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1. CARATTERIZZAZIONE BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME
FOGLIA
1.1 Inquadramento generale
Oggetto del presente studio riguarda l’Unità Territoriale Omogenea (UTO) definita
Unità Operativa U.O1 all’interno della quale sono compresi i Fiumi Foglia (Foglia +
APSA + APSA1), Fiume Conca, Torrenti Tavollo, Torrente Arzilla, Rio Genica e
Fosso Sejore.
Corso d’acqua

Estensione

Provincia di

Provincia di

Provincia di

bacino

Pesaro-Urbino

Arezzo

Rimini

idrografico
Fiume Conca

161,971 kmq

58 %

42.0 %

Torrente Tavollo

81,900 kmq

58 %

42 %

Fiume Foglia (*)

703,045 kmq

90 %

Torrente Arzilla

104,453 kmq

100 %

Rio Genica

21,410 kmq

100 %

Fosso Sejore

5,220 kmq

100 %

7.5 %

2.5 %

(*) Apsa 107,502 kmq + Apsa 1 107,502 kmq + Foglia 479,738 = 703,045 kmq

Il Fiume Foglia nasce in Toscana, in provincia di Arezzo, dalle pendici dell'Alpe
della Luna (Monte Sovara, 1003 m s.l.m.), nel comune di Badia Tedalda, ai confini
con il Montefeltro.
Il suo percorso è di circa 90 km. Sfocia nell’Adriatico, fra le falesie dei colli Ardizio
(a Sud) e San Bartolo (a Nord), creando il Porto Canale della città di Pesaro.
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La foce del fiume, in antico, era certamente posta più a oriente dell’attuale, e nel
corso dei secoli si è spostata verso NE sia per fatto naturale, sia - e forse ancor più
– per intervento umano.
È certo che dal 1614 sin poco oltre la metà del secolo scorso essa corrispose
all’attuale porto-canale di Pesaro, e che successivamente, venne deviata nella sua
sede attuale, escavata dapprima (a partire dal 1857) per servire da nuovo portocanale, quindi (dal 1866, e con lungo travaglio durato sino attorno al 1890)
definitivamente divenuta estrema parte terminale del corso del Foglia.

Il bacino idrografico del Foglia, ha come limiti a NE il Mare Adriatico, a nord la
provincia di Rimini e i bacini dei fiumi Tavollo, Conca e Marecchia, a sud i bacini
del fiume Metauro e dei torrenti Arzilla e Genica. È complessivamente orientato in
direzione OSO-ENE nella sua parte medio-montana e in direzione SO-NE nella
parte valliva terminale.
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Si sviluppa quindi generalmente in direzione anti-appenninica, ad esclusione d’un
tratto, compreso fra Bronzo (Sassocorvaro) e Schieti (Urbino), ove segue un
orientamento NO-SE subparallelo alle strutture montuose. Presenta infine
ampiezze trasversali piuttosto regolari, di 14-15 km nella porzione medio-montana
e di 7-8 km in quella terminale. Nel settore più montano l’ampiezza varia ca. dai 6
ai 13 km.

Gli affluenti più importanti del Foglia sono come nel seguito elencati:

Destra idrografica

Sinistra idrografica

Torrenti Apsa di Urbino (bacino imbrifero Torrente Mutino (bacino imbrifero ca. 53
ca. 49 kmq) si immette nell’Apsa di San kmq), nasce dal versante meridionale del
Donato

poco

a

monte

della

confluenza nel Foglia.

sua monte Carpegna, confluisce nel Foglia in
località Lunano.

Torrente Apsa di S.Donato (ca. 65 kmq Torrente Apsa di Macerata Feltria (ca. 35
fino all’innesto dell’Apsa di Urbino).

kmq), nasce dal versante orientale del

Nascono dai rilievi di Urbino e si monte Carpegna e contribuisce
immettono nel Foglia, rispettivamente in alimentare l’invaso di Mercatale.

ad

prossimità delle località Montecchio e Rio della Badia (ca.14 kmq) entra nel
Foglia poco prima della foce.
Schieti.

Di valenza interregionale, il Fiume Foglia interessa i seguenti Comuni:

REGIONE MARCHE

REGIONE

REGIONE E-

Provincia di Pesaro-Urbino

TOSCANA

ROMAGNA

Provincia di Arezzo

Provincia di Rimini

Auditore, Belforte All’Isauro, Borgo

Badia Tedalda,

Mondaino

Pace, Carpegna, Colbordolo, Frontino, Sestino
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Isola Del Piano, Lunano, Macerata
Feltria, Mercatello Sul Metauro,
Mercatino Conca, Monte Cerignone,
Montecalvo In Foglia, Monteciccardo,
Montecopiolo, Montefelcino,
Montegrimano, Montelabbate, Peglio,
Pesaro, Petriano, Piandimeleto,
Pietrarubbia, Sant’Angelo In Lizzola,
Sant’Angelo In Vado, Sassocorvaro,
Tavoleto, Tavullia, Urbino
L’area in esame rientra all’interno della seguente cartografia:

BACINO

TAVOLETTE IGM

SEZIONI

IDROGRAFICO

1:25.000

1:10.000

F. Foglia

107 II

266160

108 II, 108 III

267120, 267160, 267150, 267140, 267130,
267100, 267110

109 I, 109 II, 109 III, 268130, 268140, 268150, 268090, 268100,
109 IV

268110, 268060, 268070, 268080

114 I, 114 II

278040, 278070, 278080, 278110, 278120

115 I, 115 II, 115 III, 279030, 278040, 278070, 278080, 278110,
115 IV

278120, 278090, 278100, 278050, 278060,
278010, 278020

116 I, 116 IV

280010, 280020, 280030, 280050, 280060
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1.2 Suolo

1.2.1 Inquadramento geologico e geomorfologico del bacino

La carta geologica-geomorfologica allegata al presente lavoro, e a cui si fa
riferimento, è stata realizzata seguendo i dati pubblicati dal Progetto CARG “Carta
Geologica Nazionale”, cofinanziato dalla Regione Marche e altre informazioni
ricavate dalla bibliografia (anche Carta Geologica d’Italia) delle regioni contermini. Si
include nel seguito la colonna stratigrafica completa per poi passare in rassegna al
bacino idrografico in esame.

UNITÀ AUTOCTONE appartenenti alla

UNITÀ ALLOCTONE liguri-epiliguri

“Serie Umbro-Marchigiano-Romagnola”

appartenenti alla “Serie della Val
Marecchia” o ai “Complessi Toscoemiliani.

f - Alluvioni attuali di fondovalle e
corrispondenti depositi litorali attuali.
Sabbie e ghiaie. Alluvioni terrazzate
recenti e antiche, ghiaiose e sabbiose,
ghiaioso-sabbioso limose, conoidi limosabbiose

dei

corsi

d’acqua

minori

(Olocene-Pleistocene)
FAA - Argille marnose azzurre, siltose,
talora lievemente sabbiose (Pliocene inf.med.-sup.)
FAA3, FAA2ap - Sabbie e arenarie
debolmente cementate, talora alternate
ad

argille

marnoso-siltose

(Pliocene

medio e inferiore)
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FCO, FSD, GHT - Arenarie debolmente
cementate con frequenti intercalazioni
argillose e conglomeratiche (Messiniano
medio-superiore).

Formazione

a

Colombacci (e/o Formazione di San
Donato p.p.)
GES - Gesso microcristallino, calcare
talora solfifero, arenarie gessifere, con
strati

sabbiosi

e

marnoso

argillosi

intercalati (Miocene, Messiniano medio e
inferiore) .Formazione Gessoso-solfifera.
M51 - Marne argillose bianco-grigiastre a
volte ocracee, bituminose, talora con
frequenti
(Miocene,

strati

sabbiosi

Messiniano

intercalati
inferiore).

Formazione dei Ghioli di Letto (o Fm
Marnoso-arenacea p.p.)
ms - Arenarie poco cementate, con sottili
interstrati argillosi e marnosi bruni, talora
conglomerati ad elementi grossolani.
Formazione di Casa Monte Sabatino
cg, CGE - Argille azzurre e grigie,
arenacee, con intercalazioni lignitifere
(Miocene

Messiniano,

inferiore

Tortoniano). Formazione di Casa i Gessi
SCH - Alternanza di marne calcaree e
calcari marnosi bianco grigiastri, talora
con orizzonti di argille montmorillonitiche
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(Miocene,

Elveziano

Tortoniano).

Formazione dello Schlier
bi- Calcari marnosi grigio chiari, ben
stratificati, talora selciferi, con marne
grigie intercalate (Miocene, Langhiano)
Formazione del Bisciaro
sm, SMN - Calcari organogeni compatti e
grigiastri

(Miocene

Langhiano).

Formazione di San Marino
mp - Arenarie micacee brune, argilliti
marnose policrome (Eocene-Oligocene).
Formazione delle Marne di Montepiano
al, MML - torbiditi calcarenitiche, calcari
marnosi bianco-giallastri, a grana fine e
con frattura concoide; marne fogliettate
(Eocene)
c, AVV - terreni caotici eterogenei,
prevalentemente argillosi con frammenti
calcarei, marnosi, arenacei (o Argille
varicolori). Formazione dell'Alberese (o
di Monte Morello)

FIUME FOGLIA

Dal punto di vista geologico il bacino idrografico del Fiume Foglia ricade in massima
parte nei terreni della “Successione Umbro-Marchigiano-Romagnola”. Pertanto è
proprio la costituzione geologica-tettonica dei terreni che ha condizionato l’aspetto
morfologico della valle del fiume Foglia.
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Si assiste infatti ad una alternanza di terreni appartenenti a strutture anticlinaliche e
sinclinaliche che si susseguono ripetutamente in direzione appenninica (NO-SE) da O
verso E.
Le valli sono piuttosto strette (max. 1 km ca.) sino all’altezza dell’abitato di Morciola, in
prossimità del quale si fondono le vallate del Torrente Apsa e del Foglia s.s.,
raggiungendo, così, ampiezze di 2-3 km.

Lungo la valle del Foglia è possibile operare la seguente distinzione:

-

Il corso superiore del fiume è caratterizzato da calcari, arenarie e marne (“Bacino
Umbro” e formazione Marnoso-Arenacea) che, offrendo una relativa resistenza agli
agenti esogeni, hanno formato un paesaggio ad alta energia di rilievo, fortemente
inciso da numerosi corsi d’acqua.
In un lembo ubicato a NO, a cavallo con il bacino del Marecchia, affiorano i terreni
della “Coltre Gravitativa della Val Marecchia”, appartenenti ai complessi caotici
liguri/epiliguri ed alla successione neogenica.

-

Nel corso medio e inferiore della valle, la prevalenza di argille e arenarie più o meno
cementate (“Bacino marchigiano esterno”, Bacini minori di “Pietrarubbia-PeglioUrbania” e “Monte Luro-Monte delle Forche”), ha determinato un paesaggio
collinare relativamente più dolce, a creste perlopiù arrotondate.

-

Infine nella bassa valle del Foglia i depositi alluvionali recenti diventano
predominanti. Le alluvioni di fondo-valle sono formate prevalentemente da depositi
ghiaiosi in matrice limo-sabbiosa e da estesi affioramenti sabbiosi, presenti
soprattutto nei depositi più a valle (Nesci, Savelli e Mengarelli,1990). I ciottoli
provengono

prevalentemente

dallo

smantellamento

della

“Serie

Umbro-

Marchigiana-Romagnola” e, in parte, da quello degli esotici della “Colata gravitativa
della Val Marecchia” (Centamore e Micarelli, 1991).
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L’asta principale del Foglia, lungo il suo corso, si caratterizza e differenzia con vari
orientamenti:
-

da O a E nel tratto compreso tra le sorgenti e Lunano,

-

da S a N-E da Lunano a Bronzo,

-

da O a E fino a Casinina, ove ha inizio la grande curva di Montecalvo in Foglia;

-

da Borgo a Massano fino alla foce corre approssimativamente da SO a N-E.

Per quanto riguarda il solco vallivo del Foglia si osserva:
-

Dalle sue origini fino a Sestino, il fiume ha scavato una ripida valle a sponde
pressoché impraticabili. In tale località il Foglia raccoglie le acque di vari torrenti,
pertanto il letto si presenta relativamente più ampio.

-

Fino a Piandimeleto il corso del fiume è stretto fra sponde ripide ed innalzate; in
alcuni punti risultano rocciose e pertanto abbastanza stabili, in altri punti risultano
franose e sempre poco praticabili.

-

Successivamente il fiume si allarga ancora e diviene relativamente più regolare, pur
conservando sponde di 10-20 m, rocciose e pur sempre poco accessibili.

-

Dalla grande ansa che il fiume descrive attorno Montecalvo in Foglia fino a
Montecchio, il fiume scorre in un letto molto incassato, descrivendo numerose e
strette anse.

-

Da Montecchio in poi scorre in mezzo a una larga piana alluvionale, in un letto
prevalentemente ghiaioso, che in alcuni punti raggiunge la larghezza di oltre 200
m. Nei dintorni di S. Maria delle Fabbrecce, le sponde si rialzano nuovamente
divenendo ripide e franose.

-

Al ponte della SS. N.16 Adriatica, nei pressi di Pesaro, il fiume assume l’aspetto di
un canale artificiale largo da 40 a 50 m, fiancheggiato da argini.
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1.2.3

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

Nella Tavola 2 “CARTA IDROGEOMORFOLOGICA” 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. Lo studio dei
versanti, e delle criticità idrogeomorfologiche, come da planimetrie allegate e
riportate in formato GIS, fanno riferimento alla documentazione PAI (spesso
collegato al RIM), IFFI e CARG.

Fenomeni franosi

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 e Regioni contermini in
scala 1:10.000 come (Depositi di frana) e quelle del Progetto IFFI (Inventario dei
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Fenomeni Franosi in Italia), realizzato dall’ISPRA redatta utilizzando la raccolta di
dati storici e d'archivio, l'aero-fotointerpretazione e i rilievi di terreno distinguendo
aree

soggette

a:

crollo/ribaltamento;

scivolamento

rotazionale/traslativo,

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

Occorre segnalare che la base conoscitiva indispensabile per poter eseguire
un’analisi a grande scala è rappresentata dalle carte inventario dei fenomeni
franosi: esse, di fatto, forniscono informazioni di base necessarie per qualsiasi tipo
di attività di mitigazione del rischio di frana.
Gli inventari delle frane riportano infatti la distribuzione spaziale dei fenomeni franosi
passati e ancora identificabili al momento della realizzazione dell’inventario stesso,
includendo spesso informazioni che riguardano la tipologia e lo stato di attività dei
fenomeni mappati.

Le carte inventario realizzate con le suddette tecniche sono normalmente soggette
ad incertezze e limiti legati prevalentemente alla difficoltà oggettiva nel
riconoscimento ed alla conseguente mappatura delle forme connesse ai movimenti
gravitativi, soprattutto in presenza di fitta copertura vegetale, rimodellazione
antropica dei versanti o frane antiche. Ancor più incerta può risultare la valutazione
dello stato di attività delle frane, per la cui determinazione, nel corso degli anni, sono
stati proposti vari approcci, come ad esempio l’analisi stereoscopica multitemporale delle foto aeree per la creazione di mappe di attività. In ogni caso, la
determinazione dello stato di attività di frane caratterizzate da una fitta copertura
vegetale e da morfologie non chiaramente correlabili a fenomeni franosi risulta
problematica. Anche la stima del grado di suscettività da frana per un’area o un sito
particolare implica ovviamente la considerazione dei dati disponibili, in genere
piuttosto scarsi nel caso di territori molto estesi.
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Nell’ambito dell’area in studio, in generale, per la prevalenza di sedimenti terrigeni
e per lo più pelitici, la maggior frequenza risiede nelle tipo “colate”, “deformazioni
lente” (creep) o scollamenti della copertura su substrati argillosi. Per questi tipi di
frana ha poco significato parlare di frane attive o quiescenti o dormant.
In ordine alla frequenza delle tipologie di dissesto riscontrate si elenca:

Colate di terra e scorrimenti rotazionali con colate di terra
Le litologie interessate da questo tipo di movimento franoso riguardano le Argille e
Argille Marnose. I versanti potenzialmente interessati da questa tipologia risultano
“concavi”. Infatti la tipica morfologia è costituita da una zona estesa con pendenze
dell’ordine dei 35° seguita da una zona di accumulo a valle con pendenze dell’ordine
dei 10°.

Colamento superficiale lento di suolo (reptazione)
Le litologie interessate da questo tipo di movimento franoso sono Argille e Argille
Marnose. I versanti interessati da questa tipologia risultano “piani”. Infatti la
pendenza del terreno non varia lungo il versante in maniera sensibile, ma grandi
porzioni di territorio colano lentamente deformando lo strato più superficiale (coltre)
dando origine a tipiche pieghe ondulate al terreno. Inoltre le zone interessate da
questo tipo di fenomeno di solito corrispondono a zone di accumulo d’acqua nel
suolo, per cui il grado di saturazione del terreno ne favorisce la mobilizzazione e il
movimento.
La correlazione dei fenomeni di questo tipo con la pendenza è massima per
pendenze dell’ordine degli 8°, in quanto pendenze minori non consentirebbero il
movimento, mentre pendenze maggiori favorirebbero altri meccanismi di
instabilizzazione.
Le zone potenzialmente interessate al fenomeno si identificano in base alla
curvatura media del versante, appartenendo a quei versanti che hanno curvatura
bassa (versanti “piani”).
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Movimenti traslativi di roccia in blocco su versanti strutturali
Le tipologie di questo tipo sono legate ad Arenarie poco cementare alternate a peliti
marnose e alle Calcareniti stratificate (Alberese), queste ultime presenti solo nei
bacini idrografici del Conca e del Foglia. Anche per questa tipologia i versanti sono
piani e la superficie di stratificazione è parallela al piano di campagna, condizione
che favorisce lo scorrimento lungo i giunti al contatto fra diversi strati a diversa
resistenza. La pendenza di massima correlazione è di circa 13°. Questa condizione
è aggravata dalla presenza della pressione neutra che riduce le resistenze
disponibili.
Altra condizione di mobilizzazione è la presenza di discontinuità strutturali o
incremento di pendenza (secante la stratificazione). Per questa caratteristica il
versante è di tipo convesso.
Queste frane, di neoformazione, si attivano in genere in versanti non ricompresi in
aree in frana, tagliati al piede da processi di erosione fluviale. Hanno velocità elevata
(m/ora) e dimensioni anche rilevanti, con larghezze superiori alle lunghezze.

Crolli e rotolamenti su versanti lapidei
Fra quelle presenti nel bacino del Foglia, le litologie interessate da questo tipo di
frana sono le Calcareniti, i Calcari, i Calcari Marnosi, i Gessi, le Arenarie poco
cementate. Per il tipo di dinamica (crollo) e di litologia (lapidea) il parametro
fondamentale che determina la pericolosità che avvenga un crollo, è la pendenza.
In particolare il superamento di una pendenza di 40° è spesso da considerarsi
condizione necessaria (ma non sufficiente). Un incremento della pericolosità è
legato agli affioramenti di unità epiliguridi, di solito interessati da intensa
tettonizzazione.
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Alluvioni

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 è associato un unico livello di pericolosità elevata - molto
elevata. Questa individuazione tiene conto di un insieme di dati differenti:
-

analisi storica degli eventi che hanno prodotto esondazioni;

-

dati in possesso delle amministrazioni pubbliche sui fenomeni esondabili
verificatisi in passato;

-

dati sullo stato degli alvei;

-

rilievo della morfologia fluviale finalizzata all’individuazione delle aree
potenzialmente esondabili.
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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 tempo di 100 anni.

Riassumendo
Le finalità del PAI per l’assetto idraulico consistono nella:
-

individuazione secondo la procedura definita nel Piano stesso, della fascia di
territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni dei
principali corsi d’acqua dei bacini regionali di cui all’Articolo 2 delle NTA;

-

definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una
strategia di gestione finalizzata a salvaguardare le dinamiche idrauliche
naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione
morfologica degli alvei, a favorire il mantenimento o il ripristino dei caratteri di
naturalità del reticolo idrografico;

-

definizione di una politica di prevenzione e di mitigazione del rischio idraulico
attraverso la formulazione di azioni e norme di piano e tramite la
predisposizione di un assetto di progetto dei corsi d'acqua, definito nei tipi di
intervento, nelle priorità di attuazione e nel fabbisogno economico di massima.

La fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino 200
anni comprende il relativo alveo di piena così come definito nell’allegato indicato
all’Articolo 3, comma 2, lettera d), “Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia
dai fenomeni di esondazione” (Allegato “A”) ed è cartografata nell’elaborato grafico
denominato “Carta del rischio idrogeologico”.
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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.
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La mappa di pericolosità sismica

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.

I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno del territorio nazionale che
hanno una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni.

19

Indicativamente i colori associati alle 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.
Nella carta realizzata per l’area relativa all’unità U.O.1 in esame (Fiume Foglia e altri),
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
esclusivamente nei comuni extra-regionali della Toscana come Badia Tedalda e
Sestino, in provincia di Arezzo.
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QUADRO SISMO-TETTONICO DELL’ITALIA CENTRALE
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Cunei orogenici che formano il settore esterno mobile della catena appenninica:

1) Molise-Sannio (MS), 2) Parte orientale della Piattaforma laziale-abruzzese
(LAO), 3) Unità della Laga (La), 4) Romagna-Marche-Umbria (RMU), 5) ToscanaEmilia (TE), 6) Sistemi esterni di pieghe e sovrascorrimenti sepolti.
Il settore esterno del cuneo RMU (ERMU) è delimitato dai sistemi di faglie NorciaColfiorito-GualdoTadino-Gubbio (No-Cf-GT-Gu) e Romagna-Forlì (Ro-Fo).
a,b,c) Principali lineamenti tettonici compressionali, estensionali e trascorrenti
d) Fronte esterno della catena.
Le frecce indicano la cinematica a lungo termine di Adria e dei cunei appenninici
che è ritenuta più compatibile con le deformazioni quaternarie osservate (e.g., Viti
et alii, 2006; Mantovani et alii, 2009).
Am= Amatrice, Aq=L’Aquila, AVT=Alta Valtiberina, Be=Beneventano, Ca=Cagli,
Fu=Fucino, Ga= Garfagnana, GS= Gran Sasso, Ir=Irpinia, Lu=Lunigiana,
Ma=Maiella, Mt=Matese, Mu=Mugello, OA=Olevano-Antrodoco, PSAd=Pieghe
adriatiche sepolte, PSEm=Pieghe emiliane sepolte; PSFe=Pieghe ferraresi sepolte;
Ro,Ne=vulcanismo romano e napoletano; Sa-Vo= Sangro-Volturno, Si= Sillaro.
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1.3 Ambiente idrico

1.3.1 Caratterizzazione climatica e regimi pluviometrici

Il clima marchigiano, globalmente, risulta essere influenzato da diversi fattori, tra cui la
latitudine (compresa tra il 42° ed il 44° parallelo nord), il grande sviluppo delle coste (1
km di litorale per ogni 56 kmq di territorio), la modesta batimetria ed 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) e la
presenza della catena appenninica che costituisce un importante ostacolo orografico.
Nel complesso si tratta di un clima mite con inverni non molto freddi, anche se rigidi e
nebbiosi, ed estati mediamente calde ed 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,
l’esposizione dei versanti, la corografia e la latitudine del luogo in questione. Un
ulteriore fattore di variabilità del clima è rappresentato dalla differente orientazione delle
linee di costa e delle dorsali 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.
Le Marche presentano un clima di tipo mediterraneo nella fascia costiera e mediocollinare che, man mano ci si sposta verso l'interno, diviene gradualmente submediterraneo, mentre nella zona montuosa, può definirsi come di tipo oceanico
sebbene siano ancora presenti influssi di tipo mediterraneo. Parallelamente le
precipitazioni presentano un analogo andamento, sebbene possano registrarsi delle
variazioni di tendenza dovute ad influssi locali.
Ad esempio a Macerata le precipitazioni medie annue raggiungono i 769 mm di pioggia,
di poco inferiori alle stazioni di Ancona e Pesaro rispettivamente con 789 e 784 mm.
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La stazione più piovosa della Provincia di Pesaro-Urbino è quella di Fonte Avellana
con 1.722 mm annui. Nella zona più calda delle Marche, compresa fra S. Benedetto e
Porto d'Ascoli, si registrano invece i valori più bassi di piovosità con appena 700 mm
annui. Le temperature medie annue, sono invece comprese fra gli 11°-14° circa.

Il territorio della Provincia di Pesaro e Urbino oggetto di studio, in generale, per gli
aspetti legati alla latitudine, si inquadra all’interno della regione climatica temperata,
subcontinentale calda (Classificazione del Koppen). Più precisamente si parla di “Climi
temperati delle medie latitudini” (mesotermici), con estate asciutta e calda la cui sigla
risulta: Csa.
I dati raccolti e riepilogati nel seguito sono stati definiti sulla base dei valori misurati
dalla Rete Agrometeorologica Regionale (RAR) ed elaborati dal Centro Operativo di
Agrometeorologia della Regione Marche, responsabile della rete delle stazioni di
monitoraggio. Si riporta di seguito il Resoconto meteorologico anno 2018 della Regione
Marche raffrontandolo con i periodi climatici precedenti a partire dal 1961.
Per meglio chiarire gli aspetti climatici e le possibili variazioni (temperature e
precipitazioni), si affronta l’argomento a partire dalla:
-

scala nazionale,

-

scala interregionale

-

poi regionale,

-

infine a livello provinciale.

Temperatura

Data la carenza di stazioni termometriche nella zona studiata, sono stati scaricati dati
e mappe di temperatura dal sito dell’ISPRA (sezione SCIA, Sistema Nazionale per la
raccolta, l’elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di Interesse Ambientale,
Desiato 2007-2011). Il sistema SCIA si basa su serie temporali con osservazioni
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provenienti da diverse reti di monitoraggio a partire dalle quali sono stati calcolati e
rappresentati i valori statistici decadali, mensili e annuali (indicatori) delle principali
variabili meteoclimatiche. Gli indicatori vengono calcolati e sottoposti a controlli di
validità con metodologie omogenee e condivise con gli organismi titolari dei dati da cui
hanno origine. I dati scaricati riguardano le temperature massime assolute, medie e
minime assolute. Il range temporale a disposizione riguarda gli anni che vanno dal 1962
al 2010 per le temperature massime assolute, mentre per le temperature medie e
minime assolute è disponibile anche l’anno 1961.

Scala Nazionale
I valori e le elaborazioni che seguono derivano dalla pubblicazione ISPRA – “Valori
climatici normali di temperatura e precipitazione in Italia” Stato dell’ambiente 55/2014.
I valori si riferiscono a tre successivi trentenni (periodi climatologici) 1961-1990, 19712000, 1981-2010. I valori normali climatici sono i valori medi, o caratteristici, di una
variabile climatica in un periodo di riferimento sufficientemente lungo. L’Organizzazione
Meteorologica Mondiale (WMO) ha fissato a 30 anni la durata del periodo di riferimento
ed elaborati tramite il sistema SCIA. Su base mensile, i normali più bassi si registrano
in gennaio e febbraio. I normali più elevati si registrano nei mesi di luglio e agosto.

Temperatura

La mediana dei normali annuali nel periodo 1981-2010 è

media

14.3°C e risulta superiore di 1.1°C sia alla mediana del
periodo 1971-2000, che a quella del periodo standard 1961. A
livello nazionale si registra un aumento del valore normale
medio nazionale di 0.4°C dal 1961-1990 al 1971-2000 e di
0.3°C dal 1971-2000 al 1981-2010. Si ha un rateo di aumento
più marcato a partire dagli anni ’80, quando ha inizio il periodo
contrassegnato dal riscaldamento più netto osservato
nell’ultimo secolo (Toreti e Desiato, 2007).
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Temperatura

I valori dei tre periodi climatologici indicano che nel periodo

minima

1981-2010 la mediana dei normali annuali è superiore di
0.7°C a quella del periodo 1971-2000 e di 0.8°C a quella del
periodo standard 1961-1990. I valori normali medi nazionali
mostrano un aumento della temperatura minima di 0.2°C sia
dal 1961- 1990 al 1971-2000, che dal 1971-2000 al 19812010

Temperatura

I valori dei tre periodi climatologici mettono in evidenza una

massima

mediana dei normali annuali del periodo 1981-2010 superiore
di 0.8°C a quella del periodo 1971-2000 e di 1.0°C a quella
del periodo standard 1961-1990. Il valore normale nazionale
di temperatura massima è aumentato di 0.5°C dal 1961-1990
al 1971-2000 e di 0.3°C dal 1971-2000 al 1981-2010. Questi
incrementi risultano maggiori rispetto a quelli della
temperatura minima, in accordo con i risultati dell’analisi dei
trend delle serie temporali nazionali, che indicano un aumento
più marcato della temperatura massima rispetto a quello della
temperatura minima a partire dal 1981 (Toreti e Desiato,
2007).

A livello nazionale, in sintesi, si rileva:

1961-1990

1971-2000

1981-2010

Temperatura media (°C)

11.8

12.2

12.5

Temperatura minima (°C)

7.5

7.7

7.9

Temperatura massima

16.0

16.5

16.8

(°C)

Medie nazionali dei normali annuali di temperatura nei tre periodi climatologici.
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Scala Interregionale
Essendo l’area di studio assai ampia, più che il valore locale diventa significativo
considerare le stazioni poste: 1) presso la costa, 2) nelle zone intermedie, 3) nelle zone
interne ai bacini considerati. Le variazioni, di fatto, risultano obiettive dal confronto di
tre successivi trentenni (periodi climatologici) 1961-1990, 1971-2000, 1981-2010 e
soprattutto da valori omogenei per le serie temporali disponibili. Dal rilevamento delle
stazioni della rete UGM-ENAV/ RETE UCEA OSSERVATORI, per quanto concerne la
zona a cavallo tra Marche-Toscana-Emilia Romagna, si evince quanto segue.
Temperature medie
Valori normali della temperatura media mensile e annuale nel trentennio 1961-1990
Stazione

quota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANNO

Arezzo

248

4.1

5.5

7.8

10.8

14.9

18.5

21.6

21.3

18.2

13.4

8.5

5.1

12.5

Rimini

12

3.3

5.3

8.3

11.9

16.2

20.0

22.6

22.2

19.3

14.8

9.1

4.8

13.2

Frontone

570

3.7

4.5

7.1

10.7

15.3

19.1

22.2

21.7

18.2

13.4

8.4

4.9

12.5

Falconara

12

4.7

5.9

8.5

11.8

16.0

19.8

22.3

22.2

19.3

14.7

10.1

6.1

13.5

Urbino

451

3.6

4.5

7.1

10.7

15.2

19.2

22.1

21.5

17.9

13.0

7.9

4.8

12.3

Normali mensili e annuali di temperatura media nel periodo 1971-2000
Stazione

quota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANNO

Arezzo

249

4.5

5.7

8.1

10.7

15.4

18.9

22.0

22.1

18.2

13.5

8.2

5.2

12.7

Rimini

13

4.0

5.3

8.5

11.9

16.6

20.4

23.1

22.8

19.4

14.7

8.9

5.2

13.4

Frontone

574

4.3

4.8

7.7

10.7

15.7

19.7

22.8

22.6

18.4

13.5

8.3

5.4

12.8

Falconara

12

Urbino

451

4.3

4.9

7.7

10.9

15.9

19.7

22.7

22.3

18.2

13.4

8.2

5.3

12.8

Normali mensili e annuali di temperatura media nel periodo 1981-2010
Stazione

quota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANNO

Arezzo

249

4.5

5.4

8.4

11.6

16.2

19.9

22.9

22.9

18.5

14.1

8.7

5.3

13.2

Rimini

13

4.0

5.0

8.5

12.2

17.1

21.0

23.6

23.4

19.6

15.2

9.5

5.4

13.7

4.3

4.7

8.2

11.5

16.6

20.6

23.7

23.3

18.6

14.0

8.7

5.3

13.3

4.5

5.1

8.2

11.7

16.8

20.7

23.7

23.1

18.7

14.2

8.6

5.3

13.4

Frontone

574

Falconara

12

Urbino

451
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Temperature minime
Normali mensili e annuali di temperatura minima nel periodo 1961-1990
Stazione

quota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANNO

Arezzo

248

-0.4

0.8

2.3

4.8

8.3

11.3

13.6

13.6

11.0

7.4

3.6

1.0

6.4

Rimini

12

-0.3

1.4

3.9

7.1

11.0

14.7

17.3

17.1

14.5

10.4

5.3

1.1

8.6

Frontone

570

1.3

2.0

4.0

7.2

11.3

14.9

17.7

17.3

14.5

10.6

6.0

2.7

9.1

Falconara

12

0.9

1.7

3.7

6.5

10.4

14.2

16.5

16.5

14.0

9.9

5.8

2.2

8.5

Urbino

451

0.6

1.4

3.5

6.6

10.7

14.3

17.1

16.7

13.6

9.5

4.9

1.9

8.4

Stazione

quota

1

2

3

4

10

11

12

ANNO

Arezzo

248

0.0

0.6

2.2

Rimini

12

0.3

1.1

3.7

1.9

2.1

1.4

1.8

Normali mensili e annuali di temperatura minima nel periodo 1971-2000
5

6

7

8

9

4.6

8.5

11.6

13.9

14.1

11.1

7.6

3.3

1.0

6.5

6.9

11.2

15.0

17.7

17.5

14.4

10.3

5.1

1.5

8.7

4.3

6.9

11.4

15.0

17.8

17.8

14.3

10.4

5.8

3.1

9.2

4.1

6.8

11.4

14.9

17.7

17.7

14.1

10.1

5.3

2.5

9.0

Frontone

570

Falconara

12

Urbino

451

Stazione

quota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANNO

Arezzo

248

-0.1

0.1

2.5

5.2

9.1

12.5

14.7

14.7

11.4

8.3

3.9

1.1

6.9

Rimini

12

0.1

0.6

3.8

7.3

11.8

15.7

18.3

18.2

14.6

10.8

5.7

1.7

9.0

Frontone

570

1.9

1.9

4.6

7.4

12.0

15.7

18.5

18.2

14.4

10.9

6.2

3.0

9.6

1.9

2.1

4.8

7.7

12.3

15.9

18.7

18.5

14.7

11.1

6.1

2.9

9.7

Normali mensili e annuali di temperatura minima nel periodo 1981-2010

Falconara

12

Urbino

451

Temperature massime
Normali mensili e annuali di temperatura massima nel periodo 1961-1990
Stazione

quota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANNO

Arezzo

248

8.5

10.2

13.3

16.7

21.6

25.6

29.6

29.1

25.4

19.5

13.4

9.2

18.5

Rimini

12

6.9

9.2

12.8

16.8

21.4

25.2

27.9

27.3

24.2

19.1

12.9

8.5

17.7

Frontone

570

6.1

7.0

10.2

14.2

19.2

23.4

26.8

26.1

21.9

16.2

10.8

7.1

15.8

Falconara

12

8.5

9.9

13.1

17.1

21.6

25.4

28.0

27.8

24.6

19.6

14.3

10.0

18.3

Urbino

451

6.7

7.7

10.7

14.8

19.8

24.1

27.0

26.2

22.2

16.5

11.1

7.8

16.2

Stazione

quota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANNO

Arezzo

248

9.1

10.7

14.0

16.8

22.3

26.1

30.0

30.2

25.4

19.4

13.1

9.5

18.9

Normali mensili e annuali di temperatura massima nel periodo 1971-2000
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Rimini

12

7.8

9.5

13.2

16.8

21.9

25.8

28.5

28.1

24.5

19.2

12.8

8.9

18.1

Frontone

570

6.8

7.6

11.2

14.5

20.0

24.3

27.8

27.4

22.5

16.5

10.9

7.7

16.4

Falconara

12

Urbino

451

7.1

7.9

11.3

14.9

20.4

24.6

27.7

27.0

22.3

16.7

11.0

8.0

16.6

Normali mensili e 6.7 annuali di temperatura massima nel periodo 1981-2010
Stazione

quota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANNO

Arezzo

248

9.0

10.6

14.4

18.0

23.3

27.3

31.2

31.1

25.7

19.9

13.4

9.6

19.5

Rimini

12

7.9

9.3

13.3

17.1

22.4

26.3

29.0

28.7

24.7

19.5

13.3

9.1

18.4

6.7

7.5

11.7

15.5

21.2

25.5

29.0

28.3

22.8

17.1

11.2

7.5

17.0

7.1

8.0

11.7

15.7

21.3

25.6

28.6

27.7

22.6

17.3

11.2

7.7

17.0

Frontone

570

Falconara

12

Urbino

451

In conclusione si riscontra l’aumento delle temperature minime, medie e massime in
tutte le zone (presso la costa, nelle zone intermedie, nelle zone interne) che
interferiscono con i bacini idrografici in esame.

TEMPERATURA
MINIMA (°C)

TEMPERATURA

TEMPERATURA

MEDIA (°C)

MASSIMA(°C)

61-

71-

81-

61-

71-

81-

61-

71-

81-

1990

2000

2010

1990

2000

2010

1990

2000

2010

Arezzo

6.4

6.5

6.9

12.5

12.7

13.2

18.5

18.9

19.5

Rimini

8.6

8.7

9.0

13.2

13.4

13.7

17.7

18.1

18.4

Frontone

9.1

9.2

9.6

12.5

12.8

13.3

15.8

16.4

17.0

Falconara

8.5

Urbino

8.4

16.6

17.0

13.5
9.0

9.7

12.3

18.3
12.8

13.4

16.2

Lo scostamento dal primo al terzo trentennio è come nel seguito
rappresentato:
TEMPERATURA

TEMPERATURA

TEMPERATURA

MINIMA (°C)

MEDIA (°C)

MASSIMA(°C)
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61-

71-

81-

61-

71-

81-

61-

71-

81-

1990

2000

2010

1990

2000

2010

1990

2000

2010

Arezzo

6.4

+0.1

+0.5

12.5

+0.2

+0.7

18.5

+0.4

+1.0

Rimini

8.6

+0.1

+0.4

13.2

+0.2

+0.5

17.7

+0.4

+0.7

Frontone

9.1

+0.1

+0.5

12.5

+0.3

+0.8

15.8

+0.6

+1.2

Falconara

8.5

Urbino

8.4

+0.4

+0.8

13.5
+0.6

+1.3

12.3

18.3
+0.5

+1.1

16.2

Fig. 1 - Mappe dei valori normali annuali di temperatura media

Scala Regionale
A livello nazionale, secondo i dati del ISAC-CNR, il 2018 è stato l’anno più caldo dal
1800 (inizio delle serie storiche dei dati delle temperature). La temperatura media
dell’anno appena concluso è stata superiore di +1,58°C, rispetto al periodo di
riferimento 1971-2000 e si conferma così il trend crescente delle temperature che sta
interessando anche l’Italia.
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Per quanto riguarda le Marche, la temperatura media del 2018 (rete agrometeo
ASSAM) è stata la quarta più elevata dal 1961 pari a 14,4°C e corrispondente ad
un’anomalia di +0,8°C rispetto alla media di riferimento 1981-2015. Gli anni più caldi
della serie storica a nostra disposizione restano i 2014, 2015, 2017 con 14,5°C di
temperatura media. Siamo giunti quindi all’ottavo anno consecutivo più̀ caldo della
norma (l'ultimo anno più freddo rimane il 2010 con una differenza di -0,3°C rispetto al
periodo 1981- 2010. Le statistiche ci dicono anche che, dall'anno 2000, 15 anni su 19
hanno avuto una temperatura media più elevata della media. Si conferma così il
progressivo riscaldamento che anche la nostra regione sta subendo da qualche
decennio a questa parte, così come dimostra l'andamento crescente delle temperature
trentennali a partire dal 1961 (Tabella 1).
TRENTENNIO

MEDIA (°C)

ANOMALIA (°C)

1961-1990

13,1

1971-2000

13.3

+0.2

1981-2010

13.6

+0.5

1989-2018

13.9

+0.8

Tab. 1. Regione Marche. Temperatura media trentennale e anomalia rispetto al trentennio iniziale (°C).
Si osservi l’andamento crescente delle anomalie dei trentenni rispetto al 1961-1990.

Tutte le stagioni del 2018 sono state più calde della media (tabella 2): l’inverno (da
dicembre 2017 a febbraio 2018) di poco, la primavera e l’estate di molto con anomalie
di oltre un grado centigrado rispetto alla norma periodale. A livello mensile,
particolarmente dinamica è stata la prima parte dell’anno con un mese di gennaio molto
caldo seguito da un bimestre febbraio-marzo in cui la temperatura media è scesa ben
al di sotto della norma 1981-2010 per poi tornarne prepotentemente al di sopra nel
corso di aprile. In numeri, gennaio con una temperatura media di 7,4°C e un’anomalia
di +2,4°C ha stabilito il terzo record di caldo per il mese dal 1961; le anomalie di
febbraio e marzo sono state rispettivamente di -1,8°C e -0,7°C frutto soprattutto di
un’ondata di freddo che, provenendo dai Balcani, ha colpito le Marche. La temperatura
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media di aprile è stata invece di 14,9°C, +3,1°C rispetto al 1981-2010, record di caldo
per il mese dal 1961. In definitiva, nel 2018, nove sono stati i mesi più caldi del normale.
STAGIONE

TEMPERATURA MEDIA (°C)
2018

1981-2010

Anomalia

Inverno (Dicembre 2017-Febbraio 2018

5,7

5.5

+0,2

Primavera (Marzo-Maggio)

13,6

12,5

+1,4

Estate (Giugno-Agosto)

23,3

22,1

+1,2

Autunno (Settembre-Novembre)

15.2

14.3

+0,9

Tab. 2. Regione Marche. Temperatura media stagionale e anomalia rispetto al 1981-2010 (°C).
Fig.
1.

Regione Marche. Andamento temperatura media (°C) annua 1961-2018 (linea rossa)
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confrontata con la media di riferimento 1981-2010 (linea blu).

Fig 2. Regione Marche. Anomalia temperatura media mensile (°C) anno 2018 rispetto al 1981-2010.

Scala Provinciale
Si fa riferimento al rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Pesaro 2002 i cui
dati derivano dai rilevamenti e dalle elaborazioni dell’Osservatorio Valerio del Comune
di Pesaro, che si riferiscono all’intervallo temporale 1871 – 2001.
-

La temperatura media annuale nel periodo considerato (1871-2001) risulta essere
di 13,6°C con una variabilità standard di ± 0,5°C.

-

Il mese più caldo è Luglio con 23,6°C ed è anche relativamente stabile visto che ha
la minore deviazione standard (insieme ad aprile) ±1,1°C;

-

Il più freddo è Gennaio con una media storica di 3,7°C. Settembre è il mese che
mostra la maggiore variabilità con 19,5°C ±2,2°C.

Per quanto riguarda l’andamento storico delle medie annuali si nota come negli ultimi
tempi, in particolare dal 1991, si sia verificata una serie di anni “caldi”, comunque sono
un periodo ancora limitato per indicare una possibile variazione climatica, il periodo
minimo standard per una media climatica è di 30 anni, valori simili si trovano anche ad
inizio serie: nel 1872 (15,0°C) e nel 1873 (14,7°C).
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-

La temperatura massima assoluta registrata a Pesaro è stata di 39,2°C il 6 Luglio
1950;

-

La temperatura minima assoluta di –15,2°C il 16 Febbraio 1940

Precipitazioni

Scala Nazionale
Dalla pubblicazione sopra citata si estraggono i valori normali mensili e annuali di
precipitazione cumulata per quattro sottoinsiemi di stazioni, rispettivamente nei periodi
climatologici 1951-1980, 1961-1990, 1971-2000 e 1981-2010. Si evince l’elevata
variabilità delle precipitazioni cumulate sul territorio italiano, dovuta alla molteplicità e
complessità dell’orografia del nostro territorio e alla diversa influenza che esercitano
sulle diverse aree meteo climatiche della penisola, in termini di precipitazioni, i regimi
di circolazione più frequenti.
Le aree con precipitazione più elevata, con cumulate medie annue superiori a 2000
mm/anno, sono quelle alpine e prealpine del Friuli Venezia Giulia (punta di 2942
mm/anno a Montemaggiore in provincia di Udine), le Alpi Apuane, la Liguria orientale
e la Val d’Ossola. Valori normali annuali di rilievo, compresi tra 1200 e 1800 mm/anno,
si registrano inoltre su tutta la dorsale appenninica. Le aree con precipitazioni più
scarse, con cumulate medie annue comprese tra 400 e 600 mm, sono localizzate nella
Sicilia meridionale, in Puglia (in particolare nelle province di Foggia e Taranto) e nella
Sardegna meridionale, ma anche localmente in Valle d’Aosta e in Alto Adige.
Su base mensile, novembre è il mese più piovoso quasi ovunque, con cumulate mensili
medie nel periodo 1951-1980 ben oltre i 200 mm su diverse località del Friuli Venezia
Giulia, della Liguria e della Toscana nord-occidentale, con punte di circa 400 mm su
alcune stazioni di Alpi e Prealpi orientali. Il mese meno piovoso è luglio, ad eccezione
dell’arco

alpino

e

prealpino

centro-orientale,

maggiormente

interessato

da
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precipitazioni estive per lo più di origine convettiva. Le cumulate medie mensili più
basse sono di pochi millimetri, con un minimo a Pantelleria di 0.66 mm

Scala Interregionale
I dati pluviometrici più rappresentativi del settore geografico in esame risultano:
Normali mensili e annuali di precipitazione cumulata nel periodo 1951-1980
Stazione

quota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANNO

Arezzo

277

68

70

70

72

70

56

40

51

77

85

105

85

850

Rimini

11

51

56

58

62

54

49

62

68

71

79

90

61

761

Fano

14

64

57

65

59

55

46

54

68

75

78

89

70

781

Pesaro

11

63

57

66

61

58

57

52

67

76

79

92

68

798

Ancona T

71

60

69

61

55

50

48

59

72

84

89

78

795

Urbania

273

80

83

88

89

75

64

56

76

85

98

124

104

1021

Fabriano

357

82

78

79

86

78

72

59

77

78

92

112

103

996

Normali mensili e annuali di precipitazione cumulata nel periodo 1961-1990
Stazione

quota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANNO

Arezzo

277

67

70

70

65

73

59

39

59

73

91

104

83

853

Rimini

11

57

53

63

55

53

51

51

62

67

75

85

65

738

69

86

73

84

86

78

56

75

95

98

119

103

1021

11

12

ANNO

Fano

14

Pesaro

11

Ancona T

3

Urbania

273

Fabriano

357

Normali mensili e annuali di precipitazione cumulata nel periodo 1971-2000
Stazione

quota

Arezzo

277

Rimini

11

Fano

14

Pesaro

11

Ancona T

3

Urbania

273

Fabriano

357

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

36

Frontone

574

70

84

91

105

92

93

67

93

99

112

146

103

1157

Cervia

10

38

43

53

58

39

50

62

53

79

69

76

51

670

Normali mensili e annuali di precipitazione cumulata nel periodo 1981-2010
Stazione

quota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANNO

Arezzo

249

50

47

56

78

71

57

36

45

96

104

105

83

828

Rimini

11

Fano

14

Pesaro

11

69

73

84

100

84

83

54

81

104

106

127

114

1079

Ancona T

3

Urbania

273

Fabriano

357

Frontone

574

Cervia

10

A livello interregionale si evidenzia:
Stazione

quota

1951-1980

1961-1990

Arezzo

249

850

853

Rimini

11

761

Fano

14

781

Pesaro

11

798

Ancona T

3

795

1971-2010

1981-2010
828

738

Urbania

273

1021

Fabriano

357

996

Frontone

574

1157

Cervia

10

670

1021
1079

Si assiste ad un calo, molto contenuto, sia nelle zone interne che intermedie dei bacini
imbriferi considerati, per Arezzo e Frontone nel medio-breve periodo. Situazioni
analoghe, forse più marcate, si estrapolano lungo la costa. Tuttavia nell’intervallo 19612017 i valori medi nazionali delle precipitazioni cumulate, anche se risultano in leggera
diminuzione, non si avvertono tendenze statisticamente significative su base annuale,
né su base stagionale. Anche per quanto riguarda le tendenze nel medio e lungo
periodo, gli indici rappresentativi della frequenza, dell’intensità e dei valori estremi di
precipitazione non mostrano segnali evidenti di variazioni significative.
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Scala Regionale
Per il 2018 si conferma il periodo, iniziato nel 2012, in cui la nostra regione è interessata
a precipitazioni più abbondanti della norma (Figura 3). Nel 2018 è piovuto meno del
2017 con un totale medio regionale di pioggia caduta pari a 876 mm, contro i 920 mm
nel 2017, comunque più del 1981-2010 con una differenza di +83 mm (+120mm nel
2017). Dunque, dall'anno 2000, 13 anni su 19 sono stati più piovosi della media.

Fig. 3. Regione Marche. Precipitazione totale media annua 1961-2018 (mm).
La linea rossa indica la media 1981-2010 (mm

A differenza delle temperature, la precipitazione in questi ultimi anni sembrano subire
un cambio di tendenza, in recupero dopo un periodo di calo (Tabella 1).
TRENTENNIO

TOTALE (mm)

ANOMALIA (mm)

1961-1990

845

1971-2000

820

-25

1981-2010

799

-46

1989-2018

842

-3

Tab. 1 - Regione Marche. Precipitazione totale media trentennale e anomalia rispetto al trentennio iniziale
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L’andamento stagionale è stato caratterizzato da un inizio anno, inverno e primavera,
più piovoso della media, mentre il binomio estate-autunno è stato più secco del normale
(Tabella 2).

STAGIONE

PRECIPITAZIONE TOTALE (mm)
2018

1981-2010

Anomalia

283

192

+91

Primavera (Marzo-Maggio)

285

192

+93

Estate (Giugno-Agosto)

143

164

+21

Autunno (Settembre-Novembre)

201

246

+45

Inverno (Dicembre 2017-Febbraio
2018

Tab. 2 - Regione Marche. Precipitazione totale stagionale e anomalia rispetto al 1981-2010 (mm)

Fig. 4. Regione Marche. Anomalia precipitazione totale mensile (mm) anno 2018 rispetto alla media 19812010.
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Fig.5. Regione Marche. Anomalia mensile numero giorni di pioggia, anno 2018 rispetto alla media 1981-10

Il mese più piovoso dell’anno è stato senza ombra di dubbio Febbraio (Figura 4 e 5)
con una precipitazione di 161 mm ed un incremento di +110 mm rispetto al 1981-2010.
Il Febbraio del 2018 è stato il più piovoso per le Marche dal 1961, sia come quantitativo
di pioggia caduta sia come numero di giorni piovosi. Su tali valori hanno influito le
nevicate in seno all’ondata di freddo accennata sopra, evento questo che ha
condizionato anche i totali complessivi di marzo (140 mm di totale medio mensile e 14
di numero medio di giorni di pioggia).
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Particolarmente piovoso è stato anche il mese di Maggio. Escluso giugno, mese
sostanzialmente nella media, i restanti otto mesi dell’anno sono stati più secchi del
normale. Quello che ha mostrato il maggior deficit precipitativo è stato Aprile con un
totale medio di pioggia pari a 28 mm caduti in media in 6 giorni. Nel 2018 la media
regionale dei giorni piovosi è stata di 97 con un incremento di circa 7 giorni rispetto al
1981-2010. Il 2018 ha fatto segnare anche un incremento del totale della pioggia
caduta e pari a +83 mm.
Fig. 6. Regione Marche. Andamento mensile indice SPI a 3 mesi e 12 mesi (Fonte: ASSAM Regione Marche –

Servizio Agrometeo Regionale)

Indice di Siccità (Standardized Precipitation Index SPI)
Per quantificare più oggettivamente il fenomeno della siccità, viene analizzato l'indice
SPI (Standardized Precipitation Index). Questo semplice indice ha il pregio di
consentire di studiare la siccità per diverse scale temporali: l’SPI-3 descrive periodi
siccitosi di tipo stagionale (3 mesi, siccità agronomica) con ripercussioni sulla resa delle
colture, l’SPI-12 descrive siccità annuali e prolungate (12 mesi, siccità idrologica) con
conseguenze sul livello delle falde acquifere e sui deflussi fluviali.
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È naturale che l’indice stagionale SPI-3 “abbia reagito” raggiungendo dapprima la
moderata umidità (Febbraio) poi la severa umidità (Aprile) in corrispondenza delle
abbondanti precipitazioni di Febbraio e Marzo (Figura 6). In seguito lo stesso indice è
tornato nella classe di normalità man mano che le piogge sono diminuite, assestandosi
su livelli inferiori alla norma. Si può infine osservare come l’indice a 12 mesi (SPI-12)
sia salito verso la moderata umidità in Giugno, segno della capitalizzazione da parte
dell’indice delle già citate abbondanti precipitazioni primaverili nonché di quelle cadute
nell’ultima parte del 2017.

I Venti
In Grafico 1 e Grafico 2 sono riportati, rispettivamente, la frequenza media mensile e
la raffica massima mensile per settore di provenienza del vento, naturalmente per la
stagione autunnale 2018. In tutti i mesi, la direzione prevalente è stata, come spesso
accade nella nostra Regione, quella sud-occidentale, con frequenze percentuali pari a
21,6 % nel mese di settembre, 24,6 % in ottobre e 21,8 % in novembre.

Da sud-ovest sono pervenuti anche i venti maggiormente sostenuti, nei mesi di
settembre e ottobre, con raffiche massime rispettivamente di 19,7 m/s (70,9 km/h) e
33,7 m/s (121,3 km/h), quest'ultimo valore veramente elevato. Raffica massima
notevole anche per il mese di novembre, pari a 32,4m/s (116,6km/h), questa volta
proveniente da ovest, quindi ancora da un settore occidentale.
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Grafico 1. Frequenza media percentuale per settore di provenienza del vento

Grafico 2. Raffica massima per settore di provenienza del vento
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Scala Provinciale
Per precipitazioni si intende l’insieme delle idrometeore quali la pioggia, la neve, la
grandine, la rugiada, ecc. che danno origine a deposizione d’acqua liquida o solida.
L’unità di misura utilizzata è il mm di altezza e corrisponde ad un litro al mq. Andando
a verificare la distribuzione mensile dei casi di precipitazione giornaliera superiore a
diversi valori soglia possiamo notare come i valori più elevati tendano a concentrarsi
nel periodo Agosto-Novembre.
-

Il dato maggiore registrato in 24 ore è stato di 197,3 mm il 4 Settembre del 1981.

-

La quantità media annuale di precipitazioni nel periodo considerato (1871-2001)
risulta essere di 757,2 mm con una variabilità standard di ± 174,0 mm.

-

I mesi con maggiori precipitazioni risultano essere quelli autunnali, mentre il minimo
si tocca normalmente in Luglio con 38,9 mm.

-

Luglio ed Agosto risultano avere un alto coefficiente di variazione, l’82,8% a Luglio
e addirittura l’88,2% ad Agosto.

Per quanto riguarda l’andamento storico, osservando le medie mobili che evidenziano
lo sviluppo delle eventuali variazioni climatiche centrate su 31 anni, si può dividere in
due periodi:
-

1) fino agli anni ’20 compresi dove si evidenzia un costante aumento delle quantità
in media dello 0,5 % annuale,

-

2) quello successivo dove si riscontra una diminuzione seppur meno marcata e non
sempre costante dello 0,1% circa annuale.

Osservando la stessa analisi grafica riproposta per le stagioni possiamo vedere come
la situazione si riproponga più o meno simile per primavera, autunno e inverno con un
incremento fino agli anni ’20 compresi poi una diminuzione delle precipitazioni
autunnali e invernali e un sostanziale mantenimento del dato in primavera.
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-

L’estate invece mostra prima un andamento costante fino agli anni ’50 compresi poi
un leggero incremento.

-

Le direzioni dei venti sono orientate lungo l’asse della valle del Foglia, con
prevalenza di quelle verso il mare (direzioni SW e WSW), soprattutto di notte.

Si nota la presenza del regime di brezza, maggiore nel periodo primaverile ed estivo
con presenza di venti da oriente, che vengono in parte sostituiti nelle altre stagioni da
venti settentrionali. Le intensità del vento denotano una circolazione abbastanza
dinamica, in particolare vicino alla costa; la mancanza di altre stazioni nella valle non
consente una valutazione completa.
La tendenza circolatoria è quella di far confluire le masse d’aria (e con esse anche gli
inquinanti) verso la costa, soggette al fenomeno di brezza, mentre nel periodo diurno
sono frequenti le situazioni di trasporto verso l’interno della valle, ma in buone
condizioni di diluizione degli inquinanti. Le rose dei venti per classi di stabilità mostrano
direzioni di trasporto nelle classi neutra e stabile verso la costa, mantenendo la città
sottovento agli inquinanti prodotti in zona industriale, mentre le direzioni di trasporto
per le classi instabili, pur essendo associate a molte direzioni, provengono spesso dal
mare.

Possibili Evoluzioni Del Clima

Temperatura
Facendo riferimento alle condizioni relative al 2017 (“Gli indicatori del clima in Italia nel
2017”, ISPRA, pubblicazione 80/2018) si evidenzia un’anomalia della temperatura
media di +1.20 °C. Di fatto, il 2017 è stato il 3° anno più caldo della serie storica dopo
il 2016 e il 2015, in Italia il valore di +1.30°C colloca il 2017 al 9° posto dal 1961 e
rappresenta il 26° valore annuale positivo consecutivo. L’anomalia della temperatura
massima è stata più elevata di quella della temperatura minima.
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Il 2017 si colloca al terzo posto della serie di temperatura massima, dopo il 2003 e il
2000. Se a gennaio le temperature sono state mediamente più basse della norma, da
febbraio ad agosto il clima è stato nettamente più caldo ovunque, con punte di anomalia
media mensile nel mese di marzo al Nord (+3.72°C) e di giugno al Centro (+3.82 °C) e
al Sud e sulle Isole (+3.13 °C). Fino al mese di agosto compreso, il 2017 è stato l’anno
nettamente più caldo di tutta la serie storica, con un’anomalia media nazionale negli 8
mesi di quasi +2 °C. Negli ultimi 4 mesi dell’anno le temperature sono tornate su valori
prossimi alla media climatologica, riducendo sensibilmente il valore di anomalia media
annuale a consuntivo dell’anno.
Su base stagionale, la primavera (+2.0 °C) e l’estate (+2.8 °C) del 2017 si collocano al
secondo posto tra le più calde dell’intera serie storica. Viceversa, in inverno e in
autunno la temperatura media è stata solo debolmente superiore ai valori stagionali di
riferimento. Tale andamento è analogo a quello della temperatura superficiale dei mari
italiani: l’anomalia media annuale del 2017 si colloca tra gli anni più caldi al sesto posto
della serie e i valori più elevati di anomalia sono stati registrati nei mesi primaverili ed
estivi, con un massimo di anomalia mensile a giugno di +2.2°C.

Riguardo alle stime del rateo di variazione della temperatura dal 1981 ad oggi, rimane
invariato quello della temperatura media e della massima (+0.36 ± 0.06°C / 10 anni),
mentre quello della temperatura minima scende leggermente rispetto alla stima dello
scorso anno (da +0.35 a +0.33 ± 0.05°C / 10 anni). Su base stagionale salgono i trend
della temperatura media in primavera e in estate (da +0.42 a +0.46 ± 0.11°C / 10 anni).

VARIAZIONI TEMPERATURA 1981-2017
temperatura

media

e

RATEO VARIAZIONE
+0.36 ± 0.06°C / 10 anni

massima
temperatura minima

da +0.35 a +0.33 ± 0.05°C / 10 anni
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Su base stagionale

Primavera

da +0.45 a +0.47 ± 0.11°C/10 anni

(in evidenza)

Estate

da +0.42 a +0.46 ± 0.11°C / 10 anni

Le deviazioni dalla media climatologica, più forti nelle stagioni estiva e primaverile e
più deboli in quelle invernale a autunnale, si riflettono anche nell’andamento degli indici
degli estremi di temperatura.
Nell’estate 2017 sono stati registrati numerosi record di temperatura massima assoluta:
circa un quarto delle stazioni della rete sinottica nazionale di cui si dispone di serie
temporali sufficientemente lunghe e complete, ha superato i precedenti valori record e
per 8 di esse si tratta di temperature maggiori o uguali a 40°C. Come sempre negli
ultimi 31 anni, l’indice rappresentativo delle onde di calore (Warm Spell Duration Index,
WSDI) nel 2017 è stato superiore alla media 1961-1990; con un’anomalia media di
circa +23 giorni nell’anno, per questo indice il 2017 si colloca ai primi posti della serie
dal 1961, sebbene a distanza dal 2003.
Viceversa, l’anomalia negativa del numero di giorni con gelo, nel 2017 è stata tra le più
deboli degli ultimi 10 anni, a conferma di una stagione invernale solo poco più calda
della media climatologica. Sia per il numero medio di notti tropicali, cioè con
temperatura minima maggiore di 20°C, che per il numero medio di giorni estivi, cioè
con temperatura massima maggiore di 25°C, il 2017 si colloca ai primi posti della serie
dal 1961, a conferma delle forti anomalie positive di temperatura che hanno
caratterizzato le stagioni primaverile ed estiva.

Degli altri indici di estremi di temperatura che si basano sul confronto con la
distribuzione statistica dei valori normali, il numero di “giorni freddi” (TX10P) è stato nel
2017 il secondo più basso della serie storica, mentre il numero di “notti fredde” (TN10p)
e di “giorni caldi” (TX90p) collocano il 2017 tra i primi 6 anni più caldi dell’intera serie.
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INDICATORE

TREND (°C/10 anni)

Temperatura media

+0.36 ± 0.06

Temperatura minima

+0.33 ± 0.05

Temperatura massima

+0.36 ± 0.06

Temperatura media inverno

+0.34 ± 0.14

Temperatura media primavera

+0.47 ± 0.11

Temperatura media estate

+0.46 ± 0.11

Temperatura media autunno

+0.23 ± 0.10

Trend stimati (e relative deviazioni standard) della temperatura in Italia dal 1981 al
2017. Tutti i trend sono statisticamente significativi al livello del 5%

Anomalia media 2017 in Italia (annuale e mensile) della temperatura media
rispetto al valore normale 1961-1990.

Precipitazioni
La caratteristica prevalente del clima in Italia nel 2017 è stata la siccità, che ha
interessato gran parte del territorio nazionale, causando gravi problemi di gestione
delle risorse idriche in molte regioni. Con un’anomalia di precipitazione cumulata media
in Italia di -22% circa, il 2017 si colloca al 2° posto, appena dopo il 2001, tra gli anni più
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“secchi” dell’intera serie dal 1961. In realtà fino al mese di novembre il 2017 risultava
essere nettamente l’anno meno piovoso; gli ultimi due mesi dell’anno, in cui sono state
registrate in media precipitazioni di poco superiori ai valori climatologici normali, hanno
leggermente attenuato l’entità dell’anomalia media annuale.
Solo sul settore centrale dell’arco alpino e sulle zone costiere delle Marche e
dell’Abruzzo la precipitazione cumulata annuale è stata superiore al valore normale
1961-1990, mentre le anomalie negative più marcate (fino a -70% circa) sono state
registrate sulle regioni nord-occidentali e sul medio versante tirrenico. Ottobre è stato
il mese mediamente più secco su tutta l’Italia, con un’anomalia media di -78%; da
marzo ad agosto le precipitazioni sono state inferiori alla norma ovunque, con un picco
di anomalia negativa ad agosto al Centro e al Sud (rispettivamente -84% e -88%); solo
a settembre, novembre e (tranne al Sud) dicembre, le precipitazioni sono state
superiori alla media, mentre il mese di gennaio è stato relativamente molto secco al
Nord e molto piovoso al Sud. Riguardo ai valori medi nazionali su base stagionale, con
un’anomalia media di circa -50% l’estate 2017 è stata la seconda più “secca” dell’intera
serie dal 1961 (dopo il 1985), mentre la primavera 2017, con un’anomalia media di
circa -35%, è stata la terza più “secca”, dopo il 1997 e il 2003.
Nell’intervallo 1961-2017 i valori medi nazionali delle precipitazioni cumulate risultano
in leggera diminuzione ma non risultano tendenze statisticamente significative su base
annuale, né su base stagionale. La forte siccità che ha caratterizzato il 2017 è
confermata anche dall’analisi dell’umidità relativa: con un’anomalia media in Italia di 5.1% rispetto al valore climatologico normale 1961-1990. Il 2017 è stato l’anno più
secco dell’intera serie dal 1961, superando largamente il precedente record del 2003
(-3.9%). Le anomalie di umidità relativa più marcate sono state registrate nei mesi
estivi, con una punta di -16% circa ad agosto al Centro Italia. Il numero di giorni asciutti,
cioè con precipitazione inferiore o uguale a 1 mm, è stato generalmente molto elevato
e ha raggiunto valori record su diverse località.
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Anche l’indice di siccità “Consecutive Dry Days” (CDD), che rappresenta il numero
massimo di giorni asciutti consecutivi nell’anno, fa registrare valori elevatissimi, in
particolare nella Sicilia occidentale (158 giorni) e nella Sardegna sud-orientale (120130 giorni). Nonostante il carattere marcatamente siccitoso del 2017, anche stavolta
non sono mancati eventi estremi con precipitazioni intense di brevissima, breve e
media durata. I valori più elevati di precipitazione giornaliera sono stati registrati l’11
dicembre in provincia di Genova, con una punta massima di 469 mm a Cabanne (GE).
Le massime precipitazioni orarie sono state invece registrate il 10-11 settembre in
occasione di eventi temporaleschi molto intensi e hanno raggiunto valori di circa 120
mm/h su alcune località della provincia di Livorno e di circa 110 mm/h in provincia di
Roma.

Per quanto riguarda le tendenze nel medio e lungo periodo, gli indici rappresentativi
della frequenza, dell’intensità e dei valori estremi di precipitazione non mostrano
segnali evidenti di variazioni significative.

PRECIPITAZIONE CUMULATA

TREND (%/10 anni)

ANNUALE
Italia

(-0.5 ± 1.0)

Nord

(-0.1 ± 1.3)

Centro

(-1.7 ± 1.2)

Sud e Isole
STAGIONALE (Italia)
Inverno

(-1.3 ± 2.3)

Primavera

(+0.3 ± 1.5)

Estate

(-3.0 ± 2.3)

Anomalia media 2017 in Italia (annuale e mensile) della temperatura media rispetto al
valore normale 61-90.
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conclusioni
Dai dati sopra riportati si evidenzia che nel corso degli ultimi decenni nel territorio
interessato dal presente studio si è verificato un importante aumento globale delle
temperature. Anche per le precipitazioni si evidenziano aumenti significativi negli ultimi
decenni. Nella tabella successiva si riporta una sintesi relativa al 2018 in rapporto agli
anni precedenti.
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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.
Nelle zone più interne del bacino idrografico in esame, i corsi d’acqua incidono il
substrato roccioso, talvolta anche profondamente, risultando quindi strette e
generalmente privi di depositi alluvionali.

Nelle più o meno strette fasce collinari situate fra le dorsali, si assiste ad una
notevole modificazione morfologica delle valli fluviali che qui sono più larghe e con
pendii longitudinali e trasversali caratterizzati da minor acclività.

Il regime è prevalente carattere torrentizio, per il clima che concentra le piogge nei
periodi autunnali e invernali, ma anche per la presenza di acquiferi che restituiscono
ai fiumi le acque piovane in tempi piuttosto brevi, poiché dotati di significativa
fratturazione per attività tettonica.

Per quanto attiene il profilo longitudinale del corso d'acqua, vi è da rilevare che due
cause principali concorrono a modificarne gli equilibri.
1. Per la costruzione di numerose briglie che tolgono alle acque fluviali gran parte

del carico solido, aumentandone il potere erosivo a valle delle opere stesse. Tale
incremento dell'attività erosiva è particolarmente evidente nei tratti esterni dei
corsi d'acqua dove si rileva un attivo e rapido approfondimento degli alvei con
ripercussioni negative sulla stabilità dei manufatti e sul livello delle superfici
freatiche. In tale contesto, di importanza significativa, è da ricordare la diga di
Mercatale sul Fiume Foglia.
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2. Per il numero elevatissimo di derivazioni che modificano, soprattutto durante i

mesi estivi, la portata d’acqua in ampi tratti, al di sotto del deflusso minimo vitale.
FIUME FOGLIA

Il regime idrologico del fiume Foglia è da considerarsi spiccatamente torrentizio,
strettamente condizionato dall’andamento delle precipitazioni, con estrema povertà di
deflussi, anche per l’assenza di importanti acquiferi che possano sostenere i deflussi
estivi.
Durante l’estate presenta infatti un alveo pressoché asciutto, specie nel basso corso,
anche per effetto del forte prelievo di acqua per uso agricolo e industriale.
In località Mercatale negli anni ‘50 è stato creato un lago artificiale della capacità di
circa 6 milioni e mezzo di metri cubi, soprattutto per scopi di irrigazione, che ha
parzialmente modificato l’alveo originario del fiume (Nesci et al., 2009).

La portata media annua misurata in località Montecchio (40 m s.l.m., bacino
alimentatore di 603 km2 di cui lo 0.1 % permeabili), a circa 13 km in linea d’aria dalla
costa, è di 6.77 m3/s, valore più elevato 12.6 m3/s registrato nel 1964 (Regione
Marche, 2008).

Il fiume è soggetto a piene periodiche invernali e saltuarie durante le piogge primaverili
e autunnali. Le aree soggette ad alluvionamento ricadono in prossimità delle reti idriche
principali, a partire dall’asta principale del Fiume Foglia, e risultano generalmente
confinate entro le alluvioni terrazzate del IV ordine o alluvioni recenti del corso d’acqua.
L’ampiezza delle aree allagabili è maggiormente significativa nel tratto mediano, a valle
della diga di Mercatale, e nel tratto terminale a valle della Confluenza del T. Apsa,
raggiungendo le maggiori ampiezze in Comune di Pesaro, in corrispondenza del
settore in cui il fiume assume i caratteri di una vera e propria pianura alluvionale.

53

Le esondazioni che si sono verificate nel tempo lungo l’asta e nella parte terminale del
corso d’acqua in particolare, non sono generalmente quantitativamente rilevanti, né
temporalmente persistenti, tuttavia in genere interessano zone densamente abitate o
con presenza di insediamenti artigianali ed industriali e pertanto si possono rivelare
estremamente gravi sia in termini di danni arrecati ai beni mobili e immobili, sia in
termini di disagio alla viabilità e alle attività economiche e sociali delle località colpite.
L’accadimento di detti fenomeni risulta particolarmente dannoso laddove nelle piane
alluvionali più depresse sono state collocate aree residenziali o produttive, stabilmente
popolate o variamente valorizzate o infrastrutture viarie importanti. Eventi critici si
manifestano, localmente, anche lungo il reticolo idrico minore, in occasione di eventi
metereologici brevi ed intensi.
Al fenomeno alluvionale vengono interessate varie porzioni del territorio, a causa di
restringimenti di sezione, obliterazioni del reticolo, inadeguata regimazione delle acque
dei versanti.

Il tratto terminale del Foglia, in Comune di Pesaro, è frequentemente interessato da
sormonto o rottura di opere arginali (III categoria ai sensi del R.D. 523/1904) delle quali
non sempre si ha una completa caratterizzazione sulle caratteristiche costruttive.
Fenomeni di esondazione accadono anche per divagazione dell’alveo con l’erosione
delle sponde per cui il filone della corrente fluviale si trasferisce dall’asse del corso
d’acqua a ridosso della riva. Fenomeni erosivi legati all’azione fluviale, si verificano in
occasione di tutte le piene e possono riscontrarsi lungo l’intera asta fluviale principale
o secondaria, andando ad interessare soprattutto le aree agricole-rurali e le
infrastrutture lineari (strade, rete acquedottistica del Consorzio di Bonifica).
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Si ricorda che a seguito delle abbondanti piogge che si sono susseguite nei giorni 1819 ottobre 1998 si sono registrati danni di varia entità in tutto il territorio della Provincia
di Pesaro e Urbino (es: Belforte all’Isauro, Pian di Meleto, Caprazzino, Mercatale e
Bronzo Frazioni di Sassocorvaro).
In particolare:
-

Comune di Sassocorvaro: località Caprazzino sifonamento di una briglia e
allagamento dell'impianto di depurazione a servizio della frazione;

-

Comune di Piandimeleto: erosione di sponda per una lunghezza di ml. 100 circa
nella scarpata sottostante la zona industriale;

-

Comune di Belforte all'Isauro: erosione di sponda in corrispondenza di un piccolo
borgo abitato.

La bassa valle del Foglia è stata frequentemente interessata da episodi alluvionali, di
entità tale da essere dichiarato lo stato di emergenza con DCM e DCPM.
Tra gli episodi più recenti si ricordano:
-

Novembre 2005 (Centro di Pesaro, Via Toscana, Via Fermo, centro commerciale
Rossini Center, porto, zona artigianale Selva Grossa). Inoltre in Comune di
Sassocorvaro, in località Caprazzino e Bronzo, si sono verificati forti impatti sulle
strutture dei ponti, mettendo a rischio la loro staticità. In Comune di Auditore,
Montecalvo in Foglia (loc. Cà Boschi), Urbino (loc. Schieti), Colbordolo si sono
verificate esondazioni con danneggiamento/erosione degli argini e delle difese
spondali.

-

Marzo 2011 (allagamenti diffusi nelle campagne, in particolar modo fra Pesaro e
Montelabbate; coinvolte alcune attività artigianali);

-

Novembre 2013 (allagamenti interessanti principalmente aree agricole e strada
provinciale Fogliense);

-

Maggio 2014 (inondazioni diffuse nelle campagne, in particolar modo lungo il tratto
da Montelabbate a Pesaro e nei pressi di Ca’ Gallo;
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-

Febbraio e Marzo 2015 (inondazioni diffuse nelle campagne, in particolar modo nel
tratto da Ca’ Gallo a Pesaro, estesi allagamenti anche lungo gli affluenti Apsa di
Colbordolo e Apsa di S. Donato, coinvolte abitazioni sparse ed aree artigianali).

1.3.3 Descrizione qualitativa degli acquiferi
Nell’aerea in esame, sono presenti i seguenti complessi idrogeologici.

Complessi idrogeologici

1 - Complesso di depositi di origine alluvionale e, subordinatamente, eluviocolluviali e di ambiente di spiaggia (Pleistocene-Olocene). 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 sabbiosolimose. Queste ultime sono più frequenti in prossimità della costa. Lo spessore
massimo dei depositi delle pianure alluvionali è, a volte, superiore ai 30 m.
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 semi-confinate. 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 (Pleistocene-Olocene) costituiti da clasti
carbonatici della successione umbro-marchigiana con matrice argilloso-limosa
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(dorsali carbonatiche) e da depositi antichi, ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi, di
probabile origine fluviale, con forte componente sabbiosa. Questi ultimi sono
presenti al tetto della sequenza plio-pleistocenica. Tali depositi contengono falde
libere di interesse locale, a forte escursione annua, alimentate, con poche
eccezioni, dalle acque meteoriche.
Frequentemente a tali complessi sono connesse, soprattutto nell'area appenninica,
sorgenti di modesta portata e con forte escursione annuale, molte, in particolare
nel Bacino Marchigiano Esterno, a regime stagionale. La trasmissività di questo
complesso è elevata.

4- Complesso delle argille, argille marnose plio-pleistoceniche con intercalati corpi
arenaceo-sabbiosi, unità arenaceo-pelitiche e pelitico-arenacee. In tale complesso
la circolazione idrica è modesta e limitata ai corpi arenacei ed alle unità arenaceopelitiche di maggiore estensione. Frequentemente a tali litotipi sono associate delle
falde che alimentano modeste sorgenti emergenti nei versanti delle colline (le
antiche fonti dei paesi collinari marchigiani) al contatto tra corpi arenaceo-sabbiosi
ed unità arenaceo-pelitiche e le sottostanti argille. La permeabilità di questi litotipi,
costituiti da sabbie medio-fini, presenta valori medi. Tali falde sono alimentate
principalmente dalle piogge, raramente dalle acque superficiali.
Nei corpi arenaceo-sabbiosi e nelle unità arenaceo-pelitiche plioceniche profonde
possono essere 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
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ruscellamento e l'evapotraspirazione in tale complesso è nettamente superiore
all'infiltrazione.

5- Complesso dei depositi arenacei, arenaceo-conglomeratici, arenaceo-sabbiosi,
intercalati alle argille plio-pleistoceniche. Tali depositi presentano notevoli
estensioni e sono presenti soprattutto nella parte centro meridionale della regione.
La permeabilità elevata dei depositi pliocenici (arenarie poco cementate, sabbie
medio-fini e livelli ghiaiosi e conglomeratici, permette la formazione di falde che
alimentano numerose sorgenti ampiamente utilizzate in passato.
La geometria dei corpi arenacei pliocenici e la presenza di argille alla base ed al
tetto, con funzioni di "acquiclude", permettono la formazione, almeno parziale, di
acquiferi confinati caratterizzati da salienza. L'alimentazione è principalmente
dovuta alle piogge e, secondariamente, alle acque superficiali.
Anche in tali depositi sono presenti, in profondità, acque salmastre e salate che,
come nel complesso precedente, alimentano le sorgenti salate. Le acque di tali
sorgenti presentano un tenore salino minore ed una portata più elevata rispetto a
quelle del complesso argilloso precedente e ciò è imputabile ad una maggiore
alimentazione ad opera delle acque vadose presenti nei corpi arenacei.
Nei depositi pleistocenici costieri, che chiudono la sequenza quaternaria, sono
localmente presenti falde con forti escursioni annuali e strettamente dipendenti
dalle precipitazioni meteoriche. A questi depositi sono connesse le sorgenti, in gran
parte a regime stagionale, presenti nei versanti prossimi alla costa. L'infiltrazione
efficace presenta una discreta consistenza dove i corpi arenacei affiorano per
estese aree. Ruscellamento ed evapotraspirazione sono predominanti.

6 - Complesso della Calata gravitativa della Val Marecchia. Costituita da litotipi
afferenti a:
-

6.a Complesso indifferenziato. Costituito principalmente da argilliti e marne
caoticizzate con intercalati ed inglobati litotipi calcarei e calcarenitici. Le argilliti
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e le marne hanno funzione di acquiclude dei complessi permeabili associati a
tali depositi. Nei litotipi calcarei e calcarenitici maggiori è possibile la presenza
di modeste falde alimentanti sorgenti a regime transitorio,
-

6b Complesso della serie Pietraforte-Alberese. È costituito da litotipi a differente
permeabilità

(arenarie-quarzose-dolomitiche,

calcari e

calcari

marnosi,

calcareniti), con intercalati livelli formati da argilloscisti, marne calcaree e marne
a bassa permeabilità poggianti sul complesso precedente (6a) `il quale funge
da “acquiclude”. La permeabilità dei litotipi rigidi è principalmente per
fratturazione e questa governa anche la circolazione idrica. Tali complessi, tra
loro separati, sono sede di limitate falde variamente articolate, a cui sono
associate sorgenti di portata alimentate essenzialmente dalle precipitazioni
meteoriche, a cui sono associate sorgenti di portata a regime variabile.

7- Complesso dei depositi terrigeni della Formazione marnoso-arenacea e dei
bacini minori intrappenninici (Miocene e Pliocene p.p.). 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. 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 “acquiclude, degli acquiferi carbonatici.
La presenza del complesso dei depositi evaporitici messiniani, caratterizzati da una
modesta circolazione idrica, permette l'esistenza di sorgenti solfuree con portate
raramente superiori al litro minuto (nel Pesarese). L'infiltrazione efficace di una
certa consistenza è limitata ai corpi arenacei e conglomeratici ed alle unità
arenaceo-pelitiche.
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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 degli strati. Le poche sorgenti
presenti in tale complesso, di portata esigua, sono normalmente connesse con
zone intensamente fratturate ed associate ai livelli più carbonatici.
Tale complesso funziona da "acquiclude" degli acquiferi carbonatici. L'infiltrazione
efficace di una certa rilevanza è limitata ai litotipi lapidei mentre nelle marne il
ruscellamento predomina nettamente sull'infiltrazione.

La carta Idrogeologica allegata al presente lavoro è stata realizzata seguendo i dati
pubblicati da: T. Nanni, "Caratteri idrogeologici delle Marche", in "AMBIENTE
FISICO DELLE MARCHE", Regione Marche Giunta Regionale, Assessorato
all'Urbanistica-Ambiente, (1991).

Acquiferi
Nell’area in esame, per la natura litologica, e il ricorrente avvicendamento
arenaria/argilla, non esistono acquiferi importanti. Non sono presenti infatti i termini
calcarei (scaglia rosata, calcare massiccio, emergenze carsiche, maiolica) che
rappresentano i più importanti acquiferi delle Marche. Di una certa importanza, a
volte solo di interesse locale, si riscontra la presenza di:
1. Litotipi a base arenacea o sabbiosa del Terziario e del Pleistocene marino.
Questi risultano permeabili per fessurazione o per sola porosità. Poiché si
alternano di frequente a livelli argillosi talora potenti, costituiscono nell'insieme
un complesso da poco permeabile a praticamente impermeabile.
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2. Alluvioni ghiaioso-sabbiose e i detriti di falda possiedono una permeabilità
interstiziale notevole, a volte contengono livelli argillosi impermeabili che ne
limitano la permeabilità.

Nei terreni terziari e pleistocenici sono presenti sorgenti di limitata potenzialità,
spesso effimeri, in relazione alla modesta estensione dei bacini di alimentazione,
alla presenza di frequenti interstrati e livelli impermeabili e alla locale disgiunzione
tettonica. Occorre considerare che oltre ai normali rapporti stratigrafici, per
particolari contatti tettonici, possono determinarsi unità geoidrologiche più
complesse.

L'infiltrazione efficace di una certa consistenza è limitata ai soli corpi arenacei e
conglomeratici e, subordinatamente, alle unità arenaceo-pelitiche. Quando sono
presenti in spessori significativi i corpi arenacei possono essere sede di falde
perenni che alimentano il reticolo idrografico e le sorgenti locali.

Numerose sono le sorgenti connesse con i corpi arenacei minori che, con poche
eccezioni, sono caratterizzate da un regime stagionale e da portate assai basse,
normalmente inferiori al 1,0 l/sec. La presenza nel complesso (7) dei depositi
evaporitici messiniani, sia pur caratterizzati da una modesta circolazione idrica,
permette l'esistenza di sorgenti solfuree con portate raramente superiori al 1.0
l/min.

Di una discreta importanza geoidrologica sono i terreni alluvionali (complesso 1 e
2) all’interno dei quali sono perforati numerosi pozzi per uso irriguo, industriale e
potabile. La maggior parte delle perforazioni è distribuita nelle piane alluvionali dei
corsi d’acqua 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
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modo da dare origine ad accumuli nel complesso abbastanza continui nell'ambito
di ogni valle.

Acquicludi

Gli acquicludi più importanti sono costituiti dal complesso delle argille, argille
marnose plio-pleistoceniche, a luoghi intercalati corpi arenaceo-pelitici e peliticoarenacei (4). In tale complesso la circolazione idrica è modesta e limitata ai corpi
arenacei ed alle unità arenaceo-pelitiche di maggiore estensione. Le argille, di fatto,
costituiscono il substrato "impermeabile" degli acquiferi delle pianure alluvionali.

Il complesso dei depositi marnosi e marnoso-calcarei (8), con circolazione idrica
assai limitata, essenzialmente per fratturazione, agisce 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.
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2

APPROFONDIMENTI CONOSCITIVI – AMBIENTALI E
PAESAGGISTICI, IDRAULICI E GEOMORFOLOGICI

2.1 Il sistema geologico

Il sistema geologico consiste nell’elaborazione in ambiente GIS delle carte derivate dal
DTM Tinitaly, in formato rastrer georeferenziato, in considerazione dei seguenti
tematismi:
-

acclività (rappresentazione dei valori dei pixel in percentuale a seconda delle classi
di pendenza),

-

esposizione (rappresentazione dell’orientamento dei versanti, rispetto ai punti
cardinali),

-

l’ombreggiamento (rappresentazione in varie gradazioni di grigio, da nero a bianco,
tra 0-255),

2.1.1 Approfondimenti idraulici
Nel seguito si riportano le informazioni (in forma sintetica) acquisite nello “Studio per la
mitigazione del rischio idrogeologico”. Indagine condotta sui bacini idrografici dei fiumi
Misa, Esino, Musone, Potenza, Chienti E Tenna” da UNICAM (coordinamento
scientifico prof. Piero Farabollini e consulenza scientifica Prof. Marco Materazzi,
commissionato dal Consorzio di Bonifica delle Marche).
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Per il bacino idrografico con dati disponibili, si desume:
Fiume Foglia

Sottobacino

Area

Lunghezza

Tc (*)

Integrale

Altezza

Ia

Lag

(km2)

(km)

(medio)

ipsometrico

media

(mm)

Time

(m slm)
03-0A

Sorgente

100.4

18.0

5.9

0.36

334

7.7

212

03-0B

Mutino

52.8

16.9

4.0

0.36

401

9.0

144

03-0C

Scolante 1

24.3

10.7

3.9

0.31

144

7.5

140

03-0D

Apsa di M.

50.6

13.9

3.6

0.26

271

7.3

130

Feltria
03-0E

Scolante 2

79.3

18.8

6.5

0.39

199

9.1

234

03-0F

Apsa di

115.5

21.5

7.1

0.45

226

7.6

256

S.Donato
03-0G

Scolante 3

72.9

23.0

7.9

0.36

130

7.3

284

03-0H

Apsa di

107.6

21.9

7.0

0.38

218

7.6

252

100.5

20.9

12.0

0.20

70

9.0

432

Urbino
03-0I

Foce

(*) media tra Puglisi, Tournon, Kirpick, Pezzoli, Ventura, Giandotti, Pasini, Viparelli,
Ogrosky, SCS-CN
Sottobacino

CN

Pendenza

Pendenza

QTr200 (mc/sec)

versanti

asta

(CN II)

(CN III)

03-0A

Sorgente

77.8

12.1

0.013

221.3

264.5

03-0B

Mutino

73.8

10.4

0.043

131.3

182.1

03-0C

Scolante 1

77.1

12.2

0.010

62.1

84.1

03-0D

Apsa di M.

77.7

11.7

0.045

136.5

185.3

Feltria
03-0E

Scolante 2

73.6

8.1

0.007

140

190.7

03-0F

Apsa di

77.0

12.6

0.012

212.2

277.7

S.Donato
03-0G

Scolante 3

77.6

8.1

0.007

136.3

175.1

03-0H

Apsa di Urbino

77.0

10.8

0.014

210.6

274.2

03-0I

Foce

73.8

5.9

0.002

138.9

180.5
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Sottobacino

“a”

“n”

03-0A

Sorgente

38.32

0.316

03-0B

Mutino

37.67

0.327

03-0C

Scolante 1

34.77

0.324

03-0D

Apsa di M. Feltria

35.6

0.326

03-0E

Scolante 2

35.07

0.343

03-0F

Apsa di S.Donato

35.81

0.327

03-0G

Scolante 3

36.84

0.326

03-0H

Apsa di Urbino

36.47

0.332

03-0I

Foce

39.23

0.305

Portate SCS-CN mc/se

Metodo Razionale

Regionalizzazione

Tr50

Tr100

Tr200

Tr50

Tr100

Tr200

Tr50

Tr100

Tr200

03-0A

162

191

221

151

182

215

512

571

602

03-0B

94

112

131

83

101

121

237

267

281

03-0C

238

282

329

234

283

336

810

905

960

03-0D

99

117

137

89

108

128

173

189

205

03-0E

301

357

417

323

391

464

630

705

790

03-0F

155

183

212

149

179

211

310

342

364

03-0G

520

616

716

469

566

671

716

839

900

03-0H

154

182

211

146

175

207

435

479

512

03-0I

654

783

895

566

682

808

904

1080

1270

2.1.2 Approfondimenti morfologici

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.
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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).
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Le condizioni di riferimento per un dato tratto sono definite considerando le tre distinte
componenti:
COMPONENTI

1. la funzionalità geomorfologica

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Le condizioni di riferimento sono date dalla

(forme e processi del corso

forma e dai processi che sono attesi per la

d’acqua)

tipologia morfologica esaminata.

2. l’artificialità

Per l’artificialità, la condizione di riferimento è
data da assenza/presenza molto ridotta di
interventi antropici (regolazione delle portate
liquide e solide, strutture idrauliche e attività
di gestione). Se esistono elementi antropici,
essi dovrebbero produrre effetti trascurabili
sulla morfologia dell’alveo e sui processi.

3. le variazioni morfologiche
(instabilità)

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.
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Individuazione delle unità fisiografiche

La prima fase della metodologia consiste 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 fisiocratici stessi.
Per i corsi d’acqua in esame si individuano le seguenti unità fisiografiche:

UNITÀ FISIOGRAFICHE

DESCRIZIONE

1- Bacino terrigeno interno

Costituito da torbiditi pelitico-arenacee, arenaceo-

(montano-collinare)

pelitiche, e conglomeratiche. Depositi calcareomarnosi e marnoso-calcarei. Porzioni di Colata della
Val Marecchia, nei settori più interni del bacino
idrografico del Foglia e del Conca

2- Bacino terrigeno esterno
(collinare)

Depositi terrigeni caratterizzati da depositi arenacei
(talora conglomeratici), arenaceo-pelitici, peliticoarenacei

e

pelitici

con

variabili

rapporti

di

sovrapposizione e laterali.
3- Depositi argillosi
(collinare-pianura)

Rappresentano l’area collinare esterna fino al mare,
caratterizzata

da

litotipi

(Plio-pleistocenici)

prevalentemente argillosi con membri arenacei,
arenaceo-pelitici e pelitico arenacei all’interno.
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In sintesi:

UNITÀ

DESCRIZIONE

FISIOGRAFICHE
Fiume Foglia

1

Montano

-

Bacino

terrigeno

-

Bacino

terrigeno

esterno
2

Collinare
interno

3

Montano - Bacino terrigeno in
terno

4

Pianura - - Depositi argillosi

5

Collinare

-

Bacino

terrigeno

interno

Suddivisione in segmenti

Successivamente, 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:
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-

il limite della pianura alluvionale: corrispondente al litotipo codificato come “alluvioni
attuali” nella Carta Geologica Regionale (Progetto Carta geologica Nazionale,
CARG, 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 e la
successiva intersezione di tale elemento risultante con l'asse dell'alveo.

Suddivisione in tratti omogenei

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

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

-

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

-

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

-

alveo attivo: superficie percorsa dall'acqua.

Sulla base di questi si procede al calcolo dei seguenti parametri morfologicoplanimetrici:
-

Indice di sinuosità (Is): definito come il rapporto tra la distanza di due sezioni del
fiume misurata lungo l'asse dell'alveo e la stessa distanza misurata lungo l'asse
della valle;
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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. 32);

-

Indice di anastomizzazione (Ia): definito come il numero medio di canali attivi,
separati da isole, misurato lungo una sezione trasversale dell'alveo;

-

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

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.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi del corso d’acqua in esame.
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3187.93

6401.34

2719.32

29816.75

1439.95

2877.20

1218.27

8645.60

Asse valle (m)

Area alveo (mq)

42022.57

1.3

48664.64

2907.12

8464.70

4196.27

73.71

1.15%

0.011

0.00%

0.017

1.05 ÷ 1.5

0

0.00

>5

1 ÷ 1.5

1 ÷ 1.5

10÷90

>90

0

90.41

2877.20

1 ÷ 1.5

118.44

6.01

0

12.60

0.00

0.013

1.19%

100.22

1 ÷ 1.5

1 ÷ 1.5

> 1.5

> 1.5

10÷90

2334.25

92.76

12.50
32.99

0.00

0.011

7.42%

628.39

0

0

0

1 ÷ 1.5

>90

8279.12

Tab. 3 - sintesi dei parametri geometrici del F. Foglia

Pendenza media

Indice di
intrecciamento
(Ii)
Indice di
anastomizzazione
(Ia)
Lunghezza barre
lungo le sponde
(m)
Lunghezza delle
barre laterali (Lbl)

Sinuosità media

Larghezza media
alveo (m)
Larghezza media
pianura all. (m)
Area pianura
alluvionale (mq)
Sponde confinate
(m)
Gradi di
confinamento
(Gc)
Indice di
confinamento (Ic)

2518.80

8394.31

4179.27

1.2.2

1.4.1

80560.88

4102.14

13052.12

6484.89

1

126110.43

3024.15

7667.21

3781.25

1.4.2

755365.65

5951.40

18782.69

8582.48

1.4.3

342698.85

7003.55

17776.42

8588.65

1.4.4

242514.68

7330.67

16681.58

8245.17

2.1.1

2

255731.70

5896.99

24208.23

12014.37

2.1.2

129720.46

4065.85

11565.62

5704.70

3.1

3

97572.55

3819.64

9014.39

5405.01

4.1

4

0.008

13.21%

1724.00

1 ÷ 1.5

1 ÷ 1.5

> 1.5

>5

10÷90

5144.74

153.68

40.00

0.008

51.37%

3938.61

1 ÷ 1.5

1 ÷ 1.5

1.05 ÷ 1.5

>5

10÷90

432.31

237.40

40.00

0.005

23.36%

4387.74

1 ÷ 1.5

1 ÷ 1.5

> 1.5

>5

10÷90

5035.64

205.97

40.00

0.007

34.45%

6124.40

1 ÷ 1.5

1 ÷ 1.5

1.05 ÷ 1.5

>5

10÷90

6701.24

293.77

40.00

0.005

41.68%

6952.32

1 ÷ 1.5

1 ÷ 1.5

1.05 ÷ 1.5

>5

<10

985.73

446.25

32.50

0.002

23.24%

5626.94

1 ÷ 1.5

1 ÷ 1.5

> 1.5

>5

<10

1248.87

354.68

32.50

0.004

17.30%

2001.10

1 ÷ 1.5

1 ÷ 1.5

> 1.5

>5

10÷90

6767.45

181.08

28.00

0.001

5.74%

517.59

1 ÷ 1.5

1 ÷ 1.5

1.05 ÷ 1.5

>5

10÷90

1225.86

262.26

18.00

8647.49 377571.58 387663.82 138431.62 996570.31 897675.79 1767754.78 2523130.35 3679426.35 4261305.49 1032991.35 1417492.15

1.2.1

TRATTO
Lunghezza asse
alveo (m)
Lunghezza
sponde (m)

1.1

SEGMENTO

SINTESI SEGMENTI – TRATTI - SCHEDE

0.002

25.08%

2000.61

1 ÷ 1.5

1 ÷ 1.5

1.05 ÷ 1.5

>5

<10

430.69

281.41

23.00

859370.55

74627.44

2001.28

7975.70

3053.80

5.1

5

0.001

22.23%

4221.43

1 ÷ 1.5

1 ÷ 1.5

1.05 ÷ 1.5

>5

<10

133.19

644.07

33.00

6064063.81

262000.70

6679.31

18986.87

9415.21

6.1

6

0.001

8.87%

1535.21

1 ÷ 1.5

1 ÷ 1.5

> 1.5

>5

<10

1266.48

699.83

25.00

6230448.12

193348.11

5866.53

17302.09

8902.83

7.1

7

1870.47
13218.83
6.00
77.13
186129.75
59.19
< 10
>5
1.05 - 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
50.19
1.03
0.011

3976.46
12161.21
0.00
2.79
12161.21
8760.77
> 90
1 - 1.5
nd
nd
nd
0.00
0.00
0.017

Asse valle (m)

Area alveo (mq)

Larghezza media alveo (m)

Larghezza media pianura all. (m)

Area pianura alluvionale (mq)

Sponde confinate (m)

Gradi di confinamento (Gc)

Indice di confinamento (Ic)

Sinuosità media

Indice di intrecciamento (Ii)

Indice di anastomizzazione (Ia)

Lunghezza barre lungo le sponde (m)

Lunghezza delle barre laterali (Lbl)

Pendenza media

Tab. 4- sintesi dei parametri geometrici del T.Apsa 1

4860.74

8760.77

0.013

22.28

1632.94

1 - 1.5

1 - 1.5

1.05 - 1.5

>5

< 10

208.66

479929.51

131.55

7.60

30121.21

3278.99

7330.41

3648.25

2413.35

Lunghezza sponde (m)

1.2.2

1.2.1

4365.88

1.1

Lunghezza asse alveo (m)

TRATTO

SEGMENTO

0.011

39.75

2172.24

1 - 1.5

1 - 1.5

> 1.5

>5

< 10

441.49

535788.11

197.54

19.50

38798.68

1636.68

5465.42

2712.34

1.3

1

0.008

36.19

2028.14

1 - 1.5

1 - 1.5

1.05 - 1.5

>5

10 - 90

2337.27

245332.81

88.53

33.00

43017.51

2190.38

5604.41

2771.20

1.4.1

0.008

35.72

1140.48

1 - 1.5

1 - 1.5

> 1.5

>5

< 10

167.37

356680.67

224.47

27.00

25214.74

1233.84

3193.13

1589.00

1.4.2

0.005

34.79

2936.89

1 - 1.5

1 - 1.5

> 1.5

>5

10 - 90

882.85

768650.78

183.00

17.00

66763.74

3198.86

8441.96

4200.24

1.4.3

1870.47
13218.83
6.00
77.13
186129.75
59.19
< 10
>5
1.05 - 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
50.19
1.03
0.014

3976.46
12161.21
0.00
2.79
12161.21
8760.77
> 90
1 - 1.5
nd
nd
nd
0.00
0.00
0.046

Asse valle (m)

Area alveo (mq)

Larghezza media alveo (m)

Larghezza media pianura all. (m)

Area pianura alluvionale (mq)

Sponde confinate (m)

Gradi di confinamento (Gc)

Indice di confinamento (Ic)

Sinuosità media

Indice di intrecciamento (Ii)

Indice di anastomizzazione (Ia)

Lunghezza barre lungo le sponde (m)

Lunghezza delle barre laterali (Lbl)

Pendenza media

Tab. 5- sintesi dei parametri geometrici del T.Apsa

4860.74

8760.77

0.010

22.28

1632.94

1 - 1.5

1 - 1.5

1.05 - 1.5

>5

< 10

208.66

479929.51

131.55

7.60

30121.21

3278.99

7330.41

3648.25

2413.35

Lunghezza sponde (m)

2.1

2
1.2

4365.88

1.1

1

Lunghezza asse alveo (m)

TRATTO

SEGMENTO

0.005

39.75

2172.24

1 - 1.5

1 - 1.5

> 1.5

>5

< 10

441.49

535788.11

197.54

19.50

38798.68

1636.68

5465.42

2712.34

3.1

0.005

36.19

2028.14

1 - 1.5

1 - 1.5

1.05 - 1.5

>5

10 - 90

2337.27

245332.81

88.53

33.00

43017.51

2190.38

5604.41

2771.20

3.2

3

0.005

35.72

1140.48

1 - 1.5

1 - 1.5

> 1.5

>5

< 10

167.37

356680.67

224.47

27.00

25214.74

1233.84

3193.13

1589.00

3.3

0.006

34.79

2936.89

1 - 1.5

1 - 1.5

> 1.5

>5

10 - 90

882.85

768650.78

183.00

17.00

66763.74

3198.86

8441.96

4200.24

4.1

4

2.1.3 Valutazione degli indici

Questo capitolo riguarda la complilazione delle schede excel fornite dal Committente,
ai fini della valutazione dell’Indice IQM, IDM, Esondazione indotta, Classificazione
Dinamica dell’Evento (CDE), e come nel seguito riassunte e allegate fuori testo.

Nel seguito si riportano gli elementi necessari alla comprensione dei vari tematismi che
riguardano la compilazione delle schede e la determinazione dei relativi indici.

Indice di qualità morfologica (IQM)
L’IQM rappresenta lo strumento più idoneo ai fini dell’identificazione preliminare per i
corpi idrici fluviali del territorio italiano, fornisce infatti un giudizio complessivo sulle
condizioni morfologiche del corso d’acqua ed è adatto per scopi di classificazione e
monitoraggio dello stato morfologico (ad es. il passaggio da uno stato moderato a
buono o viceversa, viene verificato attraverso l’IQM).
La procedura di calcolo dell'IQM porta alla suddivisione dei corsi d'acqua in vari tratti
omogenei In particolare, dall'analisi delle caratteristiche fisiografiche a scala di bacino
(segmenti) e dal successivo calcolo dei parametri morfologici lungo i tracciati (tratti
omogenei).
La valutazione della qualità morfologica viene condotta attraverso l’applicazione
dell’Indice di Qualità Morfologica (IQM), che rappresenta lo strumento più idoneo da
utilizzare ai fini dell’identificazione dei possibili interventi di miglioramento
idromorfologico, questi ultimi riferiti a una scala temporale dei prossimi 50–100 anni
circa, appropriata per la gestione del corso d’acqua.
L’indice di Qualità Morfologica si calcola: IQM=1–IAM, essendo IAM l’indice di
alterazione morfologica, come scostamento rispetto al massimo scostamento possibile.
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L’IQM si basa su indicatori di funzionalità morfologica, di artificialità e di variazioni
morfologiche e viene applicato alla scala di tratto fluviale.
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.

Si nota come per i segmenti individuati, i parametri morfologici non permettono di
evidenziare variazioni tali da determinare una suddivisione interna ai segmenti stessi.
Dal punto di vista strettamente morfologico, se si escludono i tratti a monte,
caratterizzati da un apprezzabile confinamento e da una pendenza a volte significativa,
tutti gli altri risultano omogenei e classificabili come non confinati, mediamente sinuosi
e a canale generalmente singolo.
Per giungere alla classificazione dello stato morfologico attuale, occorre seguire una
procedura di valutazione. Il criterio utilizzato rientra tra i sistemi di valutazione a
punteggio, 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.

Sono stati infatti analizzati tutti gli aspetti necessari per una valutazione complessiva,
tali da consentire un’analisi sistematica e organizzata (seppure non esaustiva) del
problema.
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A tal fine, le alterazioni antropiche vengono 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.
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 occorre
contare sull’esperienza e preparazione specifica sull’argomento.

Rischio di esondazione

Il rischio di esondazione si manifesta in genere con tempi di ritorno relativamente
elevati (superiori a 10-30 anni). Il rischio da dinamica morfologica non è
necessariamente legato ad eventi di esondazione, ma può manifestarsi anche per
eventi la cui portata liquida è contenuta in alveo. I processi di dinamica morfologica
possono essere associati a portate frequenti (tempi di ritorno di 1-3 anni) anche se,
durante eventi di portata elevata, essi possono manifestarsi con caratteri estremi (ad
es., erosione delle sponde di decine o anche centinaia di metri).

I rischi indotti, derivano dall’interazione dei diversi processi che concorrono alla
definizione complessiva del rischio idraulico (possibilità di danno a persone e/o beni
in conseguenza dei principali fenomeni di trasporto in un corso d’acqua, e dipende dal
rischio da esondazione e dal rischio da dinamica morfologica). Il rischio da
esondazione indotta è legato alla possibilità che i processi di dinamica morfologica
determinino un fenomeno di esondazione (ad es., la rottura di un argine a causa di
erosione oppure l’esondazione a causa dell’innalzamento della quota del fondo, ecc.).
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La dinamica morfologica utilizza tre strumenti di classificazione ed analisi, che
differiscono tra di loro per le scale spazio-temporali di indagine e per la loro struttura:
-

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.

-

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).

-

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.

Tipologia di corso

IDM

CDE

Fasce Fluviali

d’acqua
Confinato

X

Semiconfinato

X

X

X

Non confinato

X

X

X

Tipici campi di applicazione degli strumenti di valutazione ed analisi della dinamica
morfologica. IDM e fasce fluviali sono comunque applicabili anche ai tratti confinati.
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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.
La valutazione complessiva viene effettuata attraverso l’ausilio di apposite schede di
valutazione, per mezzo delle quali si effettua un’analisi attraverso l’impiego integrato di
immagini telerilevate e rilevamenti sul terreno.
Le schede si basano sull’utilizzo di una serie di indicatori, per ognuno dei quali sono
fornite una serie di possibili risposte (in numero variabile). Gli indicatori sono basati su
una o più variabili quantitative o qualitative: in genere si tratta della percentuale rispetto
alla lunghezza totale del tratto lungo la quale si osservano determinate caratteristiche
o processi.

La valutazione della dinamica morfologica comprende 3 componenti:
-

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.

-

Artificialità. Considera nel dettaglio le opere che maggiormente condizionano i
processi di dinamica morfologica.

-

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 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.
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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.

Le fasce fluviali di dinamica morfologica sono definite primariamente per alvei non
confinati e semiconfinati. Questo non esclude comunque che la metodologia possa
essere applicata a tratti confinati, laddove siano presenti significative porzioni di
pianura. 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.
-

Fascia di Dinamica Morfologica (FDM). Comprende l’attuale alveo del corso
d’acqua, le zone che sono state attive a partire dagli anni ’50 del secolo scorso e le
zone di possibile riattivazione nel medio periodo (prossimi 50 anni). 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.

-

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 100200 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
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opere, a meno che queste non vengano esplicitamente considerate di sicura
affidabilità anche durante tali eventi.

Dinamica di evento (CDE)

Rappresenta la pericolosità potenziale derivante da processi di dinamica morfologica,
alla scala temporale del singolo evento di piena. Si basa sull’identificazione di alcuni
indicatori che rilevano l’attitudine di un tratto ad essere soggetto a modifiche drastiche
del suo assetto plano-altimetrico nel corso di un singolo evento di piena. Inoltre, negli
alvei confinati le variazioni storiche occorse nel tratto (sia passate che recenti) sono
spesso di lieve entità (per la presenza di substrato stabile e corazzato) o comunque di
difficile valutazione, data la dimensione laterale (larghezza) contenuta e la frequente
assenza di monitoraggio topografico tramite sezioni trasversali, disponibile in genere
su corsi d’acqua di dimensioni maggiori.
La classificazione della CDE intende sintetizzare l’attitudine di un certo tratto di reticolo
idrografico a manifestare delle variazioni del contorno fisico del flusso in risposta ai
processi di trasporto di sedimento e di materiale legnoso attesi per l’evento di
riferimento. Tali variazioni possono essere sia morfologiche in senso stretto, ovvero
dovute alla dinamica del trasporto di sedimenti (cambiamenti di forma e dimensione
delle sezioni trasversali, variazioni del profilo longitudinale, migrazione nello spazio
delle posizioni assolute delle sponde dell’alveo, processi di avulsione), che inerenti il
contorno complessivo dell’alveo, includendo quindi anche eventuali accumuli di
materiale legnoso che possano determinare modifiche alla capacità di portata (channel
conveyance o ”conduttanza” idraulica) del tratto.
Tali variazioni morfologiche si presentano ad una scala temporale molto breve quale è
quella dell’evento, tipicamente dell’ordine dei minuti o delle ore per la maggior parte
dei bacini idrografici italiani che presentano dimensioni relativamente ridotte.
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Nonostante il breve lasso di tempo durante il quale avvengono, tali variazioni dell’alveo
(ovvero delle “condizioni al contorno” del flusso liquido usando una terminologia
modellistica) possono essere di entità notevole e sono spesso la principale causa di
pericolosità idraulica, come dimostrano praticamente tutti gli eventi di piena occorsi nel
recente passato in Italia. 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).
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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. Infatti allo stato attuale non esistono modelli numerici capaci di
simulare adeguatamente tali variazioni, includendo inoltre il cedimento di strutture e le
occlusioni.
L’analisi condotta con la CDE porterà ad identificare seppur in maniera semplificata gli
scenari di evento più probabili (MAZZORANA et al., 2012, 2013), e quindi sarà
funzionale alla simulazione – tramite modelli numerici – di condizioni al contorno
differenti al fine di valutare il ruolo delle variazioni previste durante l’evento. Se quindi
per la valutazione dei processi di esondazione è necessaria una modellazione
numerica, il CDE rappresenta lo strumento geomorfologico per l’individuazione delle
porzioni di reticolo idrografico dove la dinamica d’alveo può risultare particolarmente
elevata alla scala temporale dell’evento di piena. 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, comunemente non
considerata nella definizione del rischio idraulico.
La pericolosità derivante dalla dinamica d’alveo (ad esempio forti arretramenti delle
sponde o erosione al piede dei versanti con innesco di fenomeni gravitativi) è
certamente rilevante in molti contesti, e in alcuni più rilevante della pericolosità da
esondazione (ad esempio in corsi d’acqua di piccole-medie dimensioni in ambito
montano-collinare). Anche in contesti dove generalmente l’aspetto idraulico risulta più
rilevante, ad esempio in tratti di pianura arginati, il CDE può fornire utili indicazioni sulla
probabilità che il manufatto arginale, se sprovvisto di adeguate opere di protezione,
possa essere danneggiato a causa della dinamica plano-altimetrica dell’alveo.
Tuttavia, è importante sottolineare che il CDE non analizza la probabilità dei collassi
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arginali, eventi che molto frequentemente determinano estese inondazioni in aree di
pianura ma che richiedono valutazioni anche di tipo geotecnico.
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Definizione di “evento”
Per “evento” viene qui inteso un fenomeno di elevata magnitudo e quindi di bassa
probabilità di accadimento. L’ordine di grandezza è assimilabile a quello degli eventi di
maggior magnitudo tra quelli considerati comunemente nella mappatura della
pericolosità, ovvero con tempi di ritorno idrologici (basati sulla frequenza della
precipitazione causa dell’evento) >100 anni.

Tuttavia, data l’enorme incertezza insita nelle analisi statistiche di intensità-frequenza
degli eventi di piena, soprattutto in bacini dove le osservazioni idrologiche siano scarse
o assenti, si ritiene che l’entità da considerare per la “classificazione di dinamica di
evento”(CDE) sia da valutarsi anche con l’ausilio dell’indagine storica degli eventi
passati, che per il territorio italiano risultano in generale ben documentati (seppure in
maniera qualitativa e localmente lacunosa, vedasi il caso di piccoli bacini montani
scarsamente abitati) a partire almeno dal XVI - XVII secolo.
In particolare, la descrizione delle piene maggiori avvenute soprattutto durante gli ultimi
100-150 anni potrà fornire delle utili indicazioni soprattutto per comprendere la
dinamica morfologica associata a tali eventi estremi.

Una tale analisi storica non deve ovviamente dimenticare che notevoli sono le
variazioni occorse nei bacini idrografici dal XIX secolo ad oggi (COMITI, 2012), sia per
cause naturali (la “Piccola Età Glaciale” si ritiene conclusa attorno alla metà del XIX
secolo, ma i suoi effetti sulla produzione di sedimento si sono manifestati
probabilmente fino ai primi decenni del XX secolo) che antropiche, soprattutto a partire
dai primi decenni del XX secolo (riforestazione naturale ed artificiale in montagna,
bonifica idraulica dei fondovalle, sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua, invasi
artificiali).
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Tutti questi cambiamenti hanno molto probabilmente comportato delle variazioni nella
relazione tra magnitudo (intesa come portata liquida e solida) e frequenza degli eventi
di piena nei bacini idrografici (Schmocker-Fackel & Naef, 2010).

Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze non è possibile determinare l’entità di tali
variazioni idrologiche, che potrebbero essere state modeste in alcuni bacini e rilevanti
in altri a seconda delle loro caratteristiche fisiografiche e di uso del suolo.
In aggiunta, dovendo per la CDE immaginare un evento di piena “di riferimento” che
potrebbe accadere magari soltanto una volta nei futuri 100-200 anni, si dovrebbe
affrontare il tema di come il cambiamento climatico, in atto e previsto per i prossimi
decenni, possa modificare la relazione magnitudo-frequenza delle precipitazioni
estreme, per il quale ancora non si dispone di modellazioni affidabili alle relativamente
modeste scale spaziali di interesse per i bacini idrografici italiani.

Si capisce quindi come, di fronte a tanta incertezza sugli scenari sia passati che futuri,
gli eventi storici realmente accaduti (e documentati) risultino comunque dei punti fermi
irrinunciabili per la comprensione, e quindi per la possibile previsione, dei processi di
trasporto solido (inteso sia come sedimento che materiale legnoso) durante fenomeni
di elevata magnitudo, ovvero estremi.
In alternativa, qualora per un certo bacino non siano disponibili notizie su eventi passati
oppure le variazioni occorse dal loro verificarsi siano considerevoli, può risultare utile
lo studio dei fenomeni di piena avvenuti in bacini attigui a quello di studio e paragonabili
ad esso per caratteristiche idrologiche, geologiche e morfometriche.

Questo confronto è spesso il più comunemente perseguibile nei bacini di piccole
dimensioni o comunque laddove nel passato non esistevano insediamenti importanti e
di conseguenza scarsa era la copertura informativa.
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Infine, gli eventi considerati nella presente metodologia includono processi di trasporto
solido aventi reologia sia di tipo “newtoniano” che “non-newtoniano”, ovvero possono
anche essere caratterizzati da elevate concentrazioni di sedimento come spesso
avviene in alvei ad elevata pendenza in ambito montano.
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SINTESI DEI RISULTATI - Indice di qualità morfologica (IQM)

Tenendo conto della seguente classificazione IQM
IQM

CLASSE DI QUALITÀ

0.0 ≤ IQM < 0.3

MOLTO SCADENTE

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

per il caso in esame si sono ottenuti i seguenti risultati:

Tratto

CLASSE
DI QUALITÀ IQM

IAM
(Indice di
alterazione
morfologica)

F. FOGLIA

1.1

ELEVATO

0,11

1.2.1

BUONO

0,31

1.2.2

BUONO

0,25

1.3

BUONO

0,29

1.4.1

BUONO

0.23

1.4.2

BUONO

0.27

1.4.3

MODERATO O SUFFICIENTE

0,34

1.4.4

BUONO

0.27

2.1.1

BUONO

0,19

2.1.2

BUONO

0,19

3.1

BUONO

0,23

4.1

BUONO

0,24
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5.1

BUONO

0,16

6.1

BUONO

0,28

7.1

MODERATO O SUFFICIENTE

0,32

Tratto

CLASSE

IAM

DI QUALITÀ IQM

(Indice di alterazione
morfologica)

T. APSA

1.1

BUONO

0.26

1.2

BUONO

0.25

2.1

BUONO

0.25

3.1

BUONO

0.29

3.2

BUONO

0.26

3.3

BUONO

0.21

4.1

BUONO

0.23

Tratt
o

CLASSE

IAM

DI QUALITÀ IQM

(Indice di
alterazione
morfologica)

T. APSA 1

1.1

BUONO

0,22

1.2

ELEVATO

0,13

1.3

ELEVATO

0,14

1.4.1

ELEVATO

0,11

1.4.2

ELEVATO

0,14

BUONO
1.4.3

ELEVATO

0,15

1.4.4

ELEVATO

0,10
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In base alle classi di qualità IQM e agli indici di alterazione morfologica (IAM), si
discostano dalle condizioni di dinamica naturale di un corso d’acqua i seguenti tratti:
CORSO D’’ACQUA

TRATTI CHE DISCOSTANO DALLE
CONDIZIONI NATURALI
Sommitali

F. FOGLIA

Intermedi

Finali (foce)

1.4.3

7.1

T. APSA
T. APSA1

Sintesi classi di qualità IQM anomale (IQM< 0.7, IAM > 30)

Tenendo conto delle peculiarità tettoniche e neotettoniche in atto nel territorio in
esame (prevalenza di fenomeni di sollevamento e basculamento a SE) e soprattutto
degli interventi antropici che si sono succeduti nel tempo (opere spondali, opere in
alveo, asportazione di sedimenti, ecc.), spesso si ravvisa la tendenza ad un più o
meno costante approfondimento degli alvei, alla rettilineizzazione (sia pur locale) e ad
un progressivo aumento della velocità delle acque durante le piene, sia durante quelle
ordinarie che durante quelle di carattere eccezionale.
L’assetto delle reti idriche che ne è conseguito, ha permesso di recuperare terreni per
l’uso agricolo, residenziale o artigianale-industriale. Di conseguenza si sono
manifestati sempre più frequenti inondazioni, aumentando tendenzialmente la
pericolosità dei tratti a valle. Nei tratti mediani, per lo più, si segnala l’incisione delle
alluvioni, talora delle sponde, con affioramento del substrato plio-pleistocenico e
conseguente aumento di velocità delle acque per riduzione dell’attrito di fondo.

Le misure generalmente adottate per la gestione del rischio alluvioni, in tal senso, si
sono concretizzate nella costruzione di argini (bassa valle del Foglia), la rettificazione
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e la canalizzazione degli alvei, l’escavazione di sedimenti e la rimozione della
vegetazione.

Un approccio analogo nei confronti del rischio da dinamica morfologica (associato ai
processi di erosione spondale e divagazione dell’alveo) si è spesso concretizzato
nella stabilizzazione degli alvei, riducendone l’erosione, con la costruzione di briglie,
soglie, protezioni spondali, consolidamenti di versante, o addirittura modificando
sezioni e dinamiche deposizionali tramite escavazioni in alveo.

Tali interventi hanno, di conseguenza, favorito forti impatti, sia a valle che a monte dei
tratti interessati, innescando fenomeni di erosione regressiva o, viceversa, di
sedimentazione a monte di opere trasversali, non correttamente dimensionale lungo
il profilo di equilibrio. La manutenzione è stata spesso carente se non saltuaria.
I corsi d’acqua, di fatto, hanno subito un apprezzabile deficit sedimentario e si sono
notevolmente incisi, con effetti che hanno, altresì, determinato l’abbassamento della
falda, l’inversione dell’alimentazione fiume-falda, l’apporto di maggiori inquinanti dalle
zone perimetrali e sommitali, la destabilizzazione di opere civili (pile di ponti, opere di
presa, argini, strade, ecc.), la riduzione dei volumi di naturale laminazione delle piene,
con ripercussioni negative di tipo ambientale, economico e sociale.

Il Foglia è interessato da un numero elevato di elementi trasversali, che interrompono
la sua continuità morfologica, con rilevanti effetti sulla qualità biologica e idrochimica
delle acque, ma soprattutto sulla regolare distribuzione del materiale trasportato in
alveo. Sono altresì presenti ampi tratti soggetti a derivazione per scopi irrigui ed
elettrici che riducono sensibilmente le portate del fiume soprattutto nei mesi estivi.

Alla foce del Fiume Foglia, è presente un porto-canale in grado di alterare il naturale
deflusso, in risposta alle sollecitazioni meteo-marine.
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Significative alterazioni nel regime idrico e nel trasporto solido (mancato a valle), sono
la diretta conseguenza, causa-effetto, della realizzazione di un invaso per la capacità
di circa 6 milioni di metri cubi in località Mercatale (Comune di Sassocorvaro).

Lo sbarramento artificiale, a gravità ordinaria (operativo dal 1963), alla quota di 221 m
s.l.m., è stato realizzato per creare un serbatoio di accumulo delle acque, utile a irrigare
un comprensorio di circa 3.500 ettari (per 8 comuni), lungo la vallata del Foglia. Nel
corso degli anni la diga ha assunto anche la funzione di servizio idropotabile e dal 2011
viene sfruttata contestualmente per la produzione di energia elettrica.

Nel seguito si rappresentano i profili longitudinali del Foglia, Apsa, Apsa 1, facendo uso
dei dati Lidar disponibili, risultati utili anche per verificare la presenza di opere
trasversali, tali da modificarne la continuità lineare.

I tratti mancanti (talora agli estremi e/o nelle porzioni intermedie) sono stati rielaborati
graficamente per dare continuità efficace al corso d’acqua.
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2.2 Il Sistema biologico

La caratterizzazione del sistema biologico del bacino idrografico del fiume Foglia
rappresenta un primo passo rivolto alla salvaguardia degli aspetti ambientali,
naturalistici e funzionali che caratterizzano l’ampio e diversificato sistema territoriale
di questa unità morfologica regionale.
L’ottica di codesto articolato lavoro nei suoi aspetti più tecnici, legati alla
caratterizzazione geomorfologica del fiume, non poteva infatti tralasciare il profondo
legame che esiste tra il corso d’acqua ed i sistemi biotici i quali svolgono un ruolo così
rilevante nel mantenimento della naturalità e funzionalità degli ecosistemi fluviali la
cui sensibilità alle pressioni esogene risulta particolarmente fragile.
L’approccio conoscitivo della naturalità territoriale attraverso l’utilizzo del sistema
informativo della REM (Rete Ecologica delle Marche), interfacciato con un’ ulteriore
analisi di approfondimento delle informazioni ottenuto mediante la digitalizzazione
degli elementi vegetazionali igrofili e di caratterizzazione della morfologia fluviale che
emergono dall’interpretazione del foto-mosaico a disposizione; permette infatti di
porre le basi per spunti di considerazioni e valutazioni dell’evoluzione della
geomorfologia fluviale e del suo grado di naturalità.

Grazie al notevole database ottenuto si disporrà inoltre di efficaci elementi di confronto
anche su ulteriori tematiche che lasceranno spazio ad ampi input di continuazione
operativa del lavoro svolto sin d’ora.
Si potrà così predisporre un sistema in grado di valutare le modifiche degli habitat
naturali nel corso del tempo, la perdita o incremento dei sistemi vegetazionali legati
all’ambiente fluviale, valutare la resilienza degli ecosistemi, la programmazione degli
interventi idraulici lungo l’asta fluviale, nonché l’incremento delle misure di
salvaguardia e conservazione ambientale per le zone di pregio naturalistico.
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2.2.1 Naturalità del territorio

Una fotografia della naturalità del territorio del bacino del Foglia attraverso le UEF
(Unità Ecologico Funzionali), evidenzia una perdita di valore nelle aree della pianura
alluvionale la cui conformazione morfologica si presta efficacemente allo sfruttamento
agricolo intensivo, nonché allo sviluppo urbano e produttivo determinando una
evidente sottrazione di habitat naturale.
In particolare, definendo la naturalità dell’intero bacino di studio, attraverso il rapporto
tra la presenza di vegetazione naturale ed il differente utilizzo dell’uso del suolo si
osserva il seguente quadro conoscitivo:
-

UEF del Fondovalle del Foglia tra Montecalvo in Foglia e Pesaro. Fondovalle
coltivati (agricolo > 50%) con caratteri rurali (superfici artificiali <20%);

-

UEF del Medio ed alto bacino del Foglia. Mosaico di aree agricole e naturali
(entrambe >20%);

-

UEF della fascia medio collinare tra foglia e Metauro. Matrice agricola (>50%) con
presenza significativa di vegetazione naturale (>20%).

Il quadro conoscitivo di massima conferma dunque come l’impronta del territorio del
bacino del Foglia nella porzione di fondovalle risulti a vocazione prettamente agricola.
La presenza di aree naturali con copertura maggiore del 20% è prevalentemente
localizzata nelle zone alto collinari e montane dell’intero bacino nonché nella porzione
di territorio compresa tra il Bacino del Foglie e del Metauro.
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2.2.2

Le unità del paesaggio vegetale

L’analisi del paesaggio vegetale, ottenuta dall’interpretazione dei dati della cartografia
REM mostra i seguenti sistemi che caratterizzano propriamente l’ambiente fluviale del
fiume Foglia per ciascuna UEF:
1) UEF di Fondovalle Tra Montecalvo in Foglia e Pesaro, la quale comprende:
-

L’unità

del

paesaggio

delle

alluvioni

terrazzate

del

piano

bioclimatico

mesotemperato inferiore, pari al 7,32% di copertura
-

L’unità del paesaggio delle pianure alluvionali attuali e recenti delle aste fluviali pari
al 76,20% di copertura:

-

La serie di vegetazione del MICROGEOSIGMETO - Vegetazione boschiva ripariale
a mosaico con pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco è pari allo 0,06% di
copertura.

2) UEF del Medio ed Alto bacino del Foglia la quale comprende:
-

L’unità del paesaggio vegetale delle pianure alluvionali attuali e recenti delle aste
fluviali con copertura pari al 3,67% di copertura;

-

La serie di vegetazione del MICROGEOSIGMETO - Vegetazione boschiva ripariale
a mosaico con pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco. 0,47% di copertura

3) UEF di transizione medio collinare tra Foglia e Metauro che comprende:
-

L’unità del paesaggio vegetale delle alluvioni terrazzate del piano bioclimatico
mesotemperato con copertura inferiore a 0,51%

-

La serie di vegetazione del MICROGEOSIGMETO - Vegetazione boschiva ripariale
a mosaico con pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco con 0,57% di copertura.

Nelle seguenti tabelle 2.2/1 e 2.2/2 sono elencati i tipi fisionomici e le associazioni
fitosociologiche rilevate nelle singole Unità del Paesaggio Vegetale, cosi come
emergono dalla Carta della Vegetazione della REM. In azzurro sono evidenziate le
tipologie fisionomiche prettamente legate al corso d’acqua.
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Elementi di paesaggio vegetale delle alluvioni terrazzate del piano
bioclimatico mesotemperato inferiore

Aggr. A Cornus sanguinea
Arbusteto deciduo di Spartium

Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii Biondi, Allegrezza &

junceum L.

Guitian 1988 var. a Spartium junceum
Anemono trifoliae-Ostryetum carpinifoliae ass. nova

Bosco deciduo di Ostrya carpinifolia

Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae Biondi 1986

Scop.

subass. Asparagetosum acutifolii subass. Nova
Aggr. A Populus nigra o Populus alba o Salix alba

Bosco deciduo di Populus nigra L.

Salici albae-Populetum nigrae (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936
subass. Populetosum nigrae (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936

Bosco deciduo di Quercus cerris L.

Lonicero xylostei-Quercetum cerris (Taffetani & Biondi 1995)
Biondi & Allegrezza 1996
Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis Blasi, Feoli & Avena
1982
Peucedano cervariae-Quercetum pubescentis (Ubaldi, Puppi,

Bosco deciduo di Quercus pubescens

Speranza & Zanotti. 1984) Ubaldi 1988 subass.

Willd.

Peucedanetosum cervariae (Ubaldi, Puppi, Speranza
& Zanotti. 1984) Ubaldi 1988
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi 1986
subass. Prunetosum avii subass. Nova
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi 1986
subass. Quercetosum pubescentis Allegrezza et al. 2002

Bosco deciduo di Salix alba L.

Rubo ulmifolii-Salicetum albae Allegrezza, Biondi & Felici 2006

Bosco misto di Quercus pubescens

Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi 1986

Willd.

subass. Quercetosum pubescentis Allegrezza et al. 2002

Prateria aperta discontinua di Inula

Senecio erucifolii-Inuletum viscosae Biondi & Allegrezza 1996

viscosa (L.) Aiton
Prateria chiusa continua di

Senecio erucifolii-Inuletum viscosae Biondi & Allegrezza

Brachypodium rupestre (Host) R. et S. 1996

var. a Brachypodium rupestre
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Prateria chiusa continua di Inula

Senecio erucifolii-Inuletum viscosae Biondi & Allegrezza 1996

viscosa (L.) Aiton
Vegetazione psammofila di Cakile

Salsolo Kali-Cakiletum maritimae Costa & Mansanet 1981

maritima Scop.

Tab. 2.2/1 – Tipi fisionomici ed associazioni fitosociologiche.

Elementi di paesaggio vegetale delle pianure alluvionali attuali e recenti delle aste fluviali
Arbusteto deciduo di Arundo pliniana

Arundinetum plinianae Biondi, Brugiapaglia, Allegrezza &

Turra

Ballelli 1992
Aggr. a Prunus spinosa e Clematis vitalba

Arbusteto deciduo di Prunus spinosa L.

Aggr. a Prunus spinosa e Rosa canina
Clematido vitalbae-Rubetum ulmifolii Poldini 1980 var. a
Prunus spinosa

Arbusteto deciduo di Rubus ulmifolius

Clematido vitalbae-Rubetum ulmifolii Poldini 1980

Schott
Arbusteto deciduo di Salix eleagnos

Aggr. a Salix purpurea, Salix triandra e Salix eleagnos

Scop. ssp. angustifolia (Cariot) Rech. fil.
Arbusteto deciduo di Salix

Salicetum incano-purpureae Sillinger 1933

purpurea L.
Arbusteto deciduo di Spartium junceum

Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii Biondi, Allegrezza &

L.

Guitian 1988 var. a Spartium junceum
Chamaecytiso polytrichi-Ampelodesmetum mauritanici

Arbusteto sempreverde di

Taffetani 2000

Ampelodesmos mauritanicus (Poiret)

Chamaecytiso polytrichi-Ampelodesmetum mauritanici

Dur. et Sch.

Taffetani 2000 subass. juniperetosum oxycedri Taffetani
2000
Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici Biondi
1986

Arbusteto sempreverde di Erica

Junipero oxycedri-Ericetum arboreae Catorci, Ballelli,

arborea L.

Gatti, Iocchi, Paura & Vitanzi 2006

Arbusteto sempreverde di Juniperus

Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii Biondi, Allegrezza &

oxycedrus L.

Guitian 1988 var. a Juniperus oxycedrus
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Cyclamino hederifolii-Castaneetum sativae M.Allegrezza
Bosco deciduo di Castanea sativa Miller 2003
Cyclamino hederifolii-Castaneetum sativae

M.Allegrezza

2003 subass. carpinetosum orientalis subass. nova
Anemono trifoliae-Ostryetum carpinifoliae ass. nova
Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae Biondi 1986
subass. asparagetosum acutifolii subass. nova
Hieracio murori-Ostryetum carpinifoliae ass. nova subass.
Bosco deciduo di Ostrya carpinifolia

asparagetosum acutifolii subass. nova

Scop.

Hieracio murori-Ostryetum carpinifoliae ass. nova subass.
luzuletosum forsteri subass. nova
Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae Pedrotti, Ballelli
& Biondi ex Pedrotti, Ballelli, Biondi, Cortini & Orsomando
1980 subass. prunetosum avii
Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae Pedrotti, Ballelli
& Biondi ex Pedrotti, Ballelli, Biondi, Cortini & Orsomando
1980 subass. violetosum reichenbachianae Allegrezza 2003
Aggr. a Populus nigra o Populus alba o Salix alba

Bosco deciduo di Populus nigra L.

Salici albae-Populetum nigrae (Tx. 1931) Meyer-Drees
1936 subass. populetosum nigrae (Tx. 1931) Meyer-Drees
1936
Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis Blasi, Feoli &
Avena 1982
Erico arboreae-Quercetum pubescentis Catorci, Ballelli,
Gatti, Iocchi, Paura & Vitanzi 2006 subass. violetosum albae
subass. nova
Peucedano cervariae-Quercetum pubescentis (Ubaldi,
Puppi, Speranza & Zanotti. 1984) Ubaldi 1988 subass.
peucedanetosum cervariae (Ubaldi, Puppi, Speranza &
Zanotti. 1984) Ubaldi 1988

Bosco deciduo di Quercus pubescens

Peucedano cervariae-Quercetum pubescentis (Ubaldi,

Willd.

Puppi, Speranza & Zanotti. 1984) Ubaldi 1988 subass.
ruscetosum aculeati Allegrezza, Baldoni, Biondi, Taffetani &
Zuccarello 2002
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Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi 1986
subass. ampelodesmetosum mauritanici Allegrezza, Biondi &
Felici 2006
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi 1986
subass. ericetosum arborae Taffetani 2000
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi 1986
subass. lauretosum nobilis Biondi & Allegrezza 2004
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi 1986
subass. prunetosum avii subass. nova
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi 1986
subass. quercetosum pubescentis Allegrezza et al. 2002
Bosco deciduo di Quercus robur L.

Fraxino oxycarpae-Quercetum roboris Gellini, Pedrotti &
Venanzoni 1986

Tab. 2.2/2 - Tipi fisionomici ed associazioni fitosociologiche

2.2.3 La vegetazione

Le piante tendono generalmente ad aggregarsi in consorzi vegetali aventi esigenze
ecologiche simili, cosicché, essendo la presenza e la quantità di acqua il principale
fattore ecologico discriminante, è possibile individuare quattro tipi di vegetazione che
si dispongono in fasce parallele, la cui distanza dal corso d'acqua dipende dal grado di
igrofilia delle specie che le compongono, dalla loro vulnerabilità alla forza della corrente
ed alle periodiche ondate di piena.
In particolare, partendo dal centro dell'alveo, si rinviene:
-

la vegetazione delle idrofite;

-

la vegetazione delle acque basse e delle rive umide dominate dalle elofite;

-

la vegetazione dei greti e degli isolotti fluviali;

-

le formazioni arboree e arbustive ripariali.
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I greti e gli isolotti sono ambienti estremamente variabili per l'estensione e la natura
delle alluvioni, sono colonizzati da numerose specie altamente adattabili, spesso
nitrofile, talvolta esotiche, casuali o naturalizzate, quasi sempre amanti di un certo
grado di umidità che facilmente raggiungono con le profonde radici. Non mancano
specie provenienti dalle fasce limitrofe di vegetazione. Dominanti sono le piante
erbacee annuali e perenni, ma frequenti sono anche le giovani piante di salice o pioppo
che, se non ostacolate dalle piene o dall'intervento umano, costituiranno in breve tempo
dapprima un arbusteto, poi un bosco.

Tipologie vegetazionali
Allo scopo di individuare e valutare un dato dell’effettiva estensione della vegetazione
igrofila che borda l’asta fluviale, si è provveduto a prendere in considerazione come
elemento campione, un tratto del fiume Foglia compreso tra la località di Borgo
Massano e la foce, in maniera tale da rimanere all’interno del medio e basso corso del
fiume compreso nella pianura alluvionale dove emergono le maggiori criticità.
Lungo la sua lunghezza, questo tratto fluviale è stato suddiviso in una serie di transetti
perpendicolari al corso d’acqua, uno ogni 100m.
Per ogni transetto è stato sommato il dato di estensione del mosaico della vegetazione
arbustiva ed erbacea ripariale + il Bosco ripariale.
La sintesi dei risultati è riportata nella tabella che segue. Tabella 2.2/3

Tab. 2.2/3 – Estensione della vegetazione ripariale lungo i transetti perpendicolari al
corso d’acqua.
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La tabella evidenzia come sia in riva sinistra che in riva destra, la percentuale di
estensione della vegetazione ripariale (che comprende anche i mosaici di vegetazione
erbacea ed arbustiva derivanti dal disturbo delle formazioni forestali) > di 20m, (limite
fissato dalla normativa art. 3 comma 3 del D. Lgs 34/2018, per poter classificare una
formazione arborea come bosco), è di poco superiore al 65%. Il dato di estensione ≥
ai 30m, che rappresenta l’obiettivo della REM risulta di poco superiore al 40%. In
questo tratto di fiume dunque la fascia di vegetazione ripariale con estensione ≤ ai 10m,
valore considerato limite per la REM è caratterizzata da il minor numero di transetti in
percentuale.

Nonostante dunque sussistano notevoli problematiche di riduzione del mosaico
vegetazionale lungo il corso d’acqua, persiste una percentuale di vegetazione ripariale
che costituisce per la maggior parte ancora fasce di notevole valore conservazionistico
le quali possono essere appropriatamente ascrivibili alla definizione di Bosco. A
maggior ragione dunque, lo sforzo di tutela di tali mosaici e la loro conservazione deve
essere particolarmente spinta attraverso interventi mirati al mantenimento ed
incremento della loro estensione evitando opere di frammentazione e disturbo del
paesaggio vegetale monitorato.

Emergenze floristiche e vegetazionali

Le emergenze floristiche e vegetazionali rappresentano sistemi di criticità ambientale
spesso sottoposti a forti pressioni esogene derivanti dall’attività umana.
Tali emergenze sono ben definite nel sistema della rete natura 2000, al quale la REM
fa riferimento e si interfaccia per l’individuazione delle minacce e le eventuali
opportunità di tutela e conservazione secondo quanto stabilito dalla Dir. 92/44CEE.
Riferendoci prettamente al sistema delle UEF del Bacino del Foglia possono essere
individuati i seguenti habitat prioritari riportati nella seguente tabella da 2.2/4 a 2.2/6.
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UEF 4 – FASCIA MEDIO ED ALTO BACINO DEL FOGLIA
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion
rubri p.p e Bidention p.p. 0,01%
Habitat di

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

Interesse

1,63%

Comunitario

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco- Brometalia) (notevole
fioritura di Orchidee) 4,82%
91AA Boschi orientali di quercia bianca 17,67%
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,69%
91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 0,16%
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion
rubri p.p e Bidention p.p. 0,01%
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
1,63%
Tab 2.2/4 - Habitat prioritari nell’UEF n. 4

UEF 7 - FASCIA MEDIO COLLINARE TRA FOGLIA E METAURO
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
0,67%
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
Habitat di

cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole

Interesse

fioritura di Orchidee) 0,73%

Comunitario

91AA Boschi orientali di quercia bianca 15,28%
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91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,51%
91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia
sessile 0,07%
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 1,88%
NC Non comunitario 80,87%
Tab 2.2/5 - Habitat prioritari nell’UEF n. 7

UEF 73 - FONDOVALLE DEL FOGLIA TRA MONTECALVO IN FOGLIA E
PESARO
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
0,00%
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
Habitat di

cespugli su substrato calcareo (Festuco)

Interesse

Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee) 0,02%

Comunitario 91AA Boschi orientali di quercia bianca 0,81%
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,76%
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 4,70%
NC Non comunitario 93,71%

Tab 2.2/6 - Habitat prioritari nell’UEF n. 73
L’individuazione degli habitat prioritari prettamente legati all’ambiente fluviale dell’intero
Bacino del Foglia ed estrapolati dai sopracitati elenchi sono riportati nella tabella 2.2/7.
Concentrandoci sugli habitat legati più direttamente al corso d'acqua possiamo
osservare che quelli cartografati sono tre.
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L’habitat presente in percentuale maggiore è rappresentato dal - 92AO - Foreste a
galleria di Salix alba e Populus alba che costituisce la sottile fascia arborea ripariale
presente, più o meno continua, sino alla foce e lungo il reticolo idrografico minore
sovente in aggregazione con Populus nigra. Tali formazioni, che caratterizzano il
paesaggio arboreo ripariale, lungo il fiume Foglia tendono ad ampliarsi leggermente
mano a mano che si estende il dominio fluviale nella pianura alluvionale verso la foce,
oltre la località di Ginestreto. Queste sono le uniche formazioni forestali legate al corso
d'acqua segnalate e che sovente non sono più di sottili strisce molto degradate dal
punto di vista strutturale e funzionale.
Situazione comune a gran parte dei principali corsi d’acqua regionali.
Per ciò che concerne l’habitat -91E0-, rappresentato dalle Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior (Afno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); si tratta
di formazioni che si sviluppano soprattutto nei terrazzi secondari e periodicamente
inondati o soggetti a risalita della falda.
La loro presenza è concentrata specialmente nelle aree collinari e montane sia lungo
l'asta principale che lungo i principali affluenti.
HABITAT PRIORITARI PRETTAMENTE LEGATI AL CORSO D’ACQUA DEL FOGLIA.
3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e
Bidention p.p.
91E0 - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
92A0- Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Tab. 2.2/7 – Habitat prioritari dei corsi d’acqua nel Bacino del Foglia.
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Valenza geobotanica

La Carta della valenza geobotanica rappresenta, insieme alle altre carte derivate (Carte
della struttura del paesaggio, della naturalità e delle traiettorie di paesaggio), un valido
strumento per la valutazione del livello di qualità ambientale e di vulnerabilità dell’area
di studio e permette di individuare le aree di maggior rilevanza per la conservazione
della biodiversità fitosociologica, che contribuiranno alla costruzione del sistema dei
nodi della REM. A livello vegetazionale, sulla base dei dati della cartografia della REM,
nel territorio dell’intera area di studio, la fascia di vegetazione ripariale che deborda i
corsi d’acqua è classificata con valenza geobotanica Media appartenente alla classe
II.

2.2.4 La fauna
L’analisi faunistica di seguito riportata, è riferita prettamente alle specie appartenenti ai
taxa che frequentano gli habitat ripariali del corso d’acqua. Per praticità di esposizione
verrà trattata prima la fauna terrestre, l’ittiofauna sarà descritta successivamente.

La fauna terrestre
I corsi d’acqua e le aree umide, le quali costituiscono un sistema molto eterogeneo dal
punto di vista ambientale, presentano una complessità ecosistemica strutturale la quale
ne determina la loro fragilità.
Sebbene la sua superficie complessiva sia relativamente limitata (3% circa di copertura
del territorio regionale), tali ambienti svolgono una funzione essenziale innervando gran
parte del territorio e ospitando, almeno potenzialmente, un buon numero di specie
floristiche e faunistiche spesso rare.
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La fauna dei corsi d’acqua e delle aree umide nelle Marche è decisamente impoverita
per la scomparsa, riduzione o degrado delle unità ecosistemiche che compongono
questo sistema.
Nonostante ciò, è comunque possibile trovare ancora diverse specie di peculiare
interesse le quali, a testimonianza di una grande vitalità, sfruttano, spesso molto
rapidamente, le poche opportunità che, a volte del tutto casualmente, si presentano.

Per molte di queste specie, in particolare quelle che si insediano lunghi i fiumi, è
essenziale la gestione oculata dei tratti fluviali, gestione che tuttavia è dettata quasi
esclusivamente da ragioni di natura idraulica.
La tabella che segue 2.2/8, riporta l’elenco avifaunistico delle specie target includendo
quelle prettamente legate all’ambiente del corso d’acqua e segnalando la relativa
indicazione delle aree geomorfologiche di principale frequentazione nonché la fascia
bioclimatica.
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Tab. 2.2/8 Specie target della REM *Specie prettamente legate ai corsi d’acqua o alle
zone umide.
Le specie target sono state selezionate in base all’interesse conservazionistico che
rivestono e che è stato valutato in relazione alla presenza delle stesse in specifiche
liste di riferimento: allegati II e IV della Direttiva CEE “Habitat” del 1992, allegato I della
Direttiva CEE “Uccelli” del 1979, Liste Rosse Nazionali e Regionali, Categorie SPEC
(Species of European Conservation Concern).
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Per ciò che concerne le specie target faunistiche, individuate nel bacino idrografico del
fiume Foglia e prettamente legate all’ambiente fluviale, queste sono elencate nella
tabella 2.2/9
.

SPECIE

STATO

Rana appenninica

Presente

Tritone crestato italiano

Presente

Geotritone italiano

Da confermare

Rana dalmatina

Presente

Rospo smeraldino

Da confermare

Ululone appenninico

Presente

Airone cenerino

Possibile

Garzetta

Possibile

Nitticora

Possibile

Tab. 2.2/9 - Specie target dell’ambiente fluviale del bacino idrografico del Foglia.

La rana appenninica presenta un areale di distribuzione che interessa soprattutto il
settore montano ed alto-collinare della regione, dove risulta segnalata in
corrispondenza sia della dorsale montuosa umbro-marchigiana che in quella
marchigiana. Nel bacino idrografico di studio è segnalata nelle aree interne montanocollinari dell’alto bacino del Foglia. L’habitat di frequentazione e caratterizzato da
ruscelli, boschi ripariali dell’alta collina e della montagna.

Il tritone crestato essendo una specie caratterizzata da notevole plasticità ecologica
appare distribuito su una porzione consistente del territorio regionale; il suo areale di
distribuzione si estende dalla fascia montana fino a quella costiera dell’intero bacino
idrografico del Foglia. Si riscontra in zone umide minori quali stagni, cisterne, trocche,
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ecc.; in diversi periodi dell’anno si rifugia a terra nei luoghi umidi (lettiere, zone fangose,
ecc.).
Il geotritone Italiano è una specie che appare distribuita nell’entroterra della regione,
dove il suo areale risulta più continuo lungo la dorsale montuosa umbro-marchigiana.
Nell’intera area di studio risulta presente nella porzione pedemontana dell’alto bacino
del Foglia. L’habitat è costituito prevalentemente ambienti ipogei naturali ed artificiali
(tunnel, opere di captazione, ecc), ma anche ambienti umidi epigei (forre, pietre, ecc.).

La Rana dalmatina è presente in alcuni settori montani, collinari e costieri della regione
e del bacino idrografico del Foglia. L’Habitat è rappresentato da ruscelli, boschi ripariali
e stagni collinari.

Il Rospo smeraldino risulta distribuito in modo frammentato nel territorio regionale;
alcune aree di distribuzione interessano la fascia costiera e quella basso collinare. Nel
bacino idrografico oggetto di studio la sua distribuzione è legata alle aree umide delle
pianure alluvionali e collinari del basso bacino del Foglia sino a Pesaro. Frequenta
come habitat infatti ambienti collinari e costieri, dove si rinviene nelle campagne (anche
in orti e giardini); siti di acqua stagnante (canali, pozze temporanee, stagni salmastri,
ecc.).
La specie Ululone appenninico appare distribuita soprattutto nell’entroterra montano
della regione ed in alcune aree alto-collinari del bacino idrografico del Foglia. L’habitat
è rappresentato da punti d’acqua minori anche effimeri quali pozze, stagni di piccole
dimensioni, fontanili, abbeveratoi, ecc.
Per ciò che riguarda l’Avifauna acquatica, l’Airone cenerino allo stato attuale sono noti
due siti di nidificazione principali, la garziaia della Riserva Regionale di Ripa Bianca
(AN) e quella di Calmazzo (PU) a ciò va aggiunta la presenza sporadica in quella della
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Foce del Fiastra (MC) e la riproduzione possibile, ma non confermata, nell'Oasi di
Protezione Faunistica del Lago Le Grazie (MC). Le numerose osservazioni di individui
in periodo riproduttivo un po' in tutti i corsi d'acqua della regione si deve al buon numero
di esemplari estivanti (individui presenti in periodo riproduttivo ma che non nidificano).
Nidifica nelle formazioni ripariali purché tranquille e protette dall'acqua. Nell’area
dell’intero bacino idrografico oggetto di studio i dati forniti dalla cartografia REM per le
UEF lo identificano come presente lungo il corridoio del fondovalle del fiume Foglia sino
al mare.

La Garzetta è una specie che frequenta tutte le zone umide artificiali (laghetti di cave,
bacini idroelettrici) e i tratti di aste fluviali in cui sono presenti nuclei di vegetazione
arborea di medio fusto (salice, ontano, acacia). I siti di nidificazione noti nella regione
risultano: la Riserva Regionale di Ripa Bianca (AN), la foce del Fiume Fiastra (MC) e
la garzaia di Sterpi sul Fiume Meturo (PU); ulteriori segnalazioni di presenza durante il
periodo riproduttivo risultano avvenute soprattutto in corrispondenza di alcune aste
fluviale della regione (Esino, Cesano, Chienti). Nel bacino idrografico di riferimento i
dati consultati per le UEF evidenziano come tale specie sia solo potenzialmente
presente lungo il fondovalle del fiume Foglia, e quindi viene indicata come possibile.
L’habitat di nidificazione è da attribuirsi nelle formazioni ripariali (naturali ed artificiali)
purché tranquille e protette dall'acqua. Potenzialmente potrebbe insediarsi lungo il
tratto medio o basso di tutti i principali corsi d'acqua della regione e quindi anche lungo
l’asta fluviale del medio e basso decorso del fiume Foglia.

La fauna ittica
L’ittiofauna rappresenta sicuramente una componente faunistica di rilevante valore
conservazionistico in quanto strettamente legata ai rapporti trofici di numerose specie
appartenenti all’avifauna acquatica, nonché elemento di incremento della biodiversità
degli habitat fluviali.
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La presenza di eventuali specie ittiche inoltre rappresenta un efficace bioindicatore per
valutare la qualità ecologica di un corpo idrico. La caratterizzazione ittica dei corpi idrici
del bacino del Foglia è stata effettuata attraverso la consultazione dei dati di
monitoraggio della Carta Ittica regionale dei corpi idrici delle Marche redatta dalla
Provincia di Pesaro e Urbino per l’anno 2007/2009.
La tabella 2.2/10 che segue, riporta l’elenco delle specie riscontrate nelle singole
stazioni di campionamento per i diversi corpi idrici indagati al fine di ottenere così un
quadro generale di caratterizzazione della fauna ittica presente nell’intera area di
Bacino.

Foglia 02 250 m slm

X

X

X

X

X

X

X

Foglia 03 150 m slm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Foglia 04
80 m slm
Foglia 05

X

23 m slm
Mutino Foglia 01
715 m slm
Mutino Foglia 02
670 m slm

X

X

X

X

X

Pseudorasbor

Cobite
X

a
Carassio

Ghiozzo
X

Alborella

Lasca
X

Carpa

Rovella
X

Gobione

Cavedano
X

comune
Vairone

X

Anguilla

Barbo

Trota iridea

Trota fario

Foglia 01 290 m slm

Corso d’acqua

X
X

X

X

X

X
X

Mutino Foglia 03
530 m slm
Mutino Foglia 04
405 m slm

X

X
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Tab. 2.2/9 – Caratterizzazione della fauna ittica del fiume Foglia. Provincia di PU

Come si può notare i tratti montani del fiume Foglia presentano taxa di maggiore
rilevanza ecologica come la trota Fario e trota Iridea. La trota Fario tuttavia presenta
problemi di conservazione genetica molto importanti poiché, come ormai noto, le
originarie popolazioni di trota mediterranea (Salmo cettii) sono state alterate
dall'immissione massiccia a scopo piscatorio di esemplari di trota atlantica (Salmo
trutta) tanto che senza specifiche ricerche non è più possibile caratterizzare la
popolazione.
L’analisi delle comunità evidenzia una maggior ricchezza in specie dei tratti medio
terminali del bacino sebbene aumenti l’incidenza delle specie esotiche. I taxa più diffusi
sono il Barbo (Barbus plebejus) ed il Cavedano italico (Squalius squalus). Tra le specie
di interesse comunitario va segnala la presenza della lasca (Protochondrostoma
genei), del cobite (Cobitis bilineata) e della rovella (Rutilius rubilio).

In aggiunta a tali dati si riportano anche quelli relativi al campionamento ittico effettuato
da ARPAM nel triennio 2013-2015 all’interno del programma di monitoraggio delle
acque dei fiumi delle Marche, per il bacino del Foglia. Le 9 stazioni di monitoraggio
ricadenti nel bacino del fiume Foglia nelle quali, oltre al monitoraggio degli indici di
qualità chimico-fisica delle acque e dei sedimenti, si è provveduto al campionamento
ittico per l’anno 2014 (Tabella seguente 2.2/10).
In due stazioni mancano i dati della fauna ittica.
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Codice
Stazione
R110021FO
R110022FO
R110023FO
R110024FO
R110026FO

Località
A monte di Belforte centro
Mutino
del paese
Sassocorvaro‐Caprazzino
S.Arduino anche per Apsa
A
monte
1C
I A di Ca' Gallo

Monitoraggio

Coord. X

Coord. Y

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

2308672,57
2313007,73
2315820,79
2314683,81
2327524,29

4843653,44
4845137,52
4849384,20
4852273,55
4852874,76

via Vicinale Ca' Spezie
R110028FO Colbordolo‐Ponte
Vecchio Operativo
dopo il ponte
R110029FO Montecchio
Operativo
R1100210FO Dalla superstrada
Operativo

2333689,71
2339899,63
2344026,67

4854897,11
4857153,33
4859426,51

verso Borgo S.
R1100211FO Sotto
ponte
della
Maria,ildal
ponte

2351229,94

4863885,53

Operativo

ferrovia
Tab. 2.2/10 Stazioni operative di campionamento ittico del bacino del Foglia.

STAZIONE R110021FO
La stazione in esame si trova a Belforte all’Isauro, a 14 Km dalla sorgente e a quota
340 m/s.l.m. Il substrato è costituito da ciottoli e ghiaia a tratti instabile e movibile in
eventi di piena. La fascia perifluviale presenta una copertura erbosa ed arbustiva a
tratti. La sezione trasversale del corso d’acqua non evidenzia interventi artificiali. Il
campionamento è stato effettuato nel mese di luglio 2014, evidenziando una comunità
ittica appartenente alla famiglia dei ciprinidi a deposizione litofila. Le specie
maggiormente rappresentate sono il barbo comune (44%), la lasca (33%), il cavedano
(11%) la rovella (12%).
La comunità di specie indigene attesa comprende: cavedano, barbo, lasca, cobite e
anguilla, non sono stati considerati vairone e ghiozzo per caratteristiche ecologiche.
La comunità riscontrata comprende cavedano, barbo, lasca, quindi sono assenti cobite
ed anguilla; la rovella è considerata transfaunata. Le specie endemiche presenti sono
barbo e lasca, manca il cobite; non vi sono ibridi.
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STAZIONE R110022FO
Il torrente Mutino è un affluente del Fiume Foglia e confluisce in esso nei pressi di
Lunano. Nasce dal versante est del Monte Simoncello all'interno del Parco Sasso
Simone e Simoncello e lungo il suo percorso lambisce gli abitati di Carpegna e Frontino.
La stazione in esame si trova in località Mutino, nel comune di Lunano a 13,6 Km dalla
sorgente e a quota 319 m/s.l.m. Il substrato è costituito da ciottoli, massi e roccia. a
fascia perifluviale presenta una copertura arborea ed arbustiva.
La sezione trasversale del corso d’acqua non evidenzia interventi artificiali. Il
campionamento è stato effettuato nel mese di agosto 2014, evidenziando una comunità
ittica non equilibrata appartenente alla famiglia dei ciprinidi a deposizione litofila.
Le specie maggiormente rappresentate sono il barbo comune (56%), il cavedano (35%)
e la rovella (9%).
La comunità di specie indigene attesa comprende: cavedano, barbo, ghiozzo, vairone,
cobite e anguilla.
La comunità riscontrata invece comprende cavedano, barbo, quindi sono assenti
cobite, vairone, ghiozzo ed anguilla; la rovella è considerata transfaunata. L’unica
specie endemica presente è il barbo, quindi mancano il cobite ed il ghiozzo; non vi sono
ibridi.

STAZIONE R110024FO
Il torrente Apsa di Macerata Feltria nasce dal versante orientale del monte Carpegna
e contribuisce ad alimentare l’invaso di Mercatale, sistemazione idraulica di notevoli
dimensioni. La stazione di campionamento è posizionata in località Apsa, nel comune
di Macerata Feltria, a 6,9 Km dalla sorgente ed a quota 256 m s.l.m. Il substrato è
costituito da ciottoli, massi, roccia e argilla; la fascia perifluviale presenta una copertura
arborea ed arbustiva.
La sezione trasversale del corso d’acqua non evidenzia interventi artificiali. Il
campionamento è stato effettuato nel mese di luglio 2014, evidenziando una comunità
ittica abbastanza equilibrata appartenente alla famiglia dei ciprinidi a deposizione
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litofila. Le specie presenti sono il cavedano (80%) ed il barbo comune (20%). La
comunità di specie indigene attesa comprende: cavedano, barbo, cobite ed anguilla.
La comunità riscontrata comprende cavedano, barbo, quindi sono assenti cobite ed
anguilla; la specie endemica presente è il barbo, quindi manca il cobite; non vi sono
ibridi.

STAZIONE R110028FO
Il punto di campionamento si trova a Pontevecchio, nel comune di Colbordolo, a Km.
23,8 dalla sorgente e a 80 m/s.l.m. La granulometria del substrato di questo tratto di
fiume è costituita da ciottoli, massi e ghiaia instabile e movibile a tratti in eventi di piena.
La fascia perifluviale presenta formazioni arboree riparie, arbusti e fasce erbacee nel
greto, nei periodi di magra.
La sezione trasversale del corso d’acqua non presenta interventi artificiali ad
esclusione di un ponte.
Il campionamento è stato effettuato nel mese di agosto 2014, evidenziando una
comunità ittica abbastanza equilibrata appartenenti alla famiglia dei ciprinidi a
deposizione litofila.
Le specie maggiormente rappresentate sono la lasca (44%), il cavedano (26%) inoltre
è presente il barbo comune (18%), la rovella (10%), il gobione (1%), la carpa regina
(1%) ed il cobite con due individui.
La comunità di specie indigene attesa comprende: cavedano, barbo, lasca, ghiozzo,
cobite e anguilla.
La comunità riscontrata comprende tutte le specie sopra elencate tranne l’anguilla ed
il ghiozzo; rovella e gobione sono considerati transfaunati, la carpa è considerata
specie esotica. Le specie endemiche attese sono corrispondenti a quelle presenti
ovvero barbo, lasca e cobite, tranne il ghiozzo che risulta mancante; non vi sono ibridi.
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STAZIONE R110029FO
Il punto di campionamento è posizionato nel torrente Apsa di Montecchio, in località
Montecchio, a 72 m s.l.m. ed a 9 Km dalla sorgente. Il substrato è costituito ciottoli,
ghiaia e limo; il territorio circostante è adibito ad uso agricolo e zone industriali.
La fascia perifluviale presenta formazioni arbustive e fasce erbacee. La sezione
trasversale del corso d’acqua non presenta interventi artificiali. Il campionamento è
stato effettuato nel mese di luglio 2014, evidenziando una comunità ittica abbastanza
equilibrata appartenente alla famiglia dei ciprinidi a deposizione litofila.
Le specie maggiormente rappresentate sono il cavedano (37%), inoltre è presente il
barbo comune (36%), la lasca (19%) e la rovella (8%). La comunità di specie indigene
attesa comprende: cavedano, barbo, lasca, cobite ed anguilla. La comunità riscontrata
comprende tutte le specie sopra elencate tranne l’anguilla ed il cobite; la rovella è
considerata transfaunata.
Le specie endemiche attese sono barbo, lasca e cobite, quindi manca il cobite; non vi
sono ibridi.
La tabella che segue 2.2/11, riporta il valore dell’indicatore dello stato ecologica delle
comunità ittiche (ISECI) per il bacino del Foglia. Il primo giudizio si riferisce al triennio
2010 - 2012 ed il secondo al triennio 2013-2015
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Tab. 2.2/11 – Indicatore (ISECI) del bacino del Foglia.

Il valore di qualità riscontrato raggiunge il giudizio BUONO il quale per il fiume Foglia
viene mantenuto in entrambi i trienni di monitoraggio tranne in una stazione dove si
assiste ad un declassamento da elevato a buono. La stazione è quella sul Torrente
Apsa.

In conclusione la caratterizzazione delle comunità ittiche del Bacino individuato,
prettamente rappresentato dal fiume Foglia, in funzione dei dati disponibili, evidenzia
come le comunità ittiche siano abbastanza ben equilibrate con una maggiore presenza
di individui appartenenti alla famiglia dei ciprinidi a deposizione litofila. Nei tratti medioterminali dei fiumi indagati i taxa più diffusi sono infatti il Barbo italico ed il Cavedano
italico seguiti dalla Rovella. Tale situazione si riscontra anche nella comparazione con
i dati dello studio della carta ittica regionale riferiti all’anno 2009.
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Tra i principali elementi esogeni di forte pressione e minaccia che possono alterare
l’equilibrio delle comunità ittiche e la distribuzione regionale delle specie individuate
vanno considerate:
-

l’immissione di specie esotiche;

-

la modifica dei corsi d’acqua ad opera di interventi artificiali di sbarramento e
modifica degli argini;

-

il depauperamento della vegetazione ripariale specialmente quella arbustiva dei
greti e delle sponde;

-

la scomparsa delle nicchie ecologiche;

-

l’inquinamento dei corsi d’acqua ad opera delle attività zootecniche.

2.2.5 Qualità delle acque
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:
-

prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo delle risorse idriche, migliorare
lo stato delle acque ed assicurarne un utilizzo sostenibile.

L’attuazione della Direttiva riguardo la caratterizzazione e gestione degli ambienti
acquatici, prevede la definizione di obiettivi ecologici definiti sulla base dello stato di
qualità delle comunità animali e vegetali e, nel complesso, degli ecosistemi.

La possibilità di raggiungimento degli obiettivi è affidata principalmente al sistema di
monitoraggio, volto a definire lo stato ecologico e chimico dei singoli corpi idrici ed a
fornire indicazioni per l’individuazione delle opportune misure tutela e di risanamento.
Per il corpo idrico del fiume Foglia, i dati inerenti alle caratteristiche di qualità
dell’ambiente fluviale sono riportati nella tabella sottostante 2.2/12
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4

Foglia

Torrente Apsa di Urbino

12SS2T

NAT

16951,39

R110029FO

10IN7T

NAT

12886,25

R110024FO

10IN7T

NAT

11344,70

R110024FO

10SS2T

NAT

24654,73

R110021,

Tratto 1 C.I._A
5

Foglia

Torrente Apsa di S.Arduino
Tratto 1 C.I._A

6

Foglia

Torrente Apsa Tratto 1
C.I._A

7

Foglia

Torrente Apsa di San
Donato Tratto 1 C.I._A

8

Foglia

Torrente Apsa di Tagliatesta

R110022FO
12IN7T

NAT

4650,03

R110074ACE

Tratto 1 C.I._A
9

Foglia

Fiume Foglia Tratto 2 C.I._A

10SS3T

NAT

21931,79

R110023FO

10

Foglia

Fiume Foglia Tratto 2 C.I._B

10SS3T

NAT

21269,17

R110026FO

11

Foglia

Fiume Foglia Tratto 3 C.I._A

12SS3F

NAT

9954,33

R110028FO

12

Foglia

Fiume Foglia Tratto 4 C.I._A

12SS4D

AMD

16922,53

R1100210FO

13

Foglia

Fiume Foglia Tratto 4 C.I._B

12SS4D

NAT

23119,14

R1100211FO

14

Foglia

Fiume Foglia Tratto 1 C.I._A

10SS2T

NAT

5620,86

R110021FO

15

Foglia

Torrente Mutino Tratto 1

13SS2T

AMD

15304,89

R110022FO

C.I._A

Tab. 2.2/12 - corpi idrici del bacino del Foglia. NAT: corpo idrico naturale -AMD:
corpo idrico fortemente modificato.

Dai giudizi di qualità delle caratteristiche ambientali del corpo idrico monitorato si
evidenzia come il fiume Foglia rientri per la maggior parte nella definizione di corpo
idrico Naturale. Le tabelle seguenti, 2.2/13 e 2.2/14, riportano i risultati relativi al
monitoraggio degli elementi di qualità biologica, dei parametri chimici e chimico‐fisici
finalizzati alla classificazione dello stato ecologico e chimico del corpo idrico.
La prima tabella mostra i risultati relativi al monitoraggio degli elementi di qualità
biologica, dei parametri chimici e chimico-fisici a supporto dello stato ecologico ottenuti
a seguito del monitoraggio effettuato per il triennio 2013-2015.
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Per ogni parametro biologico è riportato il numero dei campioni prelevati nell’anno, il
valore dell’EQR (Ecological Quality Ratio) e la classe di qualità.
Per il LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) è
riportato il valore medio annuo e la classe di qualità corrispondente. Nella seconda
tabella invece viene mostrata la classificazione riassuntiva del corpo idrico fluviale per
lo stato ecologico e chimico.

In generale non sono state riscontrate particolari criticità ad eccezione di alcuni valori
dell’indice LIMeco che hanno determinato un giudizio di stato ecologico “Scarso” nel
tratto terminale del Foglia così come in una stazione in località Apsa dove sono presenti
pressioni diffuse che causano un forte impatto dovuto al dilavamento derivante dalle

STAZIONE

R110021FO

N

EQR

CLASSE

N

EQR

CLASSE

N

EQR

CLASSE N

6

0,73

Buono

2

0,75

Suffic

6

0,72

Buono

2

0,72

Suffic

6

0,67

Suffic

4

0,39

Scarso

6

0,61

Suffic

6

0,71

Buono

2

0,75

Suffic

1

0,7

6

0,48

Suffic

2

0,68

Suffic

1

0,7

STATO

LIMeco

CHIMICO

FAUNA ITTICA

STATO

MACROFITE

ECOLOGICO

DIATOMEE

PAR. CHIM.

MACROINVERT.
CODICE

SUPP. (1/B)

aree agricole circostanti.

EQR

CLASSE

MEDIA

CLASSE

1

0,7

Buono

0,82

Elevato

Buono

Suffic

Buono

1

0,6

Buono

0,80

Elevato

Buono

Suffic

Buono

0,74

Elevato

Buono

Suffic

Buono

0,45

Suffic

Buono

Scarso

Buono

0,66

Elevato

Buono

Suffic

Buono

Buono

0,54

Buono

Buono

Suffic

Buono

Buono

0,39

Suffic

Buono

Suffic

Buono

0,38

Suffic

Buono

Suffic

Buono

0,29

Scarso

Buono

Scarso

Buono

(Oper)
R110022FO
(Oper)
R110023FO
(Oper)
R110024FO
(Oper)
R110026FO
(Oper)
R110028FO

2

0,84

Elevato
1

2

0,51

0,6

Buono

Suffic

(Oper)
R110029FO
(Oper)
R1100210FO
(Oper)
R1100211FO
(Oper)

Tab. 2.2/13 - Quadro complessivo dei parametri monitorati per il corpo idrico Foglia.
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BACINO

CODICE CORPO IDRICO

MONITORATO/

STAZIONE CHE

STATO

ACCORPATO

CLASSIFICA

ECOLOGICO

STATO
CHIMICO

Fiume Foglia

IT11.R002.095_URBINO_TR01.A

monitorato

R110029FO

Sufficiente

Buono

Fiume Foglia

IT11.R002.027_TR01.A

monitorato

R110024FO

Scarso

Buono

Fiume Foglia

IT11.R002.062.054_APSA_TR01.A

accorpato

Scarso

Buono

Fiume Foglia

IT11.R002.062_DONATO_TR01.A

accorpato

R110024FO
R110021,

Sufficiente

Buono

R110022FO
Fiume Foglia

IT11.R002.095.031_TR01.A

accorpato

R110074ACE

Sufficiente

Buono

Fiume Foglia

IT11.R002_TR02.A

monitorato

R110023FO

Sufficiente

Buono

Fiume Foglia

IT11.R002_TR02.B

monitorato

R110026FO

Sufficiente

Buono

Fiume Foglia

IT11.R002_TR03.A

monitorato

R110028FO

Sufficiente

Buono

Fiume Foglia

IT11.R002_TR04.A

monitorato

R1100210FO

Sufficiente

Buono

Fiume Foglia

IT11.R002_TR04.B

monitorato

R1100211FO

Scarso

Buono

Fiume Foglia

IT11.R002_TR01.A

monitorato

Sufficiente

Buono

Sufficiente

Buono

R110021FO
Fiume Foglia

IT11.R002.009_TR01.A

monitorato
R110022FO

Tab. 2.2/14 - Dati di qualità del corpo idrico Foglia.

Conclusioni per la qualità delle acque

In generale anche se nella fascia collinare, si sono riscontrate situazioni con stato
ecologico sufficiente o scarso la maggior parte dei corpi idrici che raggiunge l’obiettivo
di qualità “stato ecologico buono” sono localizzati nelle zone appenniniche e
pedecollinari, dove l’antropizzazione è contenuta e gli ecosistemi fluviali riescono a
mantenere condizioni più vicine a quelle di naturalità.
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2.2.6 Il Paesaggio naturale

Il paesaggio naturale del territorio nel quale scorre fiume Foglia a livello macroscopico
permette di distinguere il sistema naturale della pianura alluvionale e le aree di versante
collinare e delle fasce altimetriche del territorio di origine del corso d’acqua, la cui
struttura

del

paesaggio

naturale

presenta

i

caratteri

delle

prime

aree

montane/pedemontane della dorsale marchigiana.

In questo contesto fisiografico, la vegetazione riveste dunque un ruolo di forte macrodescrittore del paesaggio in funzione delle differenti unità vegetazionali che lo
compongono e del grado di copertura che queste assumono per ciascun sistema.
L’analisi del paesaggio naturale è ben rappresentata dalle Unità Ecologiche Funzionali
della REM.
Nell’area di studio si possono individuare le seguenti Unità Ecologico Funzionali:
-

l’Unità 73 Fondovalle del Foglia tra Montecalvo e Pesaro

-

l’Unità 4 Medio ed Alto Bacino del Foglia;

-

l’Unità 7 Fascia medio collinare tra Foglia e Metauro.

In tutto il territorio di studio l’Indice di Conservazione del Paesaggio Vegetale (ILC)
oscilla tra i valori di Molto Basso, Basso e Medio.
In particolare il valore minimo ILC di 0,19 associabile al giudizio di conservazione
“Molto Basso”, è attribuibile alla caratterizzazione delle aree di fondovalle del Foglia,
appartenenti alla pianura alluvionale dove sono presenti forti elementi di pressione di
origine antropica come le aree urbane e produttive, nonché uno sviluppo prepotente di
sistemi agricoli intensivi che hanno determinato una forte frammentazione della
vegetazione naturale la quale risulta a carattere dendritico. (Copertura caratterizzata
da una trama più o meno fitta di elementi allungati in genere legati al reticolo
idrografico).
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In queste aree di fondovalle caratteristiche dell’UEF 73 la superfice agricola risulta >
del 50% e la presenza di vegetazione naturale è ridotta al solo 7% in quanto
l’agricoltura, le aree produttive ed i centri urbani costituiscono la matrice di
caratterizzazione quasi esclusiva dell’uso del suolo.
Il contesto generale risulta dunque particolarmente impoverito sotto il profilo biologico
ed il fiume rappresenta l’unico contenitore di conservazione della biodiversità.
Risalendo il corso del fiume Foglia, il territorio definito dall’ UEF 4, mostra un valore
dell’indice di Conservazione del Paesaggio Vegetale di 0.53, pari al valore “Medio”,
indicando un miglioramento nella distribuzione tra la naturalità del territorio e lo
sfruttamento agricolo dei versanti collinari.
In questo contesto territoriale del Medio ed Alto bacino del Foglia il paesaggio è
rappresentato da un mosaico di elementi agricoli e naturali > del 20%.
La distribuzione delle aree agricole tende ad essere maggiormente concentrata nel
tratto del medio corso del Foglia.

Il tessuto ecologico è caratterizzato da una copertura vegetale a small patches.
(Copertura caratterizzata da blocchi di piccole dimensioni).
Le quote altimetriche maggiori lungo i tratti sino alla sorgente ed appartenenti dell’Alto
corso del Foglia favoriscono invece la presenza di ampie zone boscate a formare un
sistema di aree naturali vegetate che creano un tessuto ecologico Perforato (Copertura
continua interrotta da discontinuità isolate).
L’UEF n. 7 che comprende i territori collinari tra il Foglia e Metauro presenta un indice
di conservazione del paesaggio vegetale pari a 0.39 corrispondente al valore Medio.
Il carattere della morfologia di quest’area cuscinetto è prettamente collinare e la
copertura di vegetazione naturale risulta maggiore del 20%.
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Il tessuto ecologico, nonostante mantenga una copertura vegetale discontinua tipica
degli ambienti a vocazione ancora principalmente agricola, si caratterizza per una
struttura a larges patches.
Il paesaggio vegetale naturale risulta in buona parte distribuito nella porzione centrale
di questa UEF all’interno dell’area SIC Mombaroccio e Beato Sante. L'area SIC infatti
è caratterizzata da importanti formazioni di boschi di caducifoglie interrotti da
seminativo, oliveti e vigneti.

Nei fondivalle attraversati da piccoli corsi d'acqua, si rinviene la formazione tipica
dell'Alnion glutinoso-incanae; sono presenti anche tratti di praterie attribuite all’ordine
Festuco-Brometalia con splendide fioriture d'orchidee.

La tabella 2.2/15 che segue riporta in sintesi le caratteristiche del tessuto ecologico per
ciascuna UEF.

UEF

Nome

Descrizione e composizione

Struttura del
tessuto ecologico

73

Fondovalle del

Fondovalle coltivati (agricolo >

Foglia tra

50%) con caratteri rurali

Montecalvo e

(superfici artificiali <20%)

Dendritica

Pesaro
4

7

Medio ed Alto

Mosaico di aree agricole e

Small

Bacino del Foglia

naturali (entrambe >20%)

patches/Perforata

Fascia collinare

Matrice agricola (>50%) con

Larges patches

tra Foglia e

presenza significativa di

Metauro

vegetazione naturale (>20%).

Tab. 2.2/15 – Caratterizzazione del tessuto ecologico per le UEF del bacino del
Foglia.
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2.2.7 La rete ecologica

Il sistema delle UEF rappresenta un mosaico di aree con evidenti elementi di
connessione i quali allo stato attuale risultano sempre più impoveriti dal continuo
depauperamento della risorsa forestale causato dall’intensa attività agricola.
La riduzione spaziale dei corridoi ecologici e delle aree ecotonali tende così in maniera
sistematica ad isolare le singole unità attraverso una frammentazione della copertura
vegetale la quale risulta limitata alla bordura del reticolo idrografico principale e minore
e nelle aree a differente grado di tutela come le zone SIC e ZPS che costituiscono il
punto di partenza per l’individuazione dei nodi della REM.

I nodi delle REM

Il punto di partenza per la rete nodale della Rem sono quelle aree con maggiore
valenza naturalistica il cui grado di biodiversità si mantiene elevato in funzione della
presenza di particolari ecosistemi o emergenze floristico-vegetazionali sottoposte a
tutela.
Nell’intero Bacino dell’area di Studio tali spot sono rappresentati dai SITI della Rete
Natura 2000 attraverso le aree SIC e ZPS, le aree floristiche, le oasi faunistiche.
La tabella 2.2/16 che segue, riporta, per le differenti UEF presenti nel sistema del
Bacino del Foglia l’elenco dei siti con le caratteristiche sopra citate.

UEF
73

Nome
Fondovalle del Foglia tra
Montecalvo e Pesaro

Nodo
SIC
- IT 5310012 “Montecalvo in Foglia”
- IT IT5310006 “Colle S. Bartolo”

ZPS
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- IT53100025 “Calanchi e praterie aride della

media Valle del Foglia”;
- IT53100024 “Colle San Bartolo e litorale

pesarese”.
4

Medio ed Alto bacino del
Foglia

SIC
- IT 5310012 “Montecalvo in Foglia”
- SIC, IT5310014 “Valle Avellana”

ZPS
- IT5310026
- Monte Carpegna e Sasso Simone e

Simoncello;
- IT53100025 “Calanchi e praterie aride della

media Valle del Foglia”.
Oasi
- Castreccioni

7

Fascia collinare tra Foglia
e Metauro

SIC
- IT5310016 “Gola del Furlo”

ZPS
- IT5310027 “Mombaroccio e Beato Sante”
- IT5310129 “Furlo”

Area floristica
- “Gli Scopi-Monti della cesana”

Tab. 2.2/16 – Aree floristiche, SIC e ZPS nelle differenti UEF del Bacino.

La distribuzione delle aree SIC e ZPS mostra come queste siano presenti in maniera
omogenea sul territorio individuato, sia nella parte montana dove permangono le
specie e le formazioni vegetali appartenenti agli ecosistemi forestali, che ungo la fascia
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costiera dove il Parco del San Bartolo e l’area floristica di Baia del re rappresentano
zone di particolare valenza geobotanica e floristica.
Non sono presenti aree SIC e ZPS prettamente legate all’ambiente vegetazionale e
faunistico fluviale.

I sistemi di connessione

Nel voler rappresentare un quadro conoscitivo delle connessioni ecologiche tra i
sistemi morfologici territoriali dell’intero bacino esaminato, emerge chiaramente come
le aree di pianura risultino quelle più critiche per l’assenza di zone ecotonali di
collegamento tra le differenti unità.

Il forte sviluppo antropico dei centri urbani, associato alla frammentazione della
vegetazione attuato ad opera dell’attività agricola intensiva ha portato alla mancanza
di un mosaico ecosistemico vegetazionale di connessione, non solo tra le unità del
bacino in questione, ma anche con il bacino limitrofo del Fiume Metauro. Il risultato
della struttura del mosaico vegetale della pianura alluvionale è così rappresentato dalle
connessioni quasi esclusivamente a carico del reticolo idrografico formato dalla
vegetazione ripariale che borda l’asta fluviale principale e dalla vegetazione che
perimetra il sistema dei canali di drenaggio delle acque provenienti dai coltivi.

Il fondovalle del Foglia, tra Montecalvo e Pesaro, infatti è caratterizzato dalla presenza
di un sistema insediativo piuttosto continuo su entrambi i lati della valle e dalla sola
vegetazione ripariale del Foglia, inserita nel Sistema di interesse regionale
“Montefeltro” come elemento in grado di garantire un buon livello di continuità ecologica
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Nella zona della Media Valle del Foglia, dove prevale il sistema della morfologia
collinare, l’area è attraversata dal sistema di connessione d’ordine regionale del
“Montefeltro”, cui si uniscono i seguenti elementi costitutivi della Rete ecologica: Sic
“Montecalvo in Foglia – IT5310012”; ZPS “Calanchi e praterie aride della media valle
del Foglia IT5310025”; Oasi di Protezione della Fauna “La Badia.
L’alta valle del Foglia, caratterizzata dal paesaggio morfologico tipico del sistema alto
collinare, rappresenta uno snodo importante nella REM ponendosi da un lato tra il
Sistema “Dorsale appenninica” (a sud) ed il Parco del Sasso Simone e Simoncello (a
nord) lungo la direttrice montana e dall’altro configurandosi come l’area di contatto tra
Dorsale appenninica e Sistema di connessione di interesse regionale “Montefeltro”
lungo la direttrice ovest – est.

La fascia medio collinare compresa tra Foglia e Metauro, ubicata in aderenza e ad
ovest della precedente Unità, è caratterizzata da un paesaggio agrario con presenza
significativa di elementi naturali i quali svolgono una duplice funzione, di cerniera tra le
vallate del Foglia e del Metauro e di avamposto verso il sistema di connessione di
interesse regionale “Montefeltro”, come dimostrato ad esempio dalla presenza, almeno
occasionale, del Lupo.

Obiettivi della REM
Per quanto concerne l’ambiente fluviale si rileva la necessità di incrementare il grado
di protezione dei sistemi della vegetazione naturale e mantenere i processi di dinamica
evolutiva degli ecosistemi il più possibile separati dalle azioni di disturbo antropico e di
sfruttamento agricolo intensivo dell’uso del suolo.
Il sistema fluviale nella sua interazione tra il delicato equilibrio delle componenti biotiche
ed abiotiche inoltre necessita di un continuo progetto di miglioramento della qualità
delle acque attraverso l’implementazione dei sistemi di monitoraggio locale al fine di
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definire una mappatura degli scarichi esistenti lungo l’asta fluviale i quali in alcuni casi
risultano essere non segnalati e difficili da rilevare.

Peculiare obiettivo rappresenta inoltre il potenziamento delle azioni di riqualificazione
e naturalizzazione di quelle aree appartenenti al territorio che mantengono ancora
caratteri di naturalità residuale puntando ad esempio a favorire nuovi insediamenti
floristici-vegetazionali nonché faunistici all’interno del sistema fluviale e perifluviale.

In riferimento agli obiettivi della REM, di seguito si riportano le schede che evidenziano
le misure propositive di gestione e conservazione delle risorse naturali per le differenti
unità ecosistemiche appartenenti all’area di Studio ed estratte dalla “Relazione
Generale della Rem: Quadro Propositivo” evidenziando i fattori di pressione e minaccia
presenti:

UEF 73 Fondovalle del Foglia tra Montecalvo in Foglia e Pesaro

Minacce

Punti di Debolezza

- Espansione aree urbana di Pesaro

Sistema naturale a valle di Montecchio

- Espansione del nucleo di Montecchio

limitato alla vegetazione ripariale del

- Saldatura dell'area urbana di Pesaro

Foglia

con gli insediamenti di fondovalle dei

Mancanza di collegamento tra il

comuni di Colbordolo, Montelabbate e

Sistema di interesse regionale

Sant'Angelo in Lizzola lungo le due

“Montefeltro” e il Sistema di

direttrici della SP 423 (ex SS“Urbinate”)

connessione locale “Monte San

e della SP 30.

Bartolo”, lungo tratto del Foglia in

- Barriera infrastrutturale dell'autostrada

contesto urbano (Pesaro)

A14
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- Ipotesi progettuale di “Adeguamento

della SS 16”
Opportunità
- Presenza del Parco Regionale Monte

Punti di forza
-

Ardizio” (forestale– rupicolo – umide)

San Bartolo
- Fascia continua di aree a rischio di

esondazione (PAI)
- Presenza

dismessi

Complesso di nodi “San Bartolo –

presso la porzione litoranea.
-

di numerosi siti estrattivi

Complesso di nodi “Media valle del
Foglia (forestale - praterie)

-

Sistema di connessione di interesse
regionale Montefeltro che innerva
tutta l'UEF

-

Sistema di connessione locale Monte
San Bartolo (marginale)

-

Area con caratteri rurali tra Pesaro e
Chiusa di Ginestreto

-

Area con sistema naturale ben
connesso e collegato alle UEF
circostanti a monte di Casella
(Colbordolo)

-

Presenza dell'Albanella minore

-

Presenza possibile della Nitticora e
dell'Airone cenerino

-

Presenza possibile negli
agroecosistemi dell'Averla piccola

-

Presenza del Rospo smeraldino e del
Tritone crestato italiano

-

Presenza del Geco verrucoso e del
Geco comune
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Obiettivi gestionali
L’UEF è caratterizzata dalla presenza di un sistema insediativo piuttosto continuo,
su entrambi i lati della valle e dalla sola vegetazione ripariale del Foglia, inserita nel
Sistema di interesse regionale “Montefeltro” come elemento in grado di garantire un
buon livello di continuità ecologica. In particolare la situazione è compromessa nella
parte terminale, da Montecchio al centro urbano di Pesaro che occupa tutta la parte
terminale del fondovalle; in questa area sono quasi inesistenti anche le connessioni
con le UEF laterali. In realtà l’UEF dovrebbe svolgere nell’ambito della REM un ruolo
significativo poiché ai suoi estremi sono presenti dei complessi di nodi di rilievo,
“Media valle del Foglia” a monte e “San Bartolo – Ardizio” che anche attraverso di
essa potrebbero essere connessi. L’obiettivo gestionale da perseguire è quindi
l’incremento della connettività ecologica tra i due estremi dell’UEF e tra questa le
UEF circostanti. A questo scopo possono essere individuati i seguenti obiettivi
specifici minimi:

Nodi e connessioni:
- Rafforzamento del Sistema di connessione di interesse regionale “Montefeltro”

attraverso il potenziamento della vegetazione ripariale del Foglia.
- Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF “Monte San Bartolo”

attraverso la riqualificazione del tratto del Foglia che attraversa Pesaro.

Tessuto ecologico:
-

Potenziamento del sistema forestale anche attraverso la creazione di nuove aree
con formazioni planiziali.

-

Riqualificazione del sistema degli agroecosistemi aumentando la presenza di
elementi lineari naturali e seminaturali per favorire l’incremento della permeabilità
della matrice agricola in particolare nell’area tra Pesaro e Chiusa di Ginestreto.

-

Creazione di nuove aree umide.
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-

Riqualificazione degli insediamenti, in particolare tra Montecchio e Pesaro, per
incrementare la loro permeabilità biologica.

UEF 4 – Medio ed Alto bacino del Foglia

Minacce

Punti di Debolezza

- Espansione insediativa del

Cenosi forestali semplificate rispetto alle

nucleo di Urbino verso Gadana e

potenzialità per l'utilizzo selvicolturale non

Ospedaletto

sempre appropriato.

- Saldatura dei nuclei di Lunano,

Piandimeleto e Belforte all'Isauro
lungo la SP 3bis “Fogliense”
- Ipotesi progettuale infrastruttura

stradale “Pedemontana”
- Ipotesi PTC PU di adeguamento

SP 3bis “Fogliense”
- Ipotesi PTC PU di adeguamento

SP 9 “Urbinate Feltresca”
Opportunità

Punti di forza

- Fascia continua di aree a rischio -

Complesso di nodi Parco Sasso Simone

di esondazione (PAI) lungo il

e Simoncello (forestale – praterie –

Foglia

rupicolo) ai margini nord occidentali

- In prossimità presente il Parco

-

Complesso di nodi “Media valle del

Regionale “Sasso Simone e

Foglia” (forestale – praterie – rupicolo) ai

Simoncello”

margini nord orientali
-

Sistema di connessione di interesse
regionale
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-

Montefeltro che innerva tutta l'UEF
collegandola ampiamente con le UEF
circostanti

-

Presenza del Gatto selvatico e del Lupo

-

Presenza negli agroecostemi dell'Averla
piccola e dell'Ortolano

-

Presenza dell'Albanella minore
(nidificazione non confermata di recente)

-

Presenza del lanario

Obiettivi gestionali
L’UEF rappresenta uno snodo importante nella REM ponendosi da un lato tra il
Sistema “Dorsale appenninica” (a sud) ed il Parco del Sasso Simone e Simoncello
(a nord) lungo la direttrice montana e dall’altro configurandosi come l’area di
contatto tra Dorsale appenninica e Sistema di connessione di interesse regionale
“Montefeltro” lungo la direttrice ovest –est. Per questa ragione l’obiettivo da
perseguire è, pur nella tutela del mosaico ambientale, il rafforzamento delle
continuità naturali. In dettaglio risultano particolarmente importanti i seguenti
obiettivi specifici:
Nodi e connessioni:
- Rafforzare i sistemi di connessione in particolare tra Belforte all’Isauro,

Piandimeleto e Lunano e tra Urbino e Schieti
- Valutare ed eventualmente mitigare gli impatti potenziali delle ipotesi di nuove

infrastrutture sulle continuità ecologiche.
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UEF 7 – Fascia collinare tra Foglia e Metauro

Minacce
- Espansione degli insediamenti

Punti di Debolezza
- Indebolimento del Sistema di

lungo la ex SS 423 “Urbinate”

connessione di interesse regionale

- Ipotesi PTC PU di adeguamento

“Montefeltro” tra Petriano, Isola del

dell'ex SS 423 “Urbinate”
- Ipotesi PTC PU di adeguamento

della SP 58 “Petriano-Scotaneto”

Piano e Montefelcino
- Indebolimento del Sistema di

connessione d’interesse regionale
“Montefeltro” lungo il versante sinistro
della valle del Metauro

Opportunità
- Fascia continua di aree a rischio di

esondazione (PAI)lungo il torrente
Arzilla
- Fascia continua di aree a rischio di

esondazione
- (PAI)lungo il torrente Apsa

Punti di forza
- Complesso nodi (forestale)

“Mombaroccio e Beato Sante”
- Nodo forestale “Monte di Colbordolo”

(OPF)
- Complesso di nodi “Media valle del

Foglia” (forestale – praterie – rupicolo)
ai margini nord occidentali
- Sistema di connessione di interesse

regionale “Montefeltro” che innerva
buona parte dell'UEF
- Sistema di connessione locale “Fosso

del Brasco”
- Presenza almeno occasionale del

Lupo
- Presenza dell'Albanella minore
- Presenza negli agroecosistemi

dell'Averla piccola e dell'Ortolano

136

- Presenza dell’Ululone appenninico,

della Rana appenninica, del Rospo
smeraldino e del Tritone crestato
italiano. Presenza della Tottavilla

Obiettivi gestionali
L’UEF, caratterizzata da un paesaggio agrario con presenza significativa di
elementi naturali svolge una
duplice funzione, di cerniera tra le vallate del Foglia e del Metauro e di avamposto
verso est per il sistema di connessione di interesse regionale “Montefeltro”, come
dimostrato ad esempio dalla presenza, almeno occasionale, del Lupo. In questo
senso l’obiettivo generale non può che essere, nella tutela complessiva del
mosaico ecologico, il rafforzamento dei sistemi di connessione. In particolare
possono essere individuati i seguenti obiettivi specifici minimi:
Nodi e connessioni:
- Rafforzamento delle connessioni ecologiche tra il Complesso di nodi

“Mombaroccio e Beato Sante” e “Media valle del Foglia”
- Ricucitura e rafforzamento del Sistema di connessione di interesse regionale

“Montefeltro” tra Petriano,
- Isola del Piano e Montefelcino per migliorare il collegamento ecologico del

Complesso di nodi “Mombaroccio e Beato Sante” con i Monti delle Cesane
- Ricucitura dei collegamenti ecologici tra il Complesso di nodi “Mombaroccio e

Beato Sante” e il fondovalle del Metauro in particolare nell’area tra Tavernelle
e Saltara.
- Ricucitura e rafforzamento delle connessioni ecologiche verso est per favorire

il collegamento ecologico con l’UEF 6 “Colline costiere del bacino dell'Arzilla”
Tessuto ecologico:
-

Riqualificazione delle formazioni forestali.
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-

Riqualificazione degli agroecosistemi per favorire in particolare la presenza
dell’Averla piccola, dell’Ortolano e dell’Albanella minore.

-

Conservare e riqualificare le aree di prateria in particolare per tutelare la
Tottavilla.

-

Conservare, riqualificare e potenziare il sistema delle aree umide minori in
particolare per tutelare l’Ululone appenninico.

Poiché il fiume Foglia rappresenta il principale corso d’acqua dell’intero territorio
oggetto di studio, a conclusione delle informazioni di caratterizzazione biologica e
paesaggistica dei sistemi botanico-vegetazionali individuati, si è voluto riportare nella
tabella 2.2/17 il dato di comparazione tra l’estensione della vegetazione naturale
ottenuta dall’interpretazione dei dati della REM e la vegetazione naturale ripariale
perimetrata nella globalità del presente lavoro.

In tale analisi sono inclusi i corpi idrici principali Foglia, Conca, Tavollo ed Arzilla,
nonché i corsi d’acqua minori come il Fosso Sejore ed il torrente Genica. Questi ultimi
risultano inclusi nelle UEF n.73 e n.6 della REM. .

Mq

Kmq

Ha

308.716.000

308,716

30.871,6

Bosco ripariale perimetrato

22.763.797,00

22,763797

2.276

Altra vegetazione ripariale

4.743.354,70

4,7433547

474

REM Unità naturali

perimetrata
Tab. 2.2/17 – Estensione delle due categorie vegetazionali perimetrate nel Bacino del
Foglia.
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Una semplice elaborazione dei dati ottenuti permette di evidenziare come il bosco
ripariale assuma un’estensione pari a circa il 7.4% della vegetazione naturale presente
nel bacino, mentre la vegetazione ripariale di tipo arbustivo, rappresenti solo l’1,53%.

I boschi ripariali rappresentano una fascia vegetale di grande rilevanza ecologica ed
allo stato attuale lungo i corsi d’acqua del bacino dell’area di studio rappresentano delle
fasce di vegetazione la cui ampiezza viene sottoposta ad una continua riduzione
spaziale a causa delle forti pressioni che le attività antropiche esercitano sulla
bordatura vegetale del fiume e negli ambiti di appartenenza fluviale.

La definizione di bosco ripariale in buona parte dei casi sembra così particolarmente
inappropriata a causa del fatto che tale vegetazione è rappresentata da fasce le quali
in diversi casi debbono essere considerate dei semplici filari che seguono il decorso
del fiume.
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2.3 Il sistema antropico e il paesaggio

2.3.1 Trama territoriale

Il Fiume Foglia nasce in Toscana, in provincia di Arezzo, dalle pendici dell'Alpe della
Luna (Monte Sovara, 1003 m s.l.m.), nel comune di Badia Tedalda, ai confini con il
Montefeltro.

Il bacino idrografico complessivo (Torrente Apsa, Torrente Apsa 1 e Fiume Foglia)
è di circa 703,00 kmq, orientato in direzione OSO-ENE nella sua parte mediomontana e in direzione SO-NE, nella parte valliva terminale. Si sviluppa quindi in
prevalente direzione anti-appenninica, ad esclusione d’un tratto, compreso fra
Bronzo (Sassocorvaro) e Schieti (Urbino), ove segue un orientamento NO-SE
subparallelo alle strutture montuose. Le ampiezze trasversali del bacino si piuttosto
regolari, di 14-15 km nella porzione medio-montana e di 7-8 km in quella terminale.
Nel settore più montano l’ampiezza varia. dai 6 ai 13 km.
La maggior parte del suo corso d’acqua (complessivamente 90 km circa), attraversa
le Marche, nella Provincia di Pesaro-Urbino (90,0 %); la restante porzione interessa
la Toscana (Provincia di Arezzo per il 7,5 %), infine l’Emilia Romagna (Provincia di
Rimini per il 2,5). Il Fiume Foglia sfocia nell’Adriatico, fra le falesie dei colli Ardizio
(a Sud) e San Bartolo (a Nord), attraverso il Porto Canale della città di Pesaro.

Gli affluenti della destra idrografica, che nascono dai rilievi di Urbino, risultano:
-

il Torrente Apsa di Urbino (bacino imbrifero ca. 49 kmq) che si immette nell’Apsa
di San Donato poco a monte della sua confluenza nel Foglia. L’immissione nel
Foglia si attua nei pressi della località Montecchio
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-

Torrente Apsa di S. Donato (ca. 65 kmq fino all’innesto dell’Apsa di Urbino), che
si immette nel Foglia in prossimità della località Schieti.

Gli affluenti della sinistra idrografica, risultano:
- il Torrente Mutino (bacino imbrifero ca. 53 kmq) che nasce dal versante

meridionale del monte Carpegna, confluisce nel Foglia in località Lunano.
- Il Torrente Apsa di Macerata Feltria (ca. 35 kmq) che nasce dal versante orientale

del monte Carpegna e contribuisce ad alimentare l’invaso di Mercatale.
- Il Rio della Badia (ca.14 kmq), si immette nel Foglia poco prima della foce.

Il settore più interno, fino al Comune di Piandimeleto, attraversando il centro urbano
di Belforte all’Isauro, si colloca in un contesto montano e alto collinare, poco
antropizzato, interessato da un’alternanza di seminativi, incolti, macchie boschive
(latifoglie) anche di estesa dimensione, pascoli e porzioni di seminativo nei fondivalle.
Il Fiume attraversa i centri abitati di Belforte all’Isauro e Piandimeleto e alcuni nuclei
di fondovalle, caratterizzati da un discreto sistema produttivo lungo la direttrice
principale.
Belforte all’Isauro vanta la presenza di un antico Castello ricostruito da Francesco di
Giorgio Martini e la chiesa parrocchiale dedicata al santo patrono San Lorenzo,
arricchita da opere di artisti locali. Piandimeleto si offre al visitatore con borghi sparsi,
la parrocchiale di S. Biagio con lastre tombali gotiche e affreschi del 1500 raffiguranti
la Madonna con il Bambino e Santi, infine il Museo della civiltà contadina.
La SP Fogliense collega la zona pedemontana e, tramite una funzionale galleria,
mette in comunicazione la valle del Foglia con quella del Metauro.
In sinistra idrografica, lungo il Mutino, fino a Carpegna e l’innesto del Foglia in
prossimità di Lunano, si evidenzia un ambiente montano e alto collinare poco
antropizzato con forte presenza di boschi alternati a seminativi di limitata estensione,
e/o a piccoli impianti arborei nel fondovalle e nei versanti collinari.
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Sono presenti borghi storici di piccola e media dimensione con impianti produttivi di
tipo artigianale (un famoso prosciuttificio). Tra questi si segnala Carpegna, ricca di
patrimoni storici, come il Palazzo dei Principi e la pieve di S. Giovanni di età romanica.
Frontino vanta l’Eremo di San Girolamo, il Complesso Monumentale di
Montefiorentino del XIII sec. che ospita la Cappella dei Conti Oliva e un'opera di
Giovanni Santi. Il contesto paesaggistico è arricchito dal Parco Interregionale Sasso
Simone e Simoncello e dei nuclei di Monastero e Cavoleto. La SP 18 Mutino, collega
Carpegna e Lunano.

Da Lunano si scende a valle fino alla confluenza con il Torrente Apsa che proviene
dalle alture di Macerata Feltria. L’unità territoriale è caratterizzata da un ambito vallivo
e collinare con contrafforti appenninici. Sono presenti aree boschive e arbustive in
evoluzione, coltivazioni tradizionali a seminativo intensivo e non, sulle aree di
fondovalle e sui versanti collinari.
Si segnala Lunano, che ospita le rovine di un castello, e altri piccoli nuclei storici come
Piagnano e Mondagano possiedono impianti produttivi, soprattutto di tipo artigianale.
Anche Caprazzino ospita una fiorente produzione artigianale legata alla produzione e
rielaborazione di prodotti agricoli
La viabilità principale è costituita dalla SS Fogliense che consente il collegamento con
la SP 6 montefeltresca.
Da Macerata Feltria all’innesto del Torrente Apsa nel Foglia, poco prima di
Sassocorvaro, all’inizio del lago di Mercatale, si osserva un ambiente alto collinare
caratterizzato da forte presenza di boschi alternati a seminativi di limitata estensione
e pascoli nel fondovalle e nei versanti collinari.
Nel Comune di Macerata Feltria sono in funzione strutture sanitarie e termali che
creano una microeconomia da tempo consolidata. Nel centro storico del capoluogo si
può visitare il castello a forma piramidale con la torre civica nella sua sommità e il
Borgo con il Palazzo Antimi Clari arricchita da una magnifica cappella gentilizia. La
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viabilità principale è rappresentata dalla SP 6 Montefeltresca che sale fino a
Pietrarubbia.

Dal lago di Mercatale, adiacente al centro abitato di Sassocorvaro, si passa fino alla
confluenza con il torrente Apsa di San Donato, attraversando la zona produttiva di
San Leo di Auditore. All’interno è presente una ZPS con una fascia di vegetazione
ripariale alternata da terreni agricoli a seminativo ed erba medica. Sono altresì
presenti aree boschive e arbustive in evoluzione, seminativo intensivo e non, sulle
aree di fondovalle e sui versanti collinari.
Nella frazione Mercatale di Sassocorvaro e di San Leo di Auditore si segnalano
un’ampie area produttive di tipo artigianale. Sassocorvaro ospita la Pinacoteca ed il
Museo della Civiltà Contadina, presso la Rocca Ubaldinesca. Degna di nota anche la
Collegiata di S. Giovanni Battista.
La viabilità principale è rappresentata dalla SS Fogliense che si collega con diverse
strade provinciali intervallive.
Lungo tutto il percorso del Torrente Apsa di San Donato fino all’abitato di Schieti di
Urbino, si entra in un contesto medio collinare, caratterizzato dalla presenza di aree
boschive e arbustive in evoluzione, seminativo intensivo e non, sulle aree di
fondovalle e sui versanti collinari, infine da terreni calanchivi e quindi poco coltivati.
L’area è interessata da ZPS. In un contesto prettamente agricolo, si segnalano
abitazioni sparse e piccoli nuclei come San Donato in Taviglione e Pieve di Cagna.
Da ricordare anche il nucleo di Schieti e di Monte Calvo in Foglia. Nel territorio di
quest’ultimo borgo, su un piccolo colle vicino a Cà Gallo, si eleva la Torre Cotogna,
costruita per rispondere alle esigenze difensive del periodo medievale. La Torre di
guardia, costruita su pianta quadrangolare, ospitava una piccola guarnigione, torre di
segnalazione da dove, con fuochi e specchi partivano segnali per altri fortilizi.
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Proseguendo da Schieti di Urbino si giunge fino all’abitato di Montecchio di
Vallefoglia. La parte iniziale è interessata da ZPS. Tutto Il territorio è caratterizzato da
un ambiente basso collinare con vegetazione ripariale, contornata da estesi
seminativi, coltivazioni tradizionali e/o piccoli impianti arborei nel fondovalle e nei
versanti collinari. L’area in esame sfiora i centri abitati di Borgo Massano, San Giorgio
di Montecalvo in Foglia, Case Bernardi e Rio Salso di Tavullia. Piccoli nuclei come
Cà Gallo, Schieti, San Giorgio, Borgo Massano e Talacchio dispongono di aree
produttive di notevoli dimensioni.
Sono presenti anche i nuclei di Montefabbri, Belvedere Fogliense, Talacchio e
Colbordolo, quest’ultimo che può vantare la chiesa di San Giovanni Battista. La
viabilità principale è rappresentata dalla SS Fogliense che si collega con diverse
strade provinciali intervallive.
Lungo l’Apsa di Urbino a partire dalla zona industriale di Sasso di Urbino, fino
all’innesto nel Foglia presso San Tommaso in Foglia, il territorio si distingue con un
ambiente basso collinare, in forte presenza di boschi alternati a seminativi intensivi e
non, di limitata estensione. Si attraversano i centri di Trasanni di Urbino, Gallo di
Petriano, Bottega, Cappone e Morciola di Vallefoglia. Gallo di Petriano e Trasanni
possiedono importanti zone artigianali
Non si può non menzionare il Comune di Urbino, riconosciuto patrimonio Unesco,
città d'immensa ricchezza storica e artistica, circondata da una lunga cinta muraria in
cotto e adornata da edifici in pietra arenaria. Grazie al lavoro di importanti artisti,
Urbino da semplice borgo divenne “culla del Rinascimento” e, ancor oggi,
passeggiando per il suo centro storico se ne respira l'aria quattrocentesca. Inoltre i
nuclei storici di Sant’Angelo in Lizzola, Coldelce e Farneto. La viabilità principale è
rappresentata dalla SS 423 Urbinate che si collega con diverse strade provinciali
intervallive.
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Partendo da Montecchio di Vallefoglia si percorre un’area densamente antropizzata,
anche con importanti insediamenti produttivi artigianali-industriali, alternati a
seminativi intensivi e importanti frutteti, finché si raggiungono e si attraversano i centri
di Montelabbate, Chiusa di Ginestreto di Pesaro, infine la grande zona industriale,
altamente insediata, di Tombaccia di Pesaro.
Lungo le rive del fiume oltre alla vegetazione ripariale e tratti di fitti boschi ripariali, vi
è la presenza di laghi e stagni originati da precedenti escavazioni di ghiaia, come il
Lago Pensierini diventato un habitat naturalistico. Diversi percorsi pedonali e ciclabili
lungo le sponde del fiume.
Il Foglia attraversa la zona produttiva intercomunale di Chiusa di Ginestreto (Comuni
di Pesaro e Montelabbate) e nella parte terminale il Comune di Pesaro. Nella zona di
Talacchio e Montecchio e nelle piccole frazioni, sui crinali e in mezzacosta dei comuni
di Vallefoglia e Tavullia, si segnalano piccoli nuclei e ville storiche.
Nel quartiere Tombaccia di Pesaro si segnala un importante deposito di carburanti
(Fox Petroli S.p.A.), inserito tra gli “Impianti tecnologici a rischio rilevante (RIR)” dalla
Regione Marche, come nel seguito meglio specificato.
Si ricorda la presenza di un importante sistema ciclopedonale immerso nel sistema
naturale del fiume Foglia, a partire dalla zona Torraccia di Pesaro fino alla foce.
La viabilità principale è rappresentata dalla strada di scorrimento Montelabbatese,
dalla strada Urbinate e Fogliense ora tutte statali, da cui si diramano strade comunali
e provinciali di collegamento con i comuni interessati. Si segnala anche il depuratore
di Borgheria (quartiere Villa San Martino) tra la strada “Interquartieri” e l’Autostrada
A14.
Pesaro è una città d’arte. fondata dai Romani, il suo centro presenta ancor oggi la
tipica struttura a croce suddivisa fra Cardo e Decumano, intorno alla quale si sviluppa
il centro storico, ricco di rilevanti reperti archeologici romani, mura medievali, splendidi
palazzi rinascimentali e numerose strutture dedicate alla celebrazione dell’antica
storia della città. Sono presenti pregevoli testimonianze storiche urbanistiche ed
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ambientali, quali la fortificazione di Rocca Costanza, il Duomo in stile romanico, la
Chiesa di Sant’Agostino (architettura tardo romanica e gotica del XI secolo), il
Conservatorio Rossini, ville storiche come Villa Ruggeri, Villa Caprile Villa Imperiale,
Il Teatro Rossini, il Palazzo Toschi-Mosca con i musei Civici, la Pinacoteca civica e
Museo delle ceramiche, il Museo Casa-Rossini, il Museo Benelli, il Parco Nazionale
Regionale del Monte San Bartolo, la grande sfera di Pomodoro, solo per fare qualche
esempio.
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2.3.2 Definizione unità territoriali omogenee

FIUME FOGLIA E RELATIVI AFFLUENTI

Il Fiume Foglia è diviso in successivi 9 sottobacini individuati come Sorgente, Torrente
Mutino, Scolante 1, Apsa di Macerata Feltria, Scolante 2, Apsa di San Donato, Scolante
3, Apsa di Urbino e Foce.

UTO Sorgente - suddiviso in tre ambiti 03-0A1, 03-0A2 e 03-0A3. È caratterizzato da
un contesto alto collinare, poco antropizzato nel tratto iniziale, alternato da seminativi,
incolti e macchie boschive anche di estesa dimensione. L’UTO si estende fino al
Comune di Piandimeleto attraversando il centro urbano di Belforte all’Isauro.
-

Paesaggio geomorfologico: Ambito appenninico alla nascita del Fiume Foglia
nell’Alpe della Luna in Toscana.

-

Sistema ambientale: L’unità paesaggistica è caratterizzata da una fitta
vegetazione ripariale formata da Pioppi. Robinia, Salici e roverelle.
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Sono inoltre presenti boschi di latifoglie di modesta entità ed in fase di evoluzione
naturale, pascoli e porzioni di seminativo nei fondivalle.
-

Sistema agro-silvo-pastorale: Coltivazioni tradizionali a seminativo e/o piccoli
impianti arborei nel fondovalle e nei versanti collinari.

-

Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: Il Fiume attraversa i
centri abitati di Belforte All’Isauro e Piandimeleto e alcuni nuclei di fondovalle; vi è
la presenza di un discreto sistema produttivo lungo la direttrice principale.

-

Sistema infrastrutturale: l’area è attraversata dalla viabilità principale costituita
dalla SP Fogliense che si collega con la pedemontana che tramite una funzionale
galleria collega la valle del Foglia con quella del Metauro.

-

Risorse culturali: Castello antico del Comune di Belforte all’Isauro ricostruito dal
famoso architetto Francesco di Giorgio Martini e la chiesa parrocchiale dedicata
al santo patrono San Lorenzo, dall'aspetto semplice decorata al suo interno da
alcune opere di artisti locali e Piandimeleto con borghi sparsi e la parrocchiale di
S. Biagio, dove al suo interno ci sono due lastre tombali gotiche e un affresco del
1500 raffigurante la Madonna con il Bambino e Santi; vi è infine un interessante
Museo della civiltà contadina.

UTO Mutino - suddiviso in due ambiti 03-0B1 e 03-0B2 – è individuato da tutto il
camminamento del torrente a partire dal suo inizio a Carpegna fino ad innestarsi sul
Foglia prima del centro di Lunano. Il territorio è caratterizzato da un ambiente montano
e alto collinare poco antropizzato con una forte presenza di boschi alternati a seminativi
di limitata estensione.
-

Paesaggio geomorfologico: ambito vallivo e collinare con contrafforti appenninici.

-

Sistema ambientale: aree boschive sul versante sinistro del bacino con aree
boschive e arbustive in evoluzione, seminativo intensivo e non, sulle aree di
fondovalle e sui versanti collinari.
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-

Sistema agro-silvo-pastorale: Coltivazioni tradizionali a seminativo e/o piccoli
impianti arborei nel fondovalle e nei versanti collinari.

-

Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: sono presenti borghi
storici di piccola media dimensione come Carpegna dove sono presenti anche
impianti produttivi di tipo artigianale (con un famoso prosciuttificio).

-

Sistema infrastrutturale: viabilità di collegamento tra Carpegna e Lunano
attraverso la SP 18 Mutino; è inoltre presente una rete di collegamenti stradali con
le valli laterali.

-

Risorse culturali: patrimonio storico del centro di Carpegna con il maestoso
Palazzo dei Principi e la pieve di S. Giovanni risalente all'epoca romanica e di
Frontino con l’Eremo di San Girolamo, il Complesso Monumentale di
Montefiorentino risalente al XIII sec. al cui interno si possono ammirare la Cappella
dei Conti Oliva e un'opera di Giovanni Santi. Il contesto paesaggistico è
interessato anche dal Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello e dei
nuclei di Monastero e Cavoleto.

UTO Scolante1 - 03-0C1 - attraversa tutto il centro abitato di Lunano e si estende fino
alla confluenza con il torrente Apsa che scende da Macerata Feltria. È caratterizzato
da una fascia di vegetazione igrofita di profondità limitata, stretta dai terreni agricoli a
seminativo.
-

Paesaggio geomorfologico: ambito vallivo e collinare con contrafforti appenninici.

-

Sistema ambientale: aree boschive sul versante destro del bacino con aree
boschive e arbustive in evoluzione, seminativo intensivo e non, sulle aree di
fondovalle e sui versanti collinari.

-

Sistema agro silvo pastorale: Coltivazioni tradizionali a seminativo e/o piccoli
impianti arborei nel fondovalle e nei versanti collinari.

-

Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: Il Comune di Lunano è
caratterizzato da un’ampia area produttiva; sono presenti inoltre nuclei di piccola
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dimensione come Piagnano, Mondagano e Caprazzino dove sono presenti anche
impianti produttivi di tipo artigianale.
-

Sistema infrastrutturale: l’area è attraversata dalla viabilità principale costituita
dalla SS Fogliense che si collega con la SP 6 montefeltresca.

-

Risorse culturali: Oltre al Comune di Lunano dove sono presenti le rovine di un
castello abbiamo i nuclei storici sparsi come Piagnano e Mondagano.

UTO Apsa di Macerata Feltria - è suddiviso in due ambiti 03-0D1 e 03-0D2- Il primo
è individuato da tutto il camminamento del torrente a partire dal suo inizio, a monte del
comune di Macerata Feltria; il secondo fino ad innestarsi nel Foglia prima del centro
abitato di Sassocorvaro all’inizio del lago di Mercatale. Il territorio è caratterizzato da
un ambiente alto collinare caratterizzato con una forte presenza di boschi alternati a
seminativi di limitata estensione.
-

Paesaggio geomorfologico: ambito vallivo e collinare con contrafforti appenninici.

-

Sistema ambientale: aree boschive sul versante destro del bacino con aree
boschive e arbustive in evoluzione, seminativo intensivo e non, sulle aree di
fondovalle e sui versanti collinari.

-

Sistema agro silvo pastorale: coltivazioni tradizionali a seminativo e a pascolo
nel fondovalle e nei versanti collinari.

-

Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: il Comune di Macerata
Feltria è caratterizzato da funzionali strutture sanitarie e termali che creano una
microeconomia da tempo consolidata.

-

Sistema infrastrutturale: l’area è attraversata dalla viabilità principale costituita
dalla SP 6 Montefeltresca che sale fino a Pietrarubbia.

-

Risorse culturali: l’agglomerato urbano di Macerata Feltria è diviso in due parti
formate da Castello a forma piramidale con la Torre Civica nella sua sommità e il
Borgo con il Palazzo Antimi Clari con la meravigliosa Cappella gentilizia.
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UTO Scolante 2 - è a sua volta suddiviso in tre ambiti 03-0E1, 03-0E2 e 03-0E3 - parte
dal lago di Mercatale, adiacente al centro abitato di Sassocorvaro, e si estende fino alla
confluenza con il torrente Apsa di San Donato, attraversando la zona produttiva di San
Leo di Auditore.
Gli ambiti 03-0E2 e 03-0E3 sono interessati da ZPS con una fascia di vegetazione
ripariale di diversa estensione alternata da terreni agricoli a seminativo ed erba
medica.
-

Paesaggio geomorfologico: ambito vallivo e medio collinare.

-

Sistema ambientale: aree boschive sul versante destro del bacino con aree
boschive e arbustive in evoluzione, seminativo intensivo e non, sulle aree di
fondovalle e sui versanti collinari.

-

Sistema agro silvo pastorale: Coltivazioni tradizionali a seminativo e/o piccoli
impianti arborei nel fondovalle e nei versanti collinari.

-

Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: Il Comune di
Sassocorvaro nella frazione di Mercatale è caratterizzato da un’ampia area
produttiva; anche la frazione di San Leo di Auditore è caratterizzata da una area
artigianale di medie dimensioni.

-

Sistema infrastrutturale: l’area è attraversata dalla viabilità principale costituita
dalla SS Fogliense che si collega con diverse strade provinciali intervallive.

-

Risorse culturali: Nel Comune di Sassocorvaro con la Pinacoteca ed il Museo
della Civiltà Contadina che si trovano nella Rocca Ubaldinesca, interessante è
anche la Collegiata di S. Giovanni Battista.

UTO Apsa di San Donato - è suddiviso in due ambiti 03-0F1, 03-0F2 e 03-0F3. È
individuato da tutto il camminamento del torrente molto esteso, costituito da un contesto
medio collinare segnato da terreni calanchivi e poco coltivati ed arriva fino all’abitato di
Schieti di Urbino. L’ambito 03-0F3 è interessato da ZPS.
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-

Paesaggio geomorfologico: ambito vallivo e medio collinare.

-

Sistema ambientale: aree boschive e arbustive in evoluzione, seminativo intensivo
e non, sulle aree di fondovalle e sui versanti collinari.

-

Sistema agro silvo pastorale: coltivazioni tradizionali a seminativo e pascolo.

-

Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: abitazioni sparse e
piccoli nuclei come San Donato in Taviglione e Pieve di Cagna, caratterizzati da
un contesto prettamente agricolo.

-

Sistema infrastrutturale: l’area è ricompresa tra la SP 119 San Donato in
Taviglione – Bivio Molino Bellucci e la SP 66 Cà la Lagia.

-

Risorse culturali: oltre alle frazioni di San Donato in Taviglione e Pieve di Cagna
abbiamo il nucleo di Schieti e Monte Calvo in Foglia con la Torre Cotogna.

UTO Scolante 3 - è suddiviso in tre ambiti 03-0G1, 03-0G2 e 03-0G3. Partendo da
Schieti di Urbino, scende per un lungo tratto fino all’abitato di Montecchio di Vallefoglia.
Il primo ambito è interessato da ZPS. Tutto Il territorio è caratterizzato da un ambiente
basso collinare caratterizzato da una vegetazione ripariale contornata da estesi
seminativi. Lambisce i centri abitati di Borgo Massano e San Giorgio di Montecalvo in
Foglia e Case Bernardi e Rio Salso di Tavullia.
-

Paesaggio geomorfologico: ambito vallivo e medio collinare.

-

Sistema ambientale: aree boschive e arbustive in evoluzione, seminativo intensivo
e non, sulle aree di fondovalle e sui versanti collinari.

-

Sistema agro silvo pastorale: coltivazioni tradizionali a seminativo e/o piccoli
impianti arborei nel fondovalle e nei versanti collinari.

-

Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: piccoli nuclei come Cà
Gallo, Schieti e San Giorgio, Borgo Massano e Talacchio dove è presente un’area
produttiva di notevoli dimensioni.

-

Sistema infrastrutturale: l’area è attraversata dalla viabilità principale costituita
dalla SS Fogliense che si collega con diverse strade provinciali intervallive.
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-

Risorse culturali: oltre al Comune di Montecalvo in Foglia abbiamo i nuclei di
Montefabbri, Belvedere Fogliense, Talacchio e Colbordolo con la chiesa di San
Giovanni Battista.

UTO Apsa di Urbino - suddiviso in quattro ambiti 03-0H1, 03-0H2, 03-0H3 e 03-0H4.
È individuato da tutto il camminamento del torrente, a partire dal suo inizio sopra la
zona industriale di Sasso di Urbino, fino ad innestarsi sul Foglia in località San
Tommaso in Foglia. Il territorio è caratterizzato da un ambiente basso collinare,
caratterizzato con una alta presenza di boschi alternati a seminativi di limitata
estensione. Attraversa i centri di Trasanni di Urbino, Gallo di Petriano, Cappone e
Morciola di Vallefoglia.
-

Paesaggio geomorfologico: ambito vallivo e medio collinare.

-

Sistema ambientale: aree boschive e arbustive in evoluzione, seminativo intensivo
e non, sulle aree di fondovalle e sui versanti collinari.

-

Sistema agro silvo pastorale: coltivazioni tradizionali a seminativo e/o piccoli
impianti arborei nel fondovalle e nei versanti collinari.
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: il Torrente Apsa
attraversa le frazioni di Bottega, Cappone, Morciola del Comune di Vallefoglia, fino
a salire alle frazioni di Gallo di Petriano con la relativa zona artigianale e Trasanni
di Urbino.

-

Sistema infrastrutturale: l’area è attraversata dalla viabilità principale costituita
dalla SS 423 Urbinate che si collega con diverse strade provinciali intervallive.

-

Risorse culturali: si ricorda il Comune di Urbino, riconosciuto patrimonio Unesco,
città d'immensa ricchezza storica e artistica, circondata da una lunga cinta muraria
in cotto e adornata da edifici in pietra arenaria. Grazie al lavoro di importanti artisti,
Urbino da semplice borgo divenne “culla del Rinascimento” e, ancor oggi,
passeggiando per il suo centro storico se ne respira l'aria quattrocentesca. Inoltre
i nuclei storici di Sant’Angelo in Lizzola, Coldelce e Farneto.

153

UTO Foce - è suddiviso in due ambiti 03-0I1e 03-0I2. Parte dal centro abitato di
Montecchio di Vallefoglia e attraversa un’area densamente antropizzata, anche con
importanti insediamenti produttivi, alternati a seminativi intensivi e frutteti; infine
attraversa i centri di Montelabbate, Chiusa di Ginestreto di Pesaro e la grande zona
industriale di Tombaccia di Pesaro altamente insediata.
-

Paesaggio geomorfologico: ambito subappenninico con ampia pianura
alluvionale.

-

Sistema ambientale: l’unità paesaggistica è caratterizzata da una fitta vegetazione
ripariale formata da Pioppi. Robinia, Salici e roverelle. Sono inoltre presenti boschi
di latifoglie di modesta entità ed in fase di evoluzione naturale. Lungo le rive del
fiume vegetazione ripariale e in alcuni tratti boschi ripariali fitti e suggestivi,
presenza di laghi e stagni opera di escavazioni di ghiaia come il Lago Pensierini
diventato un habitat naturalistico. Diversi percorsi pedonali e ciclabili lungo le
sponde del fiume.

-

Sistema agro-silvo-pastorale: coltivazioni tradizionali a seminativo e/o piccoli
impianti arborei nel fondovalle e nei versanti collinari. Si rilevano ampi tratti di
territorio agricolo che risale fin sui tratti collinari. Colture a seminativo con ampie
porzioni a orticultura, vigneto e oliveto.

-

Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: il fiume Foglia
attraversa la zona produttiva intercomunale di Chiusa di Ginestreto (Comuni di
Pesaro e Montelabbate) e nella parte terminale il Comune di Pesaro. Sono
presenti piccoli nuclei e ville storiche nella zona di Talacchio e Montecchio e
piccole frazioni sui crinali e di mezzacosta dei comuni di Vallefoglia e Tavullia.
In prossimità del quartiere Tombaccia di Pesaro abbiamo un importante deposito
di carburanti della ditta Fox Petroli S.p.A. È presente un importante sistema
ciclopedonale immerso nel sistema naturale del fiume Foglia, a partire dalla zona
Torraccia di Pesaro fino alla foce.

154

-

Sistema infrastrutturale: l’area è attraversata dalla viabilità principale nel
fondovalle costituita dalla strada di scorrimento Montelabbatese e dalla strada
Urbinate e Fogliense ora tutte statali, da cui si diramano strade comunali e
provinciali di collegamento con i comuni interessati.
Sono presenti grandi aree produttive del distretto pesarese Ginestreto,
Montelabbate, Montecchio, e a Pesaro la vicinanza del depuratore di Borgheria
nei pressi del quartiere Villa San Martino tra la strada “Interquartieri” e l’Autostrada
A14.

-

Risorse culturali: Patrimonio storico del Comune di Pesaro con il suo Duomo in
stile romanico semplice, la Chiesa di Sant’Agostino, un esempio di architettura
tardo romanica e gotica del XI secolo. Pesaro è anche una città ricca di musei e
di pinacoteche, tra cui occorre senz’altro menzionare i Musei Civici, composti dalla
Pinacoteca civica e dal Museo delle ceramiche, entrambi situati nel palazzo Toschi
Mosca. In Via Rossini si trova la Casa-Museo del compositore nato proprio in
questa città. Di particolare bellezza sono i borghi collinari di Fiorenzuola di Focara
e Casteldimezzo nel Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo.

Impianti tecnologici a rischio rilevante (RIR)
Il Decreto legislativo 105/2015

“Attuazione delle direttiva 2012/18/UE relativa al

controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze
pericolose” identifica come stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) quelli nei
quali, un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità,
dovuto a sviluppi incontrollati, dia luogo ad un pericolo grave (immediato o differito),
per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, ed in
cui intervengano una o più sostanze pericolose.
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Le sostanze oggetto di tale disciplina sono spesso "familiari" (si pensi all'ammoniaca o
alla benzina) ma quello che fa la differenza è il quantitativo presente nello stabilimento,
in genere molto elevato.
Se si fa riferimento ad una delle definizioni classiche di Rischio (R), definito come R =
P x M dove:
-

P rappresenta la probabilità che si verifichi un determinato evento incidentale (per
esempio in termini di eventi/anno),

-

M indica la magnitudo dell’evento cioè la sua gravità (per esempio in termini di
numero di morti, numero di feriti, ecc.).

Il Rischio R, per tali stabilimenti, è definito da una bassa probabilità di evento
incidentale, ma da una elevata magnitudo. Si parla quindi di eventi poco probabili, ma
dalle conseguenze fors’anche disastrose, dovuti comunque a sviluppi incontrollati.
Gli stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione della norma statale sono suddivisi
in due grandi gruppi:
-

gli stabilimenti di "Soglia Inferiore" (ex art. 6 del D. Lgs 334/99) in cui sono presenti
quantità inferiori di sostanze pericolose,

-

gli stabilimenti di "Soglia Superiore" (ex art. 8 del D. Lgs 334/99) in cui le sostanze
pericolose sono presenti in quantità relativamente più elevate.

La normativa nazionale di riferimento, confermando, di fatto, il doppio regime di
competenza, lascia alla Regione (o soggetto da essa designato) le competenze relative
agli stabilimenti di “Soglia Inferiore", mentre conferma la competenza dello Stato
(Ministero Interno) relativamente agli stabilimenti di “Soglia Superiore”.

Il Ministero dell'Ambiente, invece conserva le funzioni di indirizzo, coordinamento e
monitoraggio, anche ai fini dello scambio di informazioni con la UE.
Nell’ area di studio la Regione Marche, ha stabilito:
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D.Lgs. 105/2015 RIR (Soglia Inferiore)

Provincia

PesaroUrbino

Comune

Pesaro

Località

Pesaro

Codice

Ragione

Ministero

Sociale

NM014

Fox
Petroli
Spa
(Bacino

ATTIVITÀ

(10) Deposito
costiero di Pesaro
(stoccaggio
combustibili anche

del Foglia) per il riscaldamento,
la vendita al
dettaglio, ecc.)

Il Foglia all’interno di Belforte All’Isauro
coordinate punto di ripresa (43715695, 12376578)
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Il Fiume Foglia nel tratto prima di Piandimeleto
coordinate punto di ripresa (43719305, 12390453)

Il Mutino prima di intercettare il Fiume Foglia nei pressi di Lunano
coordinate punto di ripresa (43728524, 12431063)
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Intersezione Apsa di Macerata Feltria/Fiume Foglia,
prima della diga di Mercatale di Sassocorvaro coordinate punto di ripresa
(43779067, 12475139)

Fiume Foglia loc. Ponte Vecchio
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coordinate punto di ripresa (43823896, 12683940)

Percorso Natura lungo il Foglia
coordinate punto di ripresa (43849596, 12741757)

la pista ciclabile sul Foglia a Pesaro
coordinate punto di ripresa (43906121, 12894514)
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La foce del Fiume Foglia a Pesaro
coordinate punto di ripresa (43921299, 12902099)
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PAESAGGIO

Vista dalle colline di Montefabbri di Vallefoglia
coordinate punto di ripresa (43808354, 12688303)
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Abitato di Montecchio - Vista dalle colline da Nord a Sud
coordinate punto di ripresa (43862160, 12749800)
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3. DESCRIZIONE DELLE MACRO TIPOLOGIE D’INTERVENTO E
VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI AZIONI DI GESTIONE
3.1 - Individuazione delle possibili zone di espansione fluviale

La valutazione delle possibili azioni, tengono in considerazione contemporaneamente
gli obiettivi prioritari di qualità e sicurezza, imposti rispettivamente dalle due direttive
europee: 1) “Acque” e 2) “Alluvioni” (2007/60/CE). Si evince che solo alcune azioni o
interventi possono potenzialmente agire a favore di entrambi gli obiettivi (qualità e
sicurezza), mentre nella maggior parte dei casi esistono potenziali conflittualità.

La necessità di conciliare obiettivi differenti è ampiamente riconosciuta dalle Direttive
Europee. La Direttiva “Alluvioni” richiede esplicitamente di ricercare le possibili
sinergie tra obiettivi di qualità e di sicurezza, attraverso ad esempio l’utilizzo delle
pianure alluvionali come misura di difesa naturale dalle piene (laminazione dell’onda
di piena), ottimizzando allo stesso tempo altre funzioni ecologiche per obiettivi di
conservazione e miglioramento della qualità ambientale.

Il primo tentativo sarebbe quello di identificare possibili scenari che porterebbero, allo
stesso tempo, ad un miglioramento della qualità e a una diminuzione del rischio
idraulico. In tutti gli altri casi le scelte dovranno essere ottimizzate agli scenari di
intervento ed effettuate caso per caso con strumenti adeguati.
La riqualificazione integrata dei corsi d’acqua in esame può essere messa in atto
mediante un variegato insieme di tipologie di azioni strutturali e non strutturali (vedi
tabella che segue), che si pongono come obiettivo comune la conservazione e il
miglioramento dello stato degli ecosistemi fluviali, della qualità morfologica e della
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qualità chimico-fisica e che sono focalizzate inoltre, a seconda dei casi, alla gestione
del rischio da esondazione e del rischio da dinamica morfologica.

AZIONI STRUTTURALI

AZIONI NON STRUTTURALI

1- Eliminazione/arretramento degli argini

Definizione di una fascia di mobilità

per la riconnessione della piana

planimetrica

inondabile al corso d'acqua
2- Ripristino di piana inondabile

Non intervento

mediante abbassamento di superfici
terrazzate
3- Forestazione della piana inondabile
per rallentare i deflussi
4- Riattivazione della dinamica
planimetrica mediante interventi sulle
difese spondali con eventuale
allargamento dell’alveo e/o riapertura di
canali secondari
5- Aumento dell'apporto di sedimenti dai
versanti
6- Rimozione o modifica strutturale di
briglie e soglie
7- Recupero della sinuosità
8- Immissione di sedimenti in alveo

Schema tipologie intervento
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La sintesi degli studi, basati sull’elaborazione dei parametri IQM, IDM, CDE, per ogni
singolo corso d’acqua, ha fornito le seguenti tabelle:

166

ELEVATO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO

MODERATO O SUFFICIENTE
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO

MODERATO O SUFFICIENTE

1.2.1

1.2.2

1.3

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

2.1.1

2.1.2

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

Classe

1.1

Tratto

IQM

0,32

0,28

0,16

0,24

0,23

0,19

0,19

0.27

0,34

0.27

0.23

0,29

0,25

0,31

0,11

IAM

BASSA

MEDIA

MEDIA

BASSA

BASSA

MEDIA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

MEDIA

MEDIA

BASSA

Classe

IDM

FIUME FOGLIA

0,31

0,49

0,41

0,24

0,28

0,52

0,31

0,36

0,29

0,31

0,27

0,22

0,44

0,41

0,38

IDM

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA
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MOLTO ELEVATA

MOLTO ELEVATA

MOLTO ELEVATA

MOLTO ELEVATA

ELEVATA

MOLTO ELEVATA

MOLTO ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

INTERMEDIA

ELEVATA

ELEVATA

BASSA

MOLTO ELEVATA

Dinamica di evento

Probab. occlusione
BASSA

Classe di

CDE
Classe

SINTESI COMPLESSIVA IQM – IDM - CDE

Classe

BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO

Tratto

1.1

1.2

2.1

3.1

3.2

3.3

4.1

IQM

0.23

0.21

0.26

0.29

0.25

0.25

0.26

IAM

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

BASSA

BASSA

BASSA

Classe

IDM

TORRENTE APSA

0,46

0.53

0,58

0,51

0.29

0,37

0,32

IDM

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

ELEVATA
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INTERMEDIA

ELEVATA

INTERMEDIA

INTERMEDIA

INTERMEDIA

ELEVATA

Dinamica di evento

Probab. occlusione
BASSA

Classe di

Classe

CDE

ELEVATO
ELEVATO
BUONO
ELEVATO
ELEVATO

1.3

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

0,10

0,15

0,14

0,11

0,14

MEDIA

BASSA

BASSA

MEDIA

BASSA

BASSA

ELEVATO

1.2

0,13

BASSA

BUONO

1.1

0,22

Classe

IDM

Tratto

IQM

TORRENTE APSA 1

0,49

0,37

0,37

0,40

0,27

0,29

0,30

IDM

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

ELEVATA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA

BASSA
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Dinamica di evento

Probab.
occlusione

Classe di

Classe

CDE

Caratterizzazione del danno potenziale sulla base degli elementi esposti

Classifica del danno

1. Danno potenziale molto elevato (classe D4): aree in cui si può verificare perdita di
vite umane, ingenti danni ai beni economici, naturali storici e culturali di rilevante
interesse, gravi disastri ecologico–ambientali;
2. Danno potenziale elevato (classe D3): aree con problemi per l’incolumità delle
persone e per la funzionalità del sistema economico, aree attraversate da linee di
comunicazione e da servizi di rilevante interesse, le aree sedi di importanti attività
produttive;
3. Danno potenziale medio (classe D2): aree con limitati effetti sulle persone e sul
tessuto socio-economico. Aree attraversate da infrastrutture secondarie e attività
produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a verde pubblico;
4. Danno potenziale moderato o nullo (classe D1): comprende le aree libere da
insediamenti urbani o produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle piene.
Un tratto del corso d’acqua viene pertanto attribuito alla classe di danno potenziale
più elevate attraversata o nelle sue immediate adiacenze all’interno del tratto
stesso. Per le finalità del percorso qui descritto, si individuano le due seguenti
macro-classi:

(A) - Tratti con danno potenziale moderato o nullo (classe D1) oppure medio (classe
D2).
(B) - Tratti con danno potenziale elevato (classe D3) oppure molto elevato (classe
D4).
I tratti fluviali che ricadono nella classe B possono essere individuati come critici.

85

Azioni prioritarie in base al rischio idraulico e alla dinamica morfologica

A. Danno potenziale da nullo a medio. La priorità è quella di evitare il danno potenziale

attraverso azioni di pianificazione e normativa. La considerazione della dinamica
morfologica (soprattutto attraverso la definizione delle fasce fluviali) può
perfezionare la zonazione del rischio consentendo azioni di pianificazione più
adeguate (evitare nuove edificazioni, ecc.).
B. Danno potenziale da elevato a molto elevato
-

(B1) Poichè le condizioni di pericolosità non risultano elevate, la priorità di
azione deve essere quella di evitarne l’aumento, dato che il danno potenziale è
elevato.

-

(B2–B4) In questi casi, pur restando valido il principio per il quale bisogna evitare
un aumento del danno potenziale attraverso azioni di pianificazione, può essere
necessario individuare e attuare misure di mitigazione del rischio di esondazione
(B2), da dinamica morfologica (B3) o di entrambi (B4). I tratti che ricadono in
queste classi sono identificati come quelli critici, per i quali si prosegue nella
definizione degli scenari di intervento della Fase II.

171

Possibili scenari di intervento di mitigazione del rischio

Nei casi di dinamica morfologica non elevata (caso B2), gli interventi di mitigazione del
rischio da esondazione potrebbero essere definiti in maniera indipendente dalle
valutazioni sulla dinamica morfologica. Al contrario, nei casi di dinamica morfologica
elevata (casi B3 e B4 dello step 4), gli scenari di intervento devono tener conto della
dinamica morfologica ed essere finalizzati anche a una sua riduzione.

Gli scenari di intervento possono riferirsi alla scala del tratto, oppure possono
consistere in interventi realizzati nel bacino sotteso con effetti sulla pericolosità del
tratto (ad es., interventi di mitigazione di eventuali alterazioni delle portate liquide e/o
solide presenti a monte del tratto). Tra le varie opzioni di intervento, viene incluso lo
scenario di “non intervento”.

Tipi di interventi di mitigazione del rischio
Nei corsi d’acqua in esame, dalla sintesi complessiva di cui sopra, si segnalano i
seguenti casi:
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FIUME FOGLIA

IQM

I tratti 1.4.3, 7.1 presentano valori significativi di IQM (nella classe da
moderato o sufficiente);

IDM

Tutti i tratti presentano il valore di IDM, compreso tra le classi da bassa
a media.

CDE

I tratti 1.1 (iniziale), 2.1.1, 2.1.2, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 (finale), presentano
valori molto elevati (B2), mentre i tratti 1.2.2, 1.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 3.1 presentano valori elevati o intermedi (B1);

B1

Rischio di esondazione moderato

Occorre evitare l’aumento
della pericolosità

B2

Rischio di esondazione elevato/molto

Occorre realizzare interventi

elevato

di mitigazione rischio di
esondazione

FIUME APSA

IQM

Tutti i tratti non presentano valori significativi di IQM (che risulta nella
classe buono in tutti I casi);

IDM

Tutti i tratti presentano il valore di IDM, compreso tra le classi da bassa
a media.

CDE

I tratti 1.1 (iniziale), 3.2, 4.1 (finale) presentano valori elevati (B1); i
restanti tratti nella classe intermedia (B2);

B1

Rischio di esondazione moderato

Occorre evitare l’aumento
della pericolosità
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B2

Rischio di esondazione elevato/molto

Occorre realizzare interventi

elevato

di mitigazione rischio di
esondazione

FIUME APSA1

IQM

Tutti i tratti non presentano valori significativi di IQM (che risulta nella
classe da buono a elevato);

IDM

Tutti i tratti presentano il valore di IDM, compreso tra le classi da bassa
a media

CDE
B1

Il tratto terminale 1.4.4 presenta valori elevati (B1);
Rischio di esondazione moderato

Occorre evitare l’aumento
della pericolosità
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