano 02 – sorgenti, Fonte Avellana, Pergola
Paesaggio geomorfologico
La parte sommitale della valle del Cesano è fittamente coperta di boschi e nasce
alle pendici del monte Catria, il paesaggio della valle è dominato dalla presenza del
Convento di Fonte Avellana. La dorsale appenninica termina in modo netto tra gli
abitati di Serra Sant’Abbondio e Leccia aprendosi sul sinclinorio vallivo, dove
domina il paesaggio agrario che collega Sassoferrato a Frontone e Cagli. Dopo la
località Poggetto, si incontra un nuovo rilievo boscoso entro cui la valle si restringe
fino a formare una stretta gola in corrispondenza dell’eremo della Madonna del
Sasso per poi riaprirsi nuovamente su un paesaggio vallivo agricolo in
corrispondenza dell’abitato di Bellisio Solfare.
Sistema ambientale
Il settore è caratterizzato da ampie parti boscate nelle parti più montane mentre
presenta un paesaggio tipicamente agricolo nelle parti più morbide e vallive
relegando la vegetazione spontanea a piccole porzioni di bosco sparse o
concentrate lungo i corsi d’acqua.
Struttura agrosilvopastorale
Il territorio agricolo è caratterizzato da appezzamenti di media-ampia dimensione,
ad uso pascolo o culture di alta quota, i campi sono presenti su tutti i versanti delle
valli. I boschi hanno un limitato uso antropico e ricoprono le parti più montane.
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Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
Il sistema insediativo è caratterizzato da pochi borghi abitati fino alla stretta gola in
prossimità dell’eremo della Madonna del Sasso. Dopo la fine della gola il paesaggio
si apre su una valle abbastanza abitata e con ampie zone produttive che termina
con la città di Pergola.
Sistema infrastrutturale
Il principale collegamento viario è costituito dalla strada provinciale 16 che collega
Pergola a Sassoferrato correndo nel fondovalle fino a dopo la gola in località
Poggetto e devia svalicando verso la valle del Sentino. Dopo la deviazione si stacca
la strada provinciale 42 che attraverso il convento di Fonte Avellana arriva fino a
Frontone. Lungo la seconda parte della valle, maggiormente infrastrutturata, corre
la ferrovia a binario unico che collega Fabriano a Pergola ed ha una stazione presso
Bellisio Solfare.
Risorse culturali
La valle è dominata dalla presenza della città di Pergola nella parte finale del settore
alla confluenza con il fosso Cinisco e dal convento di Fonte Avellana alle sorgenti
del Cesano. La città di Pergola è ricca di architetture civili e conserva ancora la cinta
muraria ma la si ricorda soprattutto per i bronzi dorati nel museo civico. Il convento
di Fonte Avellana la cui fondazione risale intorno all’anno mille ad opera forse di
San Romualdo, fondatore dell’ordine dei Camaldolesi, presenta caratteri edilizi del
tutto degni di nota e si inserisce in un contesto ambientale meritevole di tutela. Unico
altro abitato storico di qualche rilievo è Serra Sant’Abbondio che conserva ancora
intatta la cerchia muraria medievale con le porte. In rivadestra del Cesano, in
corrispondenza della stazione ferroviaria di Bellisio Solfare e a ridosso delle sponde
del fiume, su entrambi i lati, permangono gli interessanti resti del sito minerario per
l’estrazione dello zolfo.
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L A VALLE DEL CESANO AI PIEDI DI SERRA SANT ’ABBONDIO .

Cesano 03 – da Pergola a San Lorenzo in Campo
Paesaggio geomorfologico
Il settore si sviluppa da Pergola a San Lorenzo in Campo, il fiume Cesano dopo
aver ricevuto le acque del suo affluente, il fosso Cinisco, prosegue il suo corso lungo
una valle di medie dimensioni aggirando a nord i rilievi più accentuati della dorsale
preappeninnica. La valle è caratterizzata da versanti acclivi in destra idrografica e
versanti più morbidi in sinistra idrografica, il fiume tende a collocarsi a sinistra della
valle verso i rilievi più accentuati generando fenomeni di erosione. La parte più a
valle del settore è dominata dalla presenza dell’abitato di San Lorenzo in Campo
che è posizionato in rivasinistra su di una piccola altura. Il paesaggio si
ammorbidisce ed i rilievi si fanno meno acclivi. In prossimità dell’abitato il fiume
riceve le acque del fosso “Nevola del Cesano” (vedi UTO Cesano 04), ed in questa
zona in prossimità del ponte che attraversa il Cesano in direzione di Arcevia è
presente una sorgente di acque sulfuree purgative, lassative ed oligo-minerali, dette
anticamente “Vichy naturali”.
Sistema ambientale
Il settore è caratterizzato da ampie parti boscate nelle parti più montane mentre
presenta un paesaggio tipicamente agricolo nelle parti più morbide e vallive
relegando la vegetazione spontanea a piccole porzioni di bosco sparse o lungo i
corsi d’acqua. Lungo i fiumi ed i fossi la vegetazione ripariale è abbastanza spessa
ma manca una concreta regimazione delle acque soprattutto nelle parti dedicate a
coltivo.
Struttura agrosilvopastorale
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Il territorio agricolo è caratterizzato da appezzamenti di media-ampia dimensione,
ad uso pascolo o culture di alta quota nella parte montana del settore e viene man
mano sostituita dal seminativo più si scende a valle, i campi sono presenti su tutti i
versanti delle valli ma risultano meno diffusi in rivadestra nella parte centrale del
settore a causa delle pendenze più accentuate. I boschi hanno un limitato uso
antropico e ricoprono le parti più acclivi.
Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
Il sistema insediativo è caratterizzato dalla presenza dei due abitati, Pergola a
monte del settore e San Lorenzo in Campo a valle. Altri piccoli borghi storici
costellano i crinali ed i rilievi isolati lungo tutto il corso del fiume, tra i quali spicca
l’abitato di S.Vito. Nelle parti di fondovalle lungo le vie di comunicazione si sono
insediate diffusamente piccole zone artigianali ed industriali, sono inoltre presenti
un buon numero di capannoni isolati. A San Lorenzo in Campo nei pressi del fiume
la sorgente sulfurea è stata sfruttata sin dai tempi antichi per bagni termali, dagli
anni 90 del novecento versa in condizioni di abbandono ma si stanno studiando
metodi per cercare di utilizzare le sue acque a livello industriale.
Sistema infrastrutturale
Il principale collegamento viario è costituito dalla strada provinciale 424 che collega
Pergola a San Lorenzo in Campo. La strada corre lungo il fondovalle in rivasinistra
ed è scandita dai collegamenti trasversali con i borghi storici collinari. Il resto del
sistema viario del settore è costituito da strade rurali che si collegano a pettine alle
strade di maggior flusso, non si rilevano percorsi rurali lungofiume che possano
costituire una valida alternativa di mobilità dolce all’utilizzo dell’auto privata.
Risorse culturali
La valle è dominata dalla presenza della città di Pergola a monte e di San Lorenzo
in Campo a Valle. La città di Pergola è ricca di architetture civili e conserva ancora
la cinta muraria ma la si ricorda soprattutto per i bronzi dorati nel museo civico. San
Lorenzo in campo sorge su di una piccola altura non distante dalla città romana di
Suasa ubicata poco più a valle. Ricca di storia, palazzi nobiliari e chiese di notevole
interesse. Da menzionare in particolare l’Abazia Benedettina esistente da tempo
non conosciuto fuori le mura medievali, arricchita con resti provenienti da Suasa.
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Lungo il corso del fiume Ai piedi del borgo storico di San Vito c’è l’antica Pieve di
San Vito (sec. XI) che presenta in facciata interessanti resti di antiche decorazioni
in pietra, sopravvivono ancora due mulini, uno, l’ex mulino Fratini, nei pressi di
passo di Montergio, l’altro a San Lorenzo in Campo lungo la strada che collega il
borgo medievale con il fiume. Nei pressi della sponda destra, lungo la strada ai piedi
del borgo di Nidastore c’è la piccola Cappella Monti, inserita in un bel parco
delimitato da cipressi, poco distante il Palazzo Monti, con un bel parco in cui vivono
alberi secolari, delimitato dal “Nevola del Cesano”, all’incrocio della strada per
Nidastore.

L A VALLE DEL CESANO VISTA DAL CENTRO STORICO DI SAN V ITO

Cesano 04 – la valle del fosso Nevola del Cesano
Paesaggio geomorfologico
L’affluente che si getta nel Cesano nei pressi del Molino di San Lorenzo in Campo
è citato nella carta IGM come fosso Nevola. Non si faccia confusione con il torrente
Nevola che scorre parallelo a questo poco più a sud, affluendo poi nel fiume Misa.
Lo chiameremo, per chiarezza, “Nevola del Cesano”. Il settore si sviluppa dalla
sorgente del Nevola del Cesano lungo tutto il corso del fosso fino alla sua affluenza
nel fiume Cesano. La valle del Nevola del Cesano non scaturisce dalla dorsale
appenninica, ma ai piedi del versante di monte Rotondo (800 m slm), in cui sorge
l’omonimo castello, e dell’abitato di Catobagli. La valle è di modeste dimensioni ed
ha un restringimento in corrispondenza dalla dorsale preappenninica dove i versanti
si fanno più ripidi e scoscesi ed i rilievi più aspri.
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Sistema ambientale
Il settore è diviso a metà dalla dorsale preappenninica ed è caratterizzato da ampie
parti boscate nelle parti più montane mentre presenta un paesaggio tipicamente
agricolo nelle parti più morbide e vallive. La stessa caratteristica si ripete sia nella
parte a monte della dorsale sia nella parte a valle. Nelle zone più antropizzate la
vegetazione spontanea viene relegata a piccole porzioni diffuse di bosco o lungo i
corsi d’acqua. Lungo i fiumi ed i fossi la fascia di vegetazione ripariale è abbastanza
spessa e si infittisce ulteriormente spostandosi verso le sorgenti.
Struttura agrosilvopastorale
Il territorio agricolo è caratterizzato da appezzamenti di media-ampia dimensione,
ad uso pascolo o culture di alta quota nella parte montana del settore e seminativo
a valle della dorsale preappenninica, i campi sono presenti su tutti i versanti della
valle. I boschi hanno un limitato uso antropico e ricoprono le parti più acclivi o
elevate del settore.
Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
Il sistema insediativo è caratterizzato dalla presenza dei due piccoli abitati a monte
della dorsale appenninica, Rotondo e Cabernardi, e da un notevole numero di case
sparse e piccoli agglomerati. Nelle parti di fondovalle, dopo la dorsale
preappenninica, lungo la strada provinciale si sono insediati diffusamente un buon
numero di capannoni isolati.
Sistema infrastrutturale
Il principale collegamento viario è costituito dalla strada provinciale 48 che diventa
strada provinciale 72 dopo l’incrocio con la strada provinciale 15 all’imbocco, verso
monte, della parte di valle che taglia la dorsale preappenninica. La strada corre
lungo il fondovalle in rivasinistra e provenendo da Sassoferrato arriva fino a San
Lorenzo in Campo. Il resto del sistema viario del settore è costituito da strade rurali
che si collegano a pettine alle strade di maggior flusso o che corrono lungo i crinali
principali o secondari dalla valle.
Risorse culturali
I due principali insediamenti che caratterizzano la valle sono Rotondo e Cabernardi.
Rotondo è un paese quasi disabitato, viene vissuto principalmente in periodi di
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villeggiatura, e potrebbe ospitare un progetto di riqualificazione come albergo
diffuso. Nei pressi dell’abitato ai piedi del Monte Rotondo è presente il santuario
della Madonna del Cerro. Cabernardi è un paese nato intorno alla miniera di zolfo,
oggi chiusa, che da piccolo borgo agricolo ha avuto un notevole sviluppo urbano
dovuto alla realizzazione di numerosi alloggi per i minatori. Poco prima dell’abitato
e sotto il museo della miniera di zolfo è ancora intatto con il suo bacino di carico il
mulino Nevola.

L A VALLE DEL NEVOLA DI CESANO NELLA ZONA DI CÀ B ERNARDI

Cesano 05 – Suasa, rio Freddo e rio Maggio
Paesaggio geomorfologico
Il settore è caratterizzato da tre valli formate da tre corsi d’acqua che confluiscono
in un unico fiume nei pressi di San Michele al Fiume. La valle più a sud ospita il
fiume Cesano che proviene dalla catena appenninica, mentre salendo verso nord
incontriamo, prima il torrente Rio Freddo che scende da Fratte Rosa e
Montevecchio, mentre snella valle più a nord scorre il torrente Rio Maggio che nasce
da Barchi e Sorbolongo. La valle del Cesano è la più ampia delle tre per dimensioni
ma il paesaggio si configura il medesimo con i borghi storici a coronare i crinali ed i
nuovi insediamenti lungo le principali vie di comunicazione. Le colline sono basse e
poco acclivi con la tendenza ad addolcirsi più si scende verso valle.
Sistema ambientale
Il settore è caratterizzato da un’ampia diffusione di campi coltivati e la vegetazione
naturale è relegata lungo i corsi d’acqua. Lungo i due torrenti la vegetazione ripariale
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è abbastanza spessa e si infittisce spostandosi verso le sorgenti mentre lungo il
fiume Cesano è ridotta al minimo ed in alcuni tratti sparisce completamente con i
campi coltivati che arrivano fino al margine del corso d’acqua generando così
fenomeni di erosione delle sponde.
Struttura agrosilvopastorale
Il territorio agricolo è caratterizzato da appezzamenti di media-ampia dimensione
ad uso seminativo con la presenza di culture di pregio come la viticultura. Il reticolo
minore per la regimazione delle acque è quasi del tutto scomparso a causa
dell’aratura intensiva dei campi.
Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
Il sistema insediativo è caratterizzato dalla presenza di molti piccoli agglomerati
urbani. Gli abitati storici si collocano principalmente lungo i crinali principali e quelli
secondari delle valli mentre quelli di più recente espansione si collocano nel
fondovalle lungo le principali vie di comunicazione unitamente alle zone produttivo
artigianali. Ha raggiunto una discreta dimensione l’abitato di San Michele al Fiume
posto nei pressi della confluenza dei torrenti con il Cesano.

Sistema infrastrutturale
Il principale collegamento viario è costituito dalla strada provinciale 424 che collega
Marotta con Pergola correndo lungo tutta la valle del fiume Cesano in rivasinistra.
Assumono una buona importanza anche la strada provinciale che collega Mondavio
con il fondovalle in prossimità di San Michele al Fiume e la strada provinciale 14
che partendo dal fondovalle poco dopo San Lorenzo in Campo sale a Castelleone
di Suasa e prosegue lungo tutto il crinale sud fino alla costa collegando i principali
centri abitati di questo crinale. Altro importante collegamento è quello intervallivo
che da Castelleone di Suasa conduce fino a Isola di Fano lungo il fiume Metauro, la
strada provinciale 41.
Risorse culturali
Lungo la valle del fiume Cesano poco oltre Castelleone di Suasa, in rivasinistra, si
estende la vastissima area archeologica della città romana di Suasa. Lungo il
torrente Rio Freddo sotto Mote Rubbio, tra i borghi di San Vito e Montevecchio, si
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incontra il convento francescano de la Romita, eretto nel 1373 ed immerso nel
bosco, che oggi versa in stato di inaccettabile degrado. Sotto Fratte Rosa è ancora
esistente ma in forte degrado il Molino Feduzi e poco più a valle lungo la strada
bianca che costeggia il fosso si incontra il Molino Berti anch’esso in pessime
condizioni di conservazione. Salendo in collina nei pressi della chiesa di San
Giovanni sulla valle del Cesano si raggiunge il Torrione, resti di un’antica postazione
fortificata che è ormai un rudere. Nella valle del torrente Riomaggio, all’apice della
valle, verso Fratte Rosa, c’è il convento di Santa Vittoria che la tradizione vuole
fondato da San Francesco e che oggi è ancora in funzione e ben conservato. Poco
distante dal convento sorge l’interessante borgo di Torre San Marco, la cui
fondazione risale al IX sec.

L A VALLE DEL CESANO NELL ’AREA DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI DELLA CITTÀ ROMANA DI S UASA

Cesano 06 – da San Michele al Fiume alla foce
Paesaggio geomorfologico
Valle di media dimensione, dalla confluenza dei torrenti Riomaggio e Riofreddo con
il Cesano nei pressi dell’abitato di San Michele al Fiume fino alla foce. Lungo tutto
il settore il fiume che tende a collocarsi nella destra orografica ed i fossi affluenti che
scendono dal crinale sud sono più corti e scoscesi con il crinale di spartiacque che
corre pressoché parallelo al corso del fiume. Sul versante nord invece il crinale è
più lontano ed i fossi che confluiscono nel fiume scorrono lungo piccole valli poco
acclivi. Tra questi i maggiori sono il Riomaggiore ed il Riogrande che confluiscono
nel Cesano in prossimità della foce.
Sistema ambientale
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La vegetazione naturale è ridotta essenzialmente alla stretta fascia ripariale lungo il
fiume, che trova maggiore consistenza nelle parti più alte dei corsi minori. Il versante
sud, più scosceso, lascia spazio a macchie di vegetazione spontanea laddove il
pendio non consente la coltivazione del terreno.
Struttura agrosilvopastorale
Il territorio agricolo è caratterizzato da appezzamenti di media-ampia dimensione,
ad uso quasi esclusivamente seminativo, con scarsa presenza di elementi
vegetazionali diffusi e di componenti minori del reticolo idrografico. Si riscontra la
presenza di vigneti principalmente nei versanti esposti verso sud.
Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
Il sistema insediativo si sviluppa sul crinale e sul fondovalle. Sul crinale sono
presenti borghi storici mentre nel fondovalle insistono insediamenti di recente dì
formazione disposti serialmente lungo gli assi viari principali ed aree artigianali. La
bassa valle del Cesano è caratterizzata dalla presenza della Città di Mondolfo
dominante sopra il fosso Riogrande-Riomaggiore nel versante nord della valle.
Mentre sul versante sud è presente l’abitato storico di Monterado circa a metà del
settore. Nella parte più a monte del settore, sempre sul versante sud della valle, c’è
la città di Corinaldo. Il fondovalle è caratterizzato dal susseguirsi di zone artigianalicommerciali e insediamenti con un recente notevole sviluppo edilizio intorno a
piccoli insediamenti storicamente consolidati come San Filippo sul Cesano o
Monteporzio.
Sistema infrastrutturale
Il sistema infrastrutturale è sorretto dall’asse viario vallivo, la strada provinciale 424,
che collega Marotta con Pergola e dall’autostrada A14 che corre lungo la costa con
un casello nei pressi di Marotta. Lungo tutto il crinale sud corre la strada provinciale
14 che collega i principali centri abitati di crinale. Svolge inoltre un ruolo di notevole
importanza il collegamento della città di Mondolfo con il fondovalle. Per il resto la
viabilità è costituita da strade rurali che collegano le numerose case sparse presenti
e gli insediamenti storici. Lungo la costa è presente la ferrovia adriatica con una
stazione presso Marotta. È in fase di realizzazione la ciclovia adriatica in prossimità
della foce del Cesano è previsto la realizzazione di un attraversamento
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ciclopedonale per collegare le due sponde già provviste di lungomari ciclabili. Lungo
l’argine in rivadestra esiste un percorso ciclabile che risale il fiume per un breve
tratto.
Risorse culturali
Mondolfo è una città ricca di storia con numerose architetture civili e religiose degne
di nota, il suo centro antico è ancora attorniato dalle mura castellane con le relative
porte di accesso. Sull’altro lato della valle, c’è la Città di Corinaldo anch’essa ricca
di storia, di monumenti ed ancora circondata dalle mura storiche. Nel suo territorio
c’è l’importante Santuario di Santa Maria in Piano, fondata nei sec. V-VI, la più
antica sede religiosa nella diocesi di Senigallia edificata su un precedente tempio
dedicato al dio Portuno, per questo il suo antico nome era S. Maria in Portuno. Sono
inoltre da menzionare numerosi mulini lungo i corsi d’acqua ancora esistenti; dopo
S.Michele alla confluenza del fosso di Rialdone, in località Passo d’Orciano, c’è il
molino torre, ben visibile lungo la strada ma in stato di degrado. Nei pressi di Monte
Porzio, lungo la strada c’è il complesso storico del Molino Triaca, oggi dismesso e
in vendita. Stessa situazione per Molino Petrignani, sulla sponda opposta, lungo la
strada che porta a Corinaldo. In disuso ma integro anche il Molino dell’imbrecciata,
lungo la strada che scende da Monterado. Dopo la confluenza del Rio Grande, sulla
sponda sinistra lungo l’ex vallato è ancora integro, ma in disuso, il Molino Nuovo.
Stessa sorte, poco più a valle, in rivasinistra, per il Molino Vecchio, all’incrocio della
strada che porta a Mondolfo.

L A VALE DEL CESANO DALL ’ALTEZZA DI MONTERADO ALLA FOCE
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3 DESCRIZIONE DELLE MACRO TIPOLOGIE DI INTERVENTO
E VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI AZIONI DI GESTIONE
3.1

Analisi idrografica, bibliografica e storica del bacino del fiume Cesano

Il fiume Cesano, come gran parte dei fiumi marchigiani, è caratterizzato da un
regime
"torrentizio" cioè con portate scarse o nulle nel periodo di magra e portate notevoli
nel periodo di piena. Questo a causa dalle caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, litologiche e climatiche, del bacino idrografico, costituito per circa
l'75% da rocce prevalentemente argillose e quindi a bassa permeabilità che
favoriscono il rapido e quasi totale smaltimento delle acque meteoriche dai versanti
al reticolo di deflusso dando luogo a tempi di corrivazione relativamente brevi ed
elevate portate a causa della scarsa infiltrazione nel sottosuolo. L'andamento del
fiume Cesano, in base ai suoi indici di sinuosità, può essere definito come sinuoso
dalla zona di sorgente fino all'incirca all'abitato di Bellisio Solfare, poi meandriforme
fino all'incirca all'abitato di Nidastore, sinuoso a barre alternate fino all'incirca
all'altezza di Monterado e infine a canali intrecciati nella zona di foce.
In generale, la tendenza degli ultimi decenni del fiume Cesano è quella di incidere
il proprio alveo, soprattutto causa di interventi antropici e/o escavazione di inerti
presso la foce avvenuta in particolare negli anni 1960 e 1970. Tale tendenza
all’incisione, molto evidente in vari tratti, ha prodotto la formazione di scarpate
fluviali molto acclivi o sub-verticali entro le quali risulta incassato l’alveo attuale del
corso d’acqua. In alcuni casi gli affluenti minori confluiscono con salti e scarpate a
causa della rapida incisione del corso d’acqua principale. Le scarpate sono piuttosto
ripide da poco a monte di Pergola fino a poco a monte del ponte sulla strada
Provinciale Jesi-Monterado. La tendenza all’incisione esistente già nei decenni
passati è testimoniata dalla presenza di varie opere trasversali (briglie) in alcuni tratti
dell’alveo, come presso San Filippo su Cesano. A causa dell’accentuazione della
tendenza all’incisione, gran parte di queste opere mostrano segno di scalzamento
o hanno subito cedimenti, come la briglia a valle del ponte della S.P. CorinaldoAcquasanta, il cui collasso ha determinato il cedimento dello stesso ponte della
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strada provinciale. La tendenza alla recente divagazione dell’alveo entro le scarpate
fluviali incise ha favorito a luoghi l’arretramento delle stesse. A valle del ponte sulla
strada Provinciale Jesi-Monterado le scarpate fluviali sono meno acclivi e si
riducono progressivamente, con la presenza di un letto fluviale generalmente più
ampio ed evidenti barre ghiaiose.
Le criticità idrauliche del Fiume Cesano possono essere raggruppate in relazione
alla fisiografia del bacino ed in particolare:
- nel tratto terminale del fiume (tratto di valle) la principale criticità è connessa con il
limitato dislivello tra l’alveo del corso d’acqua e la limitrofa pianura alluvionale;
- nel tratto mediano e in alcune parti di quello superiore dei corsi d’acqua le criticità
sono relative ai fenomeni di erosioni, sia verticali sia laterali, che in alcuni casi hanno
determinato l’aggiramento e il sifonamento di alcune briglie presenti e l’arretramento
del ciglio delle scarpate fluviali;
- nei tratti mediano e montano le criticità sono legate all’arretramento della sommità
delle alte scarpate fluviali e alla tendenza all’incisione dell’alveo, con il cedimento di
alcune opere trasversali e il crollo del ponte sulla Strada Provinciale tra la S.P. 13 e
la S.P. 17 avvenuto nel 2011.
Da quanto riportato nell'archivio AVI (aree vulnerate italiane) e da quanto
reperito in rete (per quanto riguarda gli eventi più recenti), nel percorso del fiume
Cesano si segnalano pochi eventi alluvionali e comunque di modesta rilevanza per
quanto riguarda danneggiamenti o vittime.
Questo sia per la morfologia tendenzialmente in incisione del fiume, sia per via della
scarsa presenza di nuclei abitativi nelle immediate vicinanze dell'alveo fluviale e
della piana inondabile recente.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con le informazioni reperite circa gli
eventi alluvionali che hanno coinvolto i territori del bacino del fiume Cesano, in parte
tratti dall'AVI e in parte da articoli reperiti in rete.
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Secondo quanto riportato nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) redatto
nel marzo 2016 dall'Autorità di bacino regionale Marche (distretto Appennino
settentrionale e distretto Appennino centrale), il rischio di esondazione più
significativo, dove con rischio si intende la potenzialità di alluvionamento di elementi
antropici rilevanti, è individuato nella zona di foce, in particolare in destra idrografica

dove è concentrata la massima esposizione (Centro Commerciale e zona
artigianale industriale) e in sinistra idrografica (presenza di un impianto di
depurazione nel Comune di Mondolfo), nonché per la presenza di alcune
infrastrutture viarie e sottopassi. Come osservabile dalla tabella sopra riportata,
l’ultimo evento che ha interessato la zona è quello del novembre 2010, con fenomeni
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di esondazione che hanno interessato parte del Centro Commerciale "Il Maestrale"
con una dinamica d’evento in parte condizionata dai lavori di ampliamento della
terza corsia della Autostrada A14.
Da quanto osservabile dalla cartografia con indicate le aree a rischio alluvione e i
livelli di priorità di intervento, basati sugli elementi esposti al rischio, cartografia
allegata al sopra citato progetto PGRA e di seguito riportata (fig.36), altre aree
critiche, che necessitano di interventi a priorità alta (quadratini rossi), si hanno tra
gli abitati di Monte Porzio e San Michele al Fiume (alla confluenza di un fosso minore
denominato Rialdone) e alla zona di confluenza tra il fiume Cesano e i torrenti Rio
Freddo e Rio Maggio.
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Osservando le cartografie derivanti dallo studio commissionato dal Consorzio di
Bonifica e redatte dall'università di Urbino nell'ambito dello "Studio per la mitigazione
del rischio idrogeologico della Regione Marche", si nota come le aree
potenzialmente raggiungibili dall'acqua in caso di eventi di piena con tempi di ritorno
Tr=200 anni sono per molti tratti piuttosto limitate attorno all'alveo fluviale e, laddove
si estendono per un'area più vasta, non interessano centri abitati o nuclei rilevanti
di edifici.
Il centro abitato di maggior rilievo ubicato in prossimità del fiume Cesano, alla
confluenza con il fiume Cinisco è l'abitato di Pergola che, a quanto risulta dalla
suddetta carta, è comunque in posizione sufficientemente elevata ed esterna alla
piana alluvionale tanto da non essere indicato come a rischio esondazione; sempre
dall'osservazione di tale carta, della quale si riporta di seguito uno stralcio (fig.37),
nel tratto urbano il fiume tende ad esondare in destra idrografica, cioè dalla sponda
opposta rispetto alla posizione di Pergola.
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Figura
37 - Stralcio carta con limiti esondazione e tiranti idrici del tratto 0A Sorgente

Dalle medesime cartografie derivanti dallo studio dell'università di Urbino si nota
come il fiume Cinisco abbia aree esondabili piuttosto estese sia in destra sia in
sinistra idrografica ma tali aree rimangono confinate all'interno della piana
alluvionale, senza coinvolgere nuclei abitativi (fig.38); da quanto osservabile le
acque di piena tenderebbero a "riconquistare" gli spazi dei vecchi percorsi
dell'alveo, estendendosi fino a delle scarpate con delle forme riconducibili a paleo
meandri, che segnano il margine della attuale piana alluvionale.
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Figura 38- Stralcio carta con limiti esondazione e tiranti idrici del tratto 0B Cinisco

Un sottobacino del Fiume Cesano che mostra notevoli allargamenti delle acque di
piena attorno all'alveo di magra è quello chiamato, nel citato lavoro UNIRB, "0H
Scolante 3" (fig.39), un tratto di pianura che va da poco a monte dell'abitato di S.
Michele al Fiume fino quasi all'area di foce. In questo tratto il fiume ha un alveo
piuttosto ampio a canali intrecciati, con abbondante deposizione di ghiaia sul fondo
ed ha scarpate laterali di limitata altezza, in alcuni tratti inferiore al metro. Un buon
innalzamento del livello idrico unito ad una scarsa pulizia dell'alveo e/o alla presenza
di ostacoli in alveo quali ponti nei quali possono incastrarsi rami o altro materiale
fluitato (vedi ponte ubicato in zona Molino di S. Costanzo), possono creare dei
sormonti delle sponde e quindi l'allargamento delle acque di piena nei campi
circostanti, in zone dove sono presenti anche alcune abitazioni isolate e
infrastrutture viarie.
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Figura 39 - Stralcio carta con limiti esondazione e tiranti idrici del tratto 0H Scolante 3

Tra le cartografie delle aree esondabili e dei tiranti idrici con Tr=200 anni inserite
nella pubblicazione disponibile sul sito del Consorzio di bonifica per lo studio per la
mitigazione del rischio idraulico del fiume

Cesano, manca quella con l'analisi del sottobacino finale, quello denominato "0I
Foce", che è anche quello nel quale, dall'analisi degli eventi storici di piena
documentati dall'archivio AVI e dai giornali, potrebbero verificarsi le esondazioni con
il rischio più elevato, dal momento che attorno all'alveo sono presenti edifici
commerciali ed infrastrutture viarie di buona importanza.
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3.2

Individuazione delle possibili zone di espansione fluviale e valutazione
delle possibili azioni di gestione

Secondo quanto riportato nel "piano di gestione del rischio alluvioni" redatto
dall'autorità di Bacino regionale, per la mitigazione del rischio idraulico per le aree
edificate vanno adottate le seguenti misure:
- in

primo luogo, la mitigazione del rischio idraulico nella zona di foce a difesa delle

aree edificate ed infrastrutture nei Comuni di Senigallia e Mondolfo attraverso
interventi di manutenzione dell’alveo e verifica ed adeguamento dell’argine
esistente;
- nei tratti superiori, valutare il consolidamento e ripristino delle strutture trasversali
e interventi localizzati di difesa spondale necessari a difesa delle infrastrutture o
delle aree edificate;
- inoltre, effettuare un approfondimento del quadro conoscitivo sulla pericolosità
idrologica/idraulica

e

sugli

aspetti

idromorfologici,

al

fine

di

migliorare

l’identificazione delle aree a rischio, valutare le possibili modalità di gestione del
trasporto solido/sedimenti, approfondire la definizione degli interventi di mitigazione
e l’eventuale individuazione di aree per la laminazione delle piene;
- limitare e regolamentare l’edificazione nelle aree inondabili al fine di mitigare le
condizioni di rischio.

Per quanto riguarda il tratto di foce, dall'analisi svolta per il presente lavoro sugli
elementi antropici in alveo, appare evidente come gli ultimi due ponti, uno di
attraversamento della strada statale Adriatica e uno di attraversamento della linea
ferroviaria Ancona-Bologna hanno probabilità di occlusione elevata, ricadendo
nella categoria di ponti definita di "Tipo 1" cioè con luci di ampiezza sicuramente
minore della lunghezza massima del materiale fluitato e altezza di impalcato minore
del tirante previsto per gli eventi di riferimento con Tr=200 anni.
Il ponte dell'autostrada A14, subito a monte di questi, è di "Tipo 2", cioè con
probabilità di occlusione minore rispetto ai due precedenti ma comunque con luci
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inferiori al tirante di piena o con ampiezza inferiore alla lunghezza massima dei
tronchi.
Appare dunque chiaro che, al fine di salvaguardare gli elementi a rischio presenti
nella zona di foce, tra i quali il centro commerciale (costruito parzialmente in area
esondabile P.A.I.) sarà necessario un adeguamento delle luci dei ponti o con
interventi strutturali o con la pulizia costante del fondo dell'alveo dal materiale
ghiaioso depositato e con l'asportazione dei tronchi di dimensioni maggiori che
possono creare occlusioni anche fungendo da "ponte" per l'appoggio di vegetazione
viva e morta di dimensione minore. Per quanto riguarda il tratto di fiume definito
"scolante 3" che, come derivante dalla modellazione numerica fatta dall'università
di Urbino, ha una fascia esondabile molto ampia, si ritiene che sia di notevole
importanza per la laminazione di piene eccezionali. Le aree raggiunte dall'acqua in
questo tratto erano aree di vecchio scorrimento del fiume e sono attualmente per lo
più zone agricole, quindi a parere dello scrivente andrebbero mantenute quali zone
di espansione del fiume, come ambito di pertinenza fluviale, delocalizzando
preferibilmente gli edifici isolati presenti all'interno della fascia esondabile o, in subordine, proteggendoli con opere murarie e/o sopraelevazioni.
Alcune zone di vecchie cave ubicate in prossimità dell'alveo del fiume, a topografia
depressa, fungerebbero ugualmente da casse di espansione per le acque di piena
del Cesano, come osservabile dalle medesime cartografie di modellazione, e
pertanto andrebbero mantenute. Il medesimo discorso fatto per il tratto "scolante 3"
può essere fatto anche per il tratto denominato "Cinisco" che, come il precedente,
ha una fascia esondabile piuttosto ampia e coinvolgente pochi edifici isolati.
Particolare attenzione andrà fatta nella zona di confluenza dei torrenti Rio Freddo e
Rio Maggio che si gettano, pochi metri dopo aver unificato i rispettivi corsi, in
un'ansa del fiume Cesano poco a monte di S. Michele al Fiume. Anche se dalla
modellazione numerica dell'università di Urbino non emergono particolari
problematiche di esondazione in tale tratto, l'importante apporto di acqua dovuto
all'unione contemporanea dei due bacini affluenti, porta ad una destabilizzazione
del corso d'acqua principale con aumento della azione di incisione, tanto che circa
60 e 300 m a valle della confluenza sono state realizzate delle briglie di trattenuta,
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la più a valle delle quali è stata aggirata dal fiume in destra idrografica e attualmente
oggetto di risistemazione.
Nei tratti superiori alto collinari e montani il fiume ha tendenza all'incisione, per cui
gli interventi si concentreranno prevalentemente nella mitigazione della incisione
verticale e nella difesa e consolidamento delle sponde a più elevato rischio, quelle
che hanno alle spalle edifici o strutture viarie rilevanti.
La manutenzione delle sponde e la frequente pulizia degli alvei da tronchi e altri
elementi che possono fungere da ostacoli al deflusso delle piene sono misure che
vanno sempre adottate in ogni fiume.
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