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1 – CARATTERIZZAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI ANALIZZATI 
 

L’area oggetto di indagine della presente Unità Operativa n.6, sulla base del 

capitolato tecnico operativo predisposto dal Consorzio di Bonifica delle Marche, 

presenta un’estensione totale pari a 1.212,92 km2 (Fig. 1.1) e include i bacini 

idrografici dei seguenti corsi d’acqua: Fiume Tenna, Fosso Vallescura, Fiume Ete 

Vivo, Fosso della Torre, Fosso della Fonte, Fosso San Biagio, Fiume Aso, Fosso 

Rio Canale, Fiume Menocchia, Torrente Sant’Egidio e Fiume Tesino. 

 

 

Fig. 1.1 – Bacini idrografici oggetto di analisi dell’Unità Operativa n.6 
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1.1 – Inquadramento generale del bacino idrografico del Fiume Ete 
Vivo 
 

ll bacino idrografico del Fiume Ete Vivo ha una superficie di 180,29 km2 

compresa nella provincia di Fermo. 

I suoi confini sono: a Nord, da ovest verso est, il bacino del Fiume Potenza, del 

Fosso Vallescura e del Rio Petronilla, da Sud-Ovest verso Sud-Est rispettivamente 

il bacino del Fiume Aso, del Fosso della Fonte e del Fosso della Torre. 

Entro questi confini sono compresi i seguenti comuni della Regione Marche: 

Belmonte Piceno, Lapedona, Fermo, Grottazzolina, Monsampietro Morico, 

Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montottone, Monte Vidon 

Combatte, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Servigliano. 

Il Fiume Ete Vivo è lungo 37,17 km. I dati di superficie del bacino imbrifero 

sono raccolti nella Tabella sottostante. 

 

Bacino: ETE VIVO 

Area 

(km2) 

Perimetro 

(km) 

L. Asta 

(km) 

T-corr 

(h) 

Pendenza 

bacino 

Pendenza 

asta 

CN 

bacino 

C. 

runoff 

( c ) 

180,29 83,58 37,17 --- 0.24 0.013 --- --- 

 

Le sorgenti del Fiume Ete Vivo sono collocate a circa 493 m di quota s.l.m. ad 

est del centro storico di Santa Vittoria in Matenano. Per circa 1,5 km esso scorre in 

direzione circa O-E, dopodiché volge dapprima in direzione SO-NE per circa 1,0 km 

e successivamente in direzione S-N per altri 4,5 km, lungo quest’ultimo tratto sono 

presenti, in destra idrografica al corso d’acqua, alcuni vulcanelli di fango. All’altezza 

del territorio del Comune di Belmonte Piceno il corso d’acqua volge nuovamente in 

direzione O-E sino alla foce. Riceve, quindi, da destra le acque del Torrente Lubrico 

e del Fosso Rivo nei pressi dell’abitato di Monsampietro Morico, del Fosso il Rio dal 

territorio dei Comuni di Montottone e Monte Giberto e successivamente le acque 

del Torrente Cosollo, del Fosso Scorticapecore, del Fosso Terqueta e del Fosso 

Carnera nel territorio del Comune di Fermo. I principali affluenti presenti in sinistra 
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idrografica al Fiume Ete Vivo sono il Fosso dello Storno, il Fosso Salvano e il Fosso 

delle Moie collocati tutti nel territorio del Comune di Fermo. 

Il Bacino del Fiume Ete Vivo rientra all’interno delle Tavolette 1:25.000 numero:  

 125 I, 125 II 125 III 

e delle seguenti Sezioni in scala 1:10.000:  

 315060 315020 315090 315050 315010 314100 314110 314140 314150 

314160 314120 314080 
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1.2 – Suolo 
 

1.2.1 – Inquadramento geologico e geomorfologico dei bacini analizzati 
 

L’area oggetto di indagine si sviluppa nel versante adriatico dell’Appennino 

centrale, una catena a pieghe e sovrascorrimenti che costituisce la parte 

meridionale più esterna dell’Appennino settentrionale, attraversando dapprima 

un'area prevalentemente montuosa ad occidente e successivamente, ad oriente 

un'area essenzialmente collinare. 

L’area più occidentale corrisponde all'Appennino vero e proprio ed è costituita 

dalla zona montuosa della dorsale dei Monti Sibillini (M. Vettore 2.476 m., M. Porche 

2.233 m. e M. Priora 2.332 m.). La successione sedimentaria affiorante in questo 

settore dell’Appennino è rappresentata da unità calcaree della serie umbro-

marchigiana (estremità occidentale dei bacini del F. Tenna e del F. Aso). Questa, 

pressoché continua dal Trias superiore al Neogene, nell’area più orientale è 

ricoperta, in discordanza angolare, ancora da sedimenti marini depostisi tra il 

Pliocene medio e il Pleistocene inferiore. 

Tali successoni si sono sviluppate su una parte del margine continentale 

africano in continua evoluzione dal Trias al Pleistocene; la tettonica sinsedimentaria 

ha condizionato in maniera determinante gli ambienti di sedimentazione 

producendo notevoli variazioni di facies e di spessori, riflettendo tale evoluzione nel 

tempo e nello spazio. La sedimentazione essenzialmente calcarea, che caratterizza 

pressoché tutto l’intervallo Trias-Eocene, a partire dall’Oligocene diviene di tipo 

prevalentemente terrigeno. 

Nel corso del Miocene, il bacino umbro-marchigiano è stato raggiunto dalle 

compressioni, che da ovest verso est, modificarono continuamente la morfologia del 

fondo (classico sistema catena-avanfossa-avampaese). Tale bacino assunse via 

via i caratteri di un’avanfossa torbiditica migrante verso est a spese dell’avampaese 

(bacino umbro, bacino marchigiano interno e bacino marchigiano esterno) e ubicata 

sul fronte della catena appenninica in evoluzione. Le torbiditi, che colmano le 

avanfosse, poggiano su emipelagiti di età sempre più recente verso l’esterno e 

segnano la progressiva deformazione compressiva. 
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Il bacino marchigiano esterno assunse nel Messiniano i caratteri di 

un’avanfossa torbiditica, colmata dalla potente successione silicoclastica della 

Formazione della Laga (rinvenibili nella porzione intermedia dei bacini del F. Tenna 

e del F. Aso e nell’estremità occidentale del bacino del F. Tesino), mentre al 

passaggio Messiniano-Pliocene viene coinvolto nella strutturazione del sistema a 

thrust appenninico. 

La sedimentazione marina è chiusa dai depositi del ciclo plio-pleistocenico che 

poggiano con evidente unconformity (ben visibile in sinistra idrografica del Fiume 

Tenna all’altezza dell’abitato di Monte San Martino) su un substrato piegato ed 

eroso costituito dalla Formazione della Laga, dalla Formazione a Colombacci e dalle 

argille del Pliocene inferiore. 

Il bacino marchigiano esterno nel settore fermano, per via dell’attività tettonica 

Plio-Pleistocenica, rappresenta l’area più depressa del bacino marchigiano, in esso 

si depositava una potente successione argillosa di ambiente profondo fino a batiale 

riconducibile alla Formazione delle Argille Azzurre (rinvenibili nelle porzioni medio-

terminali dei banini idrografici del F. Tenna, del F. Ete Vivo, del F. Aso, del F. 

Menocchia e del F. Tesino e dei fossi minori analizzati Fosso Vallescura, Fosso 

della Torre, Fosso della Fonte, Fosso San Biagio, Fosso Rico Canale e Torrente 

Sant’Egidio) 

La sedimentazione si chiude con sabbie legate a passaggi graduali alle 

sottostanti peliti, indicative di un ambiente variabile da spiaggia sommersa a battigia 

e spiaggia emersa. Nei pressi di Pedaso tali depositi sabbiosi presentano un 

caratteristico orizzonte ghiaioso organizzato in tipiche sequenze di spiaggia 

ghiaiosa progradazionale legata a sistemi delta-conoide. Tali depositi sono 

riconducibili alla Formazione di Fermo (rinvenibile in tutti i bacini idrografici 

analizzati). 

Al di sopra del substrato sono particolarmente diffuse le coperture continentali 

quaternarie ed in particolare i depositi alluvionali attuali, recenti e terrazzati, i quali 

vengono suddivisi in quattro distinti ordini in base all’altezza relativa delle superfici 

terrazzate sul fondovalle. 

Dal punto di vista tettonico l’area in oggetto è caratterizzata da un insieme di 
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anticlinali e sinclinali che si sono accavallate progressivamente ad est sopra ai 

sedimenti torbiditici della Form. della Laga (esterna all’area in esame), lungo un 

fronte di sovrascorrimento con direzione NNW-SSE. Questi accavallamenti sono 

testimonianze di un periodo di forte compressione antiappenninica che a partire dal 

Langhiano ha articolato, in tempi successivi, il dominio umbro-marchigiano in bacini 

allungati sia interni e successivamente esterni mediante un progressivo 

spostamento del depocentro verso est. Durante questa fase si sono impostate le 

strutture plicative e le conseguenti faglie inverse e trascorrenti. 

A partire dal Pliocene medio è iniziata una fase di distensione e sollevamento 

con acme durante il Pleistocene inferiore che ha portato all’emersione dell’intera 

area e che è stata responsabile inoltre della formazione degli altopiani tettono-

carsici interni ai Sibillini di cui l’area di Castelluccio di Norcia (ad est ed esterna 

all’area in esame) rappresenta uno degli esempi più evidenti. 

Quando le sommità delle dorsali cominciavano ad emergere sono iniziati i 

fenomeni di erosione, dapprima areali con la formazione delle paleosuperfici 

sommitali presenti sulle dorsali e poi lineari durante il maggior sollevamento 

pleistocenico producendo le imponenti incisioni fluviali, i salti e le catture dei corsi 

d’acqua, le paleofrane e in generale l’attuale assetto paesaggistico che a tutt’oggi 

possiamo osservare. A quest’ultima fase s’imposta una tettonica distensiva, 

particolarmente intensa, con faglie normali e/o transtensive, ad andamento NNW-

SSE che ha dislocato le precedenti strutture compressive e che costituiscono gli 

elementi strutturali più recenti, a luoghi ancora attivi. 

Gli effetti più evidenti si riconoscono nella paleosuperficie sommitale che 

appare disarticolata lungo direttrici antiappenniniche e nel condizionamento del 

reticolo idrografico ricco di confluenze contro corrente, gomiti fluviali catture, valli 

sospese. 

Gli aspetti geomorfologici risultano estremamente legati alle caratteristiche 

litostrutturali dei terreni affioranti e alla storia tettonico-evolutiva quaternaria. 

Le morfologie più accidentate sono osservabili nella porzione occidentale 

dell’area, dove affiorano le rocce calcaree e calcareo-marnose della successione 

Umbro-marchigiana. In rapporto alla diversa resistenza dei materiali, l’erosione 
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selettiva indotta dal sollevamento generalizzato dell’area, ha messo in risalto rilievi 

costituiti dalle strutture calcaree mesozoiche. Inoltre, in rapporto alla litologia e 

all’assetto strutturale del substrato si sono prodotti versanti contraddistinti da diversa 

acclività. 

Allo stesso modo, nella porzione di bacino subito ad est di quest’ultima, dove 

affiorano i terreni della Formazione della Laga, la maggiore energia del rilievo e le 

caratteristiche litostrutturali e idrogeologiche hanno favorito una più intensa azione 

della gravità: numerosi sono infatti i fenomeni franosi, caratterizzati principalmente 

da colate e crolli e in subordine da fenomeni traslazionali e roto-traslazionali. 

Nella pozione centro orientale dell’area di studio si riconosce, invece, il 

caratteristico paesaggio a cuesta dettato dalle calcareniti della trasgressione medio-

pliocenica e dei successivi sedimenti arenaceo-pelitici e conglomeratici. L’assetto 

monoclinalico (immergente verso NE) e la composizione litologica hanno favorito 

nel tempo lo sviluppo di numerosi fenomeni franosi, quali crolli, scorrimenti e 

ribaltamenti. Non secondarie sono le morfologie a calanchi presenti nei terreni 

argillosi disposti soprattutto a reggipoggio. 

I depositi alluvionali sono sviluppati in particolar modo nelle piane dei Fiumi 

Tenna ed Aso e secondariamente lungo le piane dei Fiumi Ete Vivo, Menocchia e 

Tesino. Lungo il Fiume Tenna si rinvengono tutti gli ordini terrazzati e noti in 

letteratura del Pleistocene medio e superiore (Coltorti et al., 1991). Nei materiali 

ghiaiosi dei diversi terrazzi alluvionali (sintemi) si rinvengono spesso intercalazioni 

argillose di origine lacustre, la cui genesi è da attribuire ai numerosi episodi di 

sbarramento per frana verificatesi nella stretta valliva (Molino di Monte San Martino) 

posta in corrispondenza della trasgressione medio-pliocenica. 

Negli alvei attuali, per il F. Aso da Montefalcone Appennino sino a Ortezzano, 

per il F. Tenna da Servigliano sino a Grottazzolina, per il F. Ete Vivo dalla sorgente 

sino a Grottazzolina, si osservano dei fenomeni di erosione verticale sia nelle 

alluvioni che nel substrato. 

Entrando nello specifico le diverse formazioni geologiche rinvenibili nell’area 

oggetto di analisi possono essere descritte nel seguente modo: 

 Calcare Massiccio (MAS): calcari biancastri, granulo sostenuti, in strati 
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massicci, con intercalazioni di calcari nocciola prevalentemente fango-

sostenuti in strati medio-sottili, con strutture riferibili ad ambienti peritidali 

(Hettangiano-Carixiano p.p); 

 Unità Calcarea nodulare del Bugarone (BUG): Calcari e calcari marnosi 

nodulari a luoghi ricchi di fossili (ammoniti, brachiopodi, aptici, belemniti 

ecc. – Carixiano p.p-Titoniano inferiore); 

 Corniola (COI): Calcari fango-sostenuti biancastri ed avana, con liste e 

noduli di selce, con sottili livelli marnoso-argillosi e con detrito calcareo-

clastico da fine a grossolano (Sinemuriano inferiore p.p. – Toarciano 

inferiore p.p.); 

 Marne del Monte Serrone (RSN): Alternanze di calcareniti, marne e 

calcari marnosi grigio-verdastri; nella porzione superiore prevalgono i 

litotipi dentritici (Pliensbachiano superiore – Toarciano inferiore p-p); 

 Rosso Ammoniaco (RAM): Calcari marnosi nodulari e marne-argillose 

rossastre, con bande verdi e giallastre, ricchi di fossili (Ammonisti – 

Toarciano p.p.); 

 Calcari a Poseidonia (POD): Calcari biancastri, marnosi e talora 

rossastri alla base, a luoghi ricchi di gusci di lamellibranchi pelagici; la 

selce può essere presente nella parte basale e più frequentemente in 

quella sommitale. A luoghi sono presenti calcari dentritici fini, spesso 

abbondanti (Toarciano superiore p.p. – Bajociano inferiore); 

 Calcari Diasprigni Umbro-marchigiani (CDU1): Calcari selciferi e selci 

di colore verdastro con frazione silicea crescente verso l’alto (Bajociano 

superiore – Titoniano inferiore); 

 Calcari a Saccocoma e Aptici (CDU2): Calcari selciferi, bioclasti, spesso 

ricchi di Aptici, di colore grigio-verde e talora rossastro (Bajociano 

superiore – Titoniano inferiore); 

 Maiolica (MAI): Calcari micritici bianchi con liste e noduli di selce grigia e 

nerastra; sottili livelli bituminosi via via più frequenti verso l’alto, sono 

presenti, a luoghi, intercalazioni di calcareniti e calciruditi (Titoniano 

superiore – Aptiano inferiore p.p.); 
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 Marne a Fucoidi (FUC): Marne e marne-argillose policrome nella parte 

inferiore; calcari marnosi e marne calcaree biancastre nella parte 

superiore, alla base è presente lo strato guida Selli. A luoghi cono presenti 

abbondanti intercalazioni calcareo-clastiche (Aptiano inferiore p.p. – 

Albiano superiore p.p.); 

 Scaglia Bianca (SBI): Calcari marnosi biancastri con selce rosata nella 

porzione inferiore e nerastra in quella superiore; in quest’ulltima p 

presente lo strato guida Bonarelli. A luoghi si rinvengono calcari 

biodetritici diffusi che possono mascherare i caratteri tipici dell’unità 

(Albiano superiore p.p. – Turoniano inferiore p.p.); 

 Scaglia Rossa (SAA): è possibile distinguere tre membri: membro 

inferiore (SAA1) formato da calcari e calcari marnosi rosati con selce 

rossa; in membro intermedio (SAA2) formato da calcari rosati con 

intercalazioni calcarenitiche, nella parte alta sono presenti livelli marnosi 

rossi e il membro superiore (SAA3) formato da calcari e calcari marnosi 

rossastri con selce rossa (Turoniano inferiore p.p. – Luteziano p.p.); 

 Scaglia Variegata (VAS): Alternanze policrome di calcari e calcari 

marnosi, spesso con selce rossa o nerastra (talora solo nella parte 

basale) e di marne e marne argillose. Al luoghi sono presenti calcari 

dentritici che possono mascherare i caratteri distintivi dell’unità (Luteziano 

p.p. – Priaboniano p.p.); 

 Scaglia Cinerea (SCC): Marne calcaree, marne e marne argillose grigio-

verdastre, talora con bande rossastre alla base e, a luoghi, calcari 

dentritici concentrati soprattutto nella parte inferiore (Priaboniano p.p. – 

Aquitaniano p.p.); 

 Bisciaro (BIS): Calcari, calcari silicei e calcari marnosi con selce nerastra 

e frequenti livelli vulcanoclastici (Aquitaniano p.p.  – Burdigaliano 

superiore p.p.); 

 Schlier (SCH): Marne, marne calcaree e marne argillose grigiastre 

(Burdigaliano superiore p.p. – Messiniano inferiore p.p.); 

 Marne con Cerrogna (CRR): Marne calcaree e marne emipelagiche 
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grigio-azzurre con intercalazioni di torbiditi calcaree (Burdigaliano 

superiore p.p. – Tortoniano medio); 

 Marne a Pteropodi (MAP); marne calcaree e marne emipelagiche grigio-

azzurre, con sottili intercalazioni di calcari marnosi (Tortoniano medio p.p. 

– Messiniano basale); 

 Formazione della Laga – Membro Pre-evaporitico (LAG1): livello molto 

simile al membro evaporitico da cui si discosta pricipalmente per il 

maggiore spessore degli strati arenacei in particolare nella litofacie 

arenacea. Sono distinguibili una litofacies arenaceo-pelitica, una litofacies 

arenaceo-pelitica a banconi e una litofacie pelitico-arenacea (Messiniano 

p.p.); 

 Formazione della Laga – Membro Evaporitico (LAG2): costituito da 

prevalente litofacies arenacea costituita da arenarie da medio-grossolane 

a fini, scarsamente cementate a stratificazione da molto spessa a media 

con a luoghi sottili livelli pelitici. Localmente sono presenti sottili interstrati 

discontinui di gessi ricristallizzati. A volte sono presenti una litofacies 

arenaceo-pelitica e pelitico-arenacea distinguibili per il differente rapporto 

sabbia/argilla. Al suo interno è presente un livello gessarenitico 

(Messiniano p.p.); 

 Formazione della Laga – Membro Post-evaporitico (LAG3): Argille, 

argille siltoso-marnose di colore grigio-azzurro alternate a sottili strati 

arenitici e siltitici. Nella porzione inferiore media p reosente il livello guida 

vulcanoderivato. Questa litofacies pelitica presenta localmente eteropie 

con la litofacies pelitico-arenitica. Intercalati a varie altezze stratigrafiche 

si osservano litofacies arenacee e arenitico-pelitiche (Messiniano p.p.); 

 Formazione a Colombacci (FCO): Argille e argille marnoso-siltose grigie 

e grigio-scure con intercalati sottili strati carbonatici biancastri, sono 

presenti: litofacies arenacea costituita da arenarie a grana media e fine, 

una litofacies arenaceo-pelitica costitutita da alternanze di arenarie fini e 

peliti con prevalenza delle prime e una litofaces pelitico-arenacea 

costituita da arenarie medio-fini in strati sottili e di epliti scure con 
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prevalenza di queste ultime (Messiniano p.p.); 

 Formazione delle Argille Azzurre (FAA): Argille e argille marnose grgio-

azzurre fossilifere con rari e sottili strati arenitici giallastri e intercalazioni, 

a varie altezze stratigrafiche, di orizzonti clastici grossolani costituiti da 

più litofacies con rapporti eteropici: litofacie conglomeratica, litofacies 

arenacea-conglomeratica, litofacies arenacea, litofacies arenaceo-

pelitica, litofacies pelitico-arenacea, litofacies a peliti laminate; 

 Formazione di Fermo (FEM): è costituita da una successione di litofacies 

generalmente arenacee e conglomeratiche poste in discordanza sulla 

sottostante Formazione delle Argille Azzurre. La litofacies arenacea è 

costituita da arenarie e sabbie a granulometria da grossolana a fine con 

livelli e lenti ciottolose, localmente si osservano passaggi laterali verso 

mare con una litofacies arenaceo-pelitica. La litofacies conglomeratica è 

posta in discordanza angolare sulla sottostante litofacies arenacea ed è 

costituita da conglomerati poligenici ed eterometrici con stratificazione 

massiva e incrociata concava con matrice sabbiosa. Localmente è 

presente un paleosuolo rosso intercalato nei conglomerati. Nelle aree di 

Monterubbiano e Montefiore dell’Aso si osserva un livello limoso-argilloso 

di spessore variabile (Pleistocene inferiore p.p.) 
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Nella tabella seguente sono invece elencati, per ogni bacino idrografico, le 

formazioni geologiche rinvenibili al suo interno e meglio localizzabili nelle tavole 

allegate alla presente relazione. 

 

FORMAZIONI GEOLOGICHE RINVENIBILI NEI BACINI IDROGRAFICI ANALIZZATI 
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Gruppo 
Calcareo 
e/o 
marnoso 

Calcare Massiccio (MAS) X      X     

Bugarone (BUG) X      X     

Corniola (COI) X      X     

Marne del Monte Serrone 
(RSN) 

X      X     

Rosso Ammonitico (RAM) X           

Calcari e Marne a 
Poseidonia (POD) 

X      X     

Calcari Diasprigni umbro-
marchigiani (CDU1) 

X      X     

Calcari Diasprigni a 
Saccocoma ed Aptici 
(CDU2) 

X      X     

Maiolica (MAI) X      X     

Marne a Fucoidi (FUC) X      X     

Scaglia Bianca (SBI) X      X     

Scaglia Rossa (SAA) X      X     

Scaglia Variegata (VAS) X           

Scaglia Cinerea (SCC) X      X     

Bisciaro (BIS) X      X     

Schlier (SCH)            

Marne con Cerrogna 
(CRR) 

X      X     

Marne a Pteropodi (MAP) X      X     

 
 
Formazione 
della Laga 

Membro Pre-evaporitico 
(LAG1) 

X      X     

Membro Evaporitico 
(LAG2) 

X      X     

Membro Post-evaporitico 
(LAG3) 

X      X    X 

Formazione a Colombacci (FCO) X           

Formazione delle Argille Azzurre (FAA) X X X X X X X X X X X 

Formazione di Fermo (FEM) X X X X X X X X X X X 
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1.2.2 – Inquadramento idrogeologico dei bacini analizzati 
 

Prendendo ora in considerazione le caratteristiche idrogeologiche dei terreni 

sopra descritti, si può dire che i termini calcarei sono notevolmente permeabili per 

fessure e per canali di dissoluzione carsica (Scaglia Rossa, Maiolica, Calcari e 

Marne a Posidonia, Corniola, Calcare Massiccio, calcari nodulari delle serie 

condensate). I sottili livelli argillosi e marnosi intercalati in queste unità, pur essendo 

di per sé impermeabili, non costituiscono in generale un ostacolo alla circolazione 

delle acque soprattutto a causa delle numerose fratture che ne interrompono la 

continuità. 

Permeabili per porosità e fessure o per sola porosità sono i terreni a base 

arenacea o sabbiosa del Terziario e del Pleistocene marino; poiché però essi si 

alternano di frequente a livelli argillosi talora potenti, costituiscono nell'insieme un 

complesso praticamente impermeabile. 

Permeabilità interstiziale notevole presentano i detriti di falda e le alluvioni 

ghiaioso-sabbiose che però contengono talora come si è detto dei livelli argillosi 

impermeabili. 

I termini calcarei suddetti, essenzialmente mesozoici, costituiscono gli acquiferi 

più importanti a causa della forte permeabilità, della notevole potenza, della 

continuità laterale e della estensione degli affioramenti. Nelle aree a sedimentazione 

completa (le più importanti dal punto di vista idrogeologico), si possono distinguere 

tre unità acquifere sovrapposte: l'unità superiore comprendente essenzialmente la 

Scaglia Rossa, l'unità media costituita essenzialmente dalla Maiolica e l'unità 

inferiore rappresentata dal complesso Corniola-Calcare Massiccio. Una tale 

successione è valida tenendo conto solo dei normali rapporti stratigrafici; bisogna 

però tener presente che, a seguito di contatti tettonici, possono determinarsi delle 

unità idrogeologiche nuove e più complesse. 

Gli acquicludi più importanti (legati agli acquiferi suddetti) sono dati dalla Scaglia 

Cinerea, dalle Marne a Fucoidi (in particolare dalla parte basale, essendo quella 

superiore spesso permeabile per fessurazione) e dal Rosso Ammonitico (sorgente 

Tre Santi alta del Tennacola). Quest'ultimo è però spesso discontinuo per 

l'esistenza dei due tipi di sedimentazione giurassica. 
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Localmente è stato messo in evidenza (attraverso sondaggi) un acquiclude alla 

base del Calcare Massiccio (formazione di Burano). Agli acquiferi mesozoici sono 

legate le più importanti manifestazioni sorgentizie. Si tratta di sorgenti per lo più di 

trabocco semplice o per sbarramento su fianco di anticlinale o anche, talvolta, di 

emergenze carsiche legate allo sbocco di un canale di circolazione preferenziale. 

L'unità acquifera più importante è quella superiore (Scaglia Rossa); questa deve 

la sua capacità di alimentare numerose e spesso cospicue manifestazioni al fatto di 

essere compresa tra i due acquicludi più importanti per estensione e potenza, le 

Marne a Fucoidi al letto (che determinano prevalentemente manifestazioni di 

trabocco semplice) e la Scaglia Cinerea al tetto (con manifestazioni di trabocco per 

sbarramento). In quest'ultimo caso si hanno le venute d'acqua più notevoli in quanto 

la Scaglia Cinerea costituisce l'acquiclude più esterno delle strutture anticlinaliche 

calcaree, cosicché può sbarrare non solo le acque della Scaglia Rossa ma anche 

quelle degli acquiferi più antichi a contatto tettonico con quest'ultima (sorgente 

Capodacqua del Tennacola) 

Emergenze idriche, anche a carattere carsico e di notevoli portate, sono legate 

in particolare al Calcare Massiccio (sorgenti del Fiume Aso). Di importanza minore 

sono le sorgenti che si manifestano nei terreni terziari e pleistocenici in relazione 

alla modesta entità dei bacini di alimentazione ed alla presenza di frequenti 

interstrati e livelli impermeabili. 

Vi è ancora da rilevare che l'assetto tettonico dell'area favorisce la formazione di 

falde profonde in pressione, in corrispondenza delle sinclinali e della monoclinale 

esterna: qui infatti gli acquiferi calcarei si trovano a notevole profondità sotto i terreni 

impermeabili più recenti. 

Di una discreta importanza idrogeologica sono i terreni alluvionali della parte 

esterna dei bacini dove sono stati perforati numerosi pozzi per uso irriguo, 

industriale e potabile. La maggior parte delle perforazioni è distribuita nelle piane 

alluvionali dei fiumi e nel primo livello terrazzato. Gli orizzonti acquiferi sono 

rappresentati da ghiaie e sabbie separate da intercalazioni argillose frammentarie 

che danno origine a locali falde in pressione comunicanti però, a breve distanza, 

con le altre in modo da dare origine ad accumuli nel complesso abbastanza continui 
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nell'ambito di ogni valle. Solo nei tratti terminali dei bacini si rinvengono in profondità 

vere e proprie falde artesiane in relazione alla presenza di una più continua ed 

estesa copertura argillosa. 

Una descrizione più dettagliata degli acquiferi è riportata nel cap. 1.3.3. 

La carta Idrogeologica allegata al presente lavoro è stata realizzata seguendo i 

dati pubblicati da: T. Nanni, "Caratteri idrogeolgeologici delle Marche", in 

"AMBIENTE FISICO DELLE MARCHE", Regione Marche Giunta Regionale, 

Assessorato all'Urbanistica-Ambiente, (1991). 

 

1.2.3 – Studio dei versanti mediante analisi delle criticitài 
drogeomorfologiche (PAI, IFFI, CARG) 

 

Nelle tavole redatte ed allegate alla presente relazione, sono state riportate le 

aree interessate da frane, valanghe e le aree soggette a piene, così come 

individuate nei diversi piani o studi di settore relativi al territorio provinciale. 

Per quanto riguarda la pericolosità relativa ai fenomeni franosi sono state 

inserite le aree individuate dal PAI (Piano di assetto idrogeologico della Regione 

Marche Autorità di Bacino Regionale), adottato dal Comitato Istituzionale con 

delibere 15\2001 e 42\2003 e approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 

n. 116 del 21/01/2004 pubblicata sul supplemento n. 5 al BUR n. 15 del 13/02/2004 

con successivo aggiornamento approvato con Decreto n. 49 del 27/07/2016 del 

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale (B.U.R. Marche n. 124 del 

16/11/2016), successivamente rettificato con i Decreti n. 55 del 26/09/2016 (B.U.R. 

Marche n. 17 del 10/02/2017) e n. 61 del 24/10/2016. Le aree sono articolate 

differenti livelli di pericolosità dei fenomeni gravitativi, distinti in: 

 AVD_P4 - Aree di Versante a Pericolosità molto elevata; 

 AVD_P3 - Aree di Versante a Pericolosità elevata; 

 AVD_P2 - Aree di Versante a Pericolosità media; 

 AVD_P1 - Aree di Versante a Pericolosità moderata. 

Quelle identificate dal Progetto CARG Regione Marche in scala 1:10.000 come 

(Depositi di frana) e quelle del Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in 

Italia), realizzato dall’ISPRA redatta utilizzando la raccolta di dati storici e d'archivio, 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Piano-assetto-idrogeologico/PAI-ex-AdB-Marche
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Paesaggio_Territorio_Urbanistica/AdB/PAIMarche/docs/d_am116_PAI.pdf?ver=2018-02-09-090035-353
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Paesaggio_Territorio_Urbanistica/AdB/PAIMarche/docs/d_am116_PAI.pdf?ver=2018-02-09-090035-353
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Paesaggio_Territorio_Urbanistica/AdB/PAIMarche/docs/BUR_PAI_2004.zip?ver=2018-02-09-090417-603
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Paesaggio_Territorio_Urbanistica/AdB/PAIMarche/docs/BUR_PAI_2004.zip?ver=2018-02-09-090417-603
http://www.norme.marche.it/attiweb/InfoDoc.aspx?ID=6145_935226
http://www.norme.marche.it/attiweb/InfoDoc.aspx?ID=6145_935226
http://www.norme.marche.it/attiweb/InfoDoc.aspx?ID=6145_935226
http://www.norme.marche.it/attiweb/InfoDoc.aspx?ID=7281_1044266
http://www.norme.marche.it/attiweb/InfoDoc.aspx?ID=7831_1115718
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l'aerofotointerpretazione e i rilievi di terreno distinguendo aree soggette a: 

crollo/ribaltamento; scivolamento rotazionale/traslativo, espansione, Colamento 

“lento/rapido”, colamento lento, colamento rapido, sprofondamento, complesso. 

Per quanto riguarda le aree soggette ad alluvionamento sono state inserite 

quelle derivanti dal PAI (Piano di assetto idrogeologico della Regione Marche 

Autorità di Bacino regionale), adottato dal Comitato Istituzionale con delibere 

15\2001 e 42\2003 e approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 

21/01/2004 pubblicata sul supplemento n. 5 al BUR n. 15 del 13/02/2004 con 

successivo aggiornamento approvato con Decreto n. 49 del 27/07/2016 del 

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale (B.U.R. Marche n. 124 del 

16/11/2016), successivamente rettificato con i Decreti n. 55 del 26/09/2016 (B.U.R. 

Marche n. 17 del 10/02/2017) e n. 61 del 24/10/2016. 

Queste aree evidenziano le fasce di territorio inondabile assimilabili a piene 

con tempi di ritorno fino a 200 anni successivamente suddivise in tronchi distinti in 

base ai livelli di rischio, così denominati: 

 AIN_R4- Aree Inondabili a Rischio molto elevato; 

 AIN_R3- Aree Inondabili a Rischio elevato; 

 AIN_R2- Aree Inondabili a Rischio medio; 

 AIN_R1- Aree Inondabili a Rischio moderato. 

A tutte le aree perimetrate viene associato un unico livello di pericolosità 

elevata- molto elevata. Questa individuazione tiene quindi conto di un insieme di 

dati differenti: analisi storica degli eventi che hanno prodotto esondazioni; dati in 

possesso dell’amministrazione pubblica sui fenomeni esondabili verificatisi in 

passato; dati sullo stato degli alvei; rilievo della morfologia fluviale finalizzata 

all’individuazione delle aree potenzialmente esondabili. Alle aree così individuate è 

stato attribuito un valore probabilistico (normalità, eccezionalità o secolarità) 

connesso alla frequenza dell’evento. Le aree inondabili con maggiore frequenza 

(normalità) si riferiscono agli eventi provocati da piene con tempi di ritorno di 5-10 

anni, cioè per eventi che possono manifestarsi almeno una volta in questo lasso di 

tempo. Le alluvioni per piene eccezionali sono definite invece secondo eventi con 

tempo di ritorno superiore ai 25 anni, quelle per piene secolari infine rispetto ad un 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Piano-assetto-idrogeologico/PAI-ex-AdB-Marche
http://www.norme.marche.it/attiweb/InfoDoc.aspx?ID=6145_935226
http://www.norme.marche.it/attiweb/InfoDoc.aspx?ID=6145_935226
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tempo di 100 anni. 

Di seguito, per una descrizione più dettagliata, vengono riportate il numero e 

l’estensione delle diverse tipologie di frane ed aree esondabili rilevate dal PAI della 

Regione Marche per ogni bacino idrografico oggetto di analisi. 

 

Aree cartografate dal PAI della Regione Marche nel Bacino del Fiume Ete Vivo: 

 

Aree a rischio frana individuate dal PAI della Regione Marche nel Bacino 
idrografico del Fiume Ete Vivo 

Tipologia Frana PAI 2016 Numero di movimenti Estensione (ha) 

Colamento 248 1.566,80 

Crollo 15 8,65 

DGPV 12 149,94 

Frane Complesse 30 409,48 

Scivolamento 133 736,09 

Soliflusso 286 1.765,65 

TOTALE 724 4.636,63 

 

Aree a rischio esondazione individuate dal PAI della Regione Marche nel Bacino 
idrografico del Fiume Ete Vivo 

Aree esondabili PAI 2016 
Numero di aree 
esondabili 

Estensione (ha) 

TOTALE aree esondabili 28 524,15 
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1.2.4 – Analisi della sismicità generale 
 

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a 

causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si 

può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel 

prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, 

obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo 

terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque 

probabilità di verificarsi molto basse. 

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica 

(http://zonesismiche.mi.ingv.it) che fornisce un quadro delle aree più pericolose in 

Italia. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. 

Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di 

accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, 

riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005). 

L’Ordinanza PCM n. 3519/2006 ha reso tale mappa uno strumento ufficiale di 

riferimento per il territorio nazionale (Fig. 1.2 e 1.3). 

I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno che hanno una 

probabilità del 10% di essere superati in 50 anni. Indicativamente i colori associati 

ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose, dove la frequenza di 

terremoti più forti è minore rispetto a quelle più pericolose, ma questo non significa 

che non possano verificarsi. 

http://zonesismiche.mi.ingv.it/
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Fig. 1.2 - Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 

 

Nell’immagine seguente, realizzata per l’intera area relativa ai bacini idrografici 

oggetto di analisi, appare evidente come gli scuotimenti più forti, con valori delle 

accelerazioni del suolo superiori a 0.225 g (g = 9,81 m/s2, accelerazione di gravità), 

sono attesi nei Comuni dell’area appenninica quali Montemonaco, Montefortino e 

Castelsantangelo sul Nera, mentre le restanti aree sino alla fascia costiera 

presentano accelerazioni mediamente comprese fra 0.175g e 0.225g. 
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Fig. 1.3. - Mappa di pericolosità sismica dei bacini idrografici oggetto di analisi 
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1.3 – Ambiente idrico 
 

1.3.1 – Caratterizzazione climatica e regimi pluviometrici (a cura del Prof. C. 
Bisci e del Prof. M. Fazzini) 

 

Vengono, di seguito, riassunti i risultati di uno studio climatologico condotto dal 

Prof. Carlo Bisci e dal Prof. Massimialiano Fazzini dell’Università degli Studi di 

Camerino (MC), in merito allo “Studio idraulico-ambientale mediante l’analisi dei 

processi geomorfologici in atto per la caratterizzazione dei bacini idrografici 

principali della Regione Marche” commissionato dal Consorzio di Bonifica delle 

Marche. Per una lettura più dettagliata del suddetto studio si rimanda al documento 

originale. 

 

1.3.1.1 - Introduzione 

 

Il clima marchigiano attuale è influenzato da diversi fattori, tra cui la posizione 

ad Ovest di un grande oceano, la latitudine (compresa tra il 42° e il 44° parallelo 

Nord), il grande sviluppo delle coste (un chilometro di litorale per ogni 56 kmq di 

territorio), la modesta batimetria e apertura del Mare Adriatico, la vicinanza dei 

massimi rilievi appenninici alla costa (in media circa 60 km), la progressività 

dell’incremento delle quote allontanandosi dal litorale, la scarsità di rilievi 

particolarmente elevati, l’orientamento delle vallate principali (aperte ad Est, ad 

eccezione di quella del Nera) e la presenza di una catena appenninica che 

costituisce comunque un importante ostacolo orografico. 

Nel complesso si tratta di un clima mite con inverni non molto freddi - anche 

se rigidi, nebbiosi e non di rado nevosi - ed estati mediamente calde e piuttosto 

asciutte. Ovviamente, questa descrizione vale per la media regionale, dato che 

numerosi fattori concorrono a tipizzare il clima di ciascun sito; tra questi agenti 

modificatori del microclima locale i più importanti ed efficaci sono l’altitudine, la 

distanza dalla costa e la corografia del luogo in questione, mentre la variazione di 

latitudine (ridotta) risulta poco influente. Un ulteriore fattore di variabilità del clima è 

rappresentato dalla differente orientazione delle linee di costa e delle dorsali 
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montuose principali nelle porzioni settentrionale e meridionale della regione, con 

conseguenti differenze, sia pur non molto marcate, nella distribuzione delle 

temperature, dei venti e delle precipitazioni. 

Questa notevole variabilità dei parametri climatici non riesce ad essere 

chiaramente rappresentata dalle stazioni meteo-climatiche di misura che risultano 

purtroppo essere troppo scarse (soprattutto per i periodi più remoti e per il dato 

termometrico), sono disomogeneamente distribuite (con carenze pesantissime nelle 

aree montane), mostrano frequenti lacune nelle registrazioni e, in diversi casi, sono 

state spostate causando una non continuità reale delle serie storiche 

apparentemente continue. 

Un elemento di fondamentale importanza sta nell’introduzione nell’ultimo 

ventennio di un cospicuo numero di stazioni di registrazione, la cui installazione 

risulta irregolare tanto nel tempo quanto spazialmente. Comunque, la diversa 

densità e distribuzione spaziale delle stazioni nei vari anni comportano gravi 

problemi nell’interpolazione dei dati, la cui regionalizzazione non può non soffrire di 

errori anche significativi, che possono indicare un segnale apparente in netto 

contrasto rispetto alle reali evoluzioni termo-pluviometriche. 

 

1.3.1.2 - Precipitazioni 

 

Inquadramento regionale 

Periodo 1962-1989 

L’analisi della carta delle precipitazioni stimate evidenzia che nel territorio 

regionale e in un suo significativo intorno le cumulate meteoriche annuali mostrano 

un range decisamente diversificato e compreso mediamente tra i circa 600 mm di 

alcuni tratti costieri e gli oltre 2000 mm delle vette dei Monti Sibillini e del massiccio 

di Monte Catria (PU). Pertanto, risulta estremamente evidente l’importanza della 

componente orografica sulla distribuzione spaziale delle stesse. 

Fondamentalmente, si possono riconoscere tre mesoaree caratterizzate da 

una certa omogeneità pluviometrica al loro interno: 

 La fascia costiera e l’immediato entroterra basso collinare, dove le 
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cumulate meteoriche annue non superano mai gli 800 mm 

 Una fascia medio collinare o pedemontana, compresa la sinclinale di 

Fabriano – Camerino, nella quale le precipitazioni oscillano tra 800 e 

1000 mm 

 La fascia alto collinare e montana s.s. – comprendente sia la dorsale 

spartiacque principale sia la dorsale marchigiana esterna e l’ellissoide 

della Montagna dei Fiori, in parte ubicata in territorio abruzzese - 

mediamente situata oltre i 500 metri di quota nella quale l’orografia 

alla scala locale gioca un ruolo di fondamentale importanza nella 

distribuzione delle precipitazioni ma nella quale le cumulate sono 

sempre superiori ai 1000 mm. 

Fermo restando, come già detto, che l’analisi multivariata ha evidenziato i 

differenti regressori che concorrono, seppur con percentuali molto differenti, a 

determinare l’andamento spaziale delle precipitazioni, è evidente che esista un 

rapporto statisticamente comprovato tra cumulate e quota. La relazione statistica tra 

le due variabili è evidentemente soddisfacente (R2 prossimo a 0.5 con cumulate 

meteoriche che crescono di circa 53 mm per ogni 100 m. di quota) rimane il dubbio 

relativo all’ubicazione dell’optimum pluviometrico che sembrerebbe posizionato 

intorno ai 700 metri, probabilmente determinato dal dato relativo alle stazioni di 

pendio o di valico ubicate sopravento ai flussi più perturbati del primo e secondo 

quadrante (es Fonte Avellana, Sorti, Bocca Serriola). Evidentemente, però, se si 

considerano le poche stazioni disponibili ubicate in siti di vetta o cresta, risulterebbe 

altresì che le cumulate tendono a raggiungere i massimi valori riscontrati nell’area 

oggetto dello studio. 

L’analisi della carta delle precipitazioni calcolate da modello evidenzia una 

distribuzione non dissimile da quella evidenziata da quella delle precipitazioni 

misurate pur con ovvie differenze. Gli estremi minimi sono lievemente più elevati - 

dato che in nessun luogo si scende sotto i 650 mm mentre i valori massimi sono 

lievemente inferiori, non superando mai i 2050 mm. Dal confronto tra le due 

elaborazioni si evincono alcuni punti salienti: 

 Mediamente, tutta l’area costiero collinare posta a sud del 
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Monte Conero presenta anomalie negative (vale a dire che 

secondo il modello multivariato dovrebbe piovere di più rispetto 

a quanto misurato dai pluviometri) mai estremamente elevate 

(inferiori ai 100 mm) ma comunque significative dal punto di 

vista percentuale. Le anomalie più importanti si osservano 

nell’immediato entroterra compreso tra i bacini del Menocchia 

e del Tenna, con punte di circa 180 mm su totali di circa 800 

mm (circa il 23%); 

 Anomalie negative decisamente più elevate si osservano negli 

alti bacini dei fiumi Tronto e Nera dove, a luoghi 

(specificatamente tra Amatrice e Cascia e poco a sud ovest di 

Visso), ammontano a oltre 200 mm con punte di oltre 300 mm 

su totali appena superiori ai 1000 mm calcolati (circa il 30%) 

 Nella maggior parte del territorio regionale, il segnale è 

contrastato anche a brevi distanze, segno evidente che la 

morfologia alla scala locale incide in maniera evidente anche 

se quantitativamente non significativa sull’andamento spaziale 

complessivo delle precipitazioni. 

 Lungo il litorale e l’entroterra basso collinare a nord del Conero 

le anomalie sono ovunque lievemente positive; anomalie 

decisamente più elevate si osservano lungo tutta l’asta fluviale 

del fiume Metauro e in maniera più sparsa anche nelle medie 

porzioni degli altri bacini 

 Le anomalie positive più elevate si riscontrano lungo gran parte 

della dorsale spartiacque principale e in tratti più limitati della 

dorsale marchigiana esterna. In alcuni tratti delle aree montane 

comprese tra le testate dei fiumi Metauro e Cesano 

(allineamento Monte Nerone – Monte Catria – Monte Acuto) e 

lungo l’Appennino camerte (area Monte Igno – Monte Primo), 

esse superano i 350 mm per raggiungere localmente i 550 mm, 

pari al 40% delle cumulate annuali. 
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Periodo 1990-2017 

L’analisi della carta delle precipitazioni stimate conferma che nel territorio 

regionale le cumulate meteoriche annuali mostrano un range molto eterogeneo e 

compreso mediamente tra i 600 mm circa di alcuni tratti costieri meridionali ed i 

quasi 2000 mm delle vette dei Monti Sibillini e del massiccio di Monte Catria (PU). 

Questi ultimi dati sono più verosimili dei precedenti in quanto in questo periodo si 

dispone anche dei dati relativi ad alcune stazioni di alta quota situate sui contrafforti 

principali dei monti Sibillini. Anche in questo lasso temporale, si possono 

riconoscere tre mesoaree principali caratterizzate da una certa omogeneità 

pluviometrica al loro interno: 

 La fascia costiera e l’immediato entroterra basso collinare, dove le 

cumulate meteoriche annue non superano mai gli 800 mm (o solo 

localmente nel settore pesarese); 

 Una fascia medio collinare o pedemontana – compresa la sinclinale di 

Fabriano – Camerino -nella quale le precipitazioni oscillano tra 800 e 

1000 mm; 

 La fascia alto collinare e montana s.s. – comprendente sia la dorsale 

spartiacque principale sia la dorsale marchigiana esterna e l’ellissoide 

della Montagna dei Fiori, in parte ubicata in territorio abruzzese - 

mediamente situata oltre i 500-600 metri di quota nella quale 

l’orografia alla scala locale gioca un ruolo di fondamentale importanza 

nella distribuzione delle precipitazioni ma nella quale le cumulate sono 

sempre superiori ai 1000 mm. 

Il rapporto tra quota e precipitazioni medie annuali si conferma statisticamente. 

La relazione statistica tra le due variabili è ancora soddisfacente ma con un 

coefficiente di determinazione lievemente inferiore (pari a circa 0.54); le cumulate 

meteoriche crescono mediamente di circa 44 mm ogni 100 m. di quota e si nota un 

appiattimento del massimo pluviometrico posto nel precedente periodo a quote 

prossime ai 700 m e ora distribuito tra i 450 e gli 800 m. È altresì più chiaro che le 

precipitazioni tendano a crescere anche alle quote più elevate, condizione 

comprovata dalla prima evidenziata disponibilità di dati alle quote più elevate. 
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Anche per questo lasso temporale, l’analisi della carta delle precipitazioni 

calcolate da modello evidenzia una distribuzione non dissimile da quella evidenziata 

dalle precipitazioni misurate, pur con ovvie differenze. 

Gli estremi minimi sono allineati a quelli reali se non lievemente inferiori, visto 

che in alcune circoscritte aree litoranee – quella picena e quella situata alla foce del 

fiume Esino - si scende lievemente sotto i 600 mm mentre i valori massimi sono 

appena inferiori, non superando mai i 2000 mm. Dal confronto tra le due 

elaborazioni si evincono alcuni punti salienti: 

 Anche in questo periodo si osserva che tutta l’area costiero e basso 

collinare posta a sud del Monte Conero presenta anomalie negative 

(vale a dire che secondo il modello multivariato dovrebbe piovere di 

più rispetto a quanto misurato dai pluviometri) mai estremamente 

elevate – inferiori ai 100 mm - ma comunque significative dal punto di 

vista percentuale. Le anomalie più importanti si osservano 

nell’immediato entroterra compreso tra i bacini del Tenna e del 

Potenza, con punte di circa 150 mm su totali di circa 800 mm (circa il 

19%); 

 Si conferma anche una sensibile anomalie negativa decisamente più 

elevata nel dominio montano dei Monti della Laga e nell’alto bacino 

dei fiumi Castellano (punte di circa 270 mm) e Tronto, che nell’area di 

Amatrice ammontano ad oltre 250 mm su totali appena superiori ai 

1000 mm calcolati (circa il 25%). Localmente si osservano anomalie 

di simile magnitudo: nella 8 / 35 media vallesina sono a 180 mm, alla 

testata del fiume Sentino circa 160 mm e nelle alte valli di Aso e Nera 

sino a 150 mm; 

 Nella maggior parte del territorio regionale, è confermato un segnale 

contrastato anche a brevi distanze, segno evidente che la morfologia 

alla scala locale incide in maniera evidente anche se 

quantitativamente non significativa sull’andamento spaziale delle 

precipitazioni; 

 Lungo il litorale, i bassi fondovalle e l’entroterra basso collinare estesi 
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a nord del Conero (massiccio ed entroterra anconetano compresi) le 

anomalie sono ovunque lievemente positive ma generalmente non 

superiori ai 100 mm; anomalie decisamente più elevate si osservano 

lungo la porzione mediana del fiume Metauro; 

 Le anomalie positive più elevate si riscontrano lungo porzioni della 

dorsale spartiacque principale e in tratti più limitati della dorsale 

marchigiana esterna nonché della media valle del Musone. In 

particolare, alcuni tratti delle aree montane comprese tra le testate dei 

fiumi Esino e Cesano si raggiungono i 150-180 mm mentre lungo 

l’Appennino camerte (area Monte Igno – Monte Primo) e il settore più 

settentrionale dei monti Sibillini (area di Bolognola) esse superano i 

350 mm 

 

1.3.1.3 - Temperatura 

Inquadramento regionale 

Periodo 1962-1989 

L’analisi della climatologia delle temperature relativamente al periodo è 

inficiata dallo scarso numero di stazioni presenti, peraltro limitate dal punto di vista 

altitudinale a quote inferiori ai 1000 metri; risulta evidente come in nessuna delle 

stazioni disponibili la temperatura media annua superi i 15°C, valore riconosciuto 

secondo la classificazione di Köppen modificata da Pinna (1977) come di 

transizione da un clima sublitoraneo a uno temperato caldo. Le temperature più 

basse si osservano sul massiccio dei Monti Sibillini, con valori che alle quote più 

elevate non superano i 4.5°C. 

La definizione quantitativa della relazione esistente tra quote e temperatura 

media annua risente evidentemente dell’assenza di rilevamenti al di sopra dei 1000 

metri; in generale il rapporto tra le due variabili è statisticamente significativo, con 

un coefficiente di determinazione pari a circa 0.75 e un gradiente termico verticale 

piuttosto basso rispetto alla media nazionale, pari a circa 0.38 °C ogni 100 m di 

quota contro un valore di 0.58 °C / 100 m. 
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Periodo 1990-2017 

Grazie ad una maggiore disponibilità di dati e all’attivazione del monitoraggio 

anche alle quote sommitali dei monti Sibillini, è possibile migliorare la definizione 

quantitativa della relazione esistente tra quote e temperatura media annua. Le 

temperature medie annue sono comprese tra i 4°C dei settori sommitali dei Monti 

Sibillini e i 16°C di alcuni tratti della cimosa costiera centro meridionale. 

La relazione tra le due variabili rimane statisticamente significativa con un 

coefficiente di determinazione che diviene eccellente, aumentando sino a circa 0.89 

e un gradiente termico verticale che si incrementa rispetto al periodo precedente, 

raggiungendo un valore di quasi 0.49 °C ogni 100 m, pur rimanendo 

significativamente al di sotto della media nazionale. 

Da una più approfondita analisi del diagramma, risulta ora evidente come gran 

parte delle stazioni posizionate lungo la costa e in un suo ristretto entroterra fondo 

vallivo e di bassa collina presentino valori medi annui superiori ai 15°C (sino a 16°C 

per la città di Ancona) per cui le aree sottese a tale segnale termico devono essere 

considerate caratterizzate da un clima temperato caldo. 

 

Variazioni 

Analizzando la carta delle variazioni termometriche medie tra i due periodi, si 

evince un’estrema variabilità del segnale, con un generale decremento, anche netto 

(superiore ad 1°C) lungo l’intera dorsale Umbro–Marchigiana, nella fascia 

pedemontana settentrionale compresa tra gli abitati di Fossombrone e Sassoferrato, 

lungo la media e bassa valli dei fiumi Foglia e Musone e nell’area di Ascoli Piceno. 

Gli aumenti termici, mai superiori ad 1°C, caratterizzano soprattutto le medie 

valli e localmente le basse valli del Conca, Metauro, Cesano, Chienti ed Aso nonché 

la porzione alto valliva del fiume Nera. Aumenti maggiori di 2°C si registrano nel 

teramano, con influssi minori lungo la porzione meridionale dell’alta valle del Tronto. 
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1.3.2 – Idrologia superficiale 
 

L’idrografia superficiale è naturalmente condizionata dalle caratteristiche 

litologiche dei terreni attraversati ed in particolare dal controllo tettonico che ha 

influenzato i tracciati dei reticoli del drenaggio superficiale determinando 

l’orientamento di molte valli fluviali. 

Il corso d’acqua del Fiume Ete Vivo scorre sui depositi pelitici della Formazione 

delle Argille Azzurre, la quale, nel tratto iniziale, presenta litofacies arenacee e 

arenaceo pelitiche che rendono la morfologica del bacino idrografico maggiormente 

acclive. In tale prozione le valli risultano più strette, il corso d’acqua presenta una 

pendeza maggiore e, in molti casi, i depositi alluvionali risultano assenti o limitati in 

spessore ed estensione. 

Nel tratto medio terminale si assiste ad una variazione della morfologica della 

valle, con una larghezza maggiore e pendii longitudinali e trasversali meno acclivi e 

depositi alluvionali che aumentano in spessore ed estensione procedendo verso la 

foce. 

Il regime è a carattere torrentizio e risulta fortemente lagto alle stagioni. 

Per quanto riguarda il profilo longitudinale del corso d'acqua del Fiume Ete 

Vivo non si osservao particolari alterazioni morfologiche se non piccoli processi 

erosivi legati alla presenza di opere di attraversamento di varia tipologia e alla natura 

prettamente pelitica dell’alveo e degli argini nel tratto iniziale nel corso d’acqua. 

 

1.3.3 – Descrizione qualitativa degli acquiferi 
 

Di seguito sono elencati tutti i complessi idrogeologici presenti all’interno 

dell’intera area di studio che si estende dal Fiume Tenna sino al Fiume Tesino, 

includendo il Fosso Vallescura, Il Fiume Ete Vivo, il Fosso della Torre, il Fosso della 

Fonte, il Fosso San Biagio, Il Fiume Aso, Il Fosso Rio Canale, Il Fiume Menocchia 

ed il Torrente Sant’Egidio. 

Le caratteristiche generali degli acquiferi riportati sono quelle indicate nella 

pubblicazione: T. Nanni, "Caratteri idrogeolgeologici delle Marche", in "AMBIENTE 

FISICO DELLE MARCHE", Regione Marche Giunta Regionale, Assessorato 
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all'Urbanistica-Ambiente, (1991). 

 

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. 

Queste ultime sono più frequenti in prossimità della costa. Lo spessore massimo 

dei depositi delle pianure alluvionali è, a volte, superiore ai 60 m. Pleistocene-

Olocene. In tali depositi sono presenti falde monostrato a superficie libera di 

notevole 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. La trasmissività varia, indicativamente, da 

10-1 a 10-4 m/sec.. La permeabilità delle coperture varia da 10-3 m/sec., in 

presenza di ghiaie affioranti, a 10-6 m/sec. 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. 
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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 arenaceo-pelitiche 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 arenaceo-sabbiosi 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 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 conglomeraticil permette la formazione di falde 

che alimentana 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, 
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alimentano le sorgenti salate (vulcanelli di fango di Rotella-monte dell'Ascensione). 

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. 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/sec. Tale complesso funziona, in grande, da 

“acqiclude, 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 



 

35 
 

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/kmq (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/sec. 

 

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 emergenti nei versanti delle dorsali carbonatiche (sorgenti di versante) 

alimentate dagli acquiferi del complesso della Scaglia. Frequentemente tale 

complesso, sbloccato da linge tettoniche, permette l'emergenza di sorgenti con 

portate massime superiori ai 10 l/sec. 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 (11) 

ed il complesso a permeabilità molto bassa rappresentato dai calcari e marne del 

Sentino, dalla Formazione del Bosso e dai calcari diasprinì e diaspri (12). La 

circolazione idrica avviene essenzialmente per fratturazione e, come per il 

complesso della Scaglia (10) 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 
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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. Ė 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. 

 

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 

(Corniola). Tutto il complesso è interessato da carsismo che, in alcune zone, 

raggiunge una forte intensità (complessi carsici della Gola della Rossa e di Frasassi, 

dei massicci del Catria e Nerone e del monte Cucco, in Umbria). L'intensa ed 

omogenea fratturazione ed il carsismo conferiscono a tale complesso una altissima 

permeabilità. L'infiltrazione efficace media annua stimata per tale complesso risulta, 

secondo BONI et alii (1986), di 886 mm 1/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 lanato a linoo tettoniche, 

daali acquiferi de complessi idrogeologici sovrastanti (9 e 11). Tali falde alimentano 

le uniche sorgenti con portate superiori ai 100 / sec. emergenti dai complessi 

carbonatici della regione (sorgente di Gorgovivo, di Crevalcore, ecc.) ed alimentano 

sensibilmente anche i corsi d'acqua che attraversano le dorsali carbonatiche. 
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Nella tabella seguente sono invece elencati, per ogni bacino idrografico, i 

complessi idrogeologici rinvenibili al suo interno e meglio localizzabili nelle tavole 

allegate alla presente relazione, con evidenziati quelli rinvenibili nel Fiume Ete Vivo. 

COMPLESSI IDROGEOLOGICI RINVENIBILI NEI BACINI IDROGRAFICI ANALIZZATI 

NUMERO 
COMPLESSO 
IDROGEOLOGICO 
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1 X X X X X X X X X X X 

2 X X X X X X X X X X X 

4 X X X X X X X X X X X 

5 X X X X X X X X X X X 

7 X      X    X 

8 X      X     

9 X      X     
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12 X      X     

13 X      X     

 

  



 

38 
 

2 – APPROFONDIMENTI CONOSCITIVI – AMBIENTALI E 
PAESAGGISTICI, IDRAULICI E GEOMORFOLOGICI 

 

2.1 – Il sistema geologico 
 

2.1.1 Approfondimenti idraulici 
 

Vengono di seguito riportati, per opportuna conoscenza, degli estratti relativi ai 

risultati dello “Studio per la mitigazione del rischio idrogeologico, INDAGINE 

CONDOTTA SUI BACINI IDROGRAFICI DEI FIUMI TENNA, ETE VIVO, ASO, 

MENOCCHIA, SANT’EGIDIO e TESINO” redatto da UNICAM. Ref.: 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO Prof. Piero Farabollini e CONSULENZA 

SCIENTIFICA Prof. Marco Materazzi commissionato dal Consorzio di Bonifica delle 

Marche, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

(https://www.bonificamarche.it/wp-content/uploads/2018/03/418-386-2-

AnalisiIdrologicaIdraulica.pdf) 

(https://www.bonificamarche.it/wp-content/uploads/2018/03/526-350-

ANALISI-IDROLOGICA-E-IDRAULICA.pdf) 

 

Il modello idrogeologico dei bacini 

Il bacino del Fiume Ete Vivo è stato suddiviso in un adeguato numero di 

sottobacini di cui è stata calcolata la portata al colmo di piena per un tempo di ritorno 

di 50 anni utilizzando, per confronto, modelli numerici e formule empiriche. I dati di 

portata così ottenuti sono stati in seguito utilizzati per la verifica idraulica dei tratti 

scelti. 

Per la redazione delle diverse cartografie tematiche, utilizzate poi anche per 

l’esecuzione dei calcoli e delle valutazioni idrologiche e idrauliche sono stati utilizzati 

i seguenti materiali di base: 

DEM a scala 1:10,000 (pixel resolution 10m); 

shapefile (polylines) dei torrenti e dei corsi d’acqua fornito dal Consorzio di 

Bonifica;  

shapefile (polygons) dei perimetri dei bacini idrografici, fornito dal Consorzio 

di Bonifica e successivamente rielaborato; 

https://www.bonificamarche.it/wp-content/uploads/2018/03/418-386-2-AnalisiIdrologicaIdraulica.pdf
https://www.bonificamarche.it/wp-content/uploads/2018/03/418-386-2-AnalisiIdrologicaIdraulica.pdf
https://www.bonificamarche.it/wp-content/uploads/2018/03/526-350-ANALISI-IDROLOGICA-E-IDRAULICA.pdf
https://www.bonificamarche.it/wp-content/uploads/2018/03/526-350-ANALISI-IDROLOGICA-E-IDRAULICA.pdf
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Tutti i rasters e gli shapefiles utilizzati sono stati opportunamente omogenizzati 

utilizzando il “WGS1984_UTM_Zone32N” come sistema di riferimento. 

Il modello idrologico è stato costruito utilizzando il tool per ArcGis “HEC- 

GeoHMS” versione 10.1, per ricavarne le caratteristiche, dimensionali, morfologiche 

ed idrologiche. Tali dati sono stati poi successivamente utilizzati per la modellazione 

idrologica con il software HEC-HMS versione 4.1 e per la modellazione idraulica con 

il software HEC-RAS versione 5.0. I parametri geometrici sono stati utilizzati anche 

per calcolare la portata al colmo di piena di ogni sottobacino con la Formula di 

Giandotti, valore successivamente utilizzato, per confronto, con quello ottenuto dalla 

simulazione numerica. L’ipotesi di base per il suo utilizzo sono le seguenti 

 isofrequenza: piogge di tempo di ritorno T generano portate al picco 

di identico tempo di ritorno T; 

 a parità di tempo di ritorno T, la portata al colmo maggiore è quella 

determinata dall’evento di pioggia di durata pari al tempo di 

corrivazione (che diventa quindi tempo critico); 

 la portata al colmo Q determinata da una pioggia di intensità costante 

e durata tc è proporzionale al prodotto dell’intensità di pioggia 

ragguagliata all’area e dell’area del bacino A, attraverso un 

coefficiente C che comprende l’effetto delle perdite per infiltrazione. 

 La formula (empirica) per il calcolo della portata risulta: 

c = coefficiente di deflusso (adimensionale) 

ht,T= altezza di precipitazione per differenti durate e tempi di ritorno (mm) 

A = area del bacino (km2) 

Tc = tempo di corrivazione (ore) 

3.6 = fattore di conversione per portate in m3/sec 

 

Per il calcolo del Coefficiente di deflusso, non avendo a disposizione dati di 

dettaglio relativi a tale parametro, ci si è basati su tabelle di riferimento disponibili in 
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letteratura. 

La calibrazione dei modelli, è stata tentata utilizzando i dati idrometrici associati 

all’evento reale del 10-14 novembre 2013, un evento particolarmente critico per tutto 

il settore centro-meridionale marchigiano; purtroppo, tale processo non è stato 

possibile non avendo a disposizione le scale di deflusso di idrometri indispensabili 

per risalire alle portate in transito alla sezione corrispondente. Tuttavia, sulla base 

dei risultati ottenuti e dell’esperienza maturata nelle Fasi precendenti, è stato 

possibile avere una base dati di partenza più attendibile che ha quindi permesso di 

ottenere risultati attendibili anche in assenza di un processo di calibrazione reale. 
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2.1.1.1 Approfondimenti idraulici del Fiume Aso 

 

Suddivisione in sottobacini 

 

Fig. 2.1.1 - Bacino del Fiume Ete Vivo: suddivisione in sottobacini (8) 

 

Modello idrologico del bacino 

 

Fig.2.1.2 - Bacino del Fiume Ete Vivo: carta del Curve Number 
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Kirpich Ventura Pezzoli Tournon Puglisi Viparelli 

Tempo di 
corrivazione 
(Tc - medio) 
(h) 

Subbasin 

2.11 3.54 4.92 1.00 5.51 0.37 3.52 W690 

1.24 2.10 2.46 0.70 3.91 0.21 1.93 W700 

2.03 3.06 4.66 0.39 5.01 0.47 3.25 W710 

1.01 1.55 1.89 0.71 3.19 0.35 1.48 W770 

1.69 2.61 3.68 0.79 3.85 0.45 2.66 W820 

1.04 1.74 1.95 0.67 3.34 0.25 1.57 W1120 

1.20 1.90 2.36 1.02 3.94 0.27 1.82 W1140 

1.48 2.10 3.11 0.53 4.59 0.32 2.23 W1150 

Tabella 2.1.1 (Fig. 2.1.3) - Tempo di corrivazione (in ore) dei diversi sottobacini calcolato con differenti metodi 

 

La simulazione idrogeologica in Hec-Hms 

Come specificato in premessa, la simulazione dell’evento di progetto non è 

stata preceduta, da una taratura del modello su un evento reale a causa della 

mancanza di idrometri corredati da relativa scala di deflusso. Nel caso in oggetto 

inoltre, la presenza di invasi artificiali nel settore montano avrebbe peraltro reso 

l’operazione abbastanza complessa per la mancanza di dati sul rilascio dai bacini in 

occasione degli eventi considerati; come è noto infatti, se da un lato essi potrebbero 

concorrere ad una sensibile riduzione (effetto laminazione) del picco di piena è 

altresì vero che, se non perfettamente gestiti, i rilasci dagli invasi potrebbero 

incrementare i valori delle portate lungo i corsi d’acqua.
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Fig. 2.1.4 – Particolare delle confluenze individuate nella modellazione 
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Risultati della modellazione 

Subbasin 

Junction 

Qmax50 

(HEC-

HMS) 

(m3/s) 

Qmax100 

(HEC-

HMS) 

(m3/s) 

Qmax200 

(HEC-

HMS) 

(m3/s) 

W820 36.4 44.9 53.2 

W770 31.6 40 48.6 

W1150 28.2 35.6 43.1 

W710 18.2 23.1 27.7 

W700 39.3 48.7 57.7 

W690 45 55.2 64.5 

W1140 43.4 55.1 67.3 

W1120 25.9 32.9 40.6 

Foce Ete Vivo 217.6 271.5 324 

J340 118.3 148.5 179.1 

J343 144.4 181.2 218.5 

J346 83.5 105.6 128.5 

J349 178.6 223.6 268.2 

J352 166.1 208.2 250.1 

J357 43.4 55.1 67.3 

J361 178.2 223.3 267.9 

J363 178.5 223.5 268.1 

J365 178.6 223.6 268.2 

J369 144.2 181.1 218.5 

J372 118.1 148.3 179 

J375 83.2 105.1 127.9 

J377 83.3 105.3 128 

J379 83.3 105.4 128.3 

J381 83.4 105.5 128.4 

J384 43.3 55 67 

J386 43.3 55.1 67.2 

Tabella 2.1.2 – Valori di portata ottenuti dalla modellazione e relativi ai sottobacini ed alle maggiori confluenze 
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BACINO DEL FIUME ETE VIVO: (Portata alla foce Tr200 anni = 324 m3/sec) 

 

Fig. 2.1.5 - Modello geometrico del fiume Ete Vivo rappresentato su ortofoto a colori (anno 2012) 

 

 

Fig. 2.1.6 – Particolare del tirante idrico raggiunto in corrispondenza di alcune sezioni del corso d’acqua 
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Fig. 2.1.7 – Porzione terminale del bacino del fiume Ete Vivo con evidenziazione, su base ortofoto 2012, delle 

aree esondabili per eventi con Tr = 200 anni. Tutto il tratto terminale presenta un grado di criticità medio-alto. 
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2.1.2 Approfondimenti morfologici – Valutazione della Qualità Morfologica 
 

Nel 2010 ISPRA ha pubblicato un metodo per la valutazione della qualità 

morfologica dei corsi d’acqua basato sull’Indice di Qualità Morfologica (IQM), 

metodo nazionale di valutazione in applicazione della Direttiva 2000/60/CE come 

stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare n°260 del 2010. 

Tale metodo si colloca all’interno di un quadro metodologico complessivo, 

denominato IDRAIM, 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 a supporto della gestione dei corsi d’acqua e 

dei processi geomorfologici. Tenendo conto in maniera integrata di obiettivi di 

qualità ambientale e di mitigazione dei rischi legati ai processi di dinamica fluviale, 

la metodologia si pone come sistema a supporto della gestione dei corsi d’acqua e 

dei processi geomorfologici). Le condizioni geomorfologiche, in accordo con lo 

spirito della Direttiva Quadro sulle Acque, devono essere definite valutando lo 

scostamento rispetto ad uno stato di riferimento. 

Lo stato di riferimento è inteso non come la configurazione “primigenia 

indisturbata” (data la storia ormai millenaria di interventi antropici sui corsi d'acqua 

italiani e più in generale europei), quanto come “... quelle condizioni 

idromorfologiche che esisterebbero, nelle attuali condizioni del bacino, in assenza 

di influenza antropica, in alveo, nelle zone riparie e nella pianura adiacente...” 

(Rinaldi et alii, 2010). 

Le condizioni di riferimento per un dato tratto sono definite considerando tre 

componenti: 

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

 l’artificialità; 

 le 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 
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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 50-100 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. 

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. 

Partendo da un inquadramento generale delle caratteristiche dell'asta fluviale a 

scala di bacino (caratteristiche fisiografiche) e passando attraverso il calcolo di 

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 e database cartografici; tutti questi dati vengono integrati e elaborati 

attraverso l'utilizzo di sistemi GIS. 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i passaggi principali che hanno 

portato alla valutazione dell'IQM per il Fiume Ete Vivo. 

 

 

 

 

 

1 – Suddivisione Unità Fisiografiche 

La prima fase della metodologia è consistita nell'individuazione a scala di 

bacino delle unità fisiografiche. Sulla base di queste viene effettuata una prima 

suddivisione dell'asta fluviale in segmenti attraverso un'operazione di intersezione 

tra il tracciato del corso d'acqua e i limiti fisiografici stessi. 
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Di seguito vengono descritte le varie unità fisiografiche distinte per il Fiume Ete 

Vivo: 

 

Corso 

D’Acqua 

Numero 

U.F. 
Descrizione U.F. 

Fiume 

Ete Vivo 
1 

Unità collinare- di pianura (CP) dei depositi argillosi Plio-Pleistocenici 

(Formazione delle Argille Azzurre): aree a quote generalmente 

inferiori a 300 metri e pendenze poco accentuate, costituenti l'ambito 

collinare intermedio e quello costiero e contraddistinte 

dall'affioramento dei depositi prevalentemente argillosi con membri 

arenacei, arenaceo-pelitici e pelitico-arenacei, nella porzione costiera 

affiorano anche i litotipi marini di chiusura (conglomeratici e arenacei) 

della Formazione di Fermo. Tale unità risulta suddivisa in due diversi 

segmenti: la porzione di monte con ambiente prevalentemente 

collinare (1.1) e quella di valle con ambiente collinare-di pianura (1.2). 

 

2 – 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 
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(giallo in fig. 2.1.8) e la successiva intersezione di tale elemento risultante con l'asse 

dell'alveo. 

 

Fig. 2.1.8 - Determinazione del Grado di confinamento (Gc) 
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3 – 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 sottosuddivisioni 

dei segmenti in tratti omogenei. 

 

Fig. 2.1.9- Determinazione dell'Indice di confinamento (Ic) 

 

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 morfologico-

planimetrici: 

 Indice di sinuosità (Is): definito come il rapporto tra la distanza di due 

sezioni del fiume misurata lungo l'asse dell'alveo (rosso in fig. 2.1.10) 

e la stessa distanza misurata lungo l'asse della valle (blu in fig. 2.1.11); 
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 Indice di intrecciamento (Ii): definito come il numero medio di canali 

attivi, separati da barre, misurato lungo una sezione trasversale 

dell'alveo (fig. 2.1.12); 

 Indice di anastomizzazione (Ia): definito come il numero medio di 

canali attivi, separati da isole, misurato lungo una sezione trasversale 

dell'alveo (fig. 2.1.13); 

 Lunghezza delle barre laterali (Lbl): percentuale delle sponde 

dell'alveo pieno interessato dalla presenza di barre (fig. 2.1.14); 

 

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 

 

Fig. 2.1.10- Determinazione dell'Indice di sinuosità (Is) 
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Fig. 2.1.11– Determinazione dell'Indice di intrecciamento (Ii) o di anastomizzazione (Ia) 

(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) 

 

Fig. 2.1.12– Determinazione della Lunghezza delle barre laterali (Lbl) 

(verde: limite dell'alveo pieno; blu: barre; rosso: sponde interessate da barre laterali) 
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Per poter giungere a 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. 

Nei paragrafi seguenti verranno sintetizzati i parametri morfologici calcolati per 

ogni segmento e tratto con la quale sono stati suddivisi i diversi corsi d’acqua 

oggetto di analisi e i valori di IQM calcolati rimandando le modalità di attribuzione 

dei punteggi alle Linee Guida pubblicate dall’ISPRA. 

Si specifica che per quanto riguarda la valutazione finale, si definisce un Indice 

di Alterazione Morfologica (IAM) e un Indice di Qualità Morfologica IQM=1–

IAM, con significato corrispondente all’EQR (Environmental Quality Ratio). Tale 

indice infatti assume valore pari a 1 nel caso di un corso d’acqua completamente 

inalterato (coincidente con condizione di riferimento) e pari a 0 per un corso d’acqua 

completamente alterato. 
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Sulla base dei valori dell’IQM, sono state definite le classi di qualità morfologica 

secondo quanto specificato nella tabella seguente 

 

IQM CLASSE DI QUALITÀ 

0.0 ≤ IQM < 0.3 Pessimo o Cattivo 

0.3 ≤ IQM < 0.5 Scadente o Scarso 

0.5 ≤ IQM < 0.7 Moderato o Sufficiente 

0.7 ≤ IQM < 0.85 Buono 

0.85 ≤ IQM≤1.0 Elevato 

 

L’IQM permette di classificare lo stato di qualità morfologica del tratto a cui 

viene applicato. Per passare alla classificazione dello stato morfologico di un corpo 

idrico, occorre estendere la 

valutazione IQM ai tratti che lo compongono. Nel caso in cui il corpo idrico 

comprenda più tratti, lo stato morfologico sarà infatti dato dalla media dell’IQM dei 

tratti pesata sulla lunghezza degli stessi. 

 

2.1.2.1 – Indice di Qualità Morfologica Fiume Aso 

 

La procedura di calcolo dell’IQM del Fiume Ete Vivo ha portato alla 

suddivisione del corso d’acqua in 4 tratti omogenei (Fig. 2.1.14). In particolare, 

dall’analisi delle caratteristiche fisiografiche a scala di bacino (segmenti) e dal 

successivo calcolo dei parametri morfologici del tracciato (tratti omogenei), 

emergono i seguenti risultati presentati come valori medi dei tratti e riassunti nel 

dettaglio nella tabella sottostante. 
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Fig. 2.1.14 – Suddivisione in segmenti e tratto omogenei del Fiume Ete Vivo 

 

Il corso d’acqua risulta incluso in un unico segmento, relativo all’unità 

fisiografica collinare e di pianura che distingue l’intero bacino idrografico del Fiume 

Ete Vivo, tuttavia i parametri morfologici e la configurazione dell’alveo hanno 

permesso la distinzione di 4 diversi tratti. 

Il primo di questi (1.1), si estende dalla sorgente per circa 2.500 metri verso 

valle e presenta un grado di confinamento molto elevato (100%) tale da 

caratterizzare il tratto come Confinato, una pendenza elevata (10,3%) ed un alveo 

a canale singolo mediamente sinuoso. 

Il secondo tratto (1.2), nella sua interezza presenta un grado di confinamento 

intermedio (1,9%) tale da caratterizzarlo come Semiconfinato. Tuttavia, in virtù della 

caratteristiche morfologiche dell’alveo, l’intero tratto risulta suddivisibile in 3 distinti 

sotto-tratti (1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3), i quali si presentano con alveo a canale singolo e 

mediamente sinuoso (1.2.1 e 1.2.3) o rettilineo (1.2.2); mentre la pendenza 

diminuisce dal tratto di monte verso quello di valle da media a bassa (1,11% per il 

1.2.1, 0,56% per il 1.2.2 e 0,36% per il 1.2.3). 
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Di seguito si riportano le tabelle di sintesi dei vari indici morfologici calcolati. 

Nel complesso è possibile classificare lo stato morfologico medio 

dell’intero corso d’acqua del Fiume Ete Vivo come Buono. 

 

Indici e Classi di Qualità del Fiume Ete Vivo 

Segmento 1.1 1.2 1.2 1.2 

Tratto 1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 

Lunghezza asse alveo (m) 2578 13212 6650 15319 

IAM = Indice 
di Alterazione 
Morfologica 
(0≤IAM≤1) 

IAM 0,11 0,16 0,27 0,37 

IAMmin 0,11 0,16 0,24 0,37 

IAMmax 0,14 0,20 0,32 0,40 

IQM = Indice 
di Qualità 
Morfologica 
(0≤IQM≤1) 

IQM 0,89 0,84 0,73 0,63 

IQMmin 0,86 0,80 0,68 0,60 

IQMmax 0,89 0,84 0,76 0,63 

CLASSI DI 
QUALITA’ 
(IQM) 
del tratto 

CLASSEmed Elevato Buono Buono 
Moderato o 
Sufficiente 

CLASSEmin Elevato Buono 
Moderato o 
Sufficiente 

Moderato o 
Sufficiente 

CLASSEmax Elevato Buono Buono 
Moderato o 
Sufficiente 

CLASSI DI 
QUALITA’ 
MEDIA (IQM) 
del corso 
d’acqua 

CLASSEmed 0,73 – Buono 

CLASSEmin 0,70 – Buono 

CLASSEmax 0,74 – Buono 
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Sub Indici del Fiume Ete Vivo 

Segmento 1.1 1.2 1.2 1.2 

Tratto 1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 

Lunghezza asse alveo (m) 2578 13212 6650 15319 

S
U

B
-I

N
D

IC
I 

V
E

R
T

IC
A

L
I 

Funzionalità 

IAM 0,02 0,07 0,16 0,20 

IQM 0,31 0,24 0,15 0,11 

tot 0,32 0,31 0,31 0,31 

Artificialità 

IAM 0,00 0,06 0,09 0,14 

IQM 0,55 0,46 0,43 0,37 

tot 0,55 0,52 0,52 0,52 

Variazioni 

IAM 0,09 0,03 0,02 0,02 

IQM 0,04 0,14 0,15 0,15 

tot 0,12 0,17 0,17 0,17 

 

Continuità 

IAM 0,00 0,06 0,11 0,14 

IQM 0,38 0,33 0,30 0,26 

tot 0,38 0,40 0,40 0,40 

Longitudinale 
IAM 0,00 0,04 0,04 0,04 

IQM 0,31 0,21 0,22 0,22 

Laterale 
IAM 0,00 0,02 0,07 0,10 

IQM 0,07 0,12 0,08 0,04 

Morfologia 

IAM 0,09 0,08 0,10 0,16 

IQM 0,42 0,43 0,40 0,36 

tot 0,51 0,51 0,51 0,51 

Configurazione 
morfologica 

IAM 0,03 0,00 0,03 0,05 

IQM 0,07 0,12 0,09 0,08 

Configurazione 
sezione 

IAM 0,06 0,04 0,04 0,07 

IQM 0,17 0,20 0,19 0,17 

Substrato 
IAM 0,00 0,04 0,03 0,04 

IQM 0,18 0,11 0,12 0,11 

Vegetazione 

IAM 0,02 0,01 0,06 0,07 

IQM 0,10 0,08 0,04 0,02 

tot 0,11 0,09 0,09 0,09 

 

  



 

60 
 

2.1.3 Approfondimenti morfologici – Valutazione della Dinamica Morfologica 
 

La metodologia IDRAIM prende in considerazione anche i processi (variazioni 

del fondo, mobilità laterale, ecc.) che vanno a determinare i rischi da dinamica 

morfologica e da esondazione indotta. Tali valutazioni, tuttavia, 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 ed 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. 

Nella metodologia sono quindi stati sviluppati 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; 

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 ed 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. 
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Indice di Dinamica Morfologica (IDM) 

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 ad una 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 basate sull’utilizzo di una serie di indicatori riassumibili 

come di seguito riportato: 

(1) Indicatori di morfologia e processi. Essi partono da aspetti di carattere 

generale (tipologiad’alveo, materiale che costituisce le sponde ed il fondo); 

successivamente si prendono in esame i processi di arretramento delle 

sponde; infine si vanno ad esaminare le tendenze (alla scala degli ultimi 

10 – 15 anni) di tipo distribuito della larghezza e del fondo. Alcuni indicatori 

di morfologia e processi includono l’esame degli elementi di artificialità, 

considerati ad esempio tra i tipi di materiale costituenti il fondo e le sponde. 

(2) Indicatori di artificialità. Essi prendono in esame in maniera più specifica 

gli elementi artificiali, analizzandoli dal punto di vista dei loro potenziali 

effetti sui processi (es. difese di sponda come impedimento dei processi di 

arretramento delle sponde). Questa suddivisione, seppure possa apparire 

parzialmente ridondante rispetto ad alcuni indicatori di morfologia e 

processi, è ritenuta utile in quanto è possibile successivamente (attraverso 

opportuni sub-indici) separare le varie componenti e cause che 

determinano o meno condizioni di dinamica morfologica. Si precisa che il 

metodo non prevede una valutazione puntuale sullo stato delle opere: 
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quando esse sono presenti all’interno o nelle immediate vicinanze 

dell’alveo attuale, in assenza di informazioni a riguardo, esse vengono 

assunte come interferenti con la dinamica morfologica. Esse vengono 

invece escluse qualora si accerti che non esplicano più la loro funzione di 

protezione delle sponde o del fondo. 

(3) Indicatori di variazioni morfologiche. Le variazioni morfologiche durante 

gli ultimi decenni sono valutate come indicatori di instabilità, pertanto di 

dinamica morfologica. Tale instabilità infatti può ancora manifestarsi, con 

la possibilità che, durante eventi di piena di una certa intensità, possano 

verificarsi delle modifiche morfologiche verso precedenti configurazioni (ad 

es., rimodellamento di superfici abbandonate per restringimento 

dell’alveo). 

 

Per quanto riguarda la valutazione finale, come riportato in dettaglio nella Guida 

alle risposte sviluppate da ISPRA, si definisce un Indice di Dinamica Morfologica 

(IDM) come rapporto tra punteggio totale (Ptot) e punteggio massimo (Pmax = 100 

– Pna, dove Pna è la somma dei punteggi massimi degli indicatori non applicati). 

Tale indice assume valore pari a 0 per un corso d’acqua completamente privo di 

dinamica morfologica e pari ad 1 nel caso di massima dinamica. Sulla base dei valori 

dell’IDM, sono state definite le classi di dinamica morfologica secondo quanto 

specificato nella tabella seguente. 
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La classe di dinamica morfologica 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. 

 

IDM CLASSE DI DINAMICA MORFOLOGICA 

0.0 ≤ IDM < 0.2 
Molto bassa 

(per elevate stabilità o controllo artificiale) 

0.2 ≤ IDM < 0.4 Bassa 

0.4 ≤ IDM < 0.6 Media 

0.6 ≤ IDM < 0.8 Elevata 

0.8 ≤ IDM≤1.0 
Molto elevata 

(per rilevante instabilità) 

 

Classificazione di Dinamica di Evento (CDE) 

L’indice CDE ha l’obiettivo di determinare la pericolosità potenziale derivante da 

processi di dinamica morfologica alla scala temporale del singolo evento di piena 

che risulta notevolmente differente rispetto al caso della dinamica a scale temporali 

maggiori analizzate tramite l’IDM. Tale indice identifica, pertanto, i tratti a potenziale 

pericolosità “morfologica” tramite un percorso logico basato su alcuni indicatori che 

rilevano su due o più livelli l’attitudine di un tratto ad essere soggetto a modifiche 

drastiche del suo assetto plano-altimetrico nel corso di un singolo evento di piena. 

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, 
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includendo quindi anche eventuali accumuli di materiale legnoso che possano 

determinare modifiche alla capacità di portata (channel conveyance o “conduttanza” 

idraulica) del tratto. 

All’interno di tali variazioni ricadono anche i cedimenti di strutture di difesa 

idraulica quali opere trasversali (briglie), scogliere ed argini, i quali seppure 

progettati per resistere per eventi estremi (ovvero dello stesso ordine di grandezza 

dell’evento di riferimento per la CDE) possono collassare a seguito di vetustà, 

scarsa qualità o manutenzione inadeguata. 

Oltre alle variazioni morfologiche in senso stretto la CDE intende valutare anche 

la possibilità che si verifichino variazioni di capacità di portata (ovvero variazioni di 

area bagnata e/o di scabrezza idraulica) le quali anche se localizzate possono 

generare grandi conseguenze in termini di aree inondate, fino a determinare vere e 

proprie avulsioni (ossia modifiche sostanziali nel tracciato del corso d’acqua). Questi 

fenomeni si realizzano tipicamente a seguito dell’occlusione di luci di 

attraversamenti (ponti, tombinature) ma anche di sezioni trasversali naturalmente 

ridotte, primariamente da parte di materiale legnoso, con spesso la successiva 

partecipazione del sedimento trasportato al fondo. Nei piccoli alvei montani, le 

occlusioni di tombinature possono anche essere dovute solamente a processi di 

trasporto di sedimento molto grossolano. 

È importante evidenziare come la CDE non intenda valutare il verificarsi o meno 

di esondazioni (e delle loro caratteristiche) per valori di portata liquida e solida 

associati a diversi tempi di ritorno, obiettivi perseguibili primariamente tramite 

modelli numerici idrodinamici (a fondo fisso) e morfodinamici (a fondo mobile). Un 

primo scopo della CDE è di identificare i tratti dove i processi di variazione del 

contorno fisico dell’alveo siano ritenuti più rilevanti, al fine di eseguire modellazioni 

idrauliche e morfodinamiche più aderenti alla realtà dell’evento previsto e di 

valutarne criticamente i risultati. 

Oltre a consentire una più efficace modellazione idraulica e quindi previsione dei 

processi di esondazione, la CDE ha lo scopo di fornire indicazioni relative alla 

pericolosità geomorfologica (ad esempio forti arretramenti delle sponde o erosione 

al piede dei versanti con innesco di fenomeni gravitativi), comunemente non 
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considerata nella definizione del rischio idraulico. 

 

La classificazione della dinamica di evento lungo un tratto viene determinata 

tramite una procedura guidata che consta di due fasi: 

i. valutazione delle variazioni morfologiche attese durante l’evento (con due 

procedure distinte per tratti confinati/semiconfinati e tratti non confinati); 

ii. (ii) 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 determinazione della classe di 

dinamica di evento secondo la tabella seguente. 

 

 
Probabilità occlusioni 

Alta (A) Bassa (B) 

Entità 

variazioni 

morfologiche 

Molto forti (I) Molte elevata Molte elevata 

Forti (II) Molte elevata Elevata 

Medie (III) Elevata Intermedia 

Lievi (IV) Intermedia Bassa 

 

La classificazione dei diversi tratti del reticolo idrografico secondo la loro 

attitudine a manifestare delle variazioni nella geometria del flusso di piena viene 

operata attribuendo ciascun tratto ad una delle seguenti 4 classi di “dinamica di 

evento”: 

 

(1) Molto elevata: un tratto viene classificato a dinamica di evento 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” (vedi 

sotto) ma lungo il tratto vi sia alta probabilità che si verifichino occlusioni di 

sezioni da parte del trasporto intenso di materiale legnoso. Variazioni 

morfologiche classificabili come “molto forti” sono in genere possibili 

soltanto su alvei a pendenza sostenuta (>1%) in ambito montano e collinare, 
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mentre i fenomeni di occlusione possono essere sufficienti ad indurre 

esondazioni ed avulsioni di grande rilevanza – in termini di estensione, 

rapidità ed impatto che non si sarebbero realizzate altrimenti per una certa 

tipologia d’alveo. Tale livello massimo di dinamica di evento descrive i casi 

nei quali ci si attende che gran parte del flusso venga deviato rapidamente 

al di fuori dell’alveo stesso da frane, colate detritiche e intenso trasporto 

solido al fondo, a causa di forte sedimentazione o accumuli di legname (e 

sedimento) per intercettazione da parte di opere di attraversamento; 

(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 via sia una “alta” 

probabilità di occlusioni. Variazioni morfologiche classificabili come “forti” 

sono da attendersi in alvei ad energia relativamente elevata (identificabili in 

linea di massima con tratti aventi pendenze > 0.2% - 0.3%) e quindi con 

elevata capacità di trasporto al fondo, anche se in ambito di pianura. In 

questa classe rientrano tratti per i quali si ritiene molto probabile che l’evento 

di riferimento comporti notevoli fenomeni di allargamento d’alveo (per 

ingenti erosioni della piana alluvionale), innalzamento del fondo od incisioni 

rilevanti per la stabilità delle sponde e dei versanti adiacenti, avulsioni 

parziali e tagli di meandro. 

(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. 

Variazioni morfologiche di media entità sono caratteristiche di tratti dove non 

si attendono processi di avulsione ma soltanto erosioni di sponda (anche se 

estese per lunghezze rilevanti) e/o variazioni di quota del fondo tali da 

determinare processi di esondazione indotta (nel caso di sedimentazione) 

o di crollo localizzate delle sponde (nel caso di incisione). 

(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 



 

67 
 

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. Nel caso di tratti arginati, la presenza degli argini non può 

bastare a garantire una “bassa dinamica”, dovendosi valutare la loro 

resistenza a possibili cedimenti per erosione laterale. I tratti confinati a 

bassa dinamica di evento non sono numerosi, data la loro tendenziale forte 

energia, e possono essere identificati come quelli in roccia e con versanti 

stabili, oppure quelli sistemati efficacemente con opere trasversali e 

longitudinali. A queste caratteristiche morfologiche si deve aggiungere che 

tratti a bassa dinamica di evento non devono presentare delle sezioni 

critiche o comunque non ci si attendono tassi significativi di trasporto di 

materiale legnoso. 

 

Fasce fluviali di dinamica morfologica (FDE – FDM) 

In generale, una fascia fluviale di dinamica morfologica corrisponde all’area 

legata alla dinamica di un corso d’acqua, area che pertanto comprende l’attuale 

alveo e le aree ad esso adiacenti che sono state o che potranno essere interessate 

dalla sua dinamica laterale. 

Nel presente lavoro vengono definite 2 fasce: la Fascia di Dinamica 

Morfologica (FDM) e la Fascia di Dinamica di Evento (FDE). Le due fasce sono 

strettamente legate agli altri due strumenti, IDM e CDE, utilizzati per caratterizzare 

la dinamica di un tratto fluviale. Nel definire la prima fascia, FDM, si considera infatti 

la dinamica del corso d’acqua in assenza di eventi di elevata magnitudo. Nella 

definizione della FDE si tiene invece conto di eventi estremi, in analogia con 

l’approccio utilizzato nell’applicazione della CDE. 

Le 2 fasce all’interno di IDRAIM sono così definite: 

 Fascia di Dinamica Morfologica (FDM). Questa fascia comprende 

l’attuale alveo del corso d’acqua, le zone che sono state attive a partire 
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dagli anni ’50 del secolo scorso e le zone di possibile riattivazione nel 

medio periodo (prossimi 50 anni). La delimitazione della fascia si basa 

inoltre sulla presenza delle opere di difesa, che la vanno a delimitare dove 

presenti. Si tratta di una fascia che ha una probabilità elevata di essere 

interessata dalla dinamica laterale del corso d’acqua nel medio termine, 

anche in assenza di eventi di piena di elevata magnitudo. 

Nello specifico questa fascia è stata tracciata graficamente unendo il 

poligono dell’alveo determinato dalla Carta Topografica d’Italia IGM del 

1954-55, con il poligono dell’alveo attuale (Ortofoto AGEA 2016) e la fascia 

di erosione potenziale nel medio periodo, calcolata moltiplicando il tasso 

medio di arretramento stimato nel tratto in esame (sulla base del confronto 

dell’Ortofoto 2016 con quella regionale del 1988) per 50 anni di previsione 

[(2016-1988)/28*50]. 

Nel caso di corsi d’acqua di piccole dimensioni (alveo con larghezza L<30 

m) in ambiente montuoso e con pendenza p>1% la fascia FDM può non 

essere calcolabile. 

 

 Fascia di Dinamica di Evento (FDE). Questa fascia, più ampia della 

precedente, comprende l’attuale alveo del corso d’acqua, le zone della 

pianura che sono state attive negli ultimi 100-200 anni e le zone di 

possibile riattivazione nel corso di un evento estremo. A differenza della 

FDM, il limite esterno di questa fascia non è di norma limitato dalla 

presenza di opere di difesa, in quanto la dinamica molto elevata che si 

verifica nel corso di un evento estremo spesso arriva a compromettere la 

funzionalità delle opere, a meno che queste non vengano esplicitamente 

considerate di sicura affidabilità anche durante tali eventi. 

Nello specifico questa fascia è stata tracciata graficamente unendo il 

poligono dell’alveo determinato dalla Carta Topografica d’Italia IGM del 

1890, con il poligono dell’alveo attuale (Ortofoto AGEA 2016), con le aree 

di esondazione previste dal PAI della Regione Marche (con Tr=200 anni) 

e con la fascia di erosione potenziale nel medio periodo, calcolata 
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moltiplicando il tasso medio di arretramento stimato nel tratto in esame 

(sulla base del confronto dell’Ortofoto 2016 con quella regionale del 1988) 

per 50 o 100 anni di previsione a seconda che la probabilità che si 

verifichino fenomeni di avulsione sia rispettivamente medio-bassa o alta 

[(2016-1988)/28*(50 o 100)]. 

Nel caso di corsi d’acqua di piccole dimensioni (alveo con larghezza L<30 

m) in ambiente montuoso e con pendenza p>1% la fascia FDE può 

corrispondere all’intera pianura presente. 

Ingenerale la delimitazione delle fasce è stat effettuata con modalità differenti a 

seconda della tipologia di alveo. Per alvei a canali intrecciati, transizionali e rettilinei 

la fascia si ottiene dall’inviluppo delle aree occupate dall’alveo nel periodo di tempo 

considerato. Nel caso di alvei sinuosi e meandriformi viene definita attraverso 

l’analisi storica la “fascia dei meandri” 

Nei paragrafi seguenti verranno sintetizzati i gli indici di dinamica morfologica 

(IDM-CDE) calcolati per ogni segmento e tratto con la quale sono stati suddivisi i 

diversi corsi d’acqua oggetto di analisi calcolati rimandando le modalità di 

attribuzione dei punteggi alle Linee Guida pubblicate dall’ISPRA. Le fasce di 

dinamica morfologica (FDM e FDE) sono invece visibili nelle cartografe allegate alla 

presente relazione.  
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2.1.3.1 – Indice di Dinamica Morfologica (IDM) e CDE del Fiume Ete Vivo 

 

Di seguito si riportano le tabelle di sintesi dei vari indici di dinamica morfologica 

calcolati. 

Indici e Classi di Dinamica Morfologica del Fiume Ete Vivo 

Segmento 1.1 1.2 1.2 1.2 

Tratto 1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 

Lunghezza asse alveo (m) 2578 13212 6650 15319 

IQM = Indice di 
Dinamica 
Morfologica 
(0≤IDM≤1) 

IDMmed 0,53 0,58 0,66 0,60 

IDMmin 0,53 0,58 0,63 0,60 

IDMmax 0,53 0,58 0,68 0,62 

CLASSI DI 
DINAMICA 
MORFOLOGICA 
(IDM) 
del tratto 
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CLASSI DI 
DINAMICA 
MORFOLOGICA 
MEDIA (IDM)  
del corso d’acqua 

CLASSEmed 0,59 – Media 

CLASSEmin 0,59 – Media 

CLASSEmax 0,61 – Elevata 
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Sub Indici del Fiume Ete Vivo 

Segmento 1.1 1.2 1.2 1.2 

Tratto 1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 

Lunghezza asse alveo (m) 2578 13212 6650 15319 

S
U

B
-I

N
D

IC
I 

Morfologia e 

Processi 

IDMM 

medio 0,20 0,28 0,36 0,33 

minimo 0,20 0,28 0,33 0,33 

massimo 0,20 0,28 0,36 0,33 

Artificialità 

IDMA 

medio 0,30 0,27 0,27 0,24 

minimo 0,30 0,27 0,27 0,24 

massimo 0,30 0,27 0,27 0,24 

Variazioni 

IDMV 

medio 0,03 0,03 0,03 0,03 

minimo 0,03 0,03 0,03 0,03 

massimo 0,03 0,03 0,05 0,05 

Dinamica 

Laterale 

SDL 

medio 0,27 0,27 0,43 0,36 

minimo 0,27 0,27 0,40 0,36 

massimo 0,27 0,27 0,45 0,38 

Dinamica 

Verticale 

SDV 

medio 0,26 0,31 0,23 0,24 

minimo 0,26 0,31 0,23 0,24 

massimo 0,26 0,31 0,23 0,24 

Esondazione 

Indotta 

SEI 

medio -0,25 -0,38 0,19 0,38 

minimo -0,25 -0,38 0,13 0,31 

massimo -0,25 -0,38 0,19 0,38 

 

Nel complesso è possibile classificare la classe di dinamica morfologica 

media dell’intero corso d’acqua del Fiume Ete Vivo come Media. 

 

Di seguito le Classi di Dinamica di Evento (CDE) calcolate per ogni singolo tratto 

del Fiume Ete Vivo. 

Classi di Dinamica di Evento (CDE) del Fiume Ete Vivo 

Segmento 1.1 1.2 1.2 1.2 

Tratto 1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 

Lunghezza asse 

alveo (m) 
2578 13212 6650 15319 

Classe di Dinamica 

di Evento 

CDE 
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72 
 

2.2 – Il sistema biologico 
 

Per l’analisi del sistema biologico del bacino del fiume Ete Vivo, la Rete 

Ecologica delle Marche (REM) ha rappresentato lo strumento più efficace in termini 

quantitativi e qualitativi, riuscendo a fornire una grande mole di dati e puntuali per 

ogni area del bacino. La possibilità di utilizzare le risorse della REM è in accordo 

anche con la legislazione regionale ai sensi della LR 2/2013 che nasce con lo scopo 

di attuare progetti volti alla conservazione della biodiversità e degli habitat naturali 

e seminaturali, aumentando contemporaneamente gli sforzi per una riduzione della 

frammentazione degli stessi, in un’ottica più ampi di valorizzazione del paesaggio e 

del territorio. 

Lo studio del sistema biologico è stato effettuato sia sull’intero bacino del fiume 

Ete Vivo per quanto riguarda, tra i vari aspetti, la caratterizzazione della vegetazione 

e degli habitat che sono distribuiti in modo molto articolato sul territorio di riferimento, 

sia lungo l’asta fluviale al fine di specificare criticità e opportunità presenti nell’area.  

Dopo aver analizzato la situazione vegetazionale, nella prima parte dello studio 

è stato descritto lo stato della fauna terrestre e della fauna ittica e, successivamente, 

è stata verificata la qualità delle acque. Nella seconda parte sono stati affrontati gli 

aspetti funzionali del bacino con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la 

progettazione e la gestione del corso d’acqua. 
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2.2.1 -  Vegetazione 
 

2.2.1.1 - Tipologie vegetazionali 

 

Le tipologie vegetazionali sono state esaminate partendo dalla carta delle 

Unità Ecosistemiche (UE) della REM con aggiornamento lungo la fascia ripariale del 

fiume Ete Vivo. 

 

 

 

Categorie Tipologia Superficie (ha) 

Ambienti acquatici 
Acque correnti 31,93 

Acque ferme 5,87 

Formazioni erbacee Mosaico dei greti fluviali 12,21 

Arbusteti 

Arbusteto deciduo 354,67 

Arbusteto sempreverde 22,46 

Boscaglie preforestali 84,87 

Bosco 

Bosco di carpino nero 144,32 

Bosco di conifere 28,99 

Bosco ripariale 701,31 

Querceto deciduo 1524,52 

Totale complessivo 2911,15 

Tabella 2.1. Unità Ecosistemiche Naturali nel bacino del Ete Vivo. In azzurro evidenziate quelle relative al 
corso d’acqua. 

 

Dai dati elencati nella Tabella 2.1 si può osservare come la superficie 

complessiva delle formazioni naturali sia di poco inferiore ai 3000 ha, pari a circa il 

16% della superficie totale del bacino. Una percentuale non molto elevata rispetto 

della superficie totale del bacino, risultato della pressione antropica che agisce sul 

territorio.  

La tipologia vegetazionale più diffusa è quella del querceto deciduo, mentre tra 

le formazioni più strettamente legate al corso d’acqua, il bosco ripariale rappresenta 

la struttura tipica e quella che dovrebbe essere presente in condizioni di sviluppo 
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della vegetazione in assenza di disturbo antropico o forti perturbazioni naturali. 

Spesso però, lungo il corso d’acqua del fiume Ete Vivo, la fascia ripariale è molto 

ridotta in estensione sia longitudinale che trasversale, presentandosi per lunghi tratti 

come singolo filare alberato, quando non fortemente frammentata o addirittura 

assente. La vegetazione arborea ripariale, composta tipicamente dalle specie del 

genere Salix o Populus., quando non presente è sostituita da formazioni 

vegetazionali estremamente semplificate, frequentemente a dominanza di 

cannuccia di palude (Phragmites australis). La semplificazione e omogeneizzazione 

del contesto vegetazionale si concretizza con lo sviluppo, in special modo nelle aree 

dove si interrompe la continuità delle formazioni naturali, con l’inserimento di specie 

aliene invasive come la robinia (Robinia pseudoacacia) o l’ailanto (Ailanthus 

altissima) entità dotate di elevata capacità di propagazione e competitività nei 

confronti delle specie autoctone. In questi contesti in cui si perde la struttura naturale 

della vegetazione ripariale si osserva un vero e proprio mosaico di vegetazione 

erbacea e/o arbustiva ripariale. 

 

2.2.1.2 – Emergenze vegetazionali e floristiche (Habitat – Valenza geobotanica) 

 

Habitat di interesse comunitario 

La Direttiva Habitat 92/43/CEE nasce con l’obiettivo di conservare la 

biodiversità attraverso la tutela degli habitat naturali, della flora e della fauna 

selvatiche. La direttiva europea si applica attraverso l’istituzione, da parte degli Stati 

che la adottano, della rete ecologia Natura 2000 che si articola in Siti di Interesse 

Comunitario (SIC), che successivamente vengono designati in Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) in e Zone di Protezione Speciale (ZPS), queste ultime 

dedicate in particolar modo alla tutela dell’avifauna secondo la Direttiva Uccelli. 

Nella tabella 2 sono riportati gli habitat di interesse comunitario presenti 

all’interno del bacino del Ete Vivo secondo quanto descritto nella carta degli habitat 

1:50.000 prodotta dalla REM con verifica anche attraverso la carta del paesaggio 

vegetale della Regione Marche per la Rete Natura 2000. 

L’habitat con la maggior estensione superficiale presente nel bacino del Ete 
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Vivo è il 91AA* Boschi orientali di quercia bianca, caratterizzato da boschi 

mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici a dominanza, tra le altre specie, 

di Quercus virgiliana, Quercus pubescens e Fraxinus ornus. 

Tra tutti gli habitat rilevati dalla REM nel bacino del Ete Vivo, due sono legati 

direttamente al corso d’acqua.  

L’habitat 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba è quello più 

esteso con più di 450 ha. Le formazioni caratterizzanti questo habitat sono 

rappresentate da boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti 

lungo i corsi d’acqua del bacino del Mediterraneo. Saliceti e pioppeti si sviluppano 

nello stesso habitat ma occupando zone ecologiche differenti in quanto i saliceti 

colonizzano le aree al livello fluviale più basso dove le inondazioni sono più 

frequenti; i pioppeti si trovano nei terrazzi superiori dell’alveo, dove raramente 

vengono raggiunti dalle piene. 

L’habitat 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) è presente con circa 120 ha. Si tratta 

di formazioni presenti lungo i corsi d’acqua montani o collinari in cui la falda freatica 

risulti superficiale o ci siano suoli frequentemente soggetti a inondazioni. Nel bacino 

del Ete Vivo sono presenti principalmente nella zona alto collinare e montana lungo 

i corsi d’acqua. 

 

Habitat Superficie (ha) 

5330 Arbusteti termo - mediterranei e pre desertici 25,58 

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 
36,74 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca 1041,43 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

126,29 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 454,48 

Tabella 2.2. Superficie degli habitat di interesse comunitario presenti nel bacino del fiume Ete Vivo. In azzurro 

quelli più strettamente legati al corso d’acqua. 

 
Formazioni di valenza geobotanica 
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La valenza geobotanica permette di valutare il livello di qualità ambientale, 

classificare il grado di vulnerabilità di un’area e di individuare le emergenze di 

conservazione al fine di poter attuare azioni di tutela mirate. 

L’analisi della valenza geobotanica prodotta dalla REM, ha permesso di 

individuare quattro classi di valore sulla base di quattro parametri: diffusione (scala 

biogeografica, regionale e locale), vulnerabilità (scala biogeografica, regionale e 

locale), tipo di frammentazione (scala regionale) e valore floristico. 

 

Nella tabella 2.3 sono riportate le formazioni vegetazionali di valenza 

geobotanica per la Regione Marche secondo la carta della valenza geobotanica 

regionale. 

 

Vegetazione 
Superfici

e 

Class

e 

Vegetazione ad enula cepittoni e senecione serpeggiante 158,14 I 

   

Ampelodesmeto 10,23 II 

Bosco di carpino nero 103,17 II 

Bosco di olmo 4,36 II 

Bosco di roverella 138,83 II 

Bosco ripariale a salice bianco 126,31 II 

Bosco ripariale di pioppo nero 454,48 II 

Prateria terofitica dei versanti calanchivi 36,74 II 

Vegetazione arbustiva a tagliamani e coronilla di Valenza 15,35 II 

   

Arbusteto di ginestra e citiso a foglie sessili 23,56 III 

Bosco di carpino nero 36,07 III 

Bosco di roverella 642,17 III 

Rimboschimenti  31,23 III 

Tabella 2.3 Superficie delle formazioni vegetazionali di valenza geobotanica secondo la REM per il bacino del 
fiume Ete Vivo In azzurro quelle direttamente legate ai corsi d’acqua. 
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Dall’osservazione dei dati emerge chiaramente l’assenza nel bacino dell’Ete 

Vivo di formazioni con elevata valenza geobotanica con maggior grado di 

vulnerabilità ad eccezione della vegetazione ad enula cepittoni e senecione 

serpeggiante che risulta presente su una superficie relativamente estesa. 

Nella seconda classe di valenza geobotanica si trovano le comunità 

vegetazionali legate ai corsi d’acqua, ossia i boschi ripariali a salice bianco e i boschi 

ripariali a pioppo nero. Vanno a costituire i paesaggi minacciati ripariali che soffrono 

l’impatto antropico dovuto solitamente alla presenza di infrastrutture, principalmente 

stradali, o alla stretta contiguità con i terreni coltivati privati. Esse costituiscono le 

formazioni vegetali di seconda classe di valenza più diffuse arrivando a coprire più 

di 500 ha complessivamente.  

Nella terza classe, si trovano formazioni a minor grado di valenza geobotanica. 

La maggiore estensione è rappresentata dai boschi di roverella. 

 

2.2.1.3 – La vegetazione potenziale 

 

In uno specifico ambiente omogeneo con determinate caratteristiche 

climatiche e di suolo, in assenza di disturbi esterni, la vegetazione può evolversi 

naturalmente durante un lungo arco temporale passando attraverso vari stadi di 

successione fino a raggiungere uno stato finale di massima naturalità denominato 

climax. Questa evoluzione può essere descritta attraverso la serie di vegetazione, 

l’insieme delle associazioni vegetali legate da rapporti dinamici che conducono 

verso una tipologia di vegetazione che potrebbe potenzialmente svilupparsi in un 

territorio. 

Le serie posso essere climatofile, ossia influenzate solo dal clima e in cui 

l’approvvigionamento idrico deriva esclusivamente dalle precipitazioni, oppure 

edafiche quando le caratteristiche del suolo condizionano il loro sviluppo. I suoli 

possono avere un buon apporto di acqua e contribuire dunque allo sviluppo delle 

serie edafoigrofile mentre in presenza di terreni molto aridi si avranno serie 

edafoxerofile; situazioni intermedie sono definite edafomesofile. 
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La tabella 2.4 elenca le serie di vegetazione descritte per il bacino del Ete Vivo 

con le relative superfici estrapolate dalla carta degli habitat della REM. 

 

Serie di vegetazione Superficie (ha) 

  

Serie climatofila, neutrobasifila del carpino nero.  305,21 

Serie edafomesofila, neutrobasifila del carpino nero.  291,20 

 596,41 

  

Serie climatofila, neutrobasifila della roverella.  11456,48 

Serie edafoxerofila, neutrobasifila della roverella.  3876,70 

Serie edafoxerofila, neutrofila della roverella.  26,22 

Serie edafoxerofila, subacidofila della roverella.  100,68 

 15460,08 

  

Serie edafoxerofila, neutroacidofila del pino d'aleppo. 24,29 

  

Serie climatofila, neutroacidofila della quercia virgiliana.  179,20 

  

Serie climatofila, neutrofila del salice bianco.  126,68 

  

Serie edafoigrofila del pioppo nero.  454,48 

  

Vegetazione durevole a Brachypodium distachyum (L.) Beauv. 10,41 

  

Tabella 2.4. Superficie delle serie di vegetazione identificate nel bacino del Ete Vivo. 

 

Analizzando i dati si osserva come le superfici più ampie siano quelle 

appartenenti alle serie della roverella e del carpino nero principalmente per il piano 

mesotemperato inferiore. 

Nelle aree ripariali sono presenti le serie di vegetazione del salice bianco e 

pioppo nero per una superficie complessiva di circa 500 ha. 
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2.2.2 - Fauna 
 

L’analisi faunistica del bacino descrive principalmente la situazione dei taxa di 

vertebrati viventi lungo l’asta fluviale e dunque legati direttamente al corso d’acqua 

e alla vegetazione ripariale; essi dipendono dalla presenza e dal buono stato di 

conservazione delle fasce ripariali e dalla buona qualità del sistema delle acque. 

 

2.2.2.1 - Fauna terrestre 

 

Informazioni dettagliate o censimenti sulla fauna del fiume Ete Vivo sono 

pressoché inesistenti. Di conseguenza, per la descrizione delle specie presenti 

lungo l’asta fluviale si fa riferimento alla Rete Ecologica delle Marche (R.E.M.) sia 

per il reperimento di dati che come approccio metodologico per l’analisi faunistica; 

alcuni dati derivano da osservazioni o verifiche a cura del relatore. 

Lo studio prende in considerazione le principali specie considerate come 

indicatori biologici e indici dello stato di naturalità del fiume e della sua fascia 

ripariale. Tali specie generalmente rispondono in modo più sensibile ai fenomeni di 

frammentazione dell’habitat cui sono legate, rischiando, nei casi più estremi, la 

scomparsa su scala locale.  

La frammentazione degli habitat rappresenta una delle maggiori minacce alla 

perdita di biodiversità e proprio gli habitat ripariali sono tra quelli che hanno subito 

maggiormente la pressione antropica degli ultimi decenni causando, oltre a problemi 

di natura idrogeologica, una diminuzione della presenza di specie animali sia in 

termini di qualità che quantità, dunque un minor numero di specie presenti e spesso 

con popolazioni numericamente ridotte. 
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Di seguito (Tabella 2.5) l’elenco delle specie strettamente legate al corso 

d’acqua nel fiume Ete Vivo presenti realmente e potenzialmente secondo il sistema 

REM relativo ai corsi d’acqua e alle aree umide.  

 

 

 

 

 

 

 

Specie target 
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Rospo smeraldino  x   x x 

Cavaliere d’Italia  x x   x 

Natrice tassellata x x x   x 

Piro piro piccolo  x x   x 

Gruccione    x   

Martin pescatore x   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 

Folaga      x 

Germano reale x x    x 

Porciglione  x    x 

Svasso maggiore      x 

Altre specie       

Ballerina gialla x  x x   

Saltimpalo   x    

Cannaiola  x     

Cannareccione  x     

Raganella  x     

Pendolino     x  

Usignolo di fiume     x  

Tabella 2.5. Specie di interesse gestionale delle aree umide; in neretto le specie strettamente legate al corso 
d’acqua e alle aree umide. 
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Il sistema REM suggerisce la suddivisione del corso d’acqua in diversi settori 

riportati in tabella 1 come “aree frequentate”. Ogni settore può costituire un 

microhabitat in cui le specie possono trovare le condizioni ideali sia per la nutrizione 

che per la riproduzione. 

Degli ardeidi elencati tra le specie target, airone cenerino (Ardea cinerea) e 

garzetta (Egretta garzetta) sono sicuramente tra i più comuni e, in particolar modo 

nel tratto medio – basso e alla foce, la presenza lungo l’Ete Vivo è sporadica. 

L’ambiente di foce, già limitato spazialmente vista la dimensione esigua del corso 

d’acqua, ha subito recentemente lavori di sistemazione idraulica che hanno influito 

sulla presenza numerica degli uccelli in generale e degli ardeidi in particolare. 

Il fiume Ete Vivo presenta spiccate criticità che si traducono in una generale 

frammentazione della fascia ripariale, soprattutto a partire dal tratto mediano fino 

alla foce, con conseguenze semplificazione della vegetazione, per lunghi tratti con 

introgressioni massicce di specie esotiche quali robinia (Robinia pseudoacacia) e 

ailanto (Ailanthus altissima). Questa situazione comporta una generale 

assimilazione del contesto ambientale dell’asta fluviale con quella del sistema rurale 

circostante. 

La fauna ornitica colonizzante la fascia ripariale dell’Ete Vivo, dunque, può 

considerarsi la stessa dell’ambiente rurale cui gli alberi presenti sulle sponde del 

corso d’acqua garantiscono in ogni caso buone opportunità di nidificazione.  

In modo molto sporadico e discontinuo osservato nel tratto terminale del fiume 

il martin pescatore (Alcedo atthis), uccello strettamente legato al corso d’acqua in 

quanto la dieta è composta quasi esclusivamente da pesci che cattura tuffandosi 

dopo un appostamento. Costruisce il nido nelle scarpate terrose e sabbiose e la 

tutela queste formazioni diventa uno strumento importante per la salvaguardia delle 

popolazioni del martin pescatore. Probabilmente la sua presenza è dipendente da 

buona portata del fiume che l’Ete Vivo non riesce a garantire con continuità, con 

fluttuazioni rilevanti legate alla stagionalità. 

Una categoria ecologicamente di assoluta rilevanza è rappresentata dagli 

anfibi, animali dipendenti dall’ambiente acquatico per la riproduzione, a elevato 

rischio in tutto il mondo per via della distruzione degli habitat, aree umide e corsi 
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d’acqua. Lungo il fiume Ete Vivo è possibile la presenza del rospo smeraldino (Bufo 

viridis) quale specie target che predilige aree in cui si verificano fenomeni transitori 

di piene e di magre e che in alcuni casi può rappresentare una specie pioniera in 

grado di colonizzare zone di nuova formazione come anse sabbiose frutto di 

fenomeni di erosione laterale del corso d’acqua. Possibile la presenza anche della 

raganella italica (Hyla intermedia). 

Presente con certezza nei mesi estivi a seguito di migrazione il gruccione 

(Merops apiaster), uccello che si nutre prevalentemente di insetti catturati in aria e 

nidifica direttamente sulle scarpate laterali sabbiose dei fiumi. Osservata una 

popolazione numerosa in località contrada Campodonico nel territorio di Monte 

Giberto (FM). L’ambiente dell’Ete Vivo probabilmente non è invece in grado di 

ospitare il topino in quanto, pur offrendo morfologie per la nidificazione, non 

presenta ampie porzioni del corso d’acqua in cui possano effettuare la caccia degli 

insetti acquatici. 

Mancano lungo l’asta fluviale dell’Ete Vivo laghi e altre aree umide per cui da 

escludere la presenza di fauna ornitica adattata a questo habitat come svasso 

maggiore (Podiceps cristatus) o folaga (Fulica atra). 

 

Lungo i canali inattivi dove le fasce ripariali sono spesso compromesse nella 

loro struttura arborea matura e ospitano specie pioniere o a prevalenze di arbusti e 

specie erbacee come la canna di fiume (Arundo donax) o canna di palude 

(Phragmites australis), diventano un habitat elettivo per diverse specie di uccelli tra 

i quali la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) e il cannareccione (Acrocephalus 

arundinaceus) che nidificano sfruttando la fitta vegetazione. 

La vegetazione ripariale del fiume Ete Vivo nel tratto medio-alto si viene a 

trovare spesso in continuità con la vegetazione forestale tipica del territorio collinare, 

dunque con gli arbusteti decidui e con il bosco misto, in particolare il querceto 

deciduo a prevalenza di roverella (Quercus pubescens) in questi casi quindi la fauna 

degli ambienti ripariali può essere simile a quella forestale ma la stessa fascia 

arborea ripariale garantisce notevoli possibilità aggiuntive di nidificazione alla fauna 

ornitica. Nella porzione mediana e superiore del fiume la fascia ripariale risulta più 
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strutturata e compatta pur non riuscendo a raggiungere dimensioni tipiche di un 

bosco ripariale se non in limitati casi. 

 

2.2.2.2 - Fauna ittica 

 

L’analisi della fauna ittica, quindi il censimento e l’analisi della distribuzione dei 

pesci lungo il corso il corso d’acqua, è un elemento basilare per valutare lo stato 

biologico dei corsi d’acqua secondo anche le indicazioni del DM 260/2010. La Carta 

ittica della Regione Marche non riporta nessun dato sulla fauna ittica relativa al 

bacino del fiume Ete Vivo e lo stesso risultato si delinea dalla relazione ARPAM 

2017 sulla qualità dei corpi idrici fluviali della Regione Marche per il triennio 

2013/2015 e dalla relazione 2012. ARPAM prevede una stazione di monitoraggio 

localizzata nel tratto terminale del torrente Ete Vivo che non ha rilevato la presenza 

di alcuna specie ittica. La motivazione è dovuta alla non idoneità alla vita dei pesci 

delle acque del fiume Ete Vivo secondo la classificazione redatta nel DGR 

1454/2010 facente riferimento al D. Lgs 152/2006 art. 84 di aggiornamento e 

perfezionamento della designazione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, in 

attuazione della direttiva 78/659/CEE; probabilmente la non idoneità alla vita dei 

pesci è causa del regime fluviale irregolare con portate scarse. 
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R110232

EV 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Tabella 2.6. Specie ittiche segnalate nel bacino del fiume Ete Vivo secondo la carta ittica delle Marche e la 

rete di monitoraggio ARPAM (in verde). In rosso le specie inserite nell’all. II della Dir. 92/43/CEE. 

*  : specie esotiche secondo la Carta ittica delle Marche; X : specie censite da ARPAM solo nel 2012; -  : non 

sono presenti dati sulla fauna ittica in queste stazioni di monitoraggio. 

 

 

 



 

84 
 

2.2.3 - Qualità delle acque 
 
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 perseguendo obiettivi ambiziosi al fine di prevenire il 

deterioramento qualitativo e quantitativo delle risorse idriche, migliorare lo stato 

delle acque ed assicurarne un utilizzo sostenibile. 

La Direttiva è finalizzata al raggiungimento di un buono stato ambientale per 

tutti i fiumi entro il 2015 valutando lo stato ecologico 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 Ete Vivo ricadono 2 corpi idrici, elencati nella tabella 

seguente. 

 

ID 

CODICE 

CORPO 

IDRICO 

NOME DESCRIZIONE TIPO NATURA 
LUNG

HEZZA 

STAZIONE 

CHE LO 

CLASSIFICA 

1 
IT11.R023.050

_TR01.A 

Torrente 

Cosollo 

Torrente Cosollo 

Tratto 1 C.I._A 
12IN7T NAT 9735 R110074ACE 

2 
IT11.R023_TR

01.A 

Fiume 

Ete Vivo 

Fiume Ete Vivo 

Tratto 1 C.I._A 
12SS3T AMD 37170 R110232EV 

Tabella 2.7. Corpi idrici ricadenti nel bacino del fiume Tenna (NAT = naturale, AMD = corpo idrico fortemente 
modificato) 
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2.2.3.2 - Qualità ecologica e chimica del corpo d’acqua 

 

Nel bacino del fiume Ete Vivo è stata individuata 1 stazione di monitoraggio 

(Tabella 2.8) nella quale sono state effettuate le analisi previste dal DM 260/2010 

nel periodo che va dall’anno 2013 al 2015. 

Sono stati monitorati parametri chimici e chimico-fisici e gli indicatori di qualità 

biologica. I risultati finalizzati alla classificazione dello stato ecologico e chimico del 

fiume Ete Vivo (D. Lgs. 152/2006) sono riportati in Tabella 5. 

Per il dettaglio dei dati si rimanda alla pubblicazione ARPAM. 

 

CODICE 

STAZIONE  

LOCALITA’  MONITORAGGIO  COORD. X  COORD. Y  

R110232EV  Zona foce  Operativo  2423244,29  4779584,24  

Tabella 2.8. Stazioni di monitoraggio ARPAM 

 

CODICE 

STAZIONE  

LOCALITA’  MONITORAGGIO  COORD. X  COORD. Y  

R110232EV  Zona foce  Operativo  2423244,29  4779584,24  

Tabella2. 9. Risultato del monitoraggio degli elementi di qualità biologica, dei parametri chimici e chimico-fisici 
finalizzati alla classificazione dello stato ecologico e chimico del fiume Ete Vivo (ARPAM 2017) 

 

Sulla base dei dati raccolti dai 2 corpi idrici in cui è sono stati suddivisi il fiume 

Ete Vivo e i suoi affluenti principali, è stato assegnato lo stato ecologico e lo stato 

chimico ad ogni corpo e i risultati sono riassunti nella seguente Tabella 2.10. 

 

ID 
CODICE CORPO 

IDRICO 
MONITORATO/ACCORPATO 

STATO 

ECOLOGICO 

STATO 

CHIMICO 

1 IT11.R023.050_TR01.A accorpato Sufficiente Buono 

2 IT11.R023_TR01.A monitorato Scarso Buono 

Tabella 2.10. Stato ecologico e stato chimico dei 7 corpi idrici in cui è stato suddiviso il fiume Ete Vivo e i suoi 
affluenti. 
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Dalla lettura dei dati emerge come lo stato ecologico dei due corpi idrici del 

fiume Ete Vivo sia soddisfacente senza presentare situazioni di particolare criticità 

per quanto riguarda lo stato chimico, che ottiene la classificazione di buono per 

entrambi i settori, raggiungendo l’obiettivo minimo dettato dalla Direttiva 

2000/60/CEE Lo stato ecologico si rivela sufficiente per l’affluente Cosollo e scarso 

per l’Ete Vivo. 

 

2.2.4 - Paesaggio naturale 
 
2.2.4.1 - Struttura del paesaggio 

2.2.4.2  

Il paesaggio può essere definito come una porzione di territorio in cui ci siano 

state nel tempo interazioni fra gli elementi naturali e le attività umane. In particolare, 

è rappresentato dal sistema vegetazionale e faunistico interconnessi con il sistema 

antropico e che negli specifici territori restituiscono l’immagine tipica del paesaggio 

in relazione alle comunità che si sono succedute. Ciò è avvenuto e continua ad 

avvenire nella Regione Marche dove il paesaggio assume una connotazione 

identitaria sulla base della morfologia intrinseca del territorio regionale e delle 

specificità ecologiche. 

Nell’ottica di una ponderata gestione del territorio, la descrizione di un 

paesaggio è propedeutica ad azioni specifiche legate alla sua conservazione, come 

struttura di sintesi tra gli elementi che contribuiscono allo sviluppo e al benessere 

della popolazione. 

La Rete Ecologica delle Marche (REM) ha identificato delle porzioni di territorio 

con parametri ambientali e antropici omogenei che hanno portato alla catalogazione 

di 82 Unità Ecologico Funzionali (UEF), strumenti idonei alla pianificazione 

territoriale contenenti, oltre a dati prettamente ecologici, anche obiettivi gestionali e 

criticità, fondamentali per l’attuazione della rete stessa. 

Il paesaggio del bacino del fiume Ete Vivo può essere descritto, nel presente 

studio, estrapolando i dati dalle UEF che sono attraversate dal bacino idrografico e 

con particolare riferimento alla caratterizzazione della struttura spaziale e delle 

formazioni naturali, quest’ultime classificate secondo le categorie di Formann. 
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Il bacino del fiume Ete Vivo interessa 2 UEF, (Tabella 2.11) di cui una è 

compresa interamente all’interno del bacino idrografico coincidendo quasi 

completamente esso e si tratta della UEF 39 – Colline tra Tenna e Aso; essa 

interessa soprattutto il tratto iniziale e mediano del bacino in cui il paesaggio è 

caratterizzato in prevalenza da aree coltivate superiori al 50% ma con una presenza 

significativa di vegetazione naturale (>20%). La struttura spaziale della vegetazione 

nel fondovalle è classificata come Dentritica (Copertura caratterizzata da una trama 

più o meno fitta di elementi allungati in genere legati al reticolo idrografico). Il 

sistema ambientale relativo al fondovalle del fiume Ete Vivo si presenta dunque con 

un sufficiente livello di qualità in cui la fascia ripariale lungo il corso d’acqua rimane 

un elemento fondamentale per la conservazione di una buona funzionalità 

ecologica, sebbene si riscontri una pressione antropica significativa dovuta alle aree 

coltivate e agli insediamenti urbani. 

Nella porzione terminale, il bacino dell’Ete Vivo è compreso all’interno della 

UEF 38 – Colline costiere di Fermo in un contesto dove la struttura spaziale della 

vegetazione è Dendritica presentano una elevata percentuale di matrice agricola 

(>75%) con scarsa presenza di vegetazione naturale (<5%). 

Altre UEF si trovano esattamente al confine del bacino del fiume Ete Vivo quasi 

a delimitarne un perimetro ecologico; SI tratta delle UEF 40, 41, 80, 35. 
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Fig. 2.2.1 – Unità Ecologico Funzionali individuate dall REM 

 

 

UEF Nome Descrizione composizione Struttura 

38 Colline costiere di Fermo 

Matrice agricola (>75%) con 

presenza di vegetazione naturale 

(>5%). 

Dendritica 

39 Colline tra Tenna ed Aso 

Matrice agricola (>50%) con 

presenza significativa di vegetazione 

naturale (>20%). 

Dendritica 

Tabella 2.11. UEF della REM interessate dal bacino del fiume Ete Vivo e classificazione del loro paesaggio 

naturale. 
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2.2.4.2 - Naturalità 

 

La REM valuta lo stato attuale paesaggi esaminando la naturalità di un 

territorio e la valutazione è stata fatta elaborando l’indice di conservazione del 

paesaggio (o Index of Landscape Conservation - ILC). L’indice rappresenta 

numericamente quanto la vegetazione di una specifica area si allontani dalla 

vegetazione potenziale climax, ovvero il massimo stadio di naturalità potenziale di 

un territorio. 

Il valore dell’ILC è stato calcolato per ogni Unità Ecologico Funzionale della 

REM. 

Nel bacino dei fiume Ete Vivo, in accordo con le descrizioni del paesaggio e la 

classificazione della struttura della vegetazione, entrambe le UEF riportano un 

valore di ILC basso (ILC 0.2-0.4) ma mentre per la UEF 39 il valore esatto è di 0,32, 

per la UEF 38 si registra uno 0,20 che si pone al limite fra il valore basso e il molto 

basso, come riprova di un territorio che subisce importanti pressioni antropiche. 

 

2.2.5 - Rete ecologica 
 

La rete ecologica collega tutti gli elementi del sistema biologico e del paesaggio 

in modo da poter valutare le interazioni tra gli stessi e programmare interventi mirati 

alla conservazione del territorio secondo le sue caratteristiche e le complete 

potenzialità. 

Per ogni bacino, con riferimento al progetto della REM, è possibile definire la 

struttura della rete ecologica e successivamente illustrare gli obiettivi da raggiungere 

per un buon livello di conservazione contestualmente alle strategie da mettere in 

atto.   

 

2.2.5.1 - I nodi della REM 

 

I nodi della REM sono le aree in cui è presente un elevato tasso di biodiversità 

e dunque vengono considerati come punti focali per la realizzazione di una rete 
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ecologia. Sono i luoghi in cui i sistemi biologici sono interconnessi impedendo un 

loro isolamento che potenzialmente rappresenta una minaccia di deterioramento del 

valore naturalistico dei sistemi. 

Per la REM i nodi principali sono le aree che godono già di valore ecologico e 

biologico certificato, ad esempio, dal già presente riconoscimento legislativo come 

area protetta. I nodi riconosciuti sono quindi i siti della Rete Natura 2000 (Direttiva 

92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CEE), le Aree floristiche (L.R. 52/1974) e le Oasi di 

protezione della fauna (L. 157/92). Inoltre la REM ha previsto il riconoscimento di 

altre aree con elevato interesse conservazionistico che sono diventati nodi della 

REM. 

Nel bacino del fiume Ete Vivo non sono tuttavia presenti nodi della REM. 

Questa mancanza potrebbe essere dovuta alle limitate porzioni di territorio del 

bacino che si trovano in condizioni di buona naturalità che non si conformano come 

aree di alta valenza naturalistica. 

 

 

Fig. 2.2.2 – Zone SIC e ZPS della Rete Natura 2000 
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2.2.5.2 - I sistemi di connessione 

 

I sistemi di connessione all’interno del progetto REM sono gli strumenti che 

aiutano a mantenere la continuità ecologica dei nodi al fine della conservazione 

della biodiversità e, allo stesso tempo, garantiscono alle specie, animali e vegetali, 

la possibilità di dispersione attraverso tutto il territorio regionale. Proprio per questi 

motivi essi ricoprono un ruolo di primaria importanza negli ambienti urbani e 

maggiormente antropizzati dove la presenza di aree di connessione naturale aiuta 

la sopravvivenza e il transito delle specie con il più alto valore conservazionistico. 

La REM prevede quattro elementi principale di connessione: 

La Dorsale appenninica raggruppa tutte le aree naturali della regione da Nord 

a Sud. Ospita la maggior parte dei nodi della REM in ragione della maggior presenza 

di biodiversità dell’intero territorio, offrendo la massima continuità ecologica.  

Sistemi di connessione di interesse regionale che sono in continuità con i 

sistemi della Dorsale appenninica ma si spingono verso il settore collinare fin sulla 

costa del territorio regionale. Permettono la dispersione e passaggio delle specie 

dai settori più interni a quelli più litoranei dove frequentemente sono limitati alle sole 

fasce ripariali. 

Sistemi di connessione locale costituiti da sistemi di vegetazione di 

estensione limitata che non riescono a ricoprire un ruolo importante su scala 

regionale ma rimangono di fondamentale importanza a livello locale. 

Stepping stones che descrivono tutta la vegetazione che non viene racchiusa 

nei precedenti sistemi di connessione. Sono delle isole di appoggio localizzate tra i 

vari sistemi che hanno una funzionalità che può essere limitata dalle loro dimensioni 

e dalla distanza dai sistemi. 

Inoltre sono state individuate aree di connessione sensibili che devono essere 

tutelate e rafforzate e vanno difese da un deterioramento della struttura ecologica 

che potrebbe avere conseguenze particolarmente negative su tutto il sistema. Si 

tratta delle Aree di indebolimento interno della Dorsale, zone della dorsale 

frammentate e i Tratti fluviali in ambito urbano importanti per la continuità naturale 

di fondovalle.  

Analizzando la composizione strutturale dei sistemi di connessione del bacino 
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del fiume Ete Vivo, si nota come nella totalità del territorio sia prevalente il Sistema 

di connessione di interesse regionale - Laga - Colline del Piceno è ben definito nel 

tratto mediano del bacino sia sul versante destro che sinistro e rimane presente fino 

al litorale anche se nel tratto terminale subisce un forte indebolimento e risulta 

delinearsi solo nella fascia ripariale. Nel settore di bacino a ridosso del litorale si 

segnalano alcune stepping stones, limitate al reticolo minore e sviluppate 

prevalentemente in formazioni lineari, che intersecano un tessuto antropico molto 

sviluppato. 

Il bacino del fiume Ete Vivo non presenta tratti fluviali in ambito urbano. 

 

2.2.5.3 - Obiettivi della REM 

 

La REM propone degli obiettivi gestionali per migliorarne la funzionalità, 

obiettivi studiato sia per tipologia di ambiente che per territorio secondo la 

suddivisione delle UEF. 

 

Per i sistemi fluviali, “l’obiettivo generale è quindi 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. Per lo scopo, si deve 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.” 

Vengono quindi esaminate le varie componenti morfologiche di un corso 

d’acqua parallelamente ai fattori di pressione che vi agiscono. 
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Di seguito alcuni fattori di pressione che insistono sulle componenti 

morfologiche del fiume Ete Vivo. 

 

Componente Fattori di pressione 

Acque 

Ci si riferisce alle caratteristiche chimico fisiche del 

mezzo 

acquatico che ha un’influenza fortissima sia sulle 

specie direttamente legate ad esse (pesci, idrofite, 

ecc.) che su quelle che di queste si alimentano. 

L’obiettivo è quindi quello di mantenere una qualità e 

quantità 

d’acqua tale da garantire la presenza di comunità 

ricche e ben 

diversificate. 

Inquinamento da fonti puntuali 

 

Inquinamento da fonti diffuse 

 

Riduzione delle portate 

Canali attivi 

Sono quelle porzioni di alveo occupate dall’acqua 

durante le fasi di morbida. La loro morfologia ed in 

particolare la presenza di raschi, buche, ecc. è 

essenziale per la presenza di comunità biologiche 

varie. Per questa ragione l’obiettivo è il 

mantenimento di un andamento il più naturale 

possibile. 

Omogeneizzazione diretta della morfologia 

 

Riprofilatura ed ampliamento artificiale larghezza 

 

Rimozione degli impedimenti (es. tronchi d'albero) 

Canali inattivi 

Sono canali in cui non scorre più acqua, se non 

durante le piene. Si 

configurano quindi come aree con acque stagnanti, 

temporanee o permanenti, 

Svolgono una funzione fondamentale permettendo 

l’insediamento di comunità e specie tipiche delle 

acque lentiche. La loro tutela è un obiettivo prioritario 

per la REM. 

Distruzione diretta 

 

Mancata creazione per alterazione della dinamica 

fluviale 

Barre attive 

Sono quelle porzioni di alveo, sommerse solo 

durante le fasi di piena, soggette alla regolare azione 

di erosione o di deposito del corso d’acqua. 

L’instabilità provocata dalla dinamica fluviale fa si che 

non vi si sviluppi che una vegetazione annuale 

spesso rada.  

In queste aree possono insediarsi diverse specie 

faunistiche come limicoli o taxa legati ad ambienti 

Interruzione delle dinamiche di formazione 

 

Manutenzione in periodo riproduttivo (avifauna) 
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Componente Fattori di pressione 

aridi. La loro scomparsa ha effetti molto negativi per 

la biodiversità del sistema fiume. 

Scarpate laterali  

Sono argini che separano l’alveo di piena dalla piana 

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 se le caratteristiche del 

substrato sono adatte. 

Interruzione delle dinamiche di formazione 

Piana inondabile 

Aree poste esternamente all’alveo, inondate solo 

durante piene particolarmente sginificative. 

L’episodicità di questi eventi permette spesso lo 

sviluppo della vegetazione arborea (boschi ripariali) 

che comunque è legata alla presenza di una falda 

molto superficiale.  

In questa 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 ambienti che 

vi si possono incontrare 

è essenziale per molte specie legate a questo 

sistema ambientale. 

 

Riduzione dell'ampiezza della vegetazione arborea 

 

Tagli eccessivi  

 

Tagli eccessivi a ridosso dei canali attivi 

 

Eliminazione microhabitat 

 

Interventi di manutenzione durante il periodo 

riproduttivo 

Terrazzi 

Sono quelle porzioni di fondovalle che 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 

una falda almeno periodicamente 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 prioritaria la creazione in questo contesto di 

nuove aree naturali. 

Scomparsa delle formazioni naturali 

Specie alloctone 

Oltre ad una gestione non corretta degli ambienti 

Eliminazione della vegetazione acquatica ed 

elofitica da parte della Nutria 
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Componente Fattori di pressione 

presenti, una seria minaccia alla biodiversità di 

questo sistema viene dalla diffusione di alcune 

specie alloctone (introdotte dall’uomo) che possono 

provocare 

profonde alterazioni delle comunità autoctone.  

Nella nostra analisi abbiamo citato solo le principali 

ma il fenomeno, in forte crescita in tutta Italia merita 

nel futuro un attento monitoraggio e 

quando possibile l’attuazione tempestiva di 

programmi di controllo. 

 

Invasione delle formazioni ripariali da parte della 

robinia 

 

Riduzione delle specie autoctone per la 

competizione di quelle alloctone 

immesse con ripopolamenti ittici legali e non. 

 

Attraverso lo strumento della REM è possibile inoltre individuare obiettivi 

strategici dettagliati e dedicati alle aree fluviali elaborati attraverso le UEF. 

Di seguito vengono riportati gli obiettivi gestionali dedicati ai corsi d’acqua e 

riportati nelle UEF ricadenti nel bacino del fiume Ete Vivo.  

 

UEF 38 Colline costiere di Fermo 

Rafforzamento del Sistema di connessione di interesse regionale “Laga – Colline del Piceno” lungo il 

versante destro della valle dell’Ete Vivo. 

Rafforzamento delle stepping stones tra Fermo e la costa. 

Potenziamento del sistema ambientale forestale con particolare attenzione alle aree ripariale e planiziali. 

UEF 39 Colline tra Tenna e Aso 

Rafforzamento del Sistema di connessione di interesse regionale “Laga – Colline del Piceno” tra Fermo e 

Grottazzolina incrementando i collegamenti ecologici con le stepping stones presenti. 

Rafforzamento del Sistema di connessione di interesse regionale “Laga – Colline del Piceno” nella valle 

dell’Ete Vivo nell’area di contatto con l’UEF “Colline costiere di Fermo”. 

Riqualificazione del sistema ambientale forestale con particolare attenzione alle aree ripariale e planiziali. 

 

Principalmente gli obiettivi si caratterizzano per sostenere la conservazione 

degli ambienti fluviali, potenziando la vegetazione ripariale, con operazioni che 

contribuiscono al rafforzamento delle connessioni ecologiche nel territorio tra i vari 

sistemi specialmente dove ci sono evidenze di indebolimento della rete. 
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2.2.5.4 - Criticità e opportunità 

 

Il presente studio delinea per il bacino del fiume Ete Vivo diverse criticità. 

Degrado della vegetazione ripariale. Problema che affligge la gran parte dei 

corsi d’acqua, quello della rarefazione della fascia ripariale è di particolare 

importanza sia per motivi idraulici che naturalistici. Una fascia vegetazionale 

ripariale ben strutturata e composta da fitocenosi autoctone tipiche dell’ambiente 

fluviale gioca un ruolo fondamentale di attenuazione dei fenomeni di erosione 

spondale e controllo della velocità del flusso idrico con effetti di regolazione degli 

eventi di piena. Contemporaneamente, una fascia ripariale non semplificata e che 

presenti scarsi interventi di artificializzazione, è un habitat prioritario ricco di 

biodiversità e in grado di assicurare utili servizi ecosistemici come formazione del 

suolo, cicli biogeochimici, costruzione di microhabitat. 

Lungo il corso dell’Ete Vivo, la fascia ripariale appare per lunghi tratti ridotta e 

semplificata, con scarsa presenza arborea e prevalente ricchezza di specie erbacee 

e arbustive. Questa situazione negativa si riscontra prevalentemente nel tratto 

terminale del fiume, ricadente nell’UEF 38, dove più elevata è la pressione antropica 

dovuta anche ai coltivi che si spingono a ridosso dell’alveo e dove si sono verificati 

negli ultimi anni importanti fenomeni erosivi. 

Alterazione dello stato ecologico. I risultati dei monitoraggi sullo stato ecologico 

del fiume Ete Vivo hanno evidenziato una situazione di particolare criticità, ben 

lontano dall’obiettivo minimo della Direttiva 2000/60/CE attestandosi su un valore 

scarso. Numerosi fenomeni erosivi conseguenti a importanti eventi di piena sono 

stati seguiti in vari tratti da lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell’alveo e 

la combinazione di questi avvenimenti rischia di compromettere la qualità 

ambientale dei tratti interessati a causa delle distruzioni di microhabitat ricchi di 

biodiversità che sono alla base di un buono stato ecologico. 
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2.2.5.5 - Misure di gestione del corso d’acqua 

 

La gestione di un corso d’acqua sintetizza una serie di interventi progettuali 

volti in particolar modo al controllo del rischio idraulico, con attenzione ai territori in 

cui sia elevato l’insediamento urbano; allo stesso tempo però, riescono possono 

essere uno strumento efficace per la conservazione della biodiversità, al 

mantenimento e ripristino della naturalità in aree soggette a pressione antropica o 

già degradate. 

Le azioni suggerite dalla REM per ovviare ai problemi di rischio idraulico sono 

dirette se intervengono per eliminare il problema o indirette nel caso prevedano 

azioni di compensazione che si avviano qualora non sia possibile agire in modo 

diretto sul territorio. 

Di seguito alcune azioni dirette e indirette proposte dalla REM per la risoluzione 

di alcune criticità legate ai corsi d’acqua e, in particolare, quelle che potrebbero 

interessare il fiume Ete Vivo. 

 

Criticità Azioni dirette Azioni indirette 

Corsi d’acqua - Acque   

Inquinamento da fonti 

puntuali 

Controllo dei prelievi d'acqua sia in alveo che in 

falda per evitare che la riduzione eccessiva 

delle portate aumenti la 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 da fonti 

diffuse 

Creazione di adeguate fasce tampone lungo il 

reticolo idrografico per abbattere la 

concentrazione di inquinanti 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 la concentrazione degli 
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Criticità Azioni dirette Azioni indirette 

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. 

Riduzione delle portate 

Tutela delle buche di maggiori dimensioni, in 

particolare nei corsi d'acqua soggetti a 

dissecamento estivo. 

 

Canali attivi   

Omogeneizzazione diretta 

della 

morfologia 

Riduzione del rischio idraulico attraverso la 

rinaturalizzazione delle dinamiche fluviali. 

Realizzazione di opere 

idrauliche in grado di 

aumentare la diversità 

morfologica del canale. 

Riprofilatura ed 

ampliamento artificiale 

larghezza 

Da escludere 

Realizzazione di opere 

idrauliche in grado di 

garantire ed aumentare la 

diversità 

morfologica del canale. 

Rimozione degli 

impedimenti 

Interventi puntuali solo sulle situazioni 

effettivamente critiche 
 

Interruzione della continuità 
Rimozione delle opere in alveo che 

impediscono il passaggio dell'ittiofauna 

In presenza di briglie o 

sbarramenti realizzare 

scale di risalita 

Canali inattivi   

Distruzione diretta 
Tutela dei bracci morti durante le attività di 

manutenzione 

Creazione di tratti morti 

durante le attività di 

manutenzione. 

Mancata creazione per 

alterazione della dinamica 

fluviale 

Rinaturalizzazione dei corsi d'acqua 

Creazione di tratti morti 

durante le attività di 

manutenzione 

Barre attive   

Interruzione delle 

dinamiche di formazione 

Rinaturalizzazione dei corsi d'acqua 

 

Interventi puntuali nell'ambito di un 

programma di gestione complessivo 

 

Manutenzione in periodo 

riproduttivo 

Esclusione interventi nel periodo riproduttivo 

per l'avifauna (Aprile - Luglio) 
 

Scarpate laterali   
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Criticità Azioni dirette Azioni indirette 

Interruzione delle 

dinamiche di formazione 

Rinaturalizzazione dei corsi d'acqua 

 

Divieto di occlusione delle scarpate verticali 

idonee alla nidificazione del topino e/o del 

martin pescatore 

Creazione scarpate 

artificiali ed eventuale 

messa in opera di nidi 

artificiali per topino o 

martin pescatore. 

Piana inondabile   

Riduzione dell'ampiezza 

della vegetazione arborea 

Creazione di fasce di vegetazione ripariale di 

ampiezza adeguata (min 10 m per sponda 

ideale > 30m) 

 

Eliminazione microhabitat 

Tutela durante le attività di manutenzione 

della diversità della morfologia del terreno per 

garantire la permanenza di aree con differenti 

caratteri ecologici 

 

Consentire l'inondazione durante le piene 

Creazione di piccole aree 

umide in prossimità del 

corso d'acqua. 

Tagli alla vegetazione 

arborea ripariale 

Adozione di un programma complessivo di 

gestione della vegetazione ripariale 

 

Gestione degli esemplari arborei secchi che ne 

garantisca un'adeguata presenza 

 

Effettuazione dei tagli alternati sulle due 

sponde in modo da non far mancare 

completamente la copertura vegetale 

 

Effettuazione dei tagli in sequenza per tratti non 

eccessivamente lunghi in modo da creare 

discontinuità lungo la fascia ripariale 

 

Divieto di taglio tra marzo ed agosto 

 

In generale, per la gestione del patrimonio 

forestale ripariale è necessario applicare le 

disposizioni della Legge Regionale del 12 

Novembre 2012, n. 31, art. 2 comma 3. 

 

Terrazzi     
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Criticità Azioni dirette Azioni indirette 

Scomparsa delle 

formazioni naturali 

Tutela assoluta delle formazioni naturali 

presenti 

 

Evitare che gli interventi di valorizzazione 

ambientale provochino disturbo nelle residue 

aree naturali presenti 

Indirizzo degli interventi di 

compensazione previsti 

dalla L.R. 6/05 ART.12 

verso le formazioni 

forestali planiziali e/o 

ripariali. In particolare 

facendo riferimento alle 

associazioni di maggior 

valore geobotanico 

e/o agli habitat di 

interesse comunitario 

 

Recupero e 

valorizzazione ambientale 

delle aree dismesse che 

preveda anche la 

creazione di aree umide 

e/o di boschi 

planiziali 
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2.3 – Il sistema antropico e il paesaggio 
 

2.3.1 – Trama territoriale 
Il fiume Ete Vivo (in passato chiamato Leta) si sviluppa per circa 35 km totali 

nella provincia di Fermo, attraversa vari comuni del territorio fermano per poi 

sfociare nel Mar Adriatico nella zona sud di Porto San Giorgio. 

Il corso del fiume inizia a metà strada tra i Monti Sibillini ed il mare Adriatico, 

ad una quota di 600 m.s.l.m. in un’area compresa tra i comuni storici di crinale di 

Montelparo (che conserva reperti antecedenti al periodo romano) e di Santa Vittoria 

in Matenano (città risalente al periodo medioevale). Lungo il suo corso, l’Ete Vivo 

incontra i suoi affluenti sul versante destro (torrenti Cosollo, Lubrico, Il Rio e fosso 

Terquetta). 

Il fiume costeggia ed attraversa vari comuni e borghi tipici dell’entroterra della 

provincia fermana, i cui centri storici sono situati prevalentemente lungo i crinali e 

risalenti in gran parte al periodo medioevale o antecedente. Questi sono Monte 

Rinaldo (dove sono presenti i resti del tempio e di villae romane), Monteleone di 

Fermo, Monsampietro Morico, Belmonte Piceno, Montottone, Monte Giberto e 

Ponzano di Fermo, noti non solo per le bellezze storiche, architettoniche e 

paesaggistiche, ma anche per l’agricoltura e l’artigianato specializzato. 

Il bacino è di forma regolare allungata, poi da Petritoli e Grottazzolina si allarga 

per poi successivamente restringersi considerevolmente da Lapedona sino alla 

foce. 

Nel primo tratto del fiume, oltre alla vegetazione ripariale si trovano anche 

percorsi brecciati ed aree protette come il parco dei vulcanelli di fango (Monteleone 

di Fermo), dove si verificano eruzioni melmose di modesta quantità.Nel passato, 

lungo il bacino del fiume Ete Vivo sono state realizzate ben 9 strutture destinate a 

mulini, di cui alcune di queste sono ancora presenti nonostante oggi abbiano 

destinazioni d’uso differenti rispetto a quelle originarie. 

Per gran parte del percorso, il fiume è costeggiato dalla Strada Provinciale Val 

d’Ete Vivo SP112 (nell’U.T.O.2), seguendo poi un percorso che parallelo a sud della 

Strada Provinciale Valdete SP87 (nell’U.T.O.2 e U.T.O.3). 

Scendendo verso valle, il fiume attraversa diversi ambiti sia residenziali che 
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produttivi, soprattutto nel tratto compreso tra Fermo e la foce, dove la densità 

abitativa è maggiore. 

Nell’U.T.O.2, il fiume scorre nella valle a sud di Grottazzolina, dove si trova la 

piccola zona industriale di Monte Giberto costituita da pochi edifici industriali. 

Il fiume scorre anche a destra di Ponte Ete – Caldarette, frazione della città di 

Fermo costituita prevalentemente da edifici residenziali edificati a partire dagli anni 

’20 del secolo scorso, di cui la gran parte risale però agli anni ’60. Oltre a Ponte Ete 

- Caldarette, il fiume attraversa altre frazioni del comune fermano, il quale presenta 

uno sviluppo diffuso sul territorio. 

Nel 3° ed ultimo tratto (U.T.O. 3), con un andamento meno rettilineo rispetto 

quello a monte, il fiume attraversa la frazione Salvano del comune di Fermo, dove 

la Strada Provinciale Valdete SP 87 corre parallela al fiume. 

Il territorio vallivo presenta ancora alcune aree agricole, ma inizia a prevalere 

un sistema insediativo ed infrastrutturale più denso rispetto a quello presente nelle 

città che si trovano a monte del corso fluviale. In questa zona si trovano infatti 

l’autostrada A14, la strada Statale Adriatica e la linea ferroviaria adriatica, 

concentrate in una fascia territoriale di circa 500 m ed in prossimità della foce. A sud 

di questa si trovano strutture destinate a campeggio, ma anche lo storico Santuario 

di Santa Maria a Mare. 

A nord si trova invece il fitto sistema insediativo della città di Porto San Giorgio, 

che con i suoi 16.000 abitanti (dati aggiornati al 31-03-2018) è il comune della 

provincia fermana con la più alta densità abitativa, dato che il suo sviluppo 

insediativo è concentrato in un’area limitata compresa tra il mare e l’autostrada A14. 

Nella città si trovano diversi edifici storici di pregio risalenti ai primi anni del 1900, 

tra cui diverse ville in stile liberty. 

In corrispondenza della foce dell’Ete Vivo si trova uno dei più grandi porti 

turistici dell’Adriatico. 

In questo ultimo tratto del fiume è prevista, nel pieno rispetto del contesto 

ambientale e naturalistico, la realizzazione di un ponte ciclopedonale che, 

inserendosi nel più ampio contesto della Ciclovia Adriatica, collegherà Porto San 

Giorgio con la località di Marina Palmense. 



 

103 
 

2.3.2 Definizione delle Unità Territoriali Omogenee (U.T.O.) 
 

 

Figura 2.3.1 - Suddivisione in unità territoriali omogenee 

 

ETE VIVO 1 – Sorgente dell’Ete Vivo 

Paesaggio geomorfologico: ambito vallivo. 

Sistema ambientale: vegetazione a tratti densa lungo il fiume e sulle colline, 

dove presenti aree a seminativo oltre a querceti, e percorsi brecciati ed aree protette 

lungo il fiume (parco dei vulcanelli di fango, Monteleone di Fermo). 

Sistema agro silvo pastorale: Querceti, ornostrieti, colture agrarie, boschi e 

boscaglie ripariali. 

Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: piccoli centri abitati, 

anche storici su crinali. Aree industriali di piccole dimensioni (tra cui aziende di 

mobili). 

Sistema infrastrutturale: SP53, SP42, SP113, SP61, oltre viabilità 

secondaria e percorsi rurali su strade bianche. 

Risorse culturali: varie strutture religiose, come chiesa Madonna della 

Misericordia (Monteleone di Fermo), chiesa Madonna del Carmine (Monsampietro 
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Morico, a destra del fiume). 

 

 

Aree agricole con macchie boschive, via Armando Diaz, Monte Giberto 

ETE 01: EteVivo03_Sorgentedell'EteVivo_43-090278_13-616306 

 

 

Terreno agricolo sulla pianura, zona Monte Giberto, lungo SP112 (Strada Provinciale Ete Vivo) 

ETE 01: EteVivo03_Sorgentedell'EteVivo_43-096750_13-601111 

 

 

Comune di Montelparo 

ETE 01: EteVivo03_Sorgentedell'EteVivo_43-017778_13-528056 
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ETE VIVO 2 – Colline del Fermano 

Paesaggio geomorfologico: ambito vallivo. 

Sistema ambientale: vegetazione ripariale a tratti diffusa lungo il fiume, e 

vegetazione spesso a fianco di strade di campagna. Grandi aree coltivate. 

Sistema agro silvo pastorale: boschi e boscaglie ripariali, conifere, latifoglie. 

Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: a ridosso del fiume 

si sviluppano insediamenti residenziali di medie-piccole dimensioni, oltre piccoli 

borghi storici principalmente distribuiti sui crinali. È inoltre presente la discarica 

Fermo -ASITE sulla destra del fiume, lungo la SP66. 

Sistema infrastrutturale: Strada Provinciale Val d’Ete Vivo SP112, poi Strada 

Provinciale Valdete SP87 passano a fianco del fiume; 

strade secondarie e rurali bianche. 

Risorse culturali: Maniero-castello di Ponzano, borghi storici e frazioni con 

diverse architetture religiose, tra cui la chiesa di S. Maria e S. Marco (Ponzano di 

Fermo) che conserva reperti archeologici romani. 

 

 

Fascia pianeggiante a lato del fiume, contrada Capparuccia, Grottazzolina 

ETE 02: EteVivo03_CollinedelFermano_43-112750_13-626500 

 

 



 

106 
 

Corso dell’Ete Vivo, vegetazione ripariale a tratti densa ed uliveti ai lati del fiume, Ponzano di Fermo 

ETE 02: EteVivo03_CollinedelFermano_43-123083_13-659389 

 

 

Ponte in legno di recente costruzione, lungo la Strada Provinciale Val d’Ete Vivo 

ETE 02: EteVivo03_CollinedelFermano_43-134583_13-699000 

 

ETE VIVO 3 – Foce dell’Ete Vivo 

Paesaggio geomorfologico: ambito prevalentemente costiero. 

Sistema ambientale: prevalenza di terreni agricoli, oltre al diffuso sistema 

insediativo. 

Sistema agro silvo pastorale: territorio agricolo principalmente coltivato a 

seminativo, con presenza di alcuni oliveti. Boschi e boscaglie ripariali. 

Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: insediamento 

costiero di Porto San Giorgio (subito a nord della foce del fiume Ete Vivo). 

Insediamenti abitativi di pregio sviluppati in fascia ristretta di territorio tra la costa e 

l’autostrada A14; insediamenti produttivi ed abitativi di piccola – media grandezza 

concentrati in alcune zone lungo il corso fluviale (frazioni del comune di Fermo). 

Azienda addetta alla vendita di gas di petrolio liquefatto in serbatoi e bombole (RIR). 

Sistema infrastrutturale: Lungo la costa è presente una fitta rete 

infrastrutturale di importanza nazionale, formata dall’autostrada A14, la rete 

ferroviaria adriatica e la Strada Statale Adriatica SS16. 

A fianco del fiume si trova invece la Strada Provinciale Valdete SP87, oltre ad 

infrastrutture secondarie e strade bianche tipiche delle zone agricole. 

È inoltre presente il porto turistico – peschereccio a nord della foce. 
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Risorse culturali: Patrimonio storico dei borghi 

- Porto San Giorgio: presenti numerose opere architettoniche di pregio sia 

private (tra cui ville in stile liberty risalenti all’inizio del ‘900) che pubbliche 

(Santuario di Santa Maria a Mare, altri edifici religiosi). 

 

 

Terreni agricoli collinari con abitazioni prevalentemente indipendenti (Fermo) 

ETE 03: EteVivo03_Focedell'EteVivo_43-153139_13-782889 

 

 

 

Fascia collinare ad ovest dell’autostrada, comune di Porto San Giorgio 

ETE 03: EteVivo03_Focedell'EteVivo_43-164556_13-789111 
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Impianto tecnologico a rischio elevato (PEGAS s.r.l.), Porto San Giorgio 

ETE 03: EteVivo03_Focedell'EteVivo_43-162222_13-786139 

 

 

Ambito collinare con terreni coltivati prevalentemente a seminativo, località Piemarano 

ETE 03: EteVivo03_Focedell'EteVivo_43-125556_13-771667 

 

ETE VIVO 4 – Colline di Monterubbiano e Petritoli 

Paesaggio geomorfologico: ambito collinare. 

Sistema ambientale: folte macchie di vegetazione autoctona e spontanea. 

Parco di San Rocco di Petritoli con percorsi e viste panoramiche. Presenti calanchi. 

Aree boschive residuali. 

Sistema agro silvo pastorale: ulivi, viti, seminativi. Frutta e verdura, orto 

botanico con specie medicinali. 

Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: costruzioni storiche 

religiose e non diffuse sul territorio. Aziende agricole e fattorie. 

Sistema infrastrutturale: SP2, SP56, SP66, viabilità ordinaria e strade rurali. 

Risorse culturali: borghi storici di crinale: 

- Petritoli: fondata da monaci nel X secolo, con torrioni del XV secolo, palazzo 
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Vitali, ex convento delle Clarisse. 

- Monterubbiano: con Museo archeologico, Chiesa di San Francesco. 

 

 

Vista panoramica sulle colline a nord da fuori il centro storico di Monterubbiano 

ETE 04: EteVivo03_CollinediMonterubbianoePetritoli_43-087917_13-716333 

 

 

Ambito collinare di Monterubbiano con case prevalentemente disposte lungo le strade principali 

ETE 04: EteVivo03_CollinediMonterubbianoePetritoli_43-079889_13-700389 

 

 

Sistema boschivo lungo la vallata a nord di Petritoli 

ETE 04: EteVivo03_CollinediMonterubbianoePetritoli_43-068528_13-661500 
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