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1. CARATTERIZZAZIONE BACINO IDROGRAFICO
1.1 - Inquadramento generale
Il bacino idrografico del Metauro ha una superficie di 1.420 Kmq compresa quasi
interamente nella provincia di Pesaro Urbino. L'estrema parte a Sud-Ovest appartiene
alla regione Umbria, provincia di Arezzo, Comune di Badia Tebalda.
I suoi confini sono a Nord i bacini dell'Arzilla e del Foglia a Sud il bacino del Cesano.
Entro questi confini sono compresi i seguenti comuni delle Marche: Acqualagna,
Apecchio, Badia Tebalda (Provincia di Arezzo), Barchi, Borgo Pace, Cagli, Cantiano,
Carpegna, Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa,
Frontone, Isola del Piano, Mercatello sul Metauro, Mombaroccio, Mondavio,
Monteciccardo,

Montefelcino,

Montemaggiore

al

Metauro,

Peglio,

Pergola,

Piandimeleto, Piobbico, Saltara, San Giorgio di Pesaro, Sant'angelo in Vado,
Sant'Ippolito, Serrungarina, Terre Roveresche (Municipi di Orciano di Pesaro e
Piagge), Urbania, Urbino.
Il F. Metauro nasce presso la località di Borgo Pace dalla confluenza dei T. Meta e T.
Auro che si originano dalla dorsale appenninica, rispettivamente, dalle pendici di Bocca
Trabaria (1.196 m) e da quelle del M. Maggiore (1.384 m) in provincia di Arezzo.
Dopo un percorso di circa 113 km sfocia nel mare Adriatico all’altezza della frazione di
Madonna del Ponte, 3 km a sud della città di Fano.
Il suo bacino idrografico, il più vasto della Regione Marche con un’estensione di circa
1.422 kmq ed un’altitudine media di circa 470 m s.l.m., è orientato in direzione E‐O
nella sua parte iniziale fino a Fossombrone ed in direzione NE‐SO nel suo tratto
intermedio e finale.
Il bacino si amplia notevolmente procedendo verso nord a monte della dorsale della
Cesana, raggiungendo un’ampiezza di circa 40‐45 km. La pendenza media dell’alveo
è di 1,32%.
La morfologia del territorio mostra un forte contrasto tra la parte occidentale,
prevalentemente montuosa e quella orientale essenzialmente collinare fino al litorale
adriatico.
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Le due dorsali principali della fascia montana comprendono le strutture anticlinaliche
della dorsale Umbro‐Marchigiana e Marchigiana.
La dorsale più interna, ad occidente, è caratterizzata dalla presenza dei rilievi montuosi
del M. Nerone (1.486 m s.l.m.), del M. Petrano (1.108 m s.l.m.), del M. Acuto (1.668 m
s.l.m.), del M. Catria (1.702 m s.l.m.) allineati in senso appenninico NNO‐SSE; più ad
est si rinviene la dorsale Marchigiana interna in cui spiccano il M. Pietralata (888 m
s.l.m.) ed il M. Paganuccio (976 m s.l.m.).
L’area collinare che separa queste due catene montuose rappresenta la struttura
sinclinalica del bacino marchigiano interno, costituito da formazioni terrigene
cenozoiche della successione Umbro‐Marchigiana e da dorsali minori in cui affiorano
formazioni calcareo‐marnose mesozoiche e cenozoiche.
Ad oriente, i Monti della Cesana (637 m s.l.m.) rappresentano una struttura anticlinalica
minore in cui si sono depositate formazioni del cretacico caratterizzate dalla
presenza di rocce calcareo‐marnose.
La morfologia costiera è caratterizzata dalla presenza di coste basse, dolcemente
raccordate alle colline che degradano verso il mare, con spiagge costituite da sedimenti
grossolani in corrispondenza della foce.
In prossimità della costa, le alluvioni del F. Metauro si raccordano con quelle del T.
Arzilla in sinistra idrografica, del F. Cesano e di altri corsi d’acqua minori in destra
idrografica, formando una ristretta piana costiera che si sviluppa sin oltre Senigallia.
Tra i suoi principali affluenti vanno citati:
In destra idrografica il Torrente S.Antonio a Mercatello sul Metauro, il Fiume Bottrina
vicino a Urbania, procedendo verso valle il Fosso Isola, il Fosso dell'Orsaiola e il Fosso
Maltano; il F. Candigliano (669 kmq di bacino, compresi i suoi affluenti), che confluisce
presso Calmazzo, risulta essere dal punto di vista delle portate più importante dello
stesso Metauro, lungo il suo corso è stato creato il lago artificiale del Furlo;
proseguendo verso valle dopo Fossombrone altro affluente principale è il T. Tarugo,
che confluisce all’altezza di Sant’Ippolito in località Pian di Rose.
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In sinistra idrografica, il Fosso di S. Maria prima di Fermignano,e il Rio Puto, il Rio
Maggiore e il Rio Secco che si immettono ad est dei Monti della Cesana.
Nel tratto terminale del bacino è da segnalare il canale artificiale del Vallato del Porto,
o Canale Albani, che sottrae agli ultimi 10 km del Metauro una parte degli afflussi di
magra. Tale canale, dopo un percorso parallelo al Metauro, devia verso Fano e sbocca
in mare a nord della città, costituendo il porto canale.
Il regime idrologico del F. Metauro è nettamente torrentizio ed è strettamente
condizionato dall’andamento delle precipitazioni. I deflussi di conseguenza sono
massimi in dicembre‐marzo, e ridotti in giugno‐ottobre con minime assolute in luglio ed
agosto, quando in regime di magra ordinaria le portate defluenti in alveo risultano
estremamente ridotte. Tale comportamento risulta meno accentuato per il suo affluente
F. Candigliano, il cui corso d’acqua viene alimentato dalle sorgenti che emergono dalla
dorsale carbonatica, dove i deflussi estivi sono maggiormente sostenuti. Il fiume
Candigliano riceve le acque da diversi affluenti, in sinistra idrografica dal Biscubio a
Piobbico che a sua volta risulta alimentato dai Fossi del Fumo, di Somale e di Taccone,
dal Fosso dell'Eremo, dal Fiume Burano ad Acqualagna alimentato a sua volta dal
Bosso dopo il centro abitato di Cagli.
L’idrografia originaria del bacino del F. Metauro come già detto in precedenza è stata
notevolmente modificata dalla realizzazione di grandi invasi e di traverse,
generalmente per la produzione di energia idroelettrica, lungo il corso dell'asta
principale:
- la diga di S. Lazzaro con un conseguente lago di circa settecentomila mc
- la diga di Tavernelle con un lago di circa 2 milioni e 200 mila mc,
- traversa di Cerbara
- traversa del Canale Albani
Lungo il corso del F. Candigliano suo principale affluente è stata realizzata la diga con
il conseguente lago del Furlo.
Il Metauro bagna i seguenti comuni in ordine partendo dalle sorgenti dei torrenti Meta
e Auro:
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COMUNI DEL BACINO DEL FIUME METAURO

ACQUALAGNA
APECCHIO
BADIA TEBALDA (Provincia di Arezzo)
BARCHI
BORGO PACE
CAGLI
CANTIANO
CARPEGNA
CARTOCETO
COLLI AL METAURO
FANO
FERMIGNANO
FOSSOMBRONE
FRATTE ROSA
FRONTONE
ISOLA DEL PIANO
MERCATELLO SUL METAURO
MOMBAROCCIO
MONDAVIO
MONTECICCARDO
MONTEFELCINO
MONTEMAGGIORE AL METAURO
PEGLIO
PERGOLA
PIANDIMELETO
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PIOBBICO
SALTARA
SAN GIORGIO DI PESARO
SANT'ANGELO IN VADO
SANT'IPPOLITO
SERRUNGARINA
TERRE ROVERESCHE (Municipi di Orciano di Pesaro e Piagge)
URBANIA
URBINO
I sottobacini risultano essere 13.
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Bacino del fiume Metauro in territorio umbro

La porzione del bacino ricadente in territorio umbro (150 km2 circa dei 1.422 Km2
complessivi del bacino) è relativa al tratto montano del torrente Burano, affluente del
Torrente Candigliano, che confluisce nel fiume Metauro nei pressi di Fossombrone. Il
torrente Burano, lungo complessivamente circa 40 km, nasce nei pressi del Monte
Cerrone, percorrendo i primi chilometri nel territorio della provincia di Perugia.
I comuni umbri ricadenti almeno parzialmente nel bacino sono: San Giustino, Città di
Castello, Pietralunga, Gubbio, Scheggia e Pascelupo.
Il territorio, tipicamente montano, è caratterizzato dalla presenza di litologie
scarsamente permeabili.
Il Bacino del fiume Metauro rientra all'interno delle Tavolette IGM scala 1:25.000 di
seguito elencate:
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108 II SE

PIANDIMELETO

108 II SO

SESTINO

109 II NO

COLBORDOLO

109 II NE

CARTOCETO

109 II SE

SERRUNGARINA

109 II SO

FOSSOMBRONE

109 III SO

URBANIA

109 III SE

URBINO

110 III SO

MONDAVIO

110 III NO

SAN COSTANZO

116 I NO

MONTE PAGANUCCIO

116 I NE

SAN LORENZO IN CAMPO

116 I SO

FRONTONE

116 III NO

CAIBELLI

116 III NE

CANTIANO

116 III SE

GUBBIO

116 III SO

MONTELETO

116 IV NO

PIOBBICO

116 IV NE

ACQUALAGNA

116 IV SE

CAGLI

116 IV SO

PIOBBICO

8

1.1

Suolo

1.1.1 Inquadramento geologico e geomorfologico del bacino.

La presenza di dorsali montuose calcaree allungate(anticlinali) in direzione
appenninica

(NW-SE)

e

di

depressioni

collinari

interposte

di

identica

orientazione(anticlinali), costituisce il carattere morfologico della parte alta della valle
del Metauro (tratto S. Angelo in Vado-Urbania e zona di Fossombrone).
Nell'Appennino calcareo umbro-marchigiano le rocce più antiche, che costituiscono
l'ossatura (nucleo) delle pieghe anticlinaliche, sono rappresentate per la maggior parte
da carbonati (formazioni comprese fra il Calcare Massiccio e la Scaglia Rossa),
caratterizzati da una resistenza all'erosione relativamente elevata. Proprio grazie a
questa loro resistenza alla demolizione ad opera degli agenti erosivi, le fasce
anticlinaliche si ergono nell'Appennino calcareo come dorsali, comprendenti spesso i
massimi rilievi locali.
Il Bacino del Metauro contiene parte delle due maggiori dorsali calcaree dell'Appennino
umbro-marchigiano, cioè rispettivamente da SW a NE, la Dorsale Catria-Nerone-Cucco
e quella Furlo-Arcevia, che si congiungono in corrispondenza dei Monti Sibillini. Oltre
a queste, si osservano numerose dorsali carbonatiche minori, corrispondenti a pieghe
del substrato più circoscritte: le dorsali dei Monti della Cesana, quella di Acqualagna,
quella di M. Montiego.
La forma delle dorsali è spesso piuttosto arrotondata, con il fianco sud-orientale quasi
sempre più ripido di quello sud-occidentale, riflettendo così l’asimmetria delle pieghe,
con vergenza verso NE.
La rete idrografica dei corsi d'acqua a causa di complessi fenomeni di sovrimposizione,
antecedenza e cattura tende solo localmente ad aggirare le dorsali: quasi sempre i
fiumi le attraversano ortogonalmente, incidendo in corrispondenza di esse e
determinando le gole.
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Nel Triassico superiore i sedimenti, che oggi costituiscono le dorsali montuose dell'alto
bacino del Metauro, si sono deposti sul bordo meridionale della Tetide mediterranea
erano deposti in bacini di regioni a clima caldo-arido caratterizzati da acque molto
salate e scarse comunicazioni con il mare aperto. La fine del Trias superiore fu
accompagnata da importanti variazioni climatiche che causarono la scomparsa dei
sedimenti evaporitici. Il Lias inferiore fu caratterizzato dallo sviluppo di una piattaforma
carbonatica che interessò tutta l'area umbra e marchigiana. Tali depositi costituiscono
oggi la Formazione del Calcare Massiccio. L'annegamento della piattaforma del
Calcare Massiccio fu accompagnato da forti movimenti tettonici. Le aree rialzate
ospitarono una sedimentazione condensata e lacunosa (formazione del Bugarone),
quelle abbassate furono caratterizzate invece da successioni più potenti e complete,
con tutti i possibili termini intermedi tra un estremo e l'altro.
Le successioni giurassiche complete, caratterizzate dalla classica triade Corniola,
Rosso Ammonitico e Calcari Diasprini furono deposte durante l'apertura e l'espansione
dell'Oceano ligure-piemontese. Dal Giurassico superiore all'Eocene, l'Appennino
umbro-marchigiano rimase in condizioni di sedimentazione pelagica (Maiolica, Marne
a Fucoidi e Gruppo delle Scaglie).
Con il Miocene superiore, la parte umbra dell'Appennino entrò in piena fase di
deformazione ed arrivò ad emergere, mentre buona parte dell'Appennino delle Marche
rimase soggetta a sedimentazione marina. Il principale sistema di avanfossa si spostò
ancora verso E, permettendo l'accumulo di potenti successioni torbiditiche all'esterno
del fronte deformativo dei Monti Sibillini e del Gran Sasso.
La crisi di salinità, che interessò nel Messiniano l'intero bacino del Mediterraneo, lasciò
la sua impronta anche in quella parte dell'Appennino marchigiano che era ancora
soggetta a sedimentazione marina con la deposizione di banchi di gesso sia in giacitura
primaria che risedimentato.
Durante il Pliocene gran parte del bacino del Metauro fu nuovamente invaso dal mare
che arrivò a lambire i rilievi montuosi. Con le prime emersioni dal mare pliocenico,
causate dall'intenso sollevamento dell'area, inizia una nuova fase evolutiva
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condizionata dall'interazione di processi continentali, erosivi e deposizionali,
condizionati da alterne fasi climatiche e tettoniche.

Le formazioni ed i terreni affioranti nel bacino possono essere così raggruppati:
‐formazioni marnoso‐arenacee mioceniche affioranti nell’alto bacino (tratto a monte di
S. Angelo in Vado ‐ Apecchio);
‐affioramenti calcarei e calcareo‐marnosi in corrispondenza delle principali dorsali del
bacino (dorsale Umbro‐ Marchigiana del M.Catria ‐ M. Nerone, dorsali minori di
Acqualagna, M. Pietralata, M. Paganuccio e Monti della Cesana);
‐alternanze di affioramenti di terreni miocenici (argille, calcari, argille e marne), con
stratificazione sovente verticalizzata, nelle sinclinali comprese tra i rilievi calcarei della
dorsale Umbro‐Marchigiana e le dorsali minori, nel tratto compreso tra Urbania e
Fossombrone, nonché nelle dorsali minori presenti ad est dei Monti della Cesana,
soprattutto in sinistra idrografica;
‐formazioni prevalentemente arenaceo‐argillose ed argillose di età miocenica e plio‐
pleistocenica affioranti tra Fossombrone e la costa ed alluvioni terrazzate in
corrispondenza delle aree di fondovalle.
Le formazioni del bacino del Metauro sono le seguenti:
- La Formazione del Calcare Massiccio presenta sensibili variazioni laterali di facies
e di spessori in relazione all'incipiente tettonica sinsedimentaria, sono state distinte due
unità:
Calcare Massiccio del Burano costituita da calcari biancastri, a luoghi di color rosato o
nocciola, in strati spesso o molto spessi, privi in genere di strutture sedimentarie; nella
parte superiore vi è una stratificazione più netta e con strati più sottili. Lo spessore della
formazione si aggira sui 700-800 m. La deposizione è di ambiente subtidale di
piattaforma carbonatica, caratterizzata da bassa energia e da scambi con il mare
aperto.
Calcare Massiccio del M. Nerone affiora in maniera più estesa della precedente, la si
osserva nella Gola del Furlo. Si distinguono due membri, quello inferiore più potente
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(700 m) organizzato in cicli indicativi di ambiente di sedimentazione oscillante
ritmicamente da subtidale a sopratidale. La stratificazione è indistinta in strati molto
spessi, talora più netta e in strati medi. In base alla litologia alla sedimentazione e alle
biofacies la deposizione avviene in una piana tidale articolata, con lagune interne poco
estese, al riparo di isolotti e barre oolitiche separati tra loro da canali (Pialli, 1971).
Il membro superiore con i quali si chiude la sedimentazione di piattaforma carbonatica
del Giurassico umbro-marchigiano risulta essere litologicamente e strutturalmente
diverso dal membro inferiore; si depone all'inizio della fase distensiva del giurassico.
L'unità si presenta in strati spessi e molto spessi e rappresentata esclusivamente da
litofacies biodetritiche. Le strutture sedimentarie sono date da laminazione parallela o
incrociata e da ripples asimmetrici. La deposizione è di ambiente caratterizzato da alta
energia e comunicazione diretta e continua con il mare aperto, condizioni che possono
verificarsi o su una barra oolitica al bordo di una piattaforma carbonatica (Colacicchi e
Pialli 1974) o alla sommità di alti strutturali, isolati nel dominio pelagico, e all'inizio del
loro lento affogamento (Centamore et al. 1971).
Le unità che seguono sono di un ambiente marino profondo (pelagico) e si presentano
con strati medi e sottili, costituiscono sequenze differenti tra loro (complete condensate - lacunose - composte).
- Corniola (Lotharingiano- Pliensbachiano) costituita da calcari micritici biancastri o
beige, con selce bruna o nerastra con intercalazioni pelitiche grigio verdastre. Lo
spessore è variabile da pochi metri a 150-400 m.
- Calcari e marne del Sentino (Pliensbachiano - Toarciano p.p.) unità presente in
maniera discontinua costituita da calcareniti grigiastre, calcari e calcari marnosi
grigiastri, con selce in liste e noduli, marne, marne calcaree e marne argillose grigio
verdastre alternate tra loro.
- Formazione del Bosso (Toarciano p.p. - Bathoniano) costituita da litofacies nodulari
marnoso e marnoso calcarei in cui si riconoscono due membri: il Rosso Ammonitico
costituito da marne nodulari, calcari marnosi e calcari alternati tra loro, in strati medio
spessi; il colore è rosso con frequenti bande verdi o giallastre. Calcari e Marne a
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Posidonia caratterizzati alla base da calcari marnosi e marne nodulari, in strati medi e
sottili, di colore rossastro e verso l'alto da calcari micritici. biancastri o beige, in strati
medi o spessi.
- Formazione dei Calcari Diasprigni (Calloviano - Titonico inf.) È caratterizzata da un
alto contenuto in silice, rappresentata da micriti con selce verdastra e micriti verdastre
silicizzate con intercalazioni di calcareniti, di calciruditi e calcari protonodulari. La
stratificazione è netta e sottile nei litotipi calcarei più irregolare in quelle silicee. Lo
spessore varia da 80 - 150 m
- Formazione del Bugarone (Ateniano- Baiociano) È caratterizzata da litrofacies
nodulari e dalla presenza a tutti i livelli di faune ad Ammoniti. Sono stati distinti quattro
membri che dal basso verso l'alto sono: Calcari stratificari grigi - Calcari nodulari con
marne verdi - Calcari nodulari nocciola - Calcari nodulari ad Aptici. La stratificazione è
piuttosto irregolare con strati da medi a massicci.
- Formazione della Maiolica (Titonico sup - Aptiano p.p.) E' costituita quasi
esclusivamente da micriti biancastre, in strati medi, con selce nera e con sottili
intercalazioni di peliti nerastre che aumentano di spessore e frequenza nella parte
sommitale della formazione. Gli spessori vanno dai 60 ai 400 m.
Con la fine della sedimentazione della Maiolica si passa da una sedimentazione
prevalentemente calcareo - silicea ad una marnoso - calcarea, marnosa o marnoso –
argillosa.
- Formazione delle Marne a Fucoidi (Aptiano p.p. - Cenomaniano) Sono costituiti da
due membri: quello inferiore con spessore da 40 - 50 m prevalentemente marnoso e
quello superiore con spessore do 60 - 70 m prevalentemente calcareo - marnoso e
calcareo.
- Formazione della Scaglia Bianca e Rosata (Cenomaniano medio - Eocene medio)
È costituita da calcari marnosi con frattura concoide in strati sottili e medi con selce
nera nella scaglia bianca che risulta avere spessori di 30 - 40 m; la scaglia rosata è
rappresentata da calcari marnosi con stratificazione da media a spessa e noduli di
selce rossa con spessori notevolmente maggiori da 200 a 400 m.
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- Formazione della Scaglia Variegata (Eocene medio p.p. - Eocene sup. p.p.) Risulta
avere uno spessore variabile da pochi metri a 30 - 40 m, costituito da alternanze
policrome di calcari micritici, calcari marnosi e marne calcaree, in strati medi e sottili.
- Formazione della Scaglia Cinerea (Eocene sup. p.p. - Oligocene) Alternanza di
calcari marnosi, marne calcaree, marne e marne argillose. L'unità è suddivisibile in tre
membri: l'inferiore caratterizzato da litofacies più calcare e rossastra; il medio con
spessore maggiore prevalentemente marnoso e grigio verdastro; il superiore costituito
in prevalenza da marne argillose grigiastre.
- Formazione del Bisciaro (Aquitaniano Burdigaliano) Alternanza di strati sottili e medi
raramente spessi di calcari e calcari marnosi scuri con noduli di selce nera, marne
calcaree e marne argillose grigie e livelli vulcanoclastici talora alterati e di colore
ocraceo.
- Formazione dello Schlier (Burdigaliano Tortoniano inf.) alternanze di marne e marne
argillose, subordinatamente da marne calcaree e calcari marnosi biancastri finemente
detritici. Si tratta di marne a varia consistenza e con contenuto argilloso
progressivamente maggiore verso la parte alta della formazione. Il colore è biancastro
nella parte inferiore e media del complesso, prevalentemente grigiastro in quella
superiore. La stratificazione è assai poco netta e spesso è resa evidente solo dal
maggior contenuto calcareo di alcuni strati che, per la maggior durezza, appaiono più
sporgenti rispetto alle litologie meno resistenti. Gli strati sono in genere medio-sottili e
la bioturbazione è piuttosto intensa.
-La Formazione Marnoso-Arenacea ( Burdigaliano p.p. - Tortoniano)
- La Formazione delle Arenarie di M. Vicino
- La Formazione delle Argille Azzurre
- Il Ciclo evaporitico del Messiniano
- La Formazione Marnoso - Arenacea di S. Donato
- La Formazione a colombacci
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La successione plio-pleistocenica

- La Formazione Marnoso-Arenacea Questa formazione, come si evince già dal
nome, è composta da tipiche unità deposizionali costituite da una coppia arenaria/pelite
formatasi ad opera di correnti di torbida, e si è deposta a partire dal Burdigaliano
superiore sino al Tortoniano superiore, in un lasso di tempo, quindi, di circa 10 Ma.
Essa attualmente affiora in una fascia lunga circa 180 km e larga 40 km. Nel bacino
della Marnoso-arenacea si possono individuare tre depocentri principali corrispondenti
ad altrettante fasi sedimentarie: quello Langhiano, quello Serravalliano e quello
Tortoniano.
Lo schema di trasporto nel bacino della Marnoso-arenacea interna è longitudinalebipolare, con più punti di immissione degli apporti clastici.
L'ampia piana sottomarina entro cui, nel corso del Serravalliano, si deponeva la
Marnoso-arenacea interna inizia a restringersi e colmarsi per il progredire
dell'orogenesi verso i settori più orientali; e con il Tortoniano viene definitivamente
abbandonata dalla sedimentazione torbiditica, ad eccezione di alcune aree subsidenti
residue (bacini satellite) che si originano a ridosso della nascente dorsale umbromarchigiana alimentate da sorgenti "appenniniche". La sedimentazione clastica si
sposta nelle zone esterne nell'avanfossa, ovvero un bacino stretto ed allungato che si
sviluppa a ridosso del fronte deformativo della nascente catena appenninica. Nella
depressione si incanalano i flussi torbiditici che andranno a formare la seconda
sequenza della Marnoso-arenacea, detta "esterna". Essa è caratterizzata da un
incremento del contenuto in sabbia e da una concomitante diminuzione della
componente carbonatica, con facies regressive rappresentate da corpi canalizzati ed
amalgamati costituiti da sabbie massive o a laminazione grossolana, con intercalazioni
conglomeratiche.
Le Arenarie di M. Vicino costituiscono un corpo torbiditico lenticolare che si sviluppa,
per una lunghezza di circa 38 km e larghezza massima di circa 4 km, in direzione NWSE, immediatamente a ridosso del bordo occidentale della dorsale umbro-marchigiana
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ed al tetto della Marnoso-arenacea interna. Sono state distinte più associazioni
litologiche corrispondenti ad altrettanti corpi torbiditici depositati in ambiente di conoide
sottomarina: una pelitico-arenacea basale; una arenaceo-pelitica inferiore; una
arenacea laminata; una arenaceo-pelitica superiore; una pelitico-arenacea di chiusura.
L'intera sequenza delle Arenarie di M. Vicino costituisce pertanto un ciclo sedimentario
del primo ordine simmetrico, con carattere regressivo nella parte inferiore, trasgressivo
in quella superiore (nell'ordine: depositi di piana frangia - lobi inferiori - depositi
canalizzati - lobi superiori - depositi di piana).
La forma geometrica complessiva dell'intero corpo deposizionale, risulta fortemente
lenticolare come facilmente riscontrabile nell'andamento degli spessori massimi: essi
infatti risultano pari a circa 1400 m nella zona centrale del bacino, davanti allo sbocco
del canale alimentatore (e quindi in corrispondenza delle facies più arenacee), a 450500 m nell'estrema porzione nord-occidentale e a soli 100 m circa in quella sudorientale.
La sedimentazione delle Arenarie di M. Vicino è avvenuta in un intervallo di tempo
compreso tra il Tortoniano inferiore e la base del Tortoniano medio per una durata di
poco più di un milione di anni. La velocità di sedimentazione media è stata pertanto di
circa 70 cm/1000 anni.
È costituita da una successione monotona di grossi banchi marnoso-argillosi con
sporadiche intercalazioni di livelletti siltoso-sabbiosi. Le marne argillose, sono
fogliettate e caratterizzate da un alto contenuto siltoso, frattura concoide o "a
saponetta", il loro colore appare di norma grigio-azzurrognolo, più scuro verso la parte
alta. Gli straterelli siltoso-sabbiosi nella porzione inferiore dell'unità si presentano ben
cementati e con passaggi netti, sia alla base che al tetto, alle marne cui si intercalano
mentre in prossimità del limite con le Marne bituminose essi appaiono scarsamente
cementati e assumono una colorazione tabacco.
Il passaggio dalla Marnoso-Arenacea è graduale e consiste in una progressiva
diminuzione e rarefazione degli strati sabbiosi. Il limite è marcato da un orizzonte
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costituito da 3-4 sottili livelli vulcanoclastici. Questo intervallo corrisponde al limite
Tortoniano/Messiniano e costituisce un livello guida regionale il "livello Rossini".
Il passaggio alle Marne bituminose appare altrettanto graduale e si riconosce sul
terreno per il progressivo aumento della colorazione scura e per il caratteristico odore
fetido che emanano le marne di questa formazione, per la presenza di idrocarburi
(bitumi), avvertibile in taluni casi addirittura al solo avvicinarsi agli affioramenti.
Gli spessori dell'unità risultano massimi sul bordo occidentale della sinclinale, in
corrispondenza delle facies arenacee canalizzate dell'unità di Urbania, con valori fino
a 100 m a M. Santo, mentre si riducono anche rapidamente fino ad annullarsi
completamente spostandosi verso oriente.
Questa unità rappresenta in definitiva un deposito di transizione dai sedimenti
tipicamente torbiditici della Marnoso-Arenacea esterna ai sedimenti del ciclo
evaporitico del Messiniano. Una simile evoluzione manifesta una corrispondente
variazione delle condizioni fisiografiche, con una graduale riduzione di batimetria e una
riduzione del bacino, che interessa il settore più interno dell’avanfossa tortoniana a
causa dell'avvicinarsi del fronte deformativo.
Il Messiniano segna importanti cambiamenti nelle condizioni fisiografiche dei bacini.
Durante questo periodo, infatti, in tutta l'area mediterranea, si innesca o si riattiva il
sollevamento delle catene montuose; contemporaneamente cambiano le condizioni
climatiche e si genera una fase glaciale che, provoca un abbassamento del livello
marino di almeno un centinaio di metri ciò provoca una riduzione o la cessazione delle
comunicazioni tra il bacino del Mediterraneo e gli Oceani Atlantico e Indiano
producendo l'instaurarsi di un ambiente inizialmente eutrofico, che determina
condizioni di anossia nei fondali marini, quindi iperalino, con la precipitazione di
minerali evaporitici, essenzialmente gesso e salgemma.
Le evaporititi sono depositi salini che si formano per precipitazione diretta di sali da
soluzioni concentrate dette salamoie o brine. In natura la concentrazione necessaria
per produrre un simile processo si raggiunge grazie al semplice fenomeno
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dell'evaporazione, da cui deriva la denominazione generale di questo gruppo di
sedimenti.
Le evaporiti si formano di norma in climi aridi o semiaridi per evaporazione di acqua
marina (la cui salinità media è del 35‰) entro una salina naturale, ovvero un bacino in
qualche modo isolato dal mare aperto (golfi, lagune o piane tidali). Sono anche note
evaporiti formatesi in depressioni continentali occupate da specchi d'acqua perenni
(laghi) o stagionali (playa) i cui sali provengono dalla dissoluzione di rocce e terreni
presenti nel bacino imbrifero o da eventuali acque marine fossili presenti sia in falda
che in superficie.
Le condizioni affinché si possano deporre evaporiti sono dunque legate alla presenza
di soglie o ostacoli alla circolazione idrica che producono l'isolamento più o meno totale
di masse d'acqua. Queste, per effetto dell'evaporazione, aumentano la concentrazione
salina fino alla saturazione ed alla conseguente precipitazione di sali, che avviene in
ordine inverso alla loro solubilità. I sali che più comunemente si depositano in seguito
a processi di evaporazione sono solfati e cloruri.
In ogni caso è in qualche modo necessario che vi sia un apporto di acque entro il bacino
di deposizione delle evaporiti perché non sarebbe altrimenti possibile spiegare, per i
depositi messiniani, spessori anche di migliaia di metri per giustificare i quali, in un
modello di mare completamente chiuso, sarebbe necessario immaginare l'esistenza di
una colonna d'acqua di diversi chilometri di spessore, mentre gli indicatori batimetrici
riconosciuti (es. tappeti algali) indicano che l'ambiente deposizionale era costiero o di
mare sottile.
Anche l'avanfossa nord-marchigiana risente di questa fase e la serie stratigrafica che
caratterizza questo intervallo di tempo rappresenta un tipico ciclo evaporitico. La
presenza, entro questa successione, di minerali quali lo zolfo, a lungo oggetto di
coltivazione nelle miniere della Provincia, o anche di talune litofacies calcaree, è frutto
della trasformazione di una parte del gesso dovuta all'attività di batteri solfato-riducenti
in presenza di idrocarburi.
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La successione messiniana è suddivisibile in due sequenze sedimentarie separate da
una superficie di discontinuità medio-messiniana e depostesi sotto regimi tettonici
differenti.
La sequenza sedimentaria inferiore, caratterizzata da una variabilità di facies e di
spessori, comprende Tripoli, Calcare di Base, Marne bituminose e Gessi e termina con
la torbiditica Formazione Marnoso-Arenacea di S. Donato che nelle aree di bacino può
raggiungere spessori fino a 5-600 metri.
La sequenza sedimentaria superiore è rappresentata dalla Formazione a Colombacci,
caratterizzata da una estesa continuità laterale in tutta la regione e da una
sedimentazione ciclotemica. I cinque orizzonti calcarei detti colombacci rappresentano
infatti veri e propri livelli guida presenti dal forlivese all'ascolano.
Dal punto di vista paleogeografico sono state riconosciute più aree depocentrali che, a
partire dai settori più interni verso l'Adriatico, sono quelle di Pietrarubbia-Peglio,
Montecalvo in Foglia-Isola del Piano e Monte Luro-Monte delle Forche, fra loro
rispettivamente separate dagli alti strutturali di Sassocorvaro-Monte della Cesana e
Montefiore Conca-Fontecorniale. Tale suddivisione in una serie di bacini e soglie tende,
almeno in parte, ad attenuarsi al tempo della deposizione della Formazione a
colombacci, con un sostanziale livellamento delle irregolarità topografiche.
Le unità litologiche facenti parte della successione messiniana risultano pertanto
estremamente variabili in spessori, facies, ecc. in funzione del settore di bacino in cui
si sono sedimentate.
Pur essendo intercalate a più livelli nelle successioni messiniane, esse sono
tipicamente sviluppate come formazione fra il Tripoli e la sovrastante Formazione di S.
Donato. Si tratta di marne e marne argillo-siltose, fetide («ghioli») di colore nerastro o
bluastro entro cui si intercalano sottili strati siltosi e più spessi orizzonti caotici,
specialmente nella parte superiore e in corrispondenza dei margini dei bacini. Sono
sempre straterellate e ogni strato è costituito da lamine evidenziate da lievi variazioni
di colore. Lungo le superfici di stratificazione sono presenti minuscoli cristalli gessosi
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tabulari di origine secondaria. Associate alle marne compaiono talora intercalazioni di
calcare privo di strutture interne, fetido e di colore chiaro o giallastro.
Entro le Marne bituminose sono intercalati orizzonti caotici di vario spessore denotanti
una instabilità tettonica dei margini dei bacini posti tra le depressioni rapidamente
subsidenti e le dorsali in via di sollevamento.
Nella parte nord-orientale del bacino di M. Luro-M. delle Forche le Marne bituminose
affiorano con ridotti spessori direttamente al di sopra dello Schlier, indizio di probabile
sedimentazione in depressioni a carattere più locale. Qui sono presenti foglie ben
conservate, larve di libellula ed altri insetti (ditteri, lepidotteri, imenotteri, coleotteri, ecc.)
insieme a strati di gesso tipo «balatino». Il tutto è indicativo di acque molto basse e di
vicinanza della costa. La perfetta conservazione della materia organica può essere
dovuta con molta probabilità a deposizione in acque stagnanti o quasi e poco
ossigenate, al fondo delle depressioni.
Dal punto di vista tettonico è interessante notare che le Marne bituminose sono
stratigraficamente sormontate dalla Formazione di S. Donato in facies di flysch, ovvero
da un sedimento tipico di ambienti di ben maggiore profondità.
- Tripoli Il nome deriva dalla presenza di livelli tripolacei intercalati entro le litofacies
arenitiche e pelitiche di questa unità. Il tripoli (o "farina fossile") è un accumulo dei
frustoli, ovvero le membrane cellulari silicizzate, di alghe unicellulari, le Diatomee
(Bacillariofite), formati da due valve di grandezza diseguale incastrate (come una
scatola con il suo coperchio) l'una nell'altra.
Nelle zone marginali l'unità è costituita da marne siltose di colore grigio verde con
intercalazioni di torbiditi arenacee spesso canalizzate. Le marne siltose appaiono
sottilmente stratificate e contengono Spatangidi e lamellibranchi. I corpi arenacei
canalizzati, spessi fino a 30 metri, si ubicano 4 o 5 metri sopra la base del Tripoli e in
qualche affioramento poggiano direttamente sullo Schlier con evidente contatto
erosivo. Nei pressi di Montefiore Conca affiora un livello caotico che costituisce la
porzione inferiore-media di un banco conglomeratico gradato. In esso sono stati
rinvenuti numerosi fossili costituiti, oltre che da abbondanti resti di lamellibranchi,
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gasteropodi e coralli, anche da resti di vertebrati tra cui sono stati riconosciuti cetacei,
squali, teleostei e mammiferi terrestri.
Nelle aree di bacino l'unità è rappresentata da una alternanza siltoso (o arenaceo)marnosa che, nella parte superiore, per diminuzione della frequenza e dello spessore
dei livelli clastici, diviene sempre più marnosa. Le marne superiori, sempre meno
siltose e di colore verdastro o grigio bluastro, non contengono inoltre più echinoidi come
quelle inferiori. Allo stesso modo i livelli tripolacei verso l'alto si assottigliano e
diventano sempre più scarsi, marnosi e poveri in resti di pesci. Le marne di tetto, a
stratificazione sempre più sottile, passano quindi in un intervallo di circa 10 cm alle
sovrastanti Marne bituminose.
Gli orizzonti diatomitici, laminati, di colore candido, si presentano in gruppi di strati,
solitamente da 2 a 5, di spessore compreso tra 2 e 70 cm, e sembrano mostrare una
discreta continuità laterale. Al loro interno si rinvengono, oltre ai frustoli di diatomee di
cui sono costituiti, radiolari, spicole di spugne, foraminiferi planctonici oligotipici, resti
di pesci e rari vegetali. La mancanza di bioturbazione, probabilmente connessa con la
scarsa ossigenazione del fondo marino, ha consentito la perfetta conservazione sia
della delicata laminazione piano-parallela, sia dei numerosi pesci. La stessa
conservazione delle diatomee viene messa in relazione con una deposizione sotto
condizioni anaerobiche. La presenza di echinidi (organismi stenoalini) entro le marne
siltose in alternanza con le diatomiti indica che la salinità non doveva differire da quella
di un ambiente marino normale.
Lo studio delle ittiofaune del Tripoli ha messo in evidenza sia pesci di acqua dolce
(Aspius, Rhodeus, Leuciscus) sia pesci francamente marini d'ambiente litorale
(Siphonostoma, Trigla), d'alto mare ma in grado di avvicinarsi alla costa (Lepidopus) e
di mare profondo (Sudida
- Calcare di base Questa formazione, caratteristica delle zone marginali dei bacini
messiniani, poggia con un contatto apparentemente netto sia sul Tripoli che sulla
Marnoso-arenacea ed è sormontata con un contatto netto e talora discordante dalla
formazione di S. Donato o direttamente dalla sovrastante Formazione a colombacci.
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Tramite una «facies a blocchi» il Calcare di Base passa eteropicamente alle Marne
bituminose delle parti centrali dei bacini. Per mancanza di affioramenti non è stato
invece possibile chiarire i rapporti con i Gessi: è tuttavia probabile che le due unità
siano eteropicamente legate.
La formazione è costituita da calcari dolomitici alternanti con marne di colore
biancastro, tabacco o grigio. Talora al tetto affiorano con cattiva esposizione facies
sabbiose. I calcari dolomitici possono essere massicci, laminati o brecciati. I livelli
brecciati sono potenti fino a 1 metro e sono costituiti da elementi dolomitici a spigoli
vivi, di dimensioni comprese tra 0,5 e 5 cm e talvolta di forma appiattita e subpoligonale,
immersi in una matrice dolomitica. Gli elementi della breccia potrebbero derivare da
rimaneggiamento di poligoni di disseccamento (mud cracks). I livelli laminati sono
costituiti da una alternanza di lamine calcareo-dolomitiche (0,5÷3 mm di spessore)
piano parallele o leggermente ondulate e di lamine o strati molto sottili di calcari
dolomitici finemente brecciati. In sezione sottile le lamine appaiono di natura algale,
con caratteri tipici delle stromatoliti. In tutte le facies del Calcare di base sono presenti
vacuoli di varia forma e dimensioni: in alcuni casi essi risultano riempiti di gesso
saccaroide, inducendo a ritenere che a tale unità siano associati i gessi in varie
proporzioni.
Al tetto o alla base della formazione sono talora presenti marne tripolacee biancastre
o giallastre a pesci e resti di vegetali. Negli affioramenti a NW di Isola del Piano e a SW
di S. Ippolito le marne tripolacee biancastre sopra il calcare di base sono ricchissime
di fossili rappresentati da pesci ciprinodonti, da foglie ben conservate di faggio, pino,
quercia, leccio e altre piante, da resti di insetti (ali e larve di libellula) e da una piuma di
uccello.
La presenza di stromatoliti e mud-cracks fanno ritenere che il Calcare di base si sia
depositato in un ambiente tra il subtidale e il supratidale. I livelli brecciati potrebbero
rappresentare episodi di agitazione delle acque marine con rimaneggiamento dei
poligoni di disseccamento. Le facies a blocchi sono in relazione a scivolamenti lungo il
fianco del bacino. Per le marne tripolacee associate non si può pensare ad una
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profondità deposizionale molto diversa. I pesci ciprinodonti euroalini vivono in gran
parte in acque dolci o talora in acque salmastre, presso le zone costiere. Le larve di
libellule, spesso complete, indicano certamente un ambiente costiero e probabilmente
acque dolci o al massimo salmastre. La grande abbondanza di foglie e di altri resti
vegetali perfettamente conservati indica prossimità di terre emerse. Le specie
segnalate sembrano indicare un clima temperato-caldo non dissimile da quello attuale.
Come ambiente di deposizione delle marne tripolacee associate al calcare si può
ipotizzare una serie di stagni costieri con acque generalmente calme (sedimenti
tripolacei laminati) e saltuari episodi di agitazione evidenziati dai sottili strati caotici.
- Gessoso solfifera I Gessi sono quasi esclusivamente rappresentati da gesso
balatino (gesso microcristallino laminato). Altre facies (nodulare, enterolitica e
saccaroide) sono generalmente presenti in blocchi. Di norma i gessi poggiano sopra
ridotti spessori di Marne bituminose con le quali mostrano un passaggio eteropico
verso le zone centrali dei bacini. Si osserva quindi una tendenza alla progradazione
delle facies marginali verso il centro dei bacini.
L'unità è ben rappresentata nel bacino di Pietrarubbia-Peglio in cui affiora il gesso
balatino con talora associate lenti, spesse fino a 20-30 m, costituite da blocchi di solfato
di calcio in facies «nodulare», «enterolitica» (resti di strato coinvolti in franamenti
sottomarini) e «saccaroide», (formata da minuti cristalli simili nell'insieme ai granelli di
zucchero). Nell'area compresa tra Petriano e S. Ippolito, pochi metri sopra il passaggio
dalle Marne bituminose si riconosce un orizzonte caotico di 25-30 m di spessore
contenente brandelli di Tripoli, calcari dolomitici brecciati e grossi blocchi di gessi in
facies nodulare, chicken-wire, enterolitica e saccaroide. Questo orizzonte a slump
costituisce un vero e proprio livello-guida che si estende per almeno 15 km. Dato che
il franamento sottomarino deve essere avvenuto in corrispondenza del fianco sudoccidentale dell'alto di Fontecorniale, se ne deduce che in questa zona marginale si
aveva possibilmente un ambiente subaereo tipo sabkha. Infatti l'abito nodulare
(chicken-wire) è considerato un indicatore di questo tipo di ambiente di formazione
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delle evaporiti per la somiglianza che si osserva con l'anidrite nodulare attualmente in
formazione nei sedimenti delle sabkha costiere del Golfo Persico.
L'ambiente di deposizione del gesso balatino era di acque basse, in parte al di sotto
del livello delle onde (lamine piano-parallele) e in parte al di sopra di tale livello, come
testimoniano le impronte da onda.
-Formazione Gessoso Solfifera Di San Donato Si tratta di una unità torbiditica
marnoso-arenacea costituita da marne siltose muscovitiche di colore grigio-azzurro
apparentemente omogenee alternate a livelli di areniti feldspato-litiche a grana fine. Lo
spessore delle areniti tende a diminuire verso la parte alta della formazione passando
da valori attorno al metro alla base a spessori di 4-5 cm al tetto. Entro la formazione
sono osservabili ritmi che presentano spessori massimi sui 40 m nella parte inferiore e
sui 20 m in quella superiore.
È ben rappresentata, con spessori fino a 5-600 m, nei due bacini di M. Luro - M. delle
Forche e di Montecalvo in Foglia - Isola del Piano, separati dalla dorsale di Montefiore
Conca-Fontecorniale, che doveva essere localmente in emersione. Nel terzo bacino di
Pietrarubbia-Peglio invece, la Formazione di S. Donato è rappresentata da spessori
ridotti a pochi metri.
Nel bacino di Montecalvo in Foglia - Isola del Piano l'unità poggia nelle zone centrali
sulle Marne Bituminose mentre nelle zone marginali giace anche sopra il Calcare di
base, sulle «facies caotiche» sopra ai Gessi o sulla Formazione marnoso-arenacea.
Nel bacino di M. Luro - M. delle Forche la formazione poggia su vari terreni (Gessi e
Marne bituminose). Immediatamente a NE della dorsale Montefiore ConcaFontecorniale raggiunge un forte spessore e giace, in apparente continuità di
sedimentazione, sopra il Tripoli. È possibile che la sedimentazione sia iniziata in
quest'area sin dal Messiniano inferiore, in concomitanza con la fase tettonica che ha
segmentato l'area del bacino in varie depressioni entro le quali si depositavano le
Marne Bituminose.
Nella parte inferiore media dell'unità è presente un orizzonte cineritico, costituito cioè
quasi esclusivamente da vetro vulcanico ("cenere"). È possibile osservare questo
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orizzonte in corrispondenza di un affioramento naturale che si incontra lungo l'alveo del
fiume Metauro, immediatamente a valle della briglia di Calcinelli. Esso appare costituito
da almeno cinque strati vulcanoclastici per uno spessore cumulativo di circa 80 cm e
con spessore massimo di una singola cinerite di 30 cm.
Le cineriti sono spesso gradate ed in qualche caso laminate, con granulometria
compresa tra i 100 ed i 350 m.
Si tratta di eventi di tipo piroclastico, generati cioè dalla ricaduta di materiali vulcanici
prodotti da attività di tipo esplosivo. Simili orizzonti, se pur insignificanti dal punto di
vista del loro spessore rispetto all'intera successione sedimentaria, sono molto
importanti in quanto per prima cosa rappresentano dei cosiddetti "livelli guida" (in
inglese marker beds) utili in Geologia in quanto, data la istantaneità (geologicamente
parlando) della loro deposizione permettono una sicura correlazione stratigrafica fra
serie litologicamente diverse o fra loro lontane; in secondo luogo questi livelli, essendo
formati da minerali che cristallizzano praticamente nel momento della loro emissione
dai centri eruttivi, "registrano" la data in cui si sono formati grazie a lenti processi di
decadimento di taluni isotopi radioattivi che in essi sono contenuti, consentendo così
di datare con esattezza, attraverso sofisticate tecniche, sia la data della loro
formazione, sia, per logica conseguenza, l'età del sedimento entro cui si rinvengono.
Sono state in effetti eseguite in passato determinazioni radiometriche su tale orizzonte
che hanno permesso di stabilirne un'età assoluta di 7,4 milioni di anni. Tali analisi
tuttavia non sono state eseguite su un campione prelevato nell'affioramento ora
descritto ma su campioni provenienti da altre località sia della Formazione di S. Donato
che delle coeve formazioni del bacino marchigiano centro-meridionale. A questo
proposito è interessante osservare che, nell'insieme, la Formazione di S. Donato è
simile, per litologia e posizione stratigrafica all'intervallo post-evaporitico della
Formazione della Laga affiorante nell'ascolano.
Formazione A Colombacci Costituisce la sequenza sedimentaria superiore della
successione messiniana e deve il suo nome alla presenza di sottili strati calcarei di
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colore bianco ("colombacci") intercalati in numero massimo di cinque, costituenti dei
veri e propri livelli guida.
Nel bacino Pietrarubbia-Peglio l'unità comprende, soprattutto nella porzione superiore,
potenti livelli conglomeratici e arenaceo-conglomeratici. I conglomerati sono costituiti
da ciottoli riconducibili a litotipi presenti entro la coltre della Val Marecchia e sarebbero
stati deposti da corsi d'acqua a carattere torrentizio direttamente sul fondo del bacino,
privo di una vera e propria piattaforma (depositi di delta-conoide). Le intercalazioni
ciottolose ed arenacee si assottigliano gradualmente sino a scomparire del tutto verso
la parte centrale del bacino di Montecalvo in Foglia - Isola del Piano, ove l'unità è
rappresentata quasi esclusivamente da litofacies argilloso-siltose. Nel bacino di M.
Luro – M. delle Forche si osserva di nuovo una sedimentazione arenacea, talvolta a
stratificazione incrociata, con facies sempre più grossolane man mano che si procede
verso l'attuale mare Adriatico. Fra Pesaro e Novilara, entro le arenarie, si intercalano
lenti conglomeratiche di modesto spessore (massimo 10 m) costituite da ciottoli ben
arrotondati, con diametri fino a 25 cm, di calcari e rocce cristalline di vario tipo (andesiti,
porfidi, granodioriti, quarziti, micascisti, gneiss, anfiboliti, ecc.) in apparenza simili a
quelle dei conglomerati suprapliocenici-quaternari di M. Luro segnalati da Selli.
Vogliamo qui rammentare come questo studioso ipotizzò per questi ultimi un'origine da
una terra emersa, un massiccio cristallino posto in corrispondenza dell'attuale Mar
Adriatico, da lui denominato "Adria", che sarebbe in seguito sprofondato come la mitica
Atlantide.
La sedimentazione è caratterizzata da cicli locali, fino ad un massimo di cinque. Un
tipico ciclo è costituito da più termini litologici come schematicamente rappresentato
nella figura riportata a fianco.
I corpi arenacei basali (1), spesso torbiditici, sono caratterizzati da un contatto erosivo
sopra il ciclotema precedente e contengono intraclasti fra cui è possibile riconoscere
frammenti dei livelli calcerei sottostanti ("colombacci"). Le arenarie contengono inoltre
granuli di calcare alberese e altre rocce provenienti dalla coltre della Val Marecchia.
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Verso l'alto (2 e 3) la sedimentazione diviene progressivamente più pelitica fino a
culminare con la facies (4) costituita da argille siltose straterellate, in genere bioturbate,
di colore grigio-verdastro contenenti lamine sabbiose o siltose piano-parallele o a
ripples. Entro tale litofacies sono stati rinvenuti numerosi molluschi salmastri ("faune a
Congerie") e due oogoni (organi di riproduzione) di Characee (alghe verdi di acque
dolci) in perfetto stato di conservazione indicativi di ambiente a bassa salinità (d'acqua
dolce o laguno-salmastro).
I livelli calcarei (6), che, per il loro colore, sono stati denominati "colombacci", hanno
spessore compreso tra 60 e 150 cm e una continuità laterale accertata di almeno 1015 km. Sono costituiti da più strati di calcare o calcare marnoso di spessore compreso
tra 0,1 e 25 cm in alternanza con argille marnose potenti fino a 30 cm. Gli strati di
calcare mostrano costantemente una laminazione piano-parallela più o meno evidente.
Negli strati più spessi, posti di norma nella porzione centrale di questo intervallo, si
osservano lamine finemente brecciate. Sulle superfici di stratificazione sono spesso
presenti fitte tracce filamentose simili ad intrecci algali. In alcune località del bacino di
Montecalvo in Foglia – Isola del Piano i calcari contengono minuscoli lamellibranchi e
gasteropodi salmastri (Limnocardium e Melanopsis).
Le argille (5) intercalate e incassanti presentano talvolta una litofacies che può
ricordare quella delle Marne bituminose della sequenza inferiore e sono comunque
diverse da quelle delle sottostanti facies (2), (3) e (4). Le differenze più evidenti sono
costituite dal colore più scuro (grigio-plumbeo o talora nocciola), dall'assenza di
strutture interne e dall'abbondanza di pirite e di gesso secondario derivante
dall'alterazione della pirite stessa.
Analogamente al contatto fra i termini inferiori, anche il passaggio con le soprastanti
argille siltose (7) è graduale. Questo intervallo è interrotto dalla superficie erosiva del
ciclotema successivo che si colloca da qualche cm a qualche metro sopra il
"colombaccio".
Dal punto di vista ambientale, l'innesco della sedimentazione terrigena che inizia
ciascun ciclo sembra legato a un ringiovanimento dei profili erosivi accompagnato da
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un approfondimento del bacino deposizionale e/o da una fase regressiva. Il
livellamento delle irregolarità bacinali porta ad una sedimentazione argillosa.
L'instaurarsi di vaste aree a fondale piatto, ricoperte da una lama d'acqua stagnante o
semistagnante, determina quindi la deposizione carbonatica dei "colombacci".

La Successione Plio_Pleistocenica
I sedimenti marini del Plio-Pleistocene marchigiano affiorano nel Bacino Periadriatico,
individuatosi in seguito alla importante fase tettonica della fine del Messiniano che,
sollevando i settori più interni, ha determinato la migrazione dell'avanfossa periadriatica
verso quello che veniva in passato chiamato "bacino marchigiano esterno". Il bacino
che si origina in seguito a questa fase deformativa appare articolato in una serie di
dorsali e depressioni.
All'interno della successione di sedimenti che si sono deposti entro tale bacino possono
essere distinte più sequenze deposizionali, ciascuna limitata da discontinuità di
sedimentazione e discordanze geometriche, maggiormente evidenti nelle zone
marginali e in corrispondenza delle aree più rialzate. Nelle parti più profonde del bacino,
invece, le discordanze sono meno accentuate e le successioni pressoché continue.
La prima discontinuità, paraconcordante, segna la base della successione; essa
separa le argille scure messiniane di lago-mare della Formazione a colombacci dalle
argille grigio-azzurrognole, fossilifere, di ambiente batiale, del Pliocene inferiore.
Un'altra discontinuità, ben evidente in prossimità della Coltre della Val Marecchia per
l'interposizione di un olistostroma di terreni appartenenti alle successioni liguri,
consente di distinguere due sottocicli nella sequenza del Pliocene inferiore.
Nella parte alta del Pliocene inferiore si registra la più importante fase compressiva
dell'area esterna che viene definitivamente corrugata e in seguito alla quale si creano
una serie di pieghe che danno origine nel bacino di sedimentazione ad una serie di
dorsali ad andamento longitudinale. La sedimentazione marina riprende con il Pliocene
medio nel più esterno bacino plio-pleistocenico
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Tale discordanza, nota come "trasgressione medio-pliocenica", segna l'inizio del ciclo
sedimentario che si estende fino a tutto il Pleistocene inferiore. La successiva
discontinuità si ha nella parte sommitale del Pliocene superiore. Un'ulteriore
discontinuità separa le argille e le sabbie dell'Emiliano da quelle del Siciliano: essa è
correlabile con la regressione emiliana ben nota in letteratura.
Le discontinuità di cui sopra consentono di individuare le seguenti principali sequenze
deposizionali marine.
Nella prima sequenza che si sviluppa nel Pliocene inferiore, indicata con la sigla P1a,
la sedimentazione pliocenica inizia con peliti grigio-azzurre di ambiente batiale di
spessore variabile da 200 a 450 m, cui seguono torbiditi dapprima pelitico-arenacee
quindi arenaceo-pelitiche, dello spessore massimo di 200-300 m.
La sequenza P1b – P2, che si estende dalla parte alta del Pliocene inferiore sino al
Pliocene medio basale, è ben sviluppata, con spessori variabili da poche decine a
poche centinaia di metri. In genere alla base si osservano depositi argilloso-siltosi;
questi passano superiormente a depositi torbiditici a dispersione assiale in depressioni
strette ed allungate. I massimi spessori delle sabbie torbiditiche, a luoghi sostituite da
lenti di conglomerati, sempre a dispersione assiale, disposte in singoli orizzonti a varie
altezze stratigrafiche, indicano i depocentri delle depressioni longitudinali, mentre le
facies più sottili, gli spessori minori e la presenza di strati a giacitura discordante
rispetto ai depositi del ciclo precedente su cui poggiano, indicano le aree marginali del
bacino o zone rialzate all'interno dello stesso.
La sequenza Qm è trasgressiva sui sedimenti del Pliocene inferiore alto o sul Pliocene
medio basale; mancano quasi del tutto depositi del Pliocene superiore. La successione
inizia con argille sabbiose di ambiente epibatiale entro cui sono intercalati a varie
altezze stratigrafiche corpi sabbiosi o pelitico-arenacei. Questi rappresentano il
prodotto di flussi gravitativi densi entro depressioni confinate, che tendono ad essere
progressivamente colmate nel tempo mentre la deposizione diviene sempre più fine.
Sulla base del contenuto fossilifero si è potuto stabilire che la successione ha
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cominciato a depositarsi nella parte sommitale del Pliocene superiore o, a luoghi, nel
Santerniano e che la stessa è cessata nel Santerniano.

La Successione Pliocenica Del F. Metauro A Bellocchi
È possibile osservare questa esposizione naturale lungo il corso del Fiume Metauro a
6 km dalla foce (Comune di Fano), all'altezza del frantoio per inerti ubicato alle spalle
della zona industriale di Bellocchi. Gli strati affiorano in corrispondenza delle ripe
d'erosione fluviale che costituiscono gli argini naturali del fiume stesso. L'affioramento
inizia immediatamente a valle della briglia che si incontra alla confluenza con il Fosso
di S. Angelo e si sviluppa in direzione della foce per una estensione lineare complessiva
di circa un chilometro, ricostruibile correlando vari spezzoni di successione posti sia in
riva destra che in riva sinistra del Metauro. Tuttavia, data la debole inclinazione degli
strati, l'effettivo spessore della successione esposta non supera i 170 m. L'intero
intervallo

stratigrafico

è

stato

attribuito,

sulla

base

di

determinazioni

micropaleontologiche, al Pliocene superiore.
I primi 35 m della successione sono rappresentati da un'alternanza ritmica di strati
arenaceo-siltosi di colore giallo ocra, rossastri all'alterazione, e strati argilloso-marnosi
di colore grigio chiaro, con un rapporto sabbia/pelite di circa 1 a 2. Si tratta di sedimenti
deposti ad opera di correnti di torbida diluite, indicative di un ambiente lontano dal punto
di immissione dei clasti nel bacino e caratterizzato da bassa energia. Seguono circa 40
metri di sequenza in cui si osserva una forte diminuzione del rapporto sabbia/pelite che
raggiunge il valore di 1 a 20, ovvero dieci volte più piccolo. Gli strati argillosi divengono
predominanti in questo secondo intervallo deposizionale, con uno spessore che oscilla
tra 20 e 200 cm. Sono comuni i macrofossili. La diminuzione della frazione clastica più
grossolana corrisponde anche a una variazione nei meccanismi deposizionali: dalla
rapida sedimentazione di tipo intermittente che caratterizzava l'intervallo basale si
passa infatti ad una sedimentazione più lenta ma continua nel tempo. In queste
condizioni di diminuito tasso di sedimentazione gli organismi limivori possono
svilupparsi e colonizzare i fondali fangosi. La bioturbazione che la loro azione di
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rielaborazione del sedimento produce caratterizza le argille di questo intervallo, che
appaiono come omogeneizzate: si tratta di bioturbazione di tipo verticale ed è in
prevalenza costituita da domichnia, tane che venivano costantemente adeguate
all'interfaccia deposizionale man mano che il sedimento vi si accumulava. Questo
porzione della successione stratigrafica termina con un intervallo dello spessore di
circa quattro metri caratterizzato da bioturbazioni di forma tubolare di dimensioni
particolarmente rilevanti che si sviluppano perpendicolarmente agli strati (e che quindi
erano verticali al tempo della deposizione) per alcuni metri di profondità e con un
diametro di 15-20 cm.
Da questo punto in avanti la sedimentazione, pur rimanendo litologicamente sempre di
tipo argilloso, diviene massiva, priva o quasi, cioè, di qualsiasi traccia di stratificazione.
Anche la bioturbazione diffusa degli strati sottostanti diminuisce in maniera
significativa. Le argille di questo intervallo assumono un aspetto compatto e una
consistenza maggiormente plastica, con un intenso colore grigio-azzurro nel taglio
fresco che diviene grigio-chiaro sulle superfici esposte ai processi di degradazione
superficiale. All'interno di questo intervallo, che si sviluppa fino al termine
dell'affioramento, per uno spessore di quasi un centinaio di metri, si intercalano almeno
quattro eventi deposizionali dalle caratteristiche del tutto differenti. Si tratta infatti di
livelli diatomitici formati da lamine millimetriche di diatomiti alternate a lamine pelitiche;
le lamine diatomitiche contengono numerosi fossili tra cui risultano predominanti le
ittiofaune; si rinvengono inoltre resti di insetti e foglie. Gli intervalli diatomitici
contengono anche resti fosfatici, bituminosi e di solfuri. La natura litologica di questi
quattro orizzonti sembra indicare condizioni deposizionali di tipo anossico.
Nel suo insieme quest'ultimo intervallo stratigrafico è caratterizzato da un tasso di
sedimentazione ancora più basso, con momentanee interruzioni degli apporti terrigeni
in corrispondenza dei livelli anossici.
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1.1.2 Tettonica
Il Bacino del Metauro, ubicato nelle Marche settentrionali, interessa due diversi domini
strutturali dell'area Marchigiana. Si distinguono infatti un'area interna di catena ed
un'area esterna di avanfossa.
In sostanza, per catena si intende la parte montuosa dell'Appennino, caratterizzata dai
rilievi maggiori. In quest'area sono situate le principali sorgenti che alimentano i vari
corsi d'acqua che vanno a costituire il Bacino del Fiume Metauro. La catena è costituita
da una serie di grandi pieghe anticlinali e sinclinali che interessano la successione
carbonatica. Le prime sono generalmente "a scatola" con il fianco orientale rovesciato
e si presentano molto ampie con l'asse maggiore allungato in direzione NW-SE.
Quest'ultimo presenta una lunghezza variabile da piega a piega di circa 15-20 km,
mentre l'asse minore ortogonale ha una lunghezza massima di circa 5 km. Le anticlinali
sono intervallate da lunghe e strette sinclinali. Le pieghe hanno una disposizione "enechelon" destra; procedendo cioè lungo l'asse di una anticlinale, per trovare la
successiva bisogna spostarsi verso destra. Quasi sempre queste pieghe maggiori si
accavallano le une sulle altre tramite piani di sovrascorrimento immergenti verso SW a
basso angolo (30°-40°). Le pieghe maggiori contengono al loro interno altre pieghe a
scala minore dette mesopieghe o pieghe minori. Le strutture della catena sono spesso
dislocate da faglie trascorrenti N-S destre e E-W sinistre. Spesso queste sono legate
all'esistenza di discontinuità tettoniche giurassiche riattivate, aventi un andamento
obliquo rispetto a quello del campo deformativo responsabile della deformazione miopliocenica che ha strutturato la catena.
Per avanfossa si intende un bacino di sedimentazione subsidente situato sul bordo
esterno di una catena in corrugamento. Nel caso del Bacino del Metauro, la zona di
avanfossa si estende dall'area di catena, che termina verso l'esterno in prossimità dei
rilievi del Furlo, fino all'Adriatico. Essa è caratterizzata dai sedimenti deformati
dell'Avanfossa marchigiano-adriatica, un bacino subsidente che è migrato nel tempo
da SW a NE, contemporaneamente allo spostamento nella stessa direzione della
deformazione. In questo suo movimento l'avanfossa è stata progressivamente colmata
32

da sedimenti via via più giovani procedendo verso est. Questi sono costituiti
principalmente da torbiditi silicoclastiche di età miocenica e da sabbie e argille
plioceniche. A questi sedimenti si intercalano i depositi evaporitici del Messiniano.
L'assetto strutturale dell'area del Bacino del Metauro è stato determinato dalla fase
tettonica compressiva che, a partire dal Miocene superiore, ha portato alla
strutturazione della catena appenninica. Tale assetto, tuttavia, risente anche di un'altra
fase tettonica che si è verificata nel Giurassico; spesso strutture giurassiche, infatti,
sono state riattivate dalla tettonica miocenica. La fase tettonica giurassica è stata
caratterizzata da movimenti di tipo estensionale, legati all'apertura dell'Oceano LigurePiemontese, che hanno fortemente controllato la sedimentazione dell'epoca. Infatti
questi movimenti disarticolarono il fondale marino di allora in un insieme di blocchi
sollevati, abbassati e variamente ruotati. Le aree rialzate, delimitate da faglie dirette,
ospitarono una sedimentazione condensata e lacunosa, quelle abbassate, invece,
successioni più potenti e complete. Questo stile deposizionale perdurò sino alla fine
del Giurassico con la deposizione dei calcari della Formazione della Maiolica che
hanno livellato la morfologia dei fondali. I terreni giurassici oggi affiorano al nucleo delle
principali pieghe, che devono la loro origine alla successiva tettonica compressiva e
che costituiscono i principali rilievi dell'area come ad esempio la Dorsale M. Nerone-M.
Petrano-M. Catria e la Dorsale M. Pietralata- M. Paganuccio in cui è incisa la Gola del
Furlo.

1.1.3 Studio dei versanti mediante analisi delle criticità idrogeomorfologiche (PAI,
IFFI, CARG…).
Nella tavola “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. Per quanto riguarda la pericolosità
relativa ai fenomeni franosi sono state inserite le aree individuate dal PAI (Piano di
Assetto Idrogeologico della Regione Marche), adottato dal Comitato Istituzionale con
delibere 15/2001 e 42/2003 e approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n.
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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 (BUR Marche n. 124 del 16/11/2016),
successivamente rettificato con i Decreti n. 55 del 26/09/2016 (BUR Marche n. 17 del
10/02/2017) e n. 61 del 24/10/2016. Le aree sono articolate in 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

Sono state cartografate le criticità idrogeologiche riportate dal Progetto CARG della
Regione Marche e della Regione Umbria e quelle del Progetto IFFI (inventario dei
Fenomeni Franosi in Italia) realizzato dall’ISPRA e che fornisce un quadro dettagliato
sulla distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio italiano.
Per quanto riguarda le aree soggette ad alluvionamento sono state inserite quelle
riportate dal PAI della Regione Marche e della Regione Umbria (per i riferimenti
normativi si veda poche righe sopra). Queste aree evidenziano la fascia di territorio
inondabile assimilabili a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni successivamente
suddivise in base a livelli di rischio:
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
Le aree a rischio di esondazione sono state perimetrate con riferimento ad un unico
livello di pericolosità considerato “elevato” e/o “molto elevato” ed assimilabile a piene
con tempi di ritorno pari a 200 anni; A livelli di pericolosità “moderato” e “medio” non è
corrisposta alcuna perimetrazione, e quindi alcun particolare normativa.
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La perimetrazione è stata realizzata considerando dati differenti: analisi storica degli
eventi che hanno prodotto esondazioni, dati in possesso dell’amministrazione pubblica
sui fenomeni esondabili verificatisi in passato, rilievo della morfologia fluviale finalizzata
all’individuazione delle aree potenzialmente esondabili.

1.1.4 Analisi della sismicità generale
Tutta la problematica della pericolosità e della vulnerabilità sismica del territorio italiano
è stata di recente al centro dell'attività tecnica di diversi gruppi di ricerca del CNR,
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), delle Università e del
Dipartimento di Protezione Civile. Le analisi sono state condotte valutando in maniera
interdisciplinare i diversi aspetti che concorrono a determinare la sismicità del territorio
e le tecniche di mitigazione/riduzione del rischio sismico.
Il lavoro svolto è stato il riferimento tecnico per le norme contenute nell'Ordinanza del
PCM n. 3274 del 20.03.2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni
in zona sismica".
Tale provvedimento ha introdotto una nuova classificazione sismica del territorio
nazionale, suddividendo il territorio nazionale in quattro zone sismiche, in sostituzione
delle precedenti tre categorie.

Il rischio sismico di una determinata zona è in relazione alla sismicità di base dell’area,
alla presenza di condizioni geologiche, geomorfologiche e litologiche, che possono
indurre fenomeni di amplificazione, e alla vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente.
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Per quanto riguarda la pericolosità sismica essa viene valutata attraverso la
conoscenza delle zone o delle strutture geologiche responsabili della sismicità (zone o
sorgenti sismogenetiche), la quantificazione del loro grado di attività e la stima
dell'effetto provocato da tali sorgenti con la distanza.
Studi sul rischio sismico sono stati condotti da gruppi di ricerca del CNR, dalle
Università, dall’INGV e dal Dipartimento della Protezione Civile analizzando i dati già
disponibili relativamente alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, litologiche e
sismologiche.
Il Gruppo di lavoro per la redazione della mappa di pericolosità sismica (OPCM n. 3274
del 20.03.2003-INGV) ha proposto una zonazione sismogenetica denominata ZS9.
(Vedi figura seguente -da Zonazione sismogenetica ZS9 – App.2 al Rapporto
Conclusivo)
Tutto l’arco appenninico settentrionale è stato riorganizzato secondo cinque fasce
parallele longitudinali alla catena. La figura seguente mostra il modello proposto in
relazione al contenuto informativo di DISS 2.0.
Le zone 912 e 917 rappresentano la porzione più esterna della fascia in compressione
dell’arco appenninico settentrionale, ottenuta modificando leggermente quanto
espresso in ZS4 e tenendo conto delle nuove informazioni sulla geometria di sorgenti
sismogenetiche (es. Burrato et al., 2003; Vannoli et al., 2004) e sul regime di stress in
atto (es. Montone, 1997; Montone e Mariucci, 1999; Montone et al., 1999). Nella
presente proposta la fascia viene chiusa poco a Sud di Porto S. Giorgio, laddove non
si hanno più chiare evidenze di cinematica compressiva. La zona 917 include le
sorgenti sismogenetiche principali della fascia appenninica esterna, cui è possibile
associare la sismicità della costa romagnola e marchigiana (Valensise e Pantosti,
2001). Il numero di terremoti che ricadono nella zona 917 è decisamente inferiore a
quello degli eventi della zona 912. In quest’ultima, la sismicità sembra evidenziare
l'andamento del fronte compressivo sepolto più avanzato (a ridosso del Po).
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Nella zonazione ZS9, le sorgenti sismogenetiche sono n. 36, le analisi condotte per
l'aggiornamento hanno permesso inoltre di stimare, per ogni zona, la profondità
efficace, cioè l'intervallo di profondità entro il quale è stato osservato il maggior numero
di terremoti.
Dal punto di vista cinematico, per l'area marchigiana orientale il modello ZS9 conferma
la presenza di un regime tettonico debolmente compressivo; le strutture compressive
risultano allineate lungo la costa o a mare, non molto lontano dal litorale.
Per quanto riguarda la profondità efficace nella nostra area le analisi individuano tale
valore compreso tra 7 e 13 Km.
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Si riporta di seguito la mappa della pericolosità sismica del territorio Nazionale e della
Regione Marche, e le massime intensità macrosismiche della Provincia di Pesaro e
Urbino.

Massime intensità macrosismiche osservate nella provincia di Pesaro
Comune
ACQUALAGNA
APECCHIO
AUDITORE
BARCHI
BELFORTE ALL`ISAURO
BORGO PACE
CAGLI
CANTIANO
CARPEGNA
CARTOCETO
CASTELDELCI
COLBORDOLO
FANO
FERMIGNANO

Re
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Pr
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Com
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lat
43.61944
43.55858
43.82066
43.67184
43.71615
43.65799
43.54591
43.47303
43.78114
43.76497
43.79063
43.82010
43.83694
43.67513

Lon
12.67252
12.41973
12.57108
12.92915
12.37689
12.29471
12.65091
12.62823
12.33629
12.88335
12.15523
12.72259
13.01759
12.64736

Imax
10
9
7
7
8
8
10
9
8
8
8
8
8
10
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FOSSOMBRONE
FRATTE ROSA
FRONTINO
FRONTONE
GABICCE MARE
GRADARA
ISOLA DEL PIANO
LUNANO
MACERATA FELTRIA
MAIOLO
MERCATELLO SUL METAURO
MERCATINO CONCA
MOMBAROCCIO
MONDAVIO
MONDOLFO
MONTECALVO IN FOGLIA
MONTE CERIGNONE
MONTECICCARDO
MONTECOPIOLO
MONTEFELCINO
MONTEGRIMANO
MONTELABBATE
MONTEMAGGIORE AL METAURO
MONTE PORZIO
NOVAFELTRIA
ORCIANO DI PESARO
PEGLIO
PENNABILLI
PERGOLA
PESARO
PETRIANO
PIAGGE
PIANDIMELETO
PIETRARUBBIA
PIOBBICO
SALTARA
SAN COSTANZO
SAN GIORGIO DI PESARO
SAN LEO
SAN LORENZO IN CAMPO
SANT`AGATA FELTRIA
SANT`ANGELO IN LIZZOLA
SANT`ANGELO IN VADO
SANT`IPPOLITO
SASSOCORVARO
SASSOFELTRIO
SERRA SANT`ABBONDIO
SERRUNGARINA
TALAMELLO
TAVOLETO
TAVULLIA
URBANIA
URBINO

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

43.68817
43.63239
43.76374
43.51260
43.96619
43.94110
43.73644
43.72782
43.80240
43.87381
43.64697
43.87003
43.79491
43.67387
43.75125
43.81064
43.84022
43.81909
43.84064
43.73440
43.86575
43.84854
43.73733
43.69008
43.89396
43.68781
43.69546
43.81648
43.56278
43.90455
43.77984
43.73248
43.72426
43.80420
43.58873
43.75341
43.76250
43.71786
43.89630
43.60368
43.86405
43.82663
43.66429
43.68424
43.77994
43.89039
43.49083
43.74635
43.90420
43.84325
43.89782
43.66757
43.72587

12.81003
12.90163
12.37714
12.73416
12.75678
12.77343
12.78276
12.44031
12.44280
12.31063
12.33702
12.49300
12.85521
12.96937
13.09562
12.63224
12.41324
12.80914
12.36041
12.83422
12.47311
12.78949
12.94640
13.04580
12.29014
12.96564
12.49567
12.26470
12.83716
12.90505
12.73395
12.96871
12.41412
12.37773
12.51159
12.89730
13.06966
12.98112
12.34483
12.94652
12.20899
12.80262
12.41135
12.87162
12.49559
12.51166
12.77223
12.87533
12.28610
12.59377
12.75421
12.52296
12.63619

9
9
8
9
8
8
8
8
7
7
9
8
7
8
8
7
7
8
7
8
7
7
8
8
7
7
>=10
8
9
8
7
8
8
7
>=10
8
8
8
7
9
8
7
10
9
8
7
9
8
7
7
8
10
8
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1.2 Ambiente idrico
1.2.1 Caratterizzazione climatica e regimi pluviometrici
Sulla base del sistema di classificazione dei climi proposto da Wladimir Köppen, che è
certamente il più condiviso dai climatologi moderni, il clima del bacino del Metauro
rientra nella classe C (clima temperato), che comprende i climi con temperature medie
annue inferiori a 20°, nei quali la temperatura del mese più caldo supera i 10° e quella
del più freddo è compresa fra 18° e –3°.
La classe C, individuata dal Köppen sulla base di criteri termici, si suddivide in tre
gruppi, indicati dalle lettere s, w e f, in base a precise caratteristiche pluviometriche:
-"s" (iniziale della parola tedesca Sommer = estate) indica la presenza di un mese arido
(estivo) con piogge inferiori ad un terzo di quelle del mese più piovoso (comunque
meno di 30 mm);
-"w" (iniziale della parola tedesca Winter = inverno) indica la presenza di un mese arido
(invernale) con piogge inferiori ad un decimo di quelle del mese più piovoso;
-"f" (iniziale della parola tedesca fehlt = manca) indica la mancanza di un mese arido
come nei gruppi s e w.
In questo terzo gruppo rientra il bacino del Metauro (Cf), in cui in nessun periodo
dell'anno si registra un elevato grado di aridità.
Una ulteriore specificazione del clima sulla base della temperatura del mese più caldo
ci porta ad aggiungere alla sigla precedente (Cf) la lettera "a", se questa è superiore a
22° o la lettera "b" se è inferiore a 22°, ma almeno cinque mesi hanno una temperatura
media superiore a 10°.
Pertanto il clima della bassa valle del Metauro è identificabile con la sigla Cfa, quella
della media e alta vallata con la sigla Cfb.
In dettaglio il clima Cfa è caratterizzato da una temperatura media annua intorno ai
14°- 13°, da un'escursione termica moderata (circa 6°-7°) e da precipitazioni annue
comprese fra i 737 mm di Fano ed i 988 di Fossombrone. Il clima Cfb ha temperature
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medie annue varianti tra i 13° ed i 10°, un'escursione termica che raggiunge i 14°-15°
e precipitazioni annue che oscillano tra i 1000 ed i 1500 mm.
La temperatura media annua della bassa valle del Metauro è in ogni punto superiore
ai 13°, ma non raggiunge mai i 14°.
Nel 1950 si registrò a Fano la media annua più alta fra quelle documentate nell'ultimo
secolo con 13.9°.
Nella media ed alta valle del Metauro le temperature decrescono progressivamente
con l'aumento dell'altitudine e della distanza dal mare, ma sono sempre superiori ai
10°.
La piovosità aumenta con l'aumentare dell'altitudine e della distanza dal mare.
Nella bassa valle i valori variano dai 737mm di Fano ai 988 di Fossombrone.
La isoieta di 1000 mm segna l'inizio del clima Cfb che caratterizza la media ed alta
vallata, in cui le precipitazioni diventano sempre più abbondanti fino a raggiungere
valori prossimi ai 1400 mm.

Carta delle isoterme

Carta delle isoiete
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1.2.2 Idrologia superficiale
Per la descrizione dell’assetto idrologico generale del bacino si vogliono introdurre
alcuni brevi accenni climatici. La piovosità media annua; i minimi si hanno presso il
mare, i massimi sulla catena Nerone-Catria e soprattutto su quest'ultimo monte dove
in certi anni si possono superare i 2000 mm. In via generale si può dire che le piogge
aumentino con la quota e con la distanza dal mare.
Notevole importanza dal punto di vista idrologico ha la distribuzione delle precipitazioni
nel tempo. Le piogge sono irregolari; i minimi mensili si hanno in luglio con valori talora
inferiori a 1/40 del totale annuo; i massimi in settembre presso la costa, in ottobre su
buona parte del bacino e in dicembre nelle zone interne. Le precipitazioni sono
concentrate in pochi mesi all'anno in autunno e spesso anche in primavera. Presso la
costa le differenze mensili sono meno sensibili, assai più alte invece nell'interno.
L’estate corrisponde sempre a un periodo di notevole siccità e durante esso le
precipitazioni non superano normalmente 1/7 del totale annuo.
Il manto nevoso è limitato e di breve durata, non superando che raramente anche nelle
zone più interne, salvo le cime più elevate, in un anno i 40 giorni di persistenza sul
suolo e i 200 cm complessivi. Esso perciò non può modificare in modo sensibile
l'alimentazione tipicamente pluviale dell'idrografia superficiale e sotterranea.
Il regime irregolare delle precipitazioni e la forte siccità estiva hanno un notevole effetto
negativo sui corsi d'acqua.
Il Selli nella sua descrizione del Bacino del Fiume Metauro analizza il regime degli
afflussi e deflussi del Metauro. Questi elementi assai significativi permettono di avere
un'idea precisa del regime idrologico delle varie aste fluviali.
Già a prima vista emergono le grandi analogie del bilancio idrologico nelle singole parti
del bacino. Un fatto interessante che si ripete per quasi tutte le stazioni è il prevalere
dei deflussi sugli afflussi durante i primi 3 mesi dell'anno; ciò è spiegabile con la
progressiva cessione delle riserve sotterranee accumulatesi con le forti piogge
autunnali. Questa alimentazione nascosta deve essere sensibile anche in dicembre;
infatti da settembre a dicembre i deflussi hanno un aumento mensile più rapido che
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non le precipitazioni. Nei mesi estivi (giugno-agosto) l'avvenuto esaurimento delle
riserve sotterranee e la bassa piovosità riducono enormemente e rapidamente i
deflussi, i quali si mantengono minimi anche in settembre malgrado il notevole aumento
delle precipitazioni; quest'ultimo fatto è probabilmente dovuto sia alla sottrazione di
acqua da parte delle rocce porose sia all'evaporazione ancora cospicua. Solo in ottobre
i deflussi aumentano nuovamente per raggiungere i massimi a dicembre.
Il regime dei corsi d'acqua è perciò tipicamente torrentizio e pluviale con buone portate
per 7 mesi all'anno (da novembre a maggio) e con portate minime per 5 (da giugno a
ottobre). La capacità di immagazzinamento e di cessione delle acque sotterranee
modera il tipico regime pluviale. Lo scarso effetto però di questo elemento regolatore
e la mancanza di estesi gruppi montuosi elevati, che potrebbero permettere una più
cospicua condensazione dell'umidità atmosferica e, con il più notevole e persistente
manto nivale, una più prolungata alimentazione delle falde idriche sotterranee, fanno
scendere a valori bassissimi le portate estive.
Qualche differenza di dettaglio ma interessante si osserva fra le singole aste fluviali.
Così i deflussi relativi a S. Angelo in Vado sono notevolmente superiori a quelli di
Calmazzo; data la piccola differenza degli afflussi se ne deve forse cercare la ragione
in più cospicue perdite per evaporazione o per assorbimento dei terreni nel tratto S.
Angelo in Vado-Calmazzo. Le portate relativamente più alte del Candigliano ad
Acqualagna rispetto al Metauro a Calmazzo devono forse imputarsi all'effetto
regolatore dei massicci mesozoici ampiamente permeabili. L'importanza dei deflussi
del Candegliano su quelli del Metauro sono facilmente rilevabili dalla stazione di Barco
di Bellaguardia.
Il Metauro e buona parte dei suoi affluenti principali non hanno raggiunto ancora il loro
profilo di equilibrio definitivo. Infatti gli alvei mostrano aumenti di pendenza, e quindi
processi erosivi ancora in atto, in corrispondenza dei rilievi mesozoici e dei principali
assi strutturali nel Neogene e immediatamente più a monte tratti a pendenza più dolce,
cui fanno da soglia i rilievi mesozoici stessi.
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Già uno sguardo alla carta topografica mette chiaramente in evidenza che vi sono due
orientamenti fondamentali dei corsi d'acqua, uno NW-SE e uno SW-NE; il primo
parallelo e il secondo normale agli orientamenti tettonici e alla costa adriatica. Gli
andamenti NW-SE corrispondono a sinclinali o a più facili erodibilità delle rocce, quelli
SW-NE invece tagliano perpendicolarmente le strutture; i primi sono conseguenti o
susseguenti, i secondi per lo più antecedenti.
Gli andamenti SW-NE sono invece per lo più indipendenti dai fattori tettonici più
cospicui e da quelli litologici e sono interpretabili in gran parte come antecedenti. Cioè
sono stati resi possibili dalla lentezza del sollevamento, la quale ha consentito la
progressiva e profondissima incisione delle pieghe mesozoiche con tipiche gole (Furlo,
Foci del Burano, Foci del Bosso, Gorgo a Cerbara, ecc.). Il basso corso del Metauro
da Fossombrone al mare è invece conseguente, essendosi instaurato dopo il Pliocene
medio seguendo la dolce pendenza naturale della regione che emergeva lentamente
per regressione; solo in seguito, per l'approfondirsi del letto, ha inciso le strutture
neogeniche sottostanti.
La capacità di trasporto del Metauro e dei suoi affluenti è molto notevole ma, mentre il
materiale più fino (trasporto torbido) viene quasi tutto portato a mare, quello grossolano
invece viene in buona parte abbandonato lungo il basso corso. Le alluvioni attuali
perciò come pure quelle più antiche, sono essenzialmente ciottoloso-sabbiose. A parte
che la maggior parte degli alvei sono occupati più o meno da materiali in continuo
trasporto, vere e proprie alluvioni attuali di una certa entità cominciano per il Metauro
solo poco a valle di Canevaccio e per il Candigliano dopo lo sbocco della gola del Furlo.
È però solo a valle di Fossombrone che le alluvioni assumono una notevole ampiezza
via via crescente fino al mare; il loro spessore sale dopo Calcinelli e soprattutto fra
Cuccurano e la foce.
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SCHEMA DEPOSITI ALLUVIONALI
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1.2.3 Descrizione qualitativa degli acquiferi
All’interno del bacino del Fiume Metauro sono presenti i seguenti complessi
idrogeologici:

1 - Complesso di depositi di origine alluvionale e, subordinatamente, eluviocolluviali e di ambiente di spiaggia. Tale complesso è formato essenzialmente da
depositi alluvionali terrazzati antichi e recenti delle pianure alluvionali, costituiti da corpi
ghiaiosi, ghiaioso-sabbiosi e ghiaioso-limosi con intercalate lenti, di varia estensione e
spessore, argilloso-limose e sabbioso-limose. Queste ultime sono più frequenti in
prossimità della costa. Lo spessore massimo dei depositi delle pianure alluvionali è, a
volte, superiore ai 60 m. Pleistocene-Olocene. In tali depositi sono presenti falde
monostrato a superficie libera di notevole importanza per l'approvvigionamento idrico
regionale ad uso civile, agricolo ed industriale. In prossimità della costa sono, o
possono essere, presenti acquiferi multistrato con falde confinate o semiconfinate. Tali
acquiferi sono ricaricati essenzialmente dalle acque superficiali. La trasmissività varia,
indicativamente, da 10-1 a 10-4 m/sec.. La permeabilità delle coperture varia da 10-3
m/sec., in presenza di ghiaie affioranti, a 10-6 m/sec. per le coperture limoso-argillose.
L'infiltrazione totale, nelle pianure dei fiumi principali, è nettamente superiore al
ruscellamento. L'infiltrazione efficace è molto ridotta o trascurabile.
2 - Complesso di depositi detritici costituiti da clasti carbonatici della
successione

umbro-marchigiana

con

matrice

argilloso-limosa

(dorsali

carbonatiche) e da depositi antichi, ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi, di probabile
origine fluviale, con forte componente sabbiosa. Questi ultimi sono presenti
nell'area meridionale al tetto della sequenza plio-pleistocenica. Pleistocene-Olocene.
Tali depositi contengono falde libere di interesse locale, a forte escursione annua,
alimentate, con poche eccezioni, dalle acque meteoriche. Frequentemente a tali
complessi sono connesse, soprattutto nell'area appenninica, sorgenti di modesta
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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
arenaceo-pelitiche di maggiore estensione. Frequentemente a tali litotipi sono
associate delle falde che alimentano modeste sorgenti emergenti nei versanti delle
colline (le antiche fonti dei paesi collinari marchigiani) al contatto tra corpi arenaceosabbiosi ed unità arenaceo-pelitiche e le sottostanti argille. La permeabilità di questi
litotipi, costituiti da sabbie medio-fini, presenta valori medi. Tali falde sono alimentate
principalmente dalle piogge, raramente dalle acque superficiali. Nei corpi arenaceosabbiosi e nelle unità arenaceo-pelitiche plioceniche profonde sono presenti acque
salmastre, salate e salamoie che, diluite dalle acque vadose, risalgono lungo zone di
frattura connesse con linee tettoniche, ed alimentano le sorgenti salate (vulcanelli di
fango) presenti in molte località del Bacino Marchigiano Esterno ed aumentano, in
molte zone, il tenore salino delle acque dei subalvei delle pianure. La risalita delle
acque salate è facilitata dalla presenza di gas. Le argille costituiscono il substrato
"impermeabile" degli acquiferi delle pianure alluvionali ed hanno, in alcuni casi funzione
di "acquiclude" per gli acquiferi carbonatici. Il ruscellamento e l'evapotraspirazione in
tale complesso è nettamente superiore all'infiltrazione.

5 - Complesso dei depositi arenacei, arenaceo-conglomeratici, arenaceosabbiosi, intercalati alle argille plio-pleistoceniche. Tali depositi presentano
notevoli estensioni e sono presenti soprattutto nella parte centro meridionale della
regione. La permeabilità elevata dei depositi pliocenici (arenarie poco cementate,
sabbie medio-fini e livelli ghiaiosi e conglomeraticil permette la formazione di falde che
alimentana numerose sorgenti ampiamente utilizzate in passato. La geometria dei corpi
arenacei pliocenici e la presenza di argille alla base ed al tetto, con funzioni di
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"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 (vulcanelli di fango di Rotella-monte dell'Ascensione). Le acque di tali
sorgenti presentano un tenore salino minore ed una portata più elevata rispetto a quelle
del complesso argilloso precedente e ciò è imputabile ad una maggiore alimentazione
ad opera delle acque vadose presenti nei corpi arenacei. Nei depositi pleistocenici
costieri, che chiudono la sequenza quaternaria, sono localmente presenti falde con forti
escursioni annuali e strettamente dipendenti dalle precipitazioni meteoriche. A questi
depositi sono connesse le sorgenti, in gran parte a regime stagionale, presenti nei
versanti prossimi alla costa. L'infiltrazione efficace presenta una discreta consistenza
dove i corpi arenacei affiorano per estese aree. Ruscellamento ed evapotraspirazione
sono predominanti.
6 - Complesso della Calata gravitativa della Val Marecchia. È costituita da litotipi
afferenti afferenti a:
6.a Complesso indifferenziato costituito principalmente da argilliti e marne
caoticizzate con intercalati ed inglobati litotipi calcarei e calcarenitici. Le argilliti 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 Pietraforle-Alberese. È costituito da litotipi a diﬂerente
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
48

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. Tali depositi sono rappresentati da una sequenza
terrigena costituita da alternanze argilloso-marnose con arenarie e conglomerati.
Questi ultimi litotipi presentano spessori anche di qualche centinaio di metri. Miocene
e Pliocene p.p.. La circolazione idrica è limitata alle unità arenacee e conglomeratiche
che, quando presenti in consistenti spessori, sono sede di falde perenni che alimentano
il reticolo idrografico e le sorgenti maggiori. Molto numerose sono le sorgenti connesse
con i corpi arenacei minori di tale complesso che, con poche eccezioni, sono
caratterizzate da un regime stagionale e da portate molto basse, normalmente inferiori
al l/sec. Tale complesso funziona, in grande, da “acqiclude, degli acquiferi carbonatici.
La presenza del complesso dei depositi evaporitici messiniani, caratterizzati da una
modesta circolazione idrica, permette l'esistenza di sorgenti solfuree con portate
raramente superiori al litro minuto (nel Pesarese). L'infiltrazione efficace di una certa
consistenza è limitata ai corpi arenacei e conglomeratici ed alle unità arenaceopelitiche.
8- Complesso dei depositi marnosi e marnoso-calcarei dello Schlier, Bisciaro e
Scaglia cinerea. La circolazione idrica sotterranea in tali depositi è estremamente
limitata e dipende essenzialmente dalla fratturazione. Le poche sorgenti presenti in tale
complesso, di portata esigua, sono normalmente connesse con zone intensamente
fratturate ed associate ai livelli più carbonatici. Tale complesso funziona da
"acquiclude" degli acquiferi carbonatici. L'infiltrazione efficace di una certa rilevanza è
limitata ai litotipi lapidei mentre nelle marne il ruscellamento predomina nettamente
sull'infiltrazione.
9- Complesso dei depositi pelagici carbonatici costituiti dai litotipi della Scaglia
bianca, rossa e variegata e dai litotipi calcarei della parte alta delle Marne a
fucoidi. La circolazione idrica in tale complesso avviene essenzialmente per
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fratturazione ed il deflusso sotterraneo è guidato dall'assetto strutturale e condizionato
dalla fratturazione dovuta a linee tettoniche. L'infiltrazione media annua in tale
complesso è stata valutata in 17,5 l/kmq (Boni et alii, 1986). Numerosissime sono le
sorgenti connesse con gli acquiferi di tale complesso, spesso presenti nei versanti, di
portata massima raramente superiore ai 5 l/sec.

10- Complesso delle Marne a fucoidi. È costituito da marne e marne argilloso di
spessore variabile dai 40 ai 70 m, ha funzione di "acquiclude" e sostiene gli acquiferi
del complesso precedente (9). A questo complesso sono associate sorgenti emergenti
nei versanti delle dorsali carbonatiche (sorgenti di versante) alimentate dagli acquiferi
del complesso della Scaglia. Frequentemente tale complesso, sbloccato da linge
tettoniche, permette l'emergenza di sorgenti con portate massime superiori ai 10 l/sec.
alimentate sia dagli acquferi del complesso della Scaglia che dagli acquiferi del
complesso della Maiolica (11).
11 - Complesso dei Calcari della Maiolica, è formato da litotipi del dominio pelagico
umbro-marchigiano presenti tra l'"acquiclude" dalle Marne a fucoidi (11) ed il
complesso a permeabilità molto bassa rappresentato dai calcari e marne del Sentino,
dalla Formazione del Bosso e dai calcari diasprinì e diaspri (12). La circolazione idrica
avviene essenzialmente per fratturazione e, come per il complesso della Scaglia (10)
è governata dall'assetto strutturale e dalla fratturazione connessa con linee tettoniche.
L'infiltrazione efficace media annua risulta secondo Boni et alii, (1986) di 17,5 l/km2. A
tale complesso sono associate numerose sorgenti emergenti direttamente dai calcari
della Maiolica o a contatto dell'"acquiclude" costituito dalle Marne a fucoidi o del
complesso sottostante (12). L'assetto strutturale e la presenza di litotipi meno
permeabili, o la minore fratturazione, permettono l'esistenza di falde sospese a
carattere locale che alimentano sorgenti di modesta portata ed a forte escursione
stagionale. Qualora siano presenti serie giurassiche lacunose o ridotte si ha il contatto
idraulico, stratigrafico, tra questo complesso e quello del calcare Massiccio.
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12 - Complesso delle marne del Sentino, della Formazione del Bosso e dei calcari
diasprini e diaspri. Ė formato da litotipi a permeabilità molto bassa che sostengono
gli acquiferi del complesso precedente (11) Al contatto tra tale complesso ed i calcari
della Maiolica sono presenti sorgenti generalmente di modesta portata.
13 - Complesso del Calcare Massiccio-Corniola. È rappresentato da calcari di
piattaforma (Dominio di piattaforma carbonatica) costituita da calcari e calcari
dolomitizzati in spessi banconi, privi di intercalazioni pelitiche significative negli
interstrati, caratterizzati da una fitta fratturazione e da calcari pelagici stratificati
(Corniola). Tutto il complesso è interessato da carsismo che, in alcune zone, raggiunge
una forte intensità (complessi carsici della Gola della Rossa e di Frasassi, dei massicci
del Catria e Nerone e del monte Cucco, in Umbria). L'intensa ed omogenea
fratturazione ed il carsismo conferiscono a tale complesso una altissima permeabilità.
L'infiltrazione efficace media annua stimata per tale complesso risulta, secondo BONI
et alii (1986), di 886 mm 1/km2. Le falde idriche presenti in tale complesso costituiscono
il livello di base del sistema idrogeologico delle dorsali carbonatiche e sono alimentate,
attraverso zone di frattura lanato a linoo tettoniche, daali acquiferi de complessi
idrogeologici sovrastanti (9 e 11). Tali falde alimentano le uniche sorgenti con portate
superiori ai 100 / sec. emergenti dai complessi carbonatici della regione (sorgente di
Gorgovivo, di Crevalcore, ecc.) ed alimentano sensibilmente anche i corsi d'acqua che
attraversano le dorsali carbonatiche.
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2. APPROFONDIMENTI CONOSCITIVI – AMBIENTALI E
PAESAGGISTICI, IDRAULICI E GEOMORFOLOGICI

2.1 Il sistema geologico
2.1.1 Approfondimenti idraulici
Vengono di seguito riportati i risultati relativi allo “Studio per la mitigazione del rischio
idrogeologico INDAGINE CONDOTTA SUI BACINI IDROGRAFICI DEI FIUMI CONCA
TAVOLLO FOGLIA ARZILLA METAURO E CESANO” redatto da UNIURB Ref.:
COORDINAMENTO SCIENTIFICO Prof. Piero Farabollini e Prof. Massimo Sargolini
CONSULENZA SCIENTIFICA Prof. Olivia Nesci Prof. Francesco Veneri Geol. Filippo
Piscaglia commissionato dal Consorzio di Bonifica delle Marche, a cui si rimanda per
ulteriori approfondimenti.

2.1.1.1

Il modello Idrogeologico del fiume Metauro

Il Fiume Metauro, la cui asta principale ha una lunghezza di 113 Km per un’area di
1422 Kmq, è stato suddiviso in 13 sottobacini di cui è stata calcolata la portata la colmo
di piena per un tempo di ritorno di 50, 100 e 200 anni utilizzando modelli numerici e
formule empiriche. I dati di portata così ottenuti sono stati in seguito utilizzati per la
verifica idraulica dei tratti scelti.
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Per la costruzione del modello idrologico dei singoli bacini si è scelto di utilizzare il
metodo dell’SCS-CN sia per la stima della pioggia netta che per la trasformazione
afflussi/deflussi implementato attraverso il software HEC-HMS versione 4.2.
I dati di inputi necessari sono stati raccolti tramite elaborazione GIS delle seguenti
informazioni territoriali:


Modello digitale del terreno (DTM) da elaborazione delle CTR regionali, dati
SRTM, dati di dettaglio in disponibilità del Dipartimento;



Carta della permeabilità dei terreni derivata dal quadro ambientale del PTC della
Provincia di Pesaro e Urbino;



Carta dell’uso del suolo del Progetto Corine Land Cover 2012 livello 2;
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Raccolta dei dati idro-pluviometrici per le stazioni afferenti la rete di monitoraggio
del Dipartimento di protezione Civile della Regione Marche;



Dati relativi all’analisi statistica regionale delle precipitazioni massime annuali
per le durate da 1 a 24 ore di cui alla convenzione Commissario Delegato
Maltempo Maggio 2014 e Fondazione CIA del 17 febbraio 2015.

Partendo dalla delimitazione del bacino idrografico principale e dei suoi sottobacini si
è ricostruito un modello della rete scolante sufficientemente dettagliato a
rappresentarne le caratteristiche peculiari e, allo stesso tempo, capace di mantenerne
la maggiore semplicità possibile.
Una volta costruito il modello su HEC-HMS si è provveduto a “caricare” le informazioni
relative alle precipitazioni meteo, ai livelli di piena e, quando disponibili, le portate di
piena, registrate durante specifici scenari di evento.
Verificata la correttezza del modello ricostruito rispetto agli scenari di evento si è
provveduto a determinare le portate di piena per gli scenari relativi a tempi di ritorno
pari a 50-100-200 anni utilizzate pio per l’analisi idrologica degli alvei principali.

Partendo dalla ricostruzione dei modelli digitali del terreno si sono calcolate le principali
caratteristiche morfometriche attraverso le quali si è stai in grado di determinare, per
ciascun sottobacino, il valore del tempo di corrivazione utilizzando i principali metodi
noti in bibliografia (Puglisi Tournon Kirpich Pezzoli Ventura SCS-CN Giandotti ecc). I
valori ottenuti sono stati quindi elaborati statisticamente.

54

Per la determinazione della percentuale di precipitazione che si trasforma in deflusso
superficiale si è utilizzata la procedura del Curve Number del Soil Conservation Service
statunitense. Il valore del CN su tutta l’area di analisi è stato ottenuto incrociando i dati
relativi alla copertura del suolo e della permeabilità dei terreni derivanti rispettivamente
dal Progetto Corine 2012 (II liv.) e dall’aelaborato 2E del PTC della Provincia di Pesaro
e Urbini. I valori dell’infiltrazione sono stati calcolati sia sulla base delle caratteristiche
litologiche dei terreni sia sulla base della permeabilità dei suoli. La base dati a
disposizione sulla Provincia di Pesaro e Urbino risultava di maggior dettaglio rispetto
alla carta dei suoli e dunque capace di discriminare meglio l’informazione sui singoli
sottobacini e restituire un valore del CN che ricostruisce il reale assetto del territorio.

55

Per poter mantenere una notevole versatilità nella modellazione di tutte le componenti
idrologiche esistenti in modo tale da ricostruire in maniera il più possibile competa le
dinamiche di afflussi e deflussi su scenari di evento passati e quelle associabili a eventi
con Tr 50-100-200 si è utilizzato il software HEC-HMS. Nelle analisi idrologiche si sono
utilizzati prevalentemente le componenti sub-basin, junction e reach e si è scelto di
utilizzare le seguenti procedure di calcolo:


Funzione SCS-Curve Number per il calcolo delle perdite di bacini;



SCS- Unit Hydrograph per la trasformazione afflussi e deflussi;



Muskingum per il transito nei reach.

Sono state quindi introdotte per ciscun sottobacino le precipitazioni critiche associate
ad alcuni scenari di evento considerati significativi, fornite dal Servizio Idro-Meteo del
Dip. Protezione Civile della regione Marche. La ricerca su più scenari di evento si è
resa necessaria perche, contrariamente a quanto accade per i bacini idrografici dei
fiumi principali posti a sud del Cesano, il fiume Metauro è caratterizzato da una quasi
completa assenza di scale di deflusso per stazioni strumentate con idrometri, che
restituiscono dunque solo il dato di livello idrico transitante nella ssezione. Nello
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specifico si sono scelti 3 scenari tutti documentati da Rapporti di Evento del Dip.
Protezione Civile delle Marche:


25-27 novembre 2005



5-9 gennaio gennaio 2010



10-13 novembre 2013

Una volta tarati i modelli relativi agli scenari di evento si sono quindi calcolati gli
idrogrammi associati a scenari di evento per i diversi tempi di ritorno.
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L’elaborazione statistica del campione delle misure della variabile idrologica pioggi ha
lo scopo di definire la forma della funzione di distribuzione di probabilità (FDP) della
variabile medesima. Nel caso in oggetto, il legame tra la variabile e il tempo di ritorno
viene individuato elaborando i suoi massimi annui misurati in una serie di anni, anche
non consecutivi. La FDP prescelta è quella di Gumbel che restituisce una relazione a
due parametri nota come legge di probabilità pluviometrica:
h=atn
Per la stima dei parametri a e n si è scelto di utilizzare il dato CIMA che permette di
considerare una uniformità areale del dato senza necessità di interpolazioni e la
possibilità di associare il valore medio alle aree dei sottobacini.
I dati del modello idrogeologico ottenuti per i singoli bacini e sottobacini in funzione dei
diversi tempi di ritorno sono stati utilizzati per la modellazione idraulica dei corsi
d’acqua tramite il software HEC-RAS.
Per la costruzione del modello idraulico si sono utilizzate le seguenti informazioni:


Rilievo LiDAR delle aste idrografiche principali



Geometria delle opere d’arte



Determinazione dei valori di scabrezza di Manning da rilievo diretto di
campagna.

Si sono costruiti gli elementi geometrici principali per ciascun tratto dei corsi d’acqua
individuati e la geometria è stata analizzata con HEC-RAS introducendo i valori delle
portate di riferimento per i tempi di ritorno considerati. I risultati delle modellazioni
hanno previsto la definizione dell’area di deflusso della piena, i tiranti idrici raggiunti
dalle acque, le velocità di scorrimento.
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Le portate calcolate possono essere confrontate con portate storiche misurate negli
idrometri disponibili nel bacino del Metauro (fonte Protezione Civile delle Marche).

ANNO

CANDIGLIANO

METAURO

AD

BELLAGUARDIA

ACQUALAGNA

mc/s

A METAURO A PONTE
DEGLI ALBERI mc/s

mc/s
1924

371

874

-

1925

563

-

-

1926

386

633

-

1927

451

1230

-

1928

368

555

-

1929

284

456

-

1930

362

611

-

1931

-

1220

-

1932

516

885

59

1933

425

675

-

1934

-

590

-

1935

-

672

-

1936

-

284

-

1937

-

756

-

1938

-

410

-

1939

-

932

-

1940

-

544

-

1941

-

519

-

1942

-

679

-

1943

-

374

-

1948

-

501

-

1949

-

188

-

1950

-

163

-

1951

-

666

-

1959

834

834

-

1962

244

244

-

1963

293

293

-

1964

569

569

-

1965

435

435

-

1970

228

228

-

1971

241.2

241.2

-

1972

148

148

-

1973

221

221

216

1974

209.5

209.5

201

1975

436.6

436.6

207.5

1976

796

796

263

1977

168.8

168.8

133
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1978

436.7

-

245.8

1979

449.6

-

295

1980

716.6

-

-

1981

492.3

-

-

Il 27/11/2005 presso la diga di San Lazzaro a valle della confluenza tra Candigliano e
Metauro è stata registrata una piena di 1250 mc/s.
2.1.1.2

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, le linee
guida sono state aggiornate nel 2016, a queste ultime si fa riferimento nel presente
lavoro.
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 devono essere definite valutando lo
scostamento rispetto ad uno stato di riferimento che, per un dato tratto, viene definito
considerando tre componenti:
1. La funzionalità geomorfologica (forme e processi del corso d’acqua)
2. L’artificialità;
61

3. Le variazioni morfologiche (instabilità).

Riguardo la prima componente, le condizioni di riferimento sono date dalla forma e dai
processi che sono attesi per la tipologia morfologica esaminata. Per l’artificialità, la
condizione di riferimento è data da assenza o presenza molto ridotta di interventi
antropici (regolazione delle portate liquide e solide, strutture idrauliche e attività di
gestione). Se esistono elementi antropici, essi dovrebbero effetti trascurabili sulla
morfologia dell’alveo e sui processi. Riguardo la terza componente, un alveo deve
essere stabile o in equilibrio dinamico, non si devono cioè essere verificate importanti
variazioni morfologiche dovute a fattori antropici nel corso del recente passato (ovvero
negli ultimi 50-100 anni circa). Le condizioni di riferimento consistono quindi in un tratto
di corso d’acqua in equilibrio dinamico dove il fiume svolge quei processi
geomorfologici che sono attesi per una specifica tipologia, e dove l’artificialità è assente
o non altera significativamente la dinamica del corso d’acqua a scala di bacino e di
tratto.
La metodologia per il calcolo dell’Indice di Qualità Morfologica (IQM) si basa su una
serie di analisi che prevedono un approccio gerarchico a diverse scale. Partendo da
un inquadramento generale delle caratteristiche dell’asta fluviale a scala di bacino
(caratteristiche fisiografiche) e passando attraverso il calcolo di alcuni parametri del
tracciato (confinamento, sinuosità ecc), si arriva alla definizione di specifici indicatori di
riferimento che consentono di suddividere il fiume in tratti omogenei, per ognuno dei
quali si procede alla valutazione dell’IQM. Il metodo necessita, in ogni sua fase, di
informazioni bibliografiche, immagini telerilevate e database cartografici che devono
essere integrati ed elaborati attraverso l’utilizzo di sistemi GIS.
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2.1.1.3

Individuazione delle unità fisiografiche

La prima fase della metodologia è consistita nell’individuazione a scala di bacino delle
unità fisiografiche. Sulla base di queste viene effettuata una prima suddivisione
dell’asta fluviale in segmenti attraverso un’operazione di intersezione tra il tracciato del
corso d’acqua e i limiti fisografici stessi.
Per il Fiume Metauro sono state individuate 5 unità fisiografiche, descritte di seguito da
monte verso valle:
1. DORSALE UMBRO MARCHIGIANA: aree a quote e pendenze elevate
contraddistinte dall’affioramento di litotipi competenti, caratterizzata da
formazioni calcaree e calcareo marnose mesozoiche.
2. BACINO INTERNO TERRIGENO: costituito da formazioni pelitico arenacee con
rapporti di sovrapposizione e laterali.
3. DORSALE MARCHIGIANA: aree a quote e pendenze elevate contraddistinte
dall’affioramento di litotipi competenti, caratterizzata da formazioni calcaree e
calcareo marnose mesozoiche.
4. DEPOSITI ARGILLOSI PLIO PLEISTOCENICI: caratterizzano con formazioni
prevalentemente argillose i blandi versanti che si interdigitano con la pianura
alluvionale quest’ultima caratterizzata da depositi a granulometria eterogenea.
5. Depositi di spiaggia: litotipi sabbiosi e ghiaioso sabbiosi sciolti che
caratterizzano la fascia costiera.
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2.1.1.4

Suddivisione in segmenti

Successivamente alla definizione delle unità fisiografiche, per la successiva
suddivisione in segmenti del corso d’acqua, è necessario definire il grado di
confinamento. Si tratta del grado di confinamento laterale considerato in senso
longitudinale; esso corrisponde alla percentuale di lunghezza del corso d’acqua con
sponde non a contatto con la pianura, bensì con versanti, depositi di frana, conoidi di
affluenti, terrazzi fluviali antichi e depositi glaciali.
Il grado di confinamento determina:
1. Alveo confinato: pianura assente, oltre il 90% delle sponde è direttamente in
contatto con i versanti, depositi di frana, conoidi di affluenti, terrazzi fluviali
antichi e depositi glaciali.
2. Alveo semiconfinato: pianura discontinua, le sponde sono a contatto con pianura
alluvionale per una lunghezza compresa tra il 10 e il 90%.
3. Alveo non confinato: pianura continua, meno del 10% dei margini dell’alveo sono
a contatto con i versanti o i terrazzi antichi.
Quindi viene determinato l’indice di confinamento che è definito come il rapporto tra la
larghezza della pianura (Lp) e la larghezza dell’alveo (La).
L’indice di confinamento definisce tre diverse classi:
1. Confinamento alto: l’indice è compreso tra 1 e 1,5
2. Confinamento medio: l’indice è compreso tra 1,5 e k
3. Confinamento basso: l’indice è maggiore di k.
K è un valore che varia a seconda della morfologia fluviale, nel caso del bacino del
fiume Metauro dove la morfologia fluviale è a canale singolo sinuosa con barre
alternate è pari a 5.
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I due valori sopra descritti vengono determinate grazie ad una metodologia GIS
definendo in primo luogo il limite della pianura alluvionale (corrispondente al litotipo
codificato come “alluvioni attuali dal CARG) quindi l’asse dell’alveo (il luogo dei punti
equidistanti dalle sponde dell’aveo considerando il canale e i corpi sedimentari).
Grazie ad un buffer (pari a 2 volte la larghezza media dell’alveo) sul limite della pianura
alluvionale si determina il grado di confinamento.
Successivamente il corso d’acqua viene diviso in tratti omogenei per meglio
classificarlo. A tale scopo sono stati digitalizzati alcuni elementi quali:


Asse della valle: elemento lineare che identifica la direzione prevalente della
valle



Barre: corpi sedimentari mobili caratterizzati da una elevata dinamicità dei
sedimenti



Isole: corpi sedimentari scarsamente mobili con presenza di vegetazione ed
emerse anche in condizioni di portate elevate



Alveo attivo: superficie percorsa dall’acqua.

Vettorializzate le informazioni descritte si procede al calcolo di tre diversi indici:


Indice di sinuosità (Is): rapporto tra la lunghezza misurata lungo il corso d’acqua
(la) e la lunghezza misurata per lo stesso tratto seguendo la direzione del
tracciato planimetrico complessivo del corso d’acqua.



Indice di intrecciamento (Ii): numero dei canali attivi separati da barre.
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Indice di anabranching o di anastomizzazione (Ia): numero medio dei canali
attivi separati da isole fluviali.

Sulla base dei tre precedenti indici viene definita la configurazione morfologica
complessiva del corso d’acqua: rettilineo, sinuoso, meandriforme, transizionale,
wandering, sinuoso a barre alternate, canali intrecciati.
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nd

nd

nd

52.75

0.14

0.037

SINUOS

INTRECC

ANASTOM

Ln Barre lat.
(m)

BARRELAT_%

PENDENZA_%

0.007

2.52

303.4

1 - 1.5

1 - 1.5

> 1.5

1 - 1.5

0.007

1.28

236.59

1 - 1.5

1 - 1.5

> 1.5

1.5 - 5

ott-90

14810.15

283685.53

31.1

26

121212.01

6922.56

18482.03

9120.69

2.1.1

0.005

5.02

717.62

1 - 1.5

1 - 1.5

> 1.5

1.5 - 5

ott-90

13839.66

115961.4

16.61

26

98639.54

3710.52

14289.82

6982.63

2.1.2

0.003

6.61

1169.96

1 - 1.5

1 - 1.5

> 1.5

1.5 - 5

ott-90

17700.96

104426.03

11.89

26

104426.21

6001.77

17702.52

8785.4

2.1.3

294.69

35

127573.05

5904.06

20550.15

10005.87

3.1.1

208.63

35

181307.71

3568.8

11308.67

5456.3

3.1.2

428.86

58

738098.33

8934.36

27407.08

13787.99

4.1.1

489.75

58

262941.15

3134.61

12330.08

6056.09

4.1.2

765.68

58

214441.35

4213.06

10093.45

4840.04

4.1.3

0.005

6.13

1840.36

1 - 1.5

1 - 1.5

> 1.5

1.5 - 5

ott-90

19437.08

0.003

13.94

2865.13

1 - 1.5

1 - 1.5

> 1.5

>5

< 10

265.14

0.003

3.45

390.39

1 - 1.5

1 - 1.5

> 1.5

>5

< 10

2697.36

0.003

42.85

11745.08

1 - 1.5

1 - 1.5

1.05 - 1.5

>5

< 10

867.1

0.002

35.26

4346.98

1 - 1.5

1 - 1.5

1.05 - 1.5

>5

< 10

430.67
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0.004

41.64

4202.8

1 - 1.5

1 - 1.5

1.05 - 1.5

>5

< 10

0

1185272.14 2948651.97 1138347.17 5913062.33 2965985.53 3705907.58

80.49

26

192736

8166.13

30007.12

14726.49

2.1.4

Tabella 1 - Tabella riassuntiva parametri geometrici F. Metauro

1 - 1.5

Ind_CONF

7153.26

37772.64

ott-90

255351.99

114723.02

ott-90

42.62

6.11

Gr_CONF

21

64053.16

0

114538.1

Larg Piana
All. (m)
Ln Barre lat.
(m)
LG_Piana all.
(mq)
Ln. Sponde
Conf. (m)

Alveo (mq)

4968.28

12056.2

37767.74

13342.15

5990.97

1.2

18783.69

1.1

Ln. Asse Valle

Asse Alveo
(m)
Ln. Sponde
Conf. (m)

TRATTO

0.002

26.52

6018.8

1 - 1.5

1 - 1.5

1.05 - 1.5

>5

< 10

16.67

9310938.5

878.56
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369983.69

9066.52

22697.46

10597.99

4.1.4

TRATTO
1.1 1.2.1
1.2.2
Asse Alveo (m)
6001.78
8199.35
8359.24
Ln. Sponde Conf.
12029.21 16458.63 16775.66
(m)
Ln. Asse Valle
4449.08
5560.69
6119.64
Alveo (mq)
17166.12 48532.55 56413.39
Larg Piana All. (m)
0
11
11
Ln Barre lat. (m)
26.21
115.36
100.34
LG_Piana all. (mq)
157331.2 945858.5 838789.5
Ln. Sponde Conf.
8832.56
651.79
1292.59
(m)
Gr_CONF
ott-90 < 10
< 10
Ind_CONF
1 - 1.5
>5
>5
SINUOS
nd
> 1.5
> 1.5
INTRECC
nd
1 - 1.5
1 - 1.5
ANASTOM
nd
1 - 1.5
1 - 1.5
Ln Barre lat. (m)
0
66.57
40.84
BARRELAT_%
0
0.4
0.24
PENDENZA_%
0.035
0.011
0.009
Tabella 2 - Tabella riassuntiva parametri geometrici T. Biscupio
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1.1
5254.36
10506.05
4108.21
21017.59
0
4
21018.01
10505.96
ott-90
1 - 1.5
nd
nd
nd
0
0
0.51

1.2
5347.87
10690.31
3863.25
21392.9
21
69.15
369797
1262.94
< 10
>5
> 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
0
0
0.011

1.3
1258.89
2488.34
1111.15
4962.24
0
3.94
4958.07
2476.68
ott-90
1 - 1.5
nd
nd
nd
0
0
0.021

1.4
12500.68
25023.13
8149.91
96447.08
23
130.32
1629032.75
156.51
< 10
>5
> 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
1368.59
5.47
0.009

Tabella 3 - Tabella riassuntiva parametri geometrici T. Burano

PENDENZA_%

BARRELAT_%

Ln Barre lat. (m)

ANASTOM

INTRECC

SINUOS

Ind_CONF

Gr_CONF

Ln. Sponde Conf. (m)

LG_Piana all. (mq)

Ln Barre lat. (m)

Larg Piana All. (m)

Alveo (mq)

Ln. Asse Valle

Ln. Sponde Conf. (m)

Asse Alveo (m)

TRATTO

1.5
6919.2
13985.49
5008.57
69571.9
23
23.3
161212.47
11187.07
< 10
>5
1.05 - 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
1091.23
7.8
0.011

2.1
6438.09
12828.48
4152.82
119495.19
30
165.2
1063594.61
124.11
< 10
>5
> 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
3007.38
23.44
0.005

3.1
3477.35
6802.27
2177.55
92702.04
25.5
87.03
302628.11
4378.7
ott-90
>5
> 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
1758.81
25.86
0.003

3.2
2382.57
4796.71
2094.38
52622.92
21
155.82
371261.41
374.58
< 10
>5
1.05 - 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
920.39
19.19
0.003
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PENDENZA_%

BARRELAT_%

Ln Barre lat. (m)

ANASTOM

INTRECC

SINUOS

Ind_CONF

Gr_CONF

Ln. Sponde Conf. (m)

LG_Piana all. (mq)

Ln Barre lat. (m)

Larg Piana All. (m)

Alveo (mq)

Ln. Asse Valle

Ln. Sponde Conf. (m)

Asse Alveo (m)

TRATTO

2.1
3.1
3.2.1
9350.53
6020.79
2192.66
18926.52
12079.47
4480.32
5161.1
5280.34
1996.8
120035.31 188067.21 89562.49
23
41
32
193.43
238.98
53.89
1808672 1438821.56 118165.12
2247.11
154.13
1920.7
ott-90
< 10
ott-90
>5
>5
1.5 - 5
> 1.5
> 1.5
> 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
987.74
3638.72
41.69
5.22
30.12
0.93
0.004
0.002
0.002

Tabella 4 - Tabella riassuntiva parametri geometrici T. Candigliano

1.1
1.2
1.3
15844.14
8878.87
11917.24
31813.82
17847.18
24268.15
10876.66
5391.42
7342.64
87198.61
56274.02 118765.06
0
19
0
14.19
133.85
13.01
224847.97 1188467.65 155028.42
29232.91
2212.15
22739.37
ott-90
< 10
ott-90
1 - 1.5
>5
1 - 1.5
nd
> 1.5
nd
nd
1 - 1.5
nd
nd
1 - 1.5
nd
0
337.32
322
0
1.89
1.33
0.02
0.006
0.009

3.2.2
5156.6
10586.94
3403.63
119757.86
32
136.17
702149.29
2452.75
ott-90
1.5 - 5
> 1.5
1 - 1.5
1 - 1.5
455.87
4.31
0.005
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2.1.1.5

INDICE DI QUALITA’ MORFOLOGICA IQM

L’elaborazione di tutte queste informazioni permette la compilazione delle schede per
il calcolo dell’indice IQM.
Per il bacino del Fiume Metauro sono stati individuati 4 sottobacini ognuno suddiviso
in vari tratti omogenei come esemplificato nella seguente tabella:
SOTTOBACINO

TRATTO

GRADO

DI MORFOLOGIA

CONFINAMENTO
METAURO

CANDIGLIANO

BURANO

1.1

C

Canale singolo

1.2

SC

Meandriforme

2.1.1

SC

Meandriforme

2.1.2

SC

Meandriforme

2.1.3

SC

Meandriforme

2.1.4

SC

Meandriforme

3.1.1

NC

Meandriforme

3.1.2

NC

Meandriforme

4.1.1

NC

Sinuoso

4.1.2

NC

Sinuoso

4.1.3

NC

Sinuoso

4.1.4

NC

Sinuoso

1.1

C

Canale singolo

1.2

NC

Meandriforme

1.3

C

Canale singolo

2.1

SC

Meandriforme

3.1

NC

Meandriforme

3.2.1

SC

Meandriforme

3.2.2

SC

Meandriforme

1.1

C

Canale singolo

1.2

NC

Meandriforme
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BISCUBIO

1.3

C

Canale singolo

1.4

NC

Meandriforme

1.5

NC

Meandriforme

2.1

NC

Meandriforme

3.1

SC

Meandriforme

3.2

NC

Meandriforme

1.1

C

Canale singolo

1.2.1

NC

Meandriforme

1.2.2

NC

Meandriforme

Il passo successivo è stato costituito dalla digitalizzazione delle opere artificiali presenti
nel corso d’acqua distinguendo in briglie, traverse, dighe, derivazioni (sono qui state
considerate quelle opere con manufatto di controllo a monte es. Canale Albani),
diversivi (privi di manufatto di controllo), muri, scogliere, pennelli ecc.
I dati di partenza sono quelli forniti dalle immagini del volo AGEA 2016 integrati da
quanto desumibile dalla banca dati del Consorzio di Bonifica delle Marche nonché da
un confronto con il profilo longitudinale dei corsi d’acqua ricavato con metodologie GIS
dai dati LIDAR.
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Presenza di traversa sul fiume
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Presenza di diga sul fiume

Tutte le informazioni ricavate e digitalizzate hanno permesso di compilare le schede
IQM per ciascun tratto di fiume.
Le condizioni di riferimento per la compilazione di un dato tratto sono definite
considerando tre componenti:
1. Funzionalità geomorfologica (forme e processi del corso d’acqua)
2. Artificialità
3. Variazioni morfologiche (instabilità)
Vengono considerati un certo numero di indicatori per rappresentare attributi o
descrittori qualitativi dei vari aspetti considerati; ogni indicatore è valutato attraverso
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più variabili quantitative o qualitative alle quali viene attribuito un punteggio che fornisce
l’indice IQM finale.

2.1.1.6

Analisi dei risultati

Una prima sintesi delle criticità è rappresentata dalla visualizzazione dell’IQM a scala
di bacino al fine di individuare con immediatezza le porzioni di bacino stesso e i tratti
più fortemente alterati. Nel passaggio successivo le criticità legate alla qualità
morfologica verranno incrociate con quelle della dinamica morfologica.

SOTTOBACINO

TRATTO

IQM

CLASSE DI QUALITA’

METAURO

1.1

0.73

BUONO

1.2

0.75

BUONO

2.1.1

0.68

MODERATO O SUFFICIENTE

2.1.2

0.58

MODERATO O SUFFICIENTE

2.1.3

0.84

BUONO

2.1.4

0.63

MODERATO O SUFFICIENTE

3.1.1

0.84

ELEVATO

3.1.2

0.60

MODERATO O SUFFICIENTE

75

CANDIGLIANO

BURANO

BISCUBIO

4.1.1

0.65

MODERATO O SUFFICIENTE

4.1.2

0.65

MODERATO O SUFFICIENTE

4.1.3

0.71

BUONO

4.1.4

0.71

BUONO

1.1

0.98

ELEVATO

1.2

0.84

BUONO

1.3

0.87

ELEVATO

2.1

0.82

BUONO

3.1

0.85

ELEVATO

3.2.1

0.75

BUONO

3.2.2

0.78

BUONO

1.1

0.96

ELEVATO

1.2

0.94

ELEVATO

1.3

0.96

ELEVATO

1.4

0.71

BUONO

1.5

0.84

BUONO

2.1

0.72

BUONO

3.1

0.75

BUONO

3.2

0.77

BUONO

1.1

0.92

ELEVATO

1.2.1

0.70

BUONO

1.2.2

0.80

BUONO
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2.1.1.7

VALUTAZIONE DELLA DINAMICA MORFOLOGICA

La metodologia IDRAIM prende in considerazione i processi geomorfologici che vanno
a determinare i rischi da dinamica morfologica e da esondazione indotta.
Ci si basa su valutazioni lineari ed areali sviluppando tre strumenti di classificazione ed
analisi della dinamica morfologica:
1. Indice di Dinamica Morfologica (IDM)
2. Classificazione di Dinamica di Evento (CDE)
3. Fascia fluviale di Dinamica Morfologica (FDM – FDE)
IDM e CDE sono utili sia ai fini della valutazione della pericolosità da dinamica
morfologica che di quella da esondazione, in quanto, per quest’ultimo aspetto,
permettono di identificare quei tratti dove sono necessarie modellazioni idrauliche e
morfodinamiche che tengono in considerazione una elevata dinamicità dell’alveo. Le
fasce fluviali di dinamica morfologica si integrano con la zonazione delle aree
inondabili.

2.1.1.8

INDICE DI DINAMICA MORFOLOGICA

La valutazione di questo indice si basa su 3 componenti:
1. Morfologia e processi (caratteristiche dell’alveo, del fondo e delle sponde)
2. Artificialità (opere che condizionano i processi dinamici)
3. Variazioni morfologiche (variazioni planimetriche dell’ultimo secolo)
L’analisi delle tre componenti avviene attraverso degli indicatori ai quali viene attribuito
un punteggio numerico per la definizione finale dell’indice. Sulla base del valore
vengono definite le classi di dinamica morfologica: più la classe è elevata maggiore è
l’instabilità dell’alveo (condizione di alta energia), al contrario una classe bassa indica
stabilità (condizioni di bassa energia).
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Nella compilazione delle schede si valuta automaticamente il sub indice di esondazione
indotta: non viene valutata la pericolosità di esondazione ma soltanto una sua
possibilità. Valori positivi sono proporzionali all’incremento di possibilità di esondazione
indotta dalla dinamica morfologica mentre valori negativi, al contrario, esprimono una
riduzione di possibilità di esondazione indotta dalla dinamica morfologica. Esso
esprime, quindi, un bilancio tra i fattori di aumento e riduzione delle condizioni di
esondazione indotta, fornendo un’indicazione di massima sulle possibili conseguenze
della dinamica morfologica sui processi di esondazione, propedeutica ad una
quantificazione più rigorosa basata su analisi di tipo idraulico.

SOTTOBACINO TRATTO

METAURO

IDM

CLASSE DI DINAMICA ESONDAZIONE
MORFOLOGICA

INDOTTA

1.1

0.44

MEDIA

0.31

1.2

0.46

MEDIA

-0.13

2.1.1

0.49

MEDIA

-0.13

2.1.2

0.41

MEDIA

-0.25

2.1.3

0.44

MEDIA

0.00

2.1.4

0.40

MEDIA

-0.25
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CANDIGLIANO

BURANO

BISCUBIO

3.1.1

0.55

MEDIA

0.56

3.1.2

0.39

BASSA

0.00

4.1.1

0.45

MEDIA

0.19

4.1.2

0.45

MEDIA

0.19

4.1.3

0.38

BASSA

0.00

4.1.4

0.38

BASSA

0.00

1.1

0.36

BASSA

0.00

1.2

0.37

BASSA

0.00

1.3

0.38

BASSA

0.00

2.1

0.37

BASSA

0.00

3.1

0.47

MEDIA

-0.19

3.2.1

0.42

MEDIA

-0.06

3.2.2

0.37

BASSA

0.00

1.1

0.40

MEDIA

-0.19

1.2

0.40

MEDIA

-0.19

1.3

0.41

MEDIA

-0.19

1.4

0.29

BASSA

0.00

1.5

0.37

BASSA

0.00

2.1

0.35

BASSA

0.00

3.1

0.38

BASSA

0.00

3.2

0.46

MEDIA

1.1

0.41

MEDIA

0.13

1.2.1

0.31

BASSA

0.00

1.2.2

0.37

BASSA
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2.1.1.9

LA CLASSIFICAZIONE DI DINAMICA DI EVENTO

La CDE intende sintetizzare l’attitudine di un certo tratto del reticolo idrografico a
manifestare variazioni al contorno fisico del flusso in risposta al trasporto di materiale
(sedimento e materiale legnoso) attese per l’evento di riferimento.
Per evento si vuole intendere un fenomeno di elevata magnitudo, e quindi di bassa
probabilità di accadimento. Per la valutazione di tali eventi è utile un’indagine storica
degli eventi passati.
In sintesi la CDE prende in esame il trasporto di materiale solido, che possa anche
provocare il cedimento di strutture di difesa, la possibilità che si verifichino variazioni di
capacità di portate tramite il restringimento della sezione idraulica (luce dei ponti)
oppure il collasso e l’erosione delle sponde (in questo caso la presenza di vegetazione
non è considerata un fattore stabilizzante come nel calcolo dei precedenti indici).
Impostante è ricordare che la CDE identifica i tratti dove i processi di variazione al
contorno sono più rilevanti e probabili al fine di eseguire successivamente delle
modellazioni idrauliche.
La procedura di valutazione avviene in due fasi:
1. Valutazione delle variazioni morfologiche attese (molto forti, forti, medie e lievi)
2. Valutazione della probabilità che si verifichino occlusioni in presenza di sezioni
critiche (alta bassa).
La classificazione finale prevede 4 classi di dinamica di evento:
1. Molto Elevata (pendenza sostenuta >1%)
2. Elevata (energia elevata con pendenza >0.2%-0.3% oppure incisioni rilevanti
sulle sponde con notevoli fenomeni di allargamento dell’alveo)
3. Intermedia (non sono attese avulsioni ma erosioni di sponda)
4. Bassa (tratti a bassa energia o con difese di sponda).
Preme fare una precisazione circa l’interpretazione geomorfologica di alcune
situazioni. Le schede CDE sono suddivise in due gruppi: alvei confinati e semiconfinati
ed alvei non confinati o conoide. Si è tralasciata la parte su conoide in quanto la
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definizione geomorfologica di conoide presuppone tra le sue caratteristiche un pattern
fluviale di tipo radiale ed una pendenza intorno al valore di 1%, non riscontrando tali
caratteristiche nei tratti in cui il corso d’acqua è stato suddiviso non è stato assegnato
alcun valore a tale voce nella classificazione della dinamica di evento.

2.1.1.10

BREVE INDAGINE STORICA

Molto scarsa è la documentazione storica relativa agli eventi di piena del Fiume
Metauro a monte di Fossombrone; in questa sede si è ritenuto opportuno riportare
notizie circa gli eventi verificatisi negli ultimi 400 anni, gli episodi di piena citati partono
dal 1611 sino al 2005.
Diversi eventi di piena si sono verificati nei primi anni del ‘900, nel 1944 è segnalata
una nuova alluvione di cui non è stato trovato materiale giornalistico in quanto
coincidente con il passaggio del fronte della Seconda Guerra Mondiale.

Di seguito sono riportati stralci delle fonti consultate.

(Metauro tratto 4.1.1)
Il 24 luglio 1611 “cadde una pioggia dirottissima, e non inferiore a quella passata,
restando sommerso dall’acqua per tre giorni continui il Molino a grano fuori di Città, e
nel quarto giorno rovinò dà fondamenti; il medesimo avvenne a quello de’ Simonetti
(1), ed all’altro nominato della Sacca (2); si ruppero gli argini del Vallato; la Chiusa; che
serviva per l’uso de’ Molini rovinò in sì fatto modo, che neppure vi rimasero le vestigia;
e caderono i ponti sopra i fiumi del Metauro, e dell’Arzilla. le stesse disavventure
soffrirono la Marca, e la Romagna, dove perirono più persone oltre il Bestiame, che
nell’innondazione delle Campagne, vi restò sommerso”. (AMIANI, 1751)
Il mattino del 23 luglio 1765, un’eccezionale piena, che raggiunse otto metri di altezza
dal letto del fiume, travolse i piloni centrali del Ponte sul Metauro a Fossombrone. Nel
muro sottostante il Largo Ristorante si trova una lapide che ricorda l’altezza raggiunta
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dalle acque. Oltre a distruggere il ponte e il mulino, la piena fece affogare nella zona
sotto Montemaggiore il barcaiolo e sette persone (LUCCIARINI, 1997).

(Metauro tratto 4.1.2)
Piena del Metauro nel novembre del 1896
Nel novembre 1896 una nuova grande piena del Metauro ruppe gli argini naturali,
allagò le campagne vicine e atterrò per oltre 20 metri il ponte. I disagi per chi
transitava lungo la strada provinciale litoranea erano notevoli. Nel 1897
l'Amministrazione provinciale deliberò la ricostruzione di tre stillate e corrispondenti
campate del ponte.
Da "Il Gazzettino", Periodico amministrativo settimanale di Fano, 1896 nn.36 e 37;
1897 nn.1 e 6.
Le grandi piogge dei giorni scorsi avevano prodotto nel vicino Metauro una piena
spaventevole, e la notte dell' 8 corr. l'impeto della fiumana finì per vincere la
resistenza del ponte sulla strada provinciale asportandone circa trenta metri. Cinque
chilometri di terra presso la foce furono allagati. I danni sono molto gravi
specialmente lungo l'alto corso del fiume.
Da: "L'Annunziatore" n.46 del 14-11-1896
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Carta I.G.M.del basso Metauro allagato nel 1896 e 1897.

Nubifragio e alluvioni a Pesaro e Fano nel novembre del 1979
Ventiquatt'ore di nubifragio su Pesaro e Fano - neve sull'entroterra - danni e disagi
dappertutto
Flagellata dal maltempo la costa pesarese. La pioggia, caduta senza interruzioni per
24 ore, accompagnata da violente raffiche di bora, ha causato ingenti danni.
E' risultata particolarmente colpita la zona di Fano (ne riferiamo a parte) dove le
squadre di pronto intervento sono state impegnate anche in drammatiche operazioni di
salvataggio. Si calcola che i vigili del fuoco dei centri situati lungo il litorale abbiano
ricevuto oltre duemila richieste di soccorso.
Nella città sconvolta dalla furia del nubifragio è cominciato il difficile ritorno alla
normalità
…. Nella giornata di ieri una lunga schiarita e le mutate condizioni atmosferiche hanno
permesso di provvedere agli interventi più urgenti e di ripristinare il traffico sulle
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principali arterie, ristabilendo anche i collegamenti con alcuni centri collinari che
domenica erano rimasti isolati. Le zone più colpite sono quella del torrente Arzilla, che
è straripato in più punti, inondando con acqua e fango molte abitazioni che sorgono nei
pressi delle sue rive, ettari ed ettari di terreno sono coperti d'acqua nella zona di
Metaurilia bassa, dove è straripato il fosso delle Camminate, in certe zone l'altezza
dello strato liquido raggiunge i tre metri.
Anche il fiume Metauro è straripato in alcun punti durante la nottata tra domenica e
lunedì; nei pressi di Tombaccia l'acqua, passando sopra i campi, ha raggiunto la SS 3
Flaminia all'altezza del Km 253, ma si è poi subito ritirata; il traffico controllato da
pattuglie dalla Polstrada, ha subito solo un rallentamento. Smottamenti di terra e fiumi
di fango anche nella zona di Gimarra, dove ancora ieri mattina gli abitanti erano al
lavoro per liberare scantinati e piani terra dal fango, e lungo tutta l'Adriatica tra Fano e
Pesaro.
Anche in tutte le frazioni di Fano i danni sono notevoli, in particolare a Rosciano,
Cuccurano, nei pressi di Cartoceto, Fenile, Metaurilia, Camminate; ovunque fossi
straripati, smottamenti di terreno, alberi abbattuti, scantinati inondati ed auto bloccate.
Da: "Il Resto del Carlino" del 13 - 11 - 1979

Gli argini attuali del fiume sono stati successivamente alzati in corrispondenza di ogni
evento di piena, si trova notizia dei primi lavori sin dal 1911, in una pubblicazione
dell’epoca è riportato il resoconto della visita effettuata dal Consorzio dei lavori per la
sistemazione del tratto inferiore del Fiume Metauro:
Verbale della visita fatta il 14 febbraio ai lavori
" (....) L'aspetto generale dei lavori è sembrato alla Commissione tale da confermare le
speranze di buona riuscita tanto più che l'applicazione del sistema di copertura a reti
metalliche costituisce una difesa efficacissima per le opere di arginatura a pali e frasche
adottata per tutto il percorso delle sponde. Si è espresso il desiderio, che i lavori stessi
siano affrettati specialmente dal lato destro allo scopo di incanalare le acque, e rendere
più difficili le corrosioni sui fondi della Congregazione di Carità che saranno per la loro
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ubicazione protetti per ultimi dalle nuove opere. Il giudizio della Commissione è riescito
favorevole, tantochè si è espresso anche il desiderio di fare un nuovo consorzio con
eguale programma di lavori per la parte superiore del Metauro fino a Calcinelli. Fa lode
all'ingresso per la direzione dei lavori e per il suo sistema brevetto di protezione a rete
metalliche che sembra abbia una influenza decisiva sulla resistenza dei lavori. Anche
per la Direzione del Consorzio e dell'Impresa la Commissione ha parole di elogio e di
eccitamento alla pronta esecuzione del completo programma dei lavori."
(1) Il Gazzettino - Periodico amministrativo settimanale di Fano, n.7 del 19-2-1911
…. La seconda grande piena della stagione, dopo quella di fine anno, ha scaricato in
mare milioni di metri cubi d'acqua e tonnellate di detriti in poche ore per l'effetto
combinato della pioggia e dello scioglimento delle nevi conseguente ad un improvviso
innalzamento della temperatura. Metauro, Foglia, Cesano ed affluenti si sono gonfiati
in una notte e ieri mattina, in coincidenza con la punta massima di flusso, hanno
superato gli argini in più punti, allagando campi, edifici, strutture pubbliche e private,
mettendo a dura prova la stabilità dei ponti, danneggiando acquedotti e altri impianti.
Per non dire di frane, smottamenti, alberi caduti, spezzati o pericolanti.
Andiamo con ordine.
Fiumi. L'allarme é scattato durante la notte tra domenica e lunedì. Le cifre della portata
del Metauro, calcolata a Tavernelle dopo che il fiume ha ricevuto tutti gli affluenti, sono
eloquenti: da 50 metri cubi al secondo il flusso è cresciuto vertiginosamente fino a
toccare il massimo intorno alle 10 di ieri mattina: 1.100 metri cubi al secondo, più del
doppio della piena, pure allarmante, di metà dicembre (500 metri cubi). Solo nell'estate
scorsa, il fiume aveva fatto registrare il minimo storico di 0,5 metri cubi al secondo. A
partire dalle 12, il livello fortunatamente ha preso a scendere, al ritmo di 100 metri cubi
ogni ora. Ed é stato un autentico sollievo, perché fino a quel momento gli invasi
dell'Enel (7 centrali lungo il bacino idrografico) continuavano a salire di livello pur con
tutte le paratie aperte. Alle 17 di ieri, la portata era di 400 metri cubi, 180 dei quali
provenienti dal Furlo (Candigliano). Alla foce, l'ondata di piena si é attenuata solo nel
tardo pomeriggio. Medesimo andamento hanno avuto le portate del Foglia, che a
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Pesaro ha di nuovo spazzato via tutti gli orti, e del Cesano, che ha provocato danni
nella zona della foce.

Mobilitazione. Vigili del fuoco di tutte le stazioni, agenti della Provincia, uomini della
Protezione civile, vigili urbani e tecnici dei Comuni delle vallate, polizia, carabinieri,
Genio civile hanno lavorato per l'intera giornata per far fronte alle urgenze.
Ponti. Dalla mattinata di ieri sono chiusi, dopo un sopraluogo dei tecnici, quello di
Calcinelli e quello di Tavernelle, che hanno dovuto sopportare il massimo carico di
piena. Il traffico è stato deviato lungo la Flaminia, la superstrada e la comunale di via
Roncaglia (per chi proviene dal versante Montemaggiore-Orciano-Barchi).
E' rimasto invece aperto, ma sotto stretta sorveglianza, il ponte della Cerbara nei pressi
di Lucrezia (rinforzato nel 1984), così come quello sulla statale Adriatica in prossimità
della foce (ne riferiamo in cronaca di Fano). Il prefetto Tasselli ha inviato una nota a
tutti i sindaci della provincia invitandoli a far verificare scrupolosamente la staticità di
tutti i ponti dei rispettivi territori.
… E dopo la neve è stato il Metauro a fare paura; ha allarmato autorità e tecnici con la
sua ondata di piena, in certi punti ha debordato gli argini, ha sgrottato i terrapieni e ha
allagato i campi, creando ulteriori ostacoli alla viabilità.
Dapprima sono stati chiusi i ponti di Calcinelli e della Chiusa; poi quando questi. sono
stati riaperti, per precauzione è stato vietato al traffico il transito su Ponte Metauro che
è stato reso accessibile di nuovo intorno alle 10.30 di ieri mattina.
Il continuo mutare della situazione ha creato grosse difficoltà a chi si trovava nelle
condizioni di varcare il fiume, in quanto i percorsi alternativi hanno costretto i mezzi a
compiere lunghe deviazioni su strade non certo agevoli.
Comunque la situazione più critica si è verificata nella giornata di lunedì, quando
l'acqua, correndo impetuosamente, lambiva le arcate di Ponte Metauro premendo sugli
argini e facendo temere il peggio. Per fortuna l'ondata è defluita a poco a poco in mare
non trovando ostacoli in una corrente contraria e tutto si è contenuto nell'ambito dei
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limiti di guardia. Già ieri mattina il livello dell'acqua era calato di due metri e i tecnici
dell'ANAS non hanno riscontrato lesioni alle strutture del ponte.
Mentre andavamo a constatare la situazione, abbiamo oltrepassato due posti di blocco:
uno in corrispondenza dell'innesto della bretella con la Statale 16 e l'altro in prossimità
della chiesetta di Madonna Ponte; da questi punti il traffico veniva deviato o sull'
Autostrada o sulla Superstrada Fano - Grosseto e da qui verso le località collinari della
riva destra del Metauro. In mezzo al Ponte il Comandante della Polizia stradale di Fano
Bove manteneva i collegamenti con tutte le pattuglie dislocate nella zona.
Anche i Vigili Urbani hanno avuto il loro bel da fare per evitare un nuovo
imbottigliamento del traffico. «Noi abbiamo predisposto - ci ha segnalato l'Assessore
alla Viabilità Renato Minardi - un preavviso della chiusura del ponte all'altezza
dell'incrocio di Porta Maggiore, in modo che chi doveva spingersi a sud avesse potuto
imboccare il primo tratto della Flaminia; coloro che si sono avventurati oltre sono stati
fermati all’altezza dello Zuccherificio e fatti transitare sul ponte della Cerbara e su
quello di Calcinelli. Chi giungeva da sud invece è stato preavvertito in prossimità del
casello autostradale di Senigallia e dell’incrocio con la Pergolese a Marotta.»
Contatti sono stati presi nel frattempo con le comunità dei Paesi collinari (San
Costanzo, Mondavio ecc,..) in modo da sconsigliare la discesa degli abitanti verso il
tratto interrotto dell' Adriatica.
Dalle 10.30 di ieri mattina, come abbiamo detto, la situazione è tornata normale e tutte
le strade con tutti i transiti sul Metauro sono ridiventati percorribili.
Da: "Il Corriere Adriatico" del 13-2-1991

(Candigliano 3.1) Allagamenti. Il Candigliano è straripato in più punti da Acqualagna al
Furlo provocando ingenti danni. Solo il ristorante La Ginestra denuncia 70 milioni di
danni per l'allagamento della dependance, di garage e magazzini: sono finiti sott'acqua,
tra l'altro, due Fiat Tipo e un deposito di alimentari. Allagate anche diverse villette
circostanti. Devastato il vicino parco La Golena, che il Comune di Acqualagna aveva
da poco attrezzato: la piena ha spazzato via attrezzature e servizi igienici. Più a monte,
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sono spariti orti; pollai, depositi di legname. A Cagli sono stati coperti dall’ acqua
numerosi orti e un maneggio alla confluenza tra Bosso e Burano. Il Metauro è tracimato
nei pressi di Canavaccio, dove è stato danneggiato anche l’antico Mulino del Piano.
Ma gli allagamenti più estesi sono avvenuti tra Tavernelle e Lucrezia, dove il fiume ha
sommerso circa 200 ettari di campi coltivati (prevalentemente a grano), danneggiando
anche alcune case coloniche e mettendo fuori uso la captazione di Ponte degli Alberi
che alimenta l’acquedotto di Pesaro (ne riferiamo a parte). Un gregge di pecore,
sistemate in un recinto nell'alveo del fiume, è stato messo in salvo, appena in tempo.
Ancora più a valle, hanno subito, danni alcuni frantoi di ghiaia.
Da: "Il Resto del Carlino" del 12-2-1991

Il 24 novembre 2005 si è verificata una forte nevicata in tutta la zona montana e in
parte collinare della Provincia, analogamente alla zona appenninica limitrofa: 80 cm
sulla strada provinciale 52 Avellana e “alcuni metri” sulla 54 Monte Petrano (“Il Resto
del Carlino” del 25-11-2005).
Tale situazione si è protratta sino al 26 novembre, giorno in cui le temperature sono
salite e forti piogge si sono aggiunte al rapido scioglimento della neve caduta. Il
Metauro, che a valle di Tavernelle ha fatto registrare punte di piena di oltre 1.000 mc
al secondo, ha allagato la zona di Cerbara e procurato danni a Urbania vicino al
vecchio Mulino, a Fermignano sotto la Torre e a Cà Lagostina, dove è crollato un
ponte, e a Fossombrone in via delle Tinte. Subito a monte del Furlo il Candigliano, 5
metri e mezzo oltre il livello normale, è esondato allagando il Ristorante “La Ginestra”
e la zona da qui a S. Vincenzo al Furlo. Il Biscubio, il Bosso e il Burano sono esondati
a Piobbico e Cagli, dove il Ponte Mallio è stato quasi coperto dalle acque dopo oltre
un secolo di “asciutta”
Da “Il Resto del Carlino” del 27-11-2005.
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L’evento sopra menzionato ha causato un’onda di piena che, causa il cattivo stato
dell’argine sinistro del Metauro in prossimità di Metaurilia di Fano, ha provocato la
rottura dell’argine allagando una vasta parte della borgata.

Altre notizie riportano piene con straripamenti del Candigliano a Piobbico nel 1799 e
1896. Nel 1968 altro evento di piena tra Biscubio e confluenza con il Candigliano e
quest’ultimo corso d’acqua ha allagato la zona del santuario del Pelingo.

2.1.1.11

Analisi Risultati CDE

SOTTOBACINO

TRATTO

CLASSE

DI

DINAMICA

DI

EVENTO
METAURO

CANDIGLIANO

1.1

MOLTO ELEVATA

1.2

ELEVATA

2.1.1

ELEVATA

2.1.2

ELEVATA

2.1.3

ELEVATA

2.1.4

ELEVATA

3.1.1

ELEVATA

3.1.2

ELEVATA

4.1.1

ELEVATA

4.1.2

ELEVATA

4.1.3

ELEVATA

4.1.4

ELEVATA

1.1

INTERMEDIA

1.2

ELEVATA

1.3

INTERMEDIA

2.1

INTERMEDIA

3.1

INTERMEDIA
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BURANO

BISCUBIO

3.2.1

BASSA

3.2.2

INTERMEDIA

1.1

ELEVATA

1.2

ELEVATA

1.3

ELEVATA

1.4

INTERMEDIA

1.5

INTERMEDIA

2.1

INTERMEDIA

3.1

ELEVATA

3.2

ELEVATA

1.1

BASSA

1.2.1

ELEVATA

1.2.2

INTERMEDIA

RISULTATI COMPLESSIVI

SOTTOBACINO

TRATTO

CLASSE

DI

QUALITA’

CLASSE

DI

DINAMICA

ESONDAZIONE

CLASSE

INDOTTA

DINAMICA DI

MORFOLOGICA
METAURO

1.1

BUONO

MEDIA

DI

EVENTO
0.31

MOLTO
ELEVATA

1.2

BUONO

MEDIA

-0.13

ELEVATA

2.1.1

MODERATO

MEDIA

-0.13

ELEVATA

MEDIA

-0.25

ELEVATA

O
SUFFICIENTE
2.1.2

MODERATO
O
SUFFICIENTE

2.1.3

BUONO

MEDIA

0.00

ELEVATA

2.1.4

MODERATO

MEDIA

-0.25

ELEVATA

O
SUFFICIENTE
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3.1.1

ELEVATO

MEDIA

0.56

ELEVATA

3.1.2

MODERATO

BASSA

0.00

ELEVATA

MEDIA

0.19

ELEVATA

MEDIA

0.19

ELEVATA

O
SUFFICIENTE
4.1.1

MODERATO
O
SUFFICIENTE

4.1.2

MODERATO
O
SUFFICIENTE

CANDIGLIANO

BURANO

BISCUBIO

4.1.3

BUONO

BASSA

0.00

ELEVATA

4.1.4

BUONO

BASSA

0.00

ELEVATA

1.1

ELEVATO

BASSA

0.00

INTERMEDIA

1.2

BUONO

BASSA

0.00

ELEVATA

1.3

ELEVATO

BASSA

0.00

INTERMEDIA

2.1

BUONO

BASSA

0.00

INTERMEDIA

3.1

ELEVATO

MEDIA

-0.19

INTERMEDIA

3.2.1

BUONO

MEDIA

-0.06

BASSA

3.2.2

BUONO

BASSA

0.00

INTERMEDIA

1.1

ELEVATO

MEDIA

-0.19

ELEVATA

1.2

ELEVATO

MEDIA

-0.19

ELEVATA

1.3

ELEVATO

MEDIA

-0.19

ELEVATA

1.4

BUONO

BASSA

0.00

INTERMEDIA

1.5

BUONO

BASSA

0.00

INTERMEDIA

2.1

BUONO

BASSA

0.00

INTERMEDIA

3.1

BUONO

BASSA

0.00

ELEVATA

3.2

BUONO

MEDIA

1.1

ELEVATO

MEDIA

0.13

BASSA

1.2.1

BUONO

BASSA

0.00

ELEVATA

1.2.2

BUONO

BASSA

ELEVATA

INTERMEDIA

(sono evidenziati i tratti con evidenze storiche di esondazione)
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2.1.1.12

FASCE FLUVIALI DI DINAMICA MORFOLOGICA

L’analisi della dinamica d’alveo necessita di essere integrata attraverso un’analisi
areale in quanto IDM e CDE rappresentano approcci lineari che portano ad una
quantificazione (IDM) e classificazione (CDE) della dinamica di un certo tratto fluviale,
ma non della mappatura delle zone che possono essere interessate dalla dinamica
d’alveo.
Le “fasce di dinamica morfologica” rappresentano il terzo passaggio della dinamica
morfologica di un corso d’acqua.
Le fasce fluviali di dinamica morfologica sono definite primariamente per alvei non
confinati e semiconfinati. Vengono definite due fasce:
1. La fascia di dinamica morfologica (FDM) dove si considera la dinamica del corso
d’acqua in assenza di eventi di elevata magnitudo
2. La fascia di dinamica di evento (FDE) dove si tiene conto di eventi estrmi in
analogia con l’applicazione della CDE.
Per delimitare le fasce si prendono in considerazione i seguenti aspetti del corso
d’acqua:
a) ambito fisiografico e morfologia dell’alveo;
b) evoluzione storica, in particolare la dinamica planimetrica;
c) dinamica futura, ossia erosione potenziale nel medio termine e probabilità di
avulsioni;
d) elementi naturali di confinamento;
e) opere di difesa.
Attraverso l’analisi congiunta di questi aspetti si giunge all’individuazione delle porzioni
della pianura di un corso d’acqua che potranno essere interessate dalla sua dinamica.
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2.1.1.13

FDM

La 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. Per la sua
definizione si è fatto riferimento principalmente al corso d’acqua digitalizzato ricavato
dalla cartografia IGM del 1950 delimitata, in alcune parti, dalle opere di difesa
attualmente presenti.

2.1.1.14

FDE

La FDE è più ampia della precedente e non è, di norma, limitata dalla presenza di opere
di difesa, in quanto viene preso in considerazione un evento estremo, a meno che
queste non possano venire considerate di sicura affidabilità.
Per la delimitazione di tale fascia si dovrebbe considerare il tasso di arretramento delle
sponde ma il materiale fotografico reperibile negli archivi cartografici presenta scale
molto diverse tra loro e, soprattutto, i fotogrammi risultano essere estremamente scuri
nella colorazione rendendo difficile l’interpretazione. Un aspetto non secondario
riguarda la larghezza dei corsi d’acqua studiati che soltanto nella fascia di pianura
terminale superano costantemente i 30-40 m di larghezza. Pertanto considerando le
notizie storiche reperite, ci si è basati su quanto mappato dal PAI della Regione Marche
includendo le aree a rischio R3 e R4.
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2.1.1.15

CONCLUSIONI ED ANALISI DEI RISULTATI

In estrema sintesi la FDM ha come riferimento un intervallo temporale di 50 anni e non
è associato ad uno specifico evento di piena, bensì ad una serie di eventi “formativi”
aventi tempi di ritorno non elevati.
La FDE è invece associata ad eventi di elevata magnitudo con bassa probabilità di
accadimento.
Nella definizione della pericolosità la FDM e la FDE non vanno pertanto interpretate
come fasce aventi una relazione diretta con quelle definite attraverso criteri idraulici,
quanto come una zonizzazione che va ad integrarsi con quella derivante dalle aree
inondabili per diversi tempi di ritorno.
La FDM può avere anche la finalità di definire la fascia di mobilità funzionale, cioè la
fascia che consente al corso d’acqua una buona funzionalità in termini di processi
geomorfologici.
Volendo considerare un valore minimo di arretramento delle sponde pari a 1 m per
anno e moltiplicando tale valore per 100 come suggerito dalle linee guida IDRAIM si è
realizzato un buffer dell’asse fluviale e si è sovrapposto alla delimitazione FDE
realizzata prendendo in considerazione il PAI.
Si può notare come nella parte pianeggiante (dalla confluenza con il Candigliano alla
foce) dove la classificazione CDE indica una dinamica di evento elevata, la fascia
delimitata come FDE valutata principalmente su base storica, sia decisamente più
ampia di quella suggerita dal fattore moltiplicativo dell’erosione di sponda.
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(tratto finale del corso del Metauro)

Per la parte compresa in ambito montuoso/collinare dove i versanti, pur non
costitunendo un confinamento dell’alveo, sono vicini all’asse fluviale, gli episodi di
esondazione su base storica e geomorfologica, determinano aree più limitate nel loro
sviluppo.
La FDE risulta estremamente ristretta a Fermignano, dove le opere di contenimento
nel centro abitato sono considerate efficaci.
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Analogamente esaminando il Candigliano si è ricostruita una notevole area soggetta a
dinamica di evento in corrispondenza della confluenza con il Metauro e dell’area
golenale del Furlo, mentre, per il resto del suo corso, il Candigliano è limitato dalla
morfologia della valle.
In corrispondenza del centro abitato di Piobbico la FDE considera la presenza di ponti
la cui luce può subire una riduzione per occlusioni da materiale legnoso trasportato.
Lungo il corso del Burano la piana alluvionale a valle dell’abitato di Cagli è interessata
da una vasta fascia di dinamica di evento in accordo con i risultati della scheda CDE.
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2.2 Il sistema biologico
La REM rappresenta lo strumento di analisi, interpretazione e gestione della realtà
ecologica regionale più completo e avanzato, da mettere a disposizione dei vari
livelli di programmazione e pianificazione del territorio, al fine di integrare
concretamente la conservazione della biodiversità, richiesta in sede internazionale
e nazionale, con le politiche di sviluppo.
Il fine è quindi incentivare la salvaguardia della biodiversità, riducendo la
frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e della matrice ambientale, di
incrementare la qualità del territorio, favorendone la funzionalità ecologica, e di
contribuire alla valorizzazione del paesaggio.
Pertanto gli obiettivi perseguiti dalla Rete ecologica regionale REM LR 2/2013,
ovvero: "ridurre la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e della
matrice ambientale, incrementare la qualità del territorio, favorire la funzionalità
ecologica, contribuire alla valorizzazione del paesaggio" (art. 4 c.1), "favorire la
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realizzazione di interventi per la tutela della biodiversità, promuovere il
rafforzamento delle connessioni ecologiche, dei servizi eco-sistemici e la
permeabilità degli elementi" (art. 6 c.2), mediante il recepimento negli strumenti di
pianificazione territoriale, urbanistica e nei programmi di sviluppo rurale (art. 5) ,
corrispondono pienamente a quanto indicato dalla Strategia europea per le
Infrastrutture verdi.
Il sistema biologico è stato trattato complessivamente secondo l’approccio della
REM lo studio viene distinto in due parti distinte, la prima presenta la struttura del
sistema ecologico, vegetazione, fauna e qualità delle acque, evidenziandone punti
di debolezza e punti di forza, la seconda si concentra sugli aspetti più propriamente
funzionali e progettuali. Sono stati utilizzati i dati della REM i quali mettono in
evidenza il sistema biologico nel suo complesso e gli obiettivi da perseguire per la
sua attuazione nella gestione del corso d’acqua in quanto strumento per
incrementare la qualità del territorio e la valorizzazione del paesaggio regionale

2.2.1

La vegetazione.

2.2.1.1

Tipologie vegetazionali

La vegetazione del bacino del Metauro, che comprende anche i sotto-bacini del
Burano, del Candigliano e del Biscubio è stata analizzata prendendo come punto
di partenza le unità ecosistemiche della REM ed analizzandole con un punto di
maggior dettaglio, cioè ad una scala di 1:10000, distinguendo due principali
tipologie di vegetazione:
-

bosco ripariale: elemento areale in continuità con l’alveo e le barre

(>20% di elementi arborei)
-

altra vegetazione ripariale:(<20% di elementi arborei)

Di seguito viene riportata una tabella sulla distribuzione della vegetazione del
bacino del Metauro distinto per categoria, tipologia e relativa superficie di suolo
occupata.
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CATEGORIA

TIPOLOGIA

SUPERFICIE (ettari)

AMBIENTI

VEGETAZIONE ACQUATICA

23,85

FORMAZIONI

FORMAZIONE ERBACEA

18,42

ERBACEE

PRATERIA APERTA DISCONTINUA

4200,64

PRATERIA CHIUSA CONTINUA

5005,91

ACQUATICI

ARBUSTETI

BOSCO

PRATERIA PRIMARIA

216,43

GRETI E SPIAGGE

169,39

ARBUSTETO DECIDUO

1073,09

ARBUSTETO SEMPREVERDE

398,65

BOSCHI MISTI DI LATIFOGLIE

521,26

BOSCHI DI CARPINO NERO

12130,01

BOSCHI DI CONIFERE

4220,77

BOSCO RIPARIALE

2785,39

FAGGETA

2466,70

LECCETA

776,70

QUERCETO DECIDUO
TOTALE

28563,01
62570,22

Tabella 1: unità ecosistemiche del bacino idrografico del fiume Metauro

100

Serie1;
Greti e
Serie1; vegetazione
spiagge;
acquatica; 23.85;
169.39; 0%
0%

Serie1; Querceto
deciduo; 28563.01;
46%

Serie1; prateria
primaria; 216.43;
0% prateria
Serie1;
chiusa continua;
5005.91; 8%

Serie1; Arbusteto
sempreverde;
398.65; 1%

Serie1; Boschi di
carpino nero;
12130.01; 20%

Serie1; prateria
aperta
discontinua;
4200.64; 7%

Serie1;
Boschi misti
di latifoglie;
521.26; 1%
Serie1; Boschi
di conifere;
4220.77; 7%

Serie1;
Bosco
ripariale
;
2785.39
; 5%
Serie1;
Faggeta;
2466.70;
4%
Serie1;
Formazione
erbacea;
18.42; 0%
Serie1;
Serie1;
pioppeto;
Lecceta;
0.98; 0%
776.70; 1%

F IGURA 1: RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA SUPERFICIE DELLE UNITÀ ECOSISTEMICHE NATURALI
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Seguendo il corso dei fiumi dalla foce fino alla sorgente la vegetazione del
bacino del Metauro può essere ripartita considerando il litorale, il settore del
basso bacino, il settore medio e alto.
La spiaggia marina ghiaiosa, e in parte sabbiosa tra Pesaro e Fano, presenta
una

vegetazione

erbacea

assai

impoverita

a

causa

dell'eccessiva

antropizzazione, comunque tipica di questo ambiente. Si è meglio conservata
nell'area floristica di Baia del Re.
Il basso bacino è caratterizzato per la maggior parte da campi coltivati, con
limitati boschi residui (querceti di roverella) e presenza di arbusteti. Lungo il
corso del Metauro e dei suoi affluenti cresce il bosco ripariale igrofilo, con
pioppete e saliceti; al bordo dei corsi d'acqua, degli stagni e dei laghetti di
escavazione si trova una vegetazione erbacea idrofila e igrofila. Nella parte
dove l’ambiente fluviale è caratterizzato da depositi sabbioso limosi le facies di
vegetazione sono diversi, si insediano i saliceti e la vegetazione boschiva
comprende pioppo nero e pioppo bianco. La mescolanza di pioppo nero e
pioppo bianco sono estesi su terrazzi fluviali ben stabilizzati e con inondamenti
non molto frequenti; in situazioni di inondamento più frequenti il bosco è
costituito da pioppo bianco e salice bianco.
Lungo i fiumi, soprattutto lungo i tratti più antropizzati e caratterizzati da
coltivazioni agricole intensive risulta più diffusa una concentrazione elementi
nutritivi quindi risulta accentuata la presenza di vegetazione nitrofila. Tutte
queste pressioni sono rese ancor più pericolose dalla frammentazione e dalla
ridotta estensione delle fitocenosi.
Medio bacino: sono diffusi i querceti di roverella, particolarmente su suoli
marnoso-arenacei e su versanti esposti a Sud con suolo calcareo, sino a 800900 m di quota. Oltre alla roverella, vi troviamo vari aceri, orniello, carpino nero
e sorbo domestico. Il resto del territorio è caratterizzato dalla presenza
dell’orno-ostireto. Nella porzione medio alta dei fiumi del bacino del Metauro il
regime è di tipo torrentizio che tende a formare greti sassosi, qui si insedia una
vegetazione ripariale erbacea con massimo rigoglio vegetativo nella tarda
estate ed anche vegetazione arbustiva ed arborea caratteristica dei sedimenti

102

alluvionali. Nel tratto iniziale dei torrenti, come per esempio nell’alto Biscubio la
vegetazione ripariale è caratterizzata da boscaglie di salici arbustivi,
l’associazione più diffusa delle ghiaie miste a sabbia è l’Agrostido-Salicetum
purpureae, costituita da salice rosso e da esemplari di pioppo nero, in alcuni
casi è presente l’ontano nero.
Al di sopra degli 800-900 m inizia la faggeta, prima con faggio associato ad altre
latifoglie come cerro, acero di monte, frassino maggiore,. A Fonte Abeti presso
Bocca Trabaria troviamo l’abete bianco associato a faggio e ad altre latifoglie.
I boschi d'alto fusto sono pochi e di modesta estensione; per il resto
predominano i boschi cedui, a volte piuttosto degradati, radi o ridotti ad
arbusteti. Altre volte gli arbusteti crescono in campi o in pascoli abbandonati;
sono dominanti la ginestra, i ginepri, lo scotano, il citiso minore, la sanguinella,
il rovo.
Nelle gole rupestri e su pendici calcaree soleggiate è importante la risalita del
leccio.
Sono presenti in particolare sulle Cesane, M. Paganuccio, M. Pietralata e M.
Montiego rimboschimenti di conifere a prevalenza di pino nero.
La superficie occupata dalle unità ecosistemiche naturali è di circa il 44 % della
superficie complessiva dell’intero bacino del Metauro.
In questo studio verrà analizzata in maniera più dettagliata la vegetazione
ripariale, ovvero quella fascia di vegetazione che si trova (o dovrebbe trovarsi)
ai margini di un corso d’acqua, pur non costituendo ambiente bagnato. In natura
la vegetazione tende a formare fasce parallele al corso d’acqua stesso, che
generalmente assumono un portamento arboreo continuo e compatto, ma che
a seconda delle condizioni del suolo (esposizione, geomorfologia, ecc.)
possono ridursi drasticamente fino al limite, raro, costituito da terreno quasi
nudo.
Come molte formazioni ripariali è particolarmente sensibile alla diffusione di
specie alloctone invasive negli habitat forestali come Robinia pseudacacia ed
Ailanthus altissima.
La vegetazione ripariale soprattutto quella in prossimità dei corsi d’acqua ha un
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ruolo notevole sulla stabilità degli ecosistemi acquatici; dalle fronde emerse,
infatti, arriva l’ombra che, soprattutto durante il periodo estivo, evita il
surriscaldamento dell’acqua. Dai rami possono cadere insetti, frammenti
vegetali, escrementi di uccelli. In presenza quindi di vegetazione vi è un apporto
trofico ed energetico praticamente continuo. Per quanto riguarda la vegetazione
sommersa, si pensi al groviglio di radici, tane, anfratti e zone di rifugio tra tronchi
caduti; queste strutture legnose sono i “condomini” ove i pesci, di ogni specie e
taglia, trovano le condizioni migliori possibili per la loro vita.
Le fasce di vegetazione riparia sono a tutti gli effetti ecotoni, essi separano gli
ecosistemi terrestri da quelli acquatici. L’importanza del mantenimento e della
valorizzazione di tali ambienti, caratterizzati spesso da inondazioni, riguarda il
fatto che funzionano da filtri naturali, in quanto contribuiscono a ridurre l’apporto
di sostanze inquinanti di origine antropica nelle acque superficiali e sotterranee.
Possono essere considerati a tutti gli effetti fasce tampone. Risulta di
fondamentale importanza il mantenimento della struttura di questi ecosistemi e
garantire i processi alla base della loro funzione ambientale, svolta attraverso
la loro capacità di modificare le caratteristiche chimico-fisiche del suolo e
dell’acqua superficiale e sotterranea, come pure di strutturare la componente
biologica presente. L’interesse verso le fasce tampone vegetate nasce
prioritariamente dalla loro capacità di rimuovere i nutrienti (azoto e fosforo),
provenienti dai suoli agricoli e presenti nelle acque sotterranee e di
ruscellamento.
Di seguito viene riportata la tabella che evidenzia in maniera più dettagliata la
superficie del bacino del Metauro occupata da vegetazione ripariale.

TIPOLOGIA
Bosco ripariale

Superficie (ettari)
1243
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Altra vegetazione ripariale
Totale

43
1286

Tabella 2: ripartizione della vegetazione ripariale del bacino del Metauro

È chiaro notare che la superficie occupata da vegetazione ripariale rappresenta
circa il 2% della superficie occupata da tutta la vegetazione del bacino idrografico
del Metauro. Inoltre risulta che essa per la maggior parte del corso del fiume
Metauro, Candigliano , Burano e Biscubio è relegata a poche decine di metri di
ampiezza dal margine del fiume. Nelle zone di pianura la vegetazione ripariale.
Inoltre occorre evidenziare che nella zona collinare e montana del bacino la
vegetazione ripariale o tende a non essere presente oppure la fascia ripariale dei
boschi lentamente evolve in boschi mesofili; mentre per quanto riguarda la zona di
pianura e prossima ai centri abitati più importanti la vegetazione ripariale ha
un’ampiezza di poche decine di metri dall’argine dei fiumi e confina direttamente
con i le aree urbanizzate e con i coltivi.
Le fasce ripariali sono frequentemente relegate ai corsi d’acqua e se ci riferiamo
alla legge forestale della regione Marche che all’articolo 2 comma 1 lettera i che
definisce filare: qualsiasi formazione lineare composta da specie forestali arboree
associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi
stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri, possiamo definire la
vegetazione del bacino del Metauro caratterizzata da filari, soprattutto in prossimità
di aree agricole e di aree urbanizzate. Il bosco ripariale, se prendiamo sempre come
riferimento la definizione data nell’articolo 2 comma 1 lettera e, è più presente a
fondovalle del Metauro, mentre nell’alto bacino il bosco ripariale si collega in
maniera graduale ad altre tipologie boschive come l’orno-ostrieto.
Per valutare in maniera più puntuale l’estensione della vegetazione ripariale sono
stati condotti 926 transetti, uno ogni 100 m, perpendicolari all’asse fluviale del fiume
Metauro dalla foce fino all’abitato di Sant’Angelo in Vado. Per ogni transetto è stata
analizzata l’ampiezza della vegetazione ripariale sia quella boschiva che erbaceo
arbustiva distinguendo la sponda sinistra da quella destra. I risultati, riassunti in
tabella, dimostrano che, se teniamo conto un’ampiezza di 30 m come previsto da
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REM, il 75% della sponda sinistra supera, seppur spesso di poco, la soglia; mentre
per quanto riguarda la sponda destra il dato fornito è del 78%

Transetti

Sponda sinistra

Ampiezza > 30 m

Sponda destra
692

729

Tabella 3: transetti nelle fasce ripariali

Figura 2: transetti lungo l’asta del Metauro

2.2.1.2

Emergenze vegetazionali e floristiche. (Habitat – Valenza

geobotanica)
La conoscenza e di aree di particolare interesse vegetazionale e floristico è
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fondamentale per la buona gestione del territorio, in particolar modo nelle aree più
antropizzate e fragili come le zone ripariali. Una buona gestione della vegetazione
coincide anche con una adeguata presenza di organismi eterotrofi e di
conseguenza biodiversità e stabilità ecosistemica. Infatti Uno degli aspetti più
innovativi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” è che per garantire la tutela della
biodiversità a livello europeo non si è limitata ad indicare un elenco di specie rare
ma ha posto anche l’obiettivo di conservare interi ecosistemi
Per questo lavoro le informazioni a carattere generale sono state tratte dalla RETE
NATURA 2000 sul sito Ambiente della Regione Marche.
Gli habitat presenti nel bacino del Metauro ed in dettaglio lungo il fiume Metauro,
Candigliano, Burano e Biscubio sono i seguenti:
31: Acque stagnanti
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition: La vegetazione idrofitica riferibile all’Habitat 3150 si sviluppa in
specchi d’acqua di dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei
magnocariceti o all’interno delle radure di comunità elofitiche a dominanza di
Phragmites australis, Typha spp., Schoenoplectus spp. ecc., con le quali instaura
contatti di tipo catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie
ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno
che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte
minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai
fenomeni di interrimento provocati dall’accumulo di sedimento sui fondali (o
dall’alterazione artificiale del regime idrico), che se particolarmente accentuati
possono provocare l’irreversibile alterazione dell’habitat e l’insediarsi di altre
tipologie vegetazionali.
32: Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o
seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non
presenta alterazioni significative
3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p
e Bidention p.p. Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose,
periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia
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submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle
alleanze Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.. Il substrato è costituito da
sabbie, limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino
all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come rive
melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono
favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli
anni a modifiche spaziali determinate dalle periodiche alluvioni.

62: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): Praterie
polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente
secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore
Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici
Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea,
talora interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed in tal caso
considerate prioritarie (*).
64: Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile: Comunità di alte
erbe a foglie grandi (megaforbie) igrofile e nitrofile che si sviluppano, in
prevalenza, al margine dei corsi d’acqua e di boschi igro-mesofili
91: Foreste dell'Europa temperata
91AA*: Boschi orientali di quercia bianca: boschi mediterranei e submediterranei
adriatici e tirrenici (area del Carpinion orientalis e del Teucrio siculi-Quercion cerris
) a dominanza di Quercus virgiliana, Q. dalechampii, Q. pubescens e Fraxinus
ornus, indifferenti edafici, termofili e spesso in posizione edafo-xerofila tipici della
penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici, con distribuzione prevalente
nelle aree costiere, subcostiere e preappenniniche. Si rinvengono anche nelle
conche infraappenniniche.
91E0* : Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae): foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus
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spp., Fraxinus excelsior e Salix spp. presenti lungo i corsi d’acqua sia nei tratti
montani e collinari che planiziali o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni
idrici non necessariamente collegati alla dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli
alluvionali spesso inondati o nei quali la falda idrica è superficiale,
prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello
mediterraneo dove l’umidità edafica lo consente.
91M0: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere: boschi decidui a
dominanza di cerro (Quercus cerris), farnetto (Q. frainetto) o rovere (Q. petraea),
tendenzialmente silicicoli e subacidofili, da termofili a mesofili, pluristratificati, dei
settori centrali e meridionali della penisola italiana, con distribuzione prevalente
nei territori interni e subcostieri del versante tirrenico, nei Piani bioclimatici
Supramediterraneo, Submesomediterraneo e Mesotemperato; è possibile
evidenziare una variante Appenninica.
91L0: Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion): Boschi mesofili a
dominanza di Quercus robur, Q. petraea, Q. cerris e Carpinus betulus
caratterizzati da un sottobosco molto ricco con numerose geofite a fioritura tardo
invernale. Si sviluppano in situazioni più o meno pianeggianti o in posizione di
sella o nel fondo di piccole depressioni su suolo profondo ricco in humus. L’habitat
si distribuisce prevalentemente nel piano mesotemperato sia nel settore Alpinoorientale che lungo la catena appenninica.

92: Foreste mediterranee caducifoglie
92A0 : Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba: boschi ripariali a dominanza
di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del bacino del
Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono
diffusi

sia

nel

piano

bioclimatico

mesomediterraneo

che

in

quello

termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante
submediterranea.
93: Foreste sclerofille mediterranee
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia: boschi dei Piani Termo-,
Meso-,

Supra-

e

Submeso-Mediterraneo

(ed

occasionalmente
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Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex),
da calcicoli a silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente
pluristratificati, con ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori
costieri e subcostieri che nelle aree interne appenniniche e prealpine; sono inclusi
anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di recupero.
Gli habitat sono stati analizzati per i principali corsi d’acqua del bacino del
Metauro.
Esaminando il fondovalle del Metauro da Canvaccio a Fano si può rilevare che
l’habitat prevalente è quello delle foreste a galleria di Salix alba e Populus alba e
di Boschi orientali di quercia bianca.si riscontra lungo il corso dei questo tratto di
fiume anche piccole superfici dove l’habitat è a foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior. Prendendo in esame l’alto Metauro, zona di bocca
Trabaria Alpe della Luna, sostanzialmente l’habitat a foreste a galleria di Salix alba
e Populus alba è presente per piccole superfici non continue, mentre l’habitat più
presente è quello caratterizzato da boschi mesofili a dominanza di Quercus robur,
Q. petraea, Q. cerris e Carpinus betulus.
Per quanto riguarda gli habitat presenti lungo il corso del fiume Candigliano si
riscontrano boschi orientali di quercia bianca e foreste a galleria di Salix alba e
Populus alba, inoltre è presente l’habitat a formazioni erbose secche seminaturali
e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia). Gli stessi
habitat del Candigliano sono riscontrabili anche lungo il corso del Biscubio e del
Burano al quale occorre evidenziare la presenza di foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia
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Figura 3: habitat presenti lungo l’asta del bacino del Metauro

Valenza geobotanica
Secondo quanto riportato dal quadro conoscitivo della REM la valenza
geobotanica rappresenta 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.
Le classi di valenza geobotanica della REM , esse tengono conto della diffusione
(D), vulnerabilità (V), tipo di frammentazione (F) e valore floristico (VF) delle
singole comunità vegetali e sono divise in tre classi:
Classe I valenza geobotanica ELEVATA
Classe II valenza geobotanica MEDIA
Classe III valenza geobotanica BASSA
La classe che maggiormente si riscontra e che è presente senza soluzione di
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continuità lungo tutto il bacino del Metauro è la classe II. La classe a valenza
elevata è presente in modo frammentato, è maggiormente concentrata nei tratti
dei fiumi sottoposti a tutela nei pressi degli stagni del tratto medio basso del
Metauro e al Furlo. La classe III si riscontra nelle aree maggiormente urbanizzate
e antropizzate.
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2.2.1.3

La vegetazione potenziale

La vegetazione naturale potenziale, cioè la vegetazione che un dato sito può
ospitare, nelle attuali condizioni climatiche e pedologiche, in assenza di disturbo
(Tuexen, 1956).
La vegetazione naturale potenziale rappresenta il “potenziale biotico attuale”, in
termini di composizione specifica, che si esprime per effetto delle caratteristiche
climatiche, edafiche (nutrienti, condizioni idriche, profondità ) e biotiche (flora
autoctona) nei diversi paesaggi: si tratta evidentemente di un modello, che
evidenzia i suoi limiti soprattutto a grande scala, dove le influenze antropiche sono
più evidenti, mentre a piccola scala mostra la sua validità nel rapporto fra comunità
biotiche ed ambiente fisico. (Pignatti 2011). Pertanto ci si riferisce alla vegetazione
potenziale quella che può svilupparsi in futuro, a partire dalle attuali condizioni,
senza alcun intervento umano e purché il clima non vari molto rispetto all’attuale,
il clima però può cambiare nel lungo termine. Inoltre, la vegetazione che tende a
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formarsi in un luogo può cambiare in seguito a processi di degradazione
irreversibili dell'ambente (ad esempio a causa di attività umane). Il concetto di
VNP invece tiene conto della potenzialità attuale della vegetazione.
L’analisi per il bacino del Metauro ed in particolar modo per i corsi d’acqua del
bacino stesso, è stata effettuata tenendo conto dei dati forniti dalla REM. Occorre
mettere in evidenza che considerando tutto il bacino del Metauro la vegetazione
potenziale riguarda sostanzialmente quattro serie differenti che sono:
-

Serie del pioppo nero Salici albae Populo nigrae

-

Serie della roverella Roso sempervirens – Quercus pubescentis

-

Serie del carpino nero Scutellaria colunnae – Ostryo carpinifoliae

-

Serie del cerro Aceri obtusati – Quercus cerridis acero obtusati

Appare evidente che nello specifico del nostro studio la serie che più interessa il
corso dei fiumi principali del bacino è quella del pioppo nero. La serie della
roverella la troviamo lungo le fasce collinari mentre la serie del cerro e del carpino
nero in prossimità dei rilievi appenninici e preappenninici.

2.2.2
2.2.2.1

La fauna
Fauna terrestre

Per quanto riguarda la fauna terrestre, non è stato effettuato uno studio puntuale
ed approfondito, pertanto si ritiene corretto esporre a carattere generale le
caratteristiche delle specie in riferimento alla specie target della REM
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Rospo smeraldino

X

Cavaliera d'Italia*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Natrice tassellata*

X

Piro piro piccolo*
Gruccione

X

Laghi e altre aree umide

Piana inondabile

Scarpate laterali

Barre attive

Canali inattivi

Specie target

Canali attivi

Aree frequentate

X

X

Martin pescatore*

X

X

Merlo acquaiolo*

X

X

Topino*

X

X

Airone cenerino*

X

X

X

X

Garzetta*

X

X

X

X

Nitticora*

X

X

X

X

Puzzola

X

Folaga*
Germano reale*

X
X

X

Moretta tabaccata*
Porciglione*

X

X
X

X

X
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Svasso maggiore*

X

Tarabusino*

X

X

Altre specie
Ballerina gialla*

X

X

Saltimpalo

X

X

Cannaiola*

X

X

Cannareccione*

X

X

Raganella*

X

X

Pendolino*

X

Usignolo di fiume

X
Tabella 4: specie target e aree frequentate

Evidenziate in azzurro le specie presenti nella lista rossa
Qui di seguito vengono riportate le principali caratteristiche e gli ambienti ripariali
frequentati dalle specie riportate in tabella
NITTICORA. Nidifica in colonie su nidi contruiti su alberi e arbusti vicino all'acqua.
Airone cinerino - Ardea cinerea Vive di preferenza nei pressi di fiumi, laghi e
stagni. Specie abbastanza comune, nell'epoca di nidificazione vive in colonie. Il
nido è un'enorme costruzione, formata con rametti sulle cime degli alberi Si nutre
soprattutto di pesci (anche anfibi, micromammiferi, rettili, insetti, molluschi)
catturati stando in una posizione d'attesa particolare.
Cavaliere d'Italia - Himantopus himantopus L. frequenta di solito le acque libere
poco profonde di lagune, saline, paludi e laghetti artificiali; si tratta di un migratore
che sverna nei paesi africani e in primavera torna a nidificare in molte zone umide
d'Italia dove trova isolotti idonei alla costruzione dei nidi. Nidifica in colonie negli
ambienti acquitrinosi e sul bordo di laghi salmastri interni. Nel nido, costruito a
terra con ramoscelli e argilla. Alimentazione: principalmente insetti, ma anche
piccoli molluschi e vermi. Migrazione in aprile-maggio e luglio-settembre.
Tarabusino - Ixobrychus minutus L., 1766 Si nutrono principalmente di piccoli
pesci, anfibi, insetti, ragni e gamberetti. In ogni caso adatta le esigenze alimentari
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alla disponibilità del momento.
Folaga - Fulica atra Come nidificante è localizzata negli specchi d'acqua del basso
corso del Metauro, purchè la presenza di vegetazione palustre offra un adeguato
riparo. Durante la migrazione è stata osservata anche nell'entroterra sino
all'Appennino e occasionalmente in acqua marine costiere Nidifica in mezzo ai
canneti o al loro margine, da marzo a luglio; il nido consiste in una piattaforma
galleggiante formata da vegetazione palustre. Rimane sedentaria oppure migra
da settembre a novembre e da fine febbraio ad aprile. Sverna al Sud del suo
areale europeo, Italia compresa, e sino all'Africa.
Fratino - Charadrius alexandrinus Nel bacino del Metauro è stata osservata lungo
il litorale marino e nel giugno 1988 nelle vasche di decantazione dello Zuccherificio
di Fano. Considerata "in pericolo" (EN) nella Lista Rossa IUCN dei Vertebrati
Italiani (RONDININI et al. 2013).
Garzetta - Egretta garzetta Di passo regolare, nidificante, presente sia nel periodo
invernale che estivo (M reg, W irr, B). Scarsa dalla primavera all'autunno, rara nel
periodo invernale.Nel febbraio 1986 un individuo ha sostato nei pressi della foce
per circa una settimana, in concomitanza con una bufera di neve abbattutasi in
quei giorni sul litorale adriatico. Dal 2000 sono divenute più frequenti le
osservazioni invernali, mentre dal 2003 e sino a tuttora (2006) alcune coppie
hanno nidificato in un bosco ripariale del tratto a monte di Tavernelle, assieme a
una colonia di Nitticore. Nel 2010 almeno una coppia ha nidificato nella garzaia di
Calmazzo (Fossombrone) assieme agli Aironi cenerini (CAVALIERI, com. pers.).
Le osservazioni avvengono anche lungo gli affluenti della zona appenninica (T.
Biscubio).

In una garzaia osservata nel marzo 2014 nella zona di Cagli, composta da 22
copie in nidificazione di Airone cenerino, sono anche presenti 2 coppie di Garzetta
(FAGIOLO, com. pers.).
Germano reale - Anas platyrhynchos Di passo, presente più o meno regolarmente
in inverno e nidificante (M reg, W, B); nidificazioni riferibili quasi sempre ad
individui domestici inselvatichiti o provenienti da ripopolamenti. Frequenta laghi e

117

corsi d'acqua un po' in tutto il bacino del Metauro. Durante i passi è presente pure
nelle acque marine costiere
Martin pescatore - Alcedo atthis Frequenta il corso del Metauro, degli affluenti
principali e i laghi di escavazione. Al di fuori della stagione riproduttiva è stato
osservato anche nelle acque marine costiere. Nidifica in scarpate sabbiosoargillose presso l'acqua, dove scava un cunicolo orizzontale, da metà aprile ad
agosto.
Merlo acquaiolo - Cinclus cinclus Nel bacino del Metauro vive in alcuni torrenti
della zona appenninica con acque correnti, fondo sassoso e roccioso, rapide e
cascate. Osservato anche nella Gola del Furlo
Moretta tabaccata - Aythya nyroca. Osservata nei laghetti di escavazione lungo il
Metauro a Fano, di passo da marzo ad aprile e da fine agosto a ottobre; più di
rado invernale (Stagno Urbani lungo il F. Metauro a Fano, un individuo nell'inverno
2012-2013. Considerata "in pericolo" (EN) nella Lista Rossa IUCN dei Vertebrati
Italiani (RONDININI et al. 2013).
Natrice tassellata o Biscia tassellata - Natrix tessellata la Natrice tassellata è una
specie diurna, più legata all’acqua di N. natrix. Se molestata si difende soffiando
o secernendo dalla cloaca un liquido maleodorante. Caccia prevalentemente
pesci e occasionalmente anche anfibi frequenta stagni, fiumi, torrenti e ruscelli e
le loro rive erbose o alberate. Località del bacino del Metauro: basso corso del F.
Metauro da Fano a Fossombrone, T. Tarugo (FAZI, com. pers.), F. Metauro nella
Forra di S. Lazzaro a Fossombrone, F. Candigliano al Furlo e ad Acqualagna
Porciglione - Rallus aquaticus Nel bacino del Metauro frequenta le zone umide
ricche di vegetazione quali stagni, laghi, rive fluviali, torrenti, fossi anche modesti,
dal mare alla zona appenninica.
Puzzola - Mustela putorius
Rana dalmatina o Rana agile - Rana dalmatina frequenta il suolo di boschi
(compresi quelli ripariali) e boscaglie, ma anche le fasce limitrofe con prati, campi
coltivati, falesie. Si riproduce in pozze, acquitrini e ruscelli.
Rospo smeraldino - Pseudepidalea viridis si riproduce in stagni, acquitrini, pozze
temporanee, vasche e torrenti. Nel resto dell’anno frequenta zone erbose,
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campagne, centri abitati e periferie urbane. specie poco diffusa, scarsa. Presente
principalmente nella zona costiera (pianura costiera, basso corso del F. Metauro
e zona collinare a Fano)
Tritone crestato italiano - Triturus carnifex pecie presente in un numero elevato di
ambienti. Predilige per la riproduzione acque ferme o con correnti molto deboli,
quali stagni, laghi, pozze, abbeveratoi e fossi. Nel resto dell’anno frequenta vari
ambienti situati in zone limitrofe: zone erbose, boschi, campi e talora nuclei abitati.
ALTRE
Ballerina gialla - Motacilla cinerea D'estate frequenta le rive del F. Metauro e dei
suoi affluenti con acque correnti, cascate e rapide nel settore appenninico e altocollinare, raramente nel basso corso. D'inverno la si osserva anche nell'ultimo
tratto del fiume e lungo la costa marina.
Saltimpalo - Saxicola rubicola Vive in pascoli con cespugli sparsi, cespuglieti,
campi coltivati con siepi in tutto il bacino del Metauro, dalla pianura alla montagna.
D'inverno è più frequente alle basse quote.
Cannaiola - Acrocephalus scirpaceus nei fitti fragmiteti lungo le rive del Metauro
e dei laghetti nel basso corso
Cannareccione - Acrocephalus arundinaceus Vive nel fitto dei fragmiteti lungo le
rive del F. Metauro e dei laghetti, nel basso corso
Raganella italiana - Hyla intermediasi incontra soprattutto sulla vegetazione posta
in vicinanza di stagni e corsi d’acqua (alberi, arbusti, cespugli e cannucce di
palude). Si riproduce in laghetti, stagni, pozze, acquitrini e vasche.
Pendolino - Remiz pendulinusFrequenta il bosco ripariale igrofilo e la vegetazione
palustre lungo il basso corso del Metauro e attorno ai laghetti; durante la
migrazione anche i fondovalle dell'entroterra sino all'Appennino
Usignolo di fiume - Cettia cetti Vive nella fitta vegetazione erbacea ed arbustiva
igrofila lungo il Metauro, affluenti, fossi, laghetti e ripe boscate, con esclusione dei
tratti montani
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2.2.2.2

Fauna ittica

Per l’indagine sulla fauna ittica del bacino del Metauro si è preso come riferimento
la carta ittica delle Marche prodotta dall’ARPAM. La Carta Ittica rappresenta uno
strumento tecnico realizzato sulla base di un accurato ed approfondito studio
dell‟ittiofauna, che ha tra i propri requisisti anche quello di indagare le dinamiche
ambientali che caratterizzano gli ecosistemi in cui la fauna ittica vive.
Il ruolo di primaria importanza assunto dalla Carta Ittica può essere sintetizzato in
due obiettivi principali, enunciati nel documento ufficiale dell‟AIIAD (Associazione
Italiana Ittiologi d‟Acqua Dolce) realizzato proprio su questo tema sin dal 1996:
individuare le relazioni che intercorrono tra parametri ambientali (biotici ed abiotici)
e struttura delle comunità ittiche; ottenere una base dati di riferimento per il
confronto con i valori che saranno registrati nelle successive fasi di monitoraggio.
La Regione Marche ha pienamente recepito tali indicazioni, dotandosi della L.R.
11/2003 “Norme per l‟incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della
pesca nelle acque interne”, con il preciso scopo di promuovere la tutela,
l‟incremento ed il riequilibrio biologico della fauna ittica, al fine di favorire e
realizzare gli interventi di conservazione ambientale e di gestione della pesca nelle
acque interne nel rispetto delle tradizioni locali, anche attraverso lo sviluppo di
ricerche e sperimentazioni. All‟articolo 7, la L.R. 11/2003 prevede la realizzazione
della Carta Ittica Regionale, con lo scopo di indagare la situazione ambientale dei
diversi ambiti fluviali del territorio regionale e con l‟obiettivo di rappresentare uno
strumento gestionale che permetta il raggiungimento di un punto di equilibrio fra
esigenze di sfruttamento dovute alla presenza della pesca sportiva e necessità di
conservazione della fauna ittica. La Regione ha poi stabilito, in accordo con le
Province, che per la stesura di tale strumento di analisi e di programmazione
ognuna di esse procedesse autonomamente (Carta ittica delle Marche DGR dati
di campionamento).
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Monitoraggio ARPAM

Stazione

Caratteristiche

Specie presenti

Specie
indigena
attesa

R110054ME

a

monte

di

S.

la

specie

Angelo in Vado e a

prevalente

valle di Mercatello

cavedano seguito

sul Metauro, a 19,7

da barbo comune,

Km

dalla rovella, dalla

di

dalla

distanza

il

e

lasca e dal vairone

quota 360 m s.l.m.

e due esemplari di

La zona circostante

carpa

è

sorgente

è

barbo,
vairone,
lasca

essenzialmente

agricola
R110058ME

a Canavaccio, si

Il cavedano è la

cavedano,

trova a 64,9 Km di

specie

barbo,

distanza

dalla

predominante con

lasca,

sorgente e a 125 m

il 43% insieme alla

vairone

s.l.m.

rovella

presente

anguilla

per

il

23%,

i

costituita da coltivi

restanti

sono

il

ed

barbo comune con

Il

territorio

circostante

una

è

zona

industriale

e

il 16%, il gobione
11%, la lasca 4% il
vairone

2%,

l’alborella 1%
R1100510ME

Candigliano

a

Il cavedano è la

cavedano,

monte di Piobbico

specie

barbo

in località S. Maria

predominante con

anguilla

del

il

Piano,

76%

e

degli
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Vocabolo

Mulino

Ravagnana,
comune

nel

di

effettivi, i restanti
sono

il

barbo

S.

comune con il 13%

Angelo in Vado, a

e la rovella con

circa

l’8%

20

distanza

Km

di

dalla

sorgente e a quota
359 m s.l.m. La
zona circostante è
agricola
R1100511ME

fiume Candigliano,

La

a valle di Piobbico,

maggiormente

barbo,

è in una zona di

rappresentata è il

vairone,

interesse

vairone con il 62%,

lasca

paesaggistico, ed è

il

anguilla

collocata a 25 Km

presente

per

di distanza dalla

16%,

restanti

sorgente e a 325 m

sono la rovella con

s.l.m., in prossimità

10%,

della

confluenza

comune con il 5%,

con

il

la

Fosso

Dell’Eremo

specie

cavedano

i

il

è

cavedano,

ed

il

barbo

lasca

5%,

alborella e gobione
con 1%, inoltre è
presente un unico
esemplare di trota

R1100512AME

fiume

Burano,

a

La

specie

cavedano,

monte di Cantiano

maggiormente

barbo,

in

rappresentata è il

vairone,

cavedano

ghiozzo

Tranquillo,

località
è

collocato a 16,5 Km

presente

per

il

di distanza dalla

57%, seguito dal

e

anguilla
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sorgente e a 380 m

ghiozzo

con

s.l.m

21%;

i

sono

il

il

restanti
barbo

comune con il 5%,
il vairone con il
12% e la rovella
con il 5%.
R1100514ME

fiume Burano, si

La

trova

maggiormente

barbo,

località Smirra, in

rappresentata è il

lasca,

prossimità di Cagli,

cavedano

cobite,

a 19,8 Km dalla

presente

il

vairone,

sorgente e a 225 m

31% seguito dal

ghiozzo

s.l.m.

barbo comune con

anguilla

presso

Il

la

territorio

circostante
comprende

specie

per

cavedano,

e

il 18%, rovella con
zone

agricole

il

16%,

dalla

alborella 14%, dal
ghiozzo 9%, dal
vairone con il 7%,
dalla lasca con il
4%, dal cobite 1%

R1100515ME

A

valle

di

Acqualagna, prima
che

il

fiume

Candigliano venga
contenuto

nella

diga del Furlo, è
stata posizionata la
stazione in esame,
in prossimità di una
area verde adibita
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a

campeggio,

32,1Km

a

dalla

sorgente e a 200 m
s.l.m.
R1100517ME

a 77,8 Km dalla
sorgente e a 90 m
s.l.m., si trova a
valle

di

Fossombrone.

Il

territorio
circostante è di tipo
agricolo

ed

è

presente,

in

prossimità
dell’alveo,

un

frantoio di ghiaia
R1100518AME

11

Km

dalla

Le

specie

cavedano,

sorgente, a 247 m

maggiormente

barbo,

s.l.m., e si trova sul

rappresentate

vairone

torrente Tarugo a

sono

Cartoceto

di

(47%) ed il barbo

località

comune (51%), il

Pergola,

il

vairone

Tarugo. Il torrente

cavedano

è

Tarugo nasce alle

presente con il 2%

pendici del Monte
Martello (604 m) ed
è un affluente di
destra

del fiume

Metauro

dove

confluisce

a

Sant’Ippolito.

Il
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territorio
circostante

alla

stazione

di

campionamento è
di tipo boschivo e
agricolo.
R1100519ME
R1100520ME

zona industriale di
Bellocchi,

nei

pressi della città di
Fano a 102,9 Km
dalla sorgente e a
quota 15 m s.l.m.

Tabella 5: tabella dati ARPAM

Monitoraggio carta ittica regionale
Stazione

Caratteristiche

Specie rilevate

PU03MEAU01

Mercatello sul Metauro. Il fiume

La

Metauro, presenta, in questo

numericamente

tratto, caratteristiche tipiche dei

abbondante

è

corsi d’acqua pedemontani

risultata

la

specie

essere

più

lasca (36%), seguita
dalla rovella (30%),
dal cavedano (25%),
dal barbo comune
(8%) e dal vairone
(1%).
PU03MEAU02

Fermignano: il fiume Metauro,

La

presenta,

numericamente

in

questo

tratto,

specie
più
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caratteristiche

tipiche

dell’epipotamon.

abbondante

è

risultata

il

essere

cavedano (26,8 %),
seguita dalla carpa
(15%),

presente

nelle due varietà, a
specchi

e

regina,

dalla lasca (14,9 %),
dal barbo (13,7%),
dal gobione(11,8%),
dalla rovella (10,3%)
e

dall‟alborella

(6,8%).
PU03MEAU03

Fossombrone: Il fiume Metauro,

La

presenta,

abbondante

è

risultata

il

in

questo

caratteristiche

tratto,
tipiche

specie

più

essere

dell‟epipotamon. Uso del territorio

cavedano

agrario

Copertura

seguita dalla lasca

vegetale delle sponde arborea ed

(24,5%), dal barbo

arbustiva rada

(21,8%) e dalla carpa

-

urbano

(46,7%),

(2,6%).
PU03MEAU04

Nella zona di Calcinelli, il Metauro

La

è un grande fiume di pianura, ma

numericamente

che

abbondante

è

risultata

la

conserva

caratteristiche

tipiche dei fiumi collinari

specie
più

essere

lasca

(58,5%),

seguita dall‟alborella
(16,6%),

dal

cavedano

(14,2%),

dal barbo comune
(7,7%)

e

dalla
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pseudorasbora
(1,8%
PU03MEAU05

La stazione è posizionata a circa

La

1700 metri dalla foce in mare. Il

numericamente

corso

abbondante

è

caratteristiche tipiche dei fiumi

risultata

il

collinari con velocità di corrente

cavedano

discreta

seguita dalla lasca

d‟acqua

conserva

specie
più

essere

(49,6%),

(18,2%),
dall‟alborella
(12,9%), dal barbo
(10,1%)

e

dalla

pseudorasbora
(6,1%)
PU03BISC01

Il torrente Biscubio nasce dalla

La

confluenza di numerosi “fossi”, le

numericamente

cui sorgenti sono ubicate sui rilievi

abbondante

è

della dorsale Appenninica. La

risultata

la

stazione

trota.

indagata

si

trova

specie

essere

più

Presenza

immediatamente al di sopra del

anche di granchi di

ponte posto sulla strada che

fiume

conduce a Pian di Landuccio. In
questa zona il torrente scorre con
velocità di corrente moderata
PU03BISC02

Il torrente Biscubio presenta, nel

La specie prevalente

tratto

è risultata la rovella

indagato,

caratteristiche

tipiche di corsi d‟acqua di media

(39%)

collina che scorrono con bassa

cavedano (33%), dal

pendenza

barbo comune (16%)

seguita

dal

e dal vairone (10%).
Lasca

e

gobione,
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specie

al

limite

superiore della loro
distribuzione
altitudinale
PU03CAND01

La stazione di monitoraggio è

La

localizzata in località San Martino

numericamente

al Piano ad uno quota di 420

abbondante

è

m.s.l.m. poco al di sotto del

risultata

il

confine

cavedano

con

la

provincia

di

Perugia.

specie

essere

più

(83%),

seguita dalla rovella
(10%),

dal

barbo

comune (6%) e dal
vairone (1%)
PU03CAND02

A valle di Piobbico la dinamica

La

fluviale

numericamente

è

caratterizzata

dalla

specie
più

presenza di frequenti strati di

abbondante

è

calcare che entrano direttamente

risultata

il

in alveo a formare buche di buone

cavedano (47,2 %),

dimensioni e profondità.

seguita dalla rovella

essere

(21,5%), dal vairone
(11,5%) dal barbo
comune (11,5%) e
dalla lasca (6,4%)
PU03CAND03

Pole:

Il

presenta,

fiume
in

caratteristiche
dell‟iporhitron

Candigliano,

questo

tratto,
tipiche

La

specie

numericamente
prevalente è risultata
essere il cavedano
(39,3%),

seguito

dalla lasca (28%),
dal ghiozzo (15,7%)
e dal barbo comune
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(8,7%)
PU03CAND04

Acqualagna il fiume Candigliano,

La

specie

presenta caratteristiche tipiche

numericamente

dell‟hyporhithron

abbondante

è

risultata

il

essere

cavedano
seguita

più

(40,9%),

dal

comune

barbo

(25,4%),

dalla lasca (18,4%),
dalla rovella (8,2%),
dal gobione (3,5%),
dall‟alborella (2,4%)
e dal ghiozzo (1,2%)
PU03BURA01

Il fiume Burano nasce in territorio

Le

umbro dalla dorsale Appenninica

numeriche di ghiozzo

della Serra di Burano. Il tratto

e

compreso

equivalgono

fra

il

confine

abbondanze

vairone

si
(circa

provinciale e l‟abitato di Cantiano

40%

presenta caratteristiche tipiche

mentre il cavedano

dei fiumi di bassa collina con

risulta

alveo ridotto,

rappresentato con il

ciascuno)

ben

22% sul totale.
PU03BURA02

All‟interno del centro abitato di

Specie

Cantiano, il fiume Burano riceve

numericamente

l‟apparto degli affluenti montani di

prevalente è risultata

maggior importanza.

essere il vairone con
il 51%, seguito dal
ghiozzo padano con
il 41%

PU03BURA03

Il tratto è localizzato a valle del

il ghiozzo padano ed

paese di Cantiano

il vairone, le quali
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presentano
abbondanze
numeriche

e

ponderali
equivalenti,
congiuntamente
regolari

a

strutture

demografiche
PU03BURA04

La stazione è posta poco sopra

Vairone, alborella e

Ponte Alto in comune di Cantiano

ghiozzo

padano

presentano
abbondanze
numeriche
equivalenti (circa il
30% ciascuna). La
trota

è

presente

all‟interno

della

stazione con il 10%
degli effettivi, mentre
il barbo è sporadico.
L‟alborella,
estranea

specie
al

popolamento

ittico

indigeno, è qui ben
rappresentata
poiché trova habitat
idonei nelle buche
profonde a corrente
moderata
PU03BURA05

La stazione è posta poco sopra il

Vairone e ghiozzo

centro abitato di Cagli. Uso del

sono

le

specie
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territorio

agrario

-

urbano

numericamente

Copertura vegetale delle sponde

prevalenti

arborea ed arbustiva diffusa

rispettivamente con il
41 ed il 45%.

PU03BURA06

Smirra: il fiume Burano, presenta,

La

specie

in questo tratto, caratteristiche

numericamente

tipicamente ritrali

prevalente è risultata
essere il cavedano
(28%), seguito dalla
lasca (24%), dalla
rovella

(20%),

dal

barbo comune (14%)
e dal vairone (12%)
Tabella 6: monitoraggio carta ittica regionale
Il Cavedano nel bacino del Metauro è specie autoctona, una delle più comuni
dalla foce all'alto corso; presente anche nel basso corso del T. Arzilla in Comune
di Fano. Per quanto riguarda il Barbo nel Metauro e nei suoi affluenti diverse
sono le segnalazioni per il basso, medio e alto corso. Il Vairone da comune a
poco frequente nell'alto corso del Metauro e dei suoi affluenti (zona appenninica
interna: Alpe della Luna - Bocca Trabaria, Serre, Bocca Serriola, M. Nerone, M.
Petrano, M. Catria). Lasca la sua presenza riguarda il tratto dalla foce al medioalto corso del Metauro e dei suoi affluenti; presente anche nel basso corso del T.
Arzilla in Comune di Fano. Invece l’Alborella è specie alloctona nella Provincia di
Pesaro e Urbino (GABUCCI et al. 1990); nel bacino del Metauro è presente dalla
foce al medio-alto corso. La Rovella citata dal medio-basso al medio-alto corso
del Metauro (GABUCCI et al. 1990) e per l'alto corso del Metauro e dei suoi
affluenti (zona dell'Alpe della Luna - Bocca Trabaria, DE PAOLI, com. pers.). Il
Ghiozzo nel bacino del Metauro è specie autoctona. Rinvenuta sia nel basso che
nel medio ed alto corso: F. Metauro in Comune di Fano, basso e medio Metauro
da Cerbara (Comune di Piagge) a S. Lazzaro (Fossombrone); F. Candigliano da
S. Anna del Furlo a Gorgo a Cerbara; T. Burano da Smirra a monte di Pontericciòli;
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T. Balbano affluente del Burano. Carpa comune nel basso e medio bacino del
Metauro, laghi di escavazione compresi. Gobione stabilmente presente nel
basso, medio e alto corso del F. Metauro e del F. Candigliano, a seguito di
ripopolamenti di pesci provenienti dal bacino padano (DE PAOLI, com. pers.)

2.2.3

Qualità delle acque

2.2.3.1

Caratterizzazione dei corpi idrici

Secondo la Relazione triennale (2013‐2015) sulla qualità dei corpi idrici fluviali
della Regione Marche pubblicata dall’ARPAM I popolamenti ittici ricoprono un
ruolo molto importante nelle valutazioni ambientali perché rispondono a stress
ambientali di varia natura, integrando gli effetti sulle altre componenti
dell’ecosistema acquatico, in virtù della loro dipendenza da queste per la
sopravvivenza, la crescita o la riproduzione. Inoltre, poiché molte specie hanno
una vita relativamente lunga, l’analisi a livello di popolazione (es. struttura in classi
di taglia o di età) e di popolamento (es. lista delle specie, rapporto tra di
esse) può costituire una documentazione a lungo termine dello stress
ambientale,

ed

un

sistema

di

verifica

dell’efficienza

degli interventi di

riqualificazione ambientale.
Nel bacino del fiume Metauro ricadono 23 corpi idrici, elencati nella tabella
seguente, in azzurro sono evidenziati i corpi idrici interessati dalla nostra indagine.

NO

STAZION

BACI

CODICE CORPO

ME

DESCRIZ TIPO NATU LUNGHE

E CHE

NO

IDRICO

CO

IONE

LO

RA

ZZA

RS

CLASSIF

O

ICA

D’ACQ
UA

Metau IT11.R05a.018_TR01.A

Torr

Torrente

ente

Santo

R1100512
13SS

NAT

10705,8

AME,
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ro

Sant

Antonio

o

Tratto 1

Antonio

C.I._A

Metau IT11.R05a.039.004_TR0 Fiume

Fiume

ro

Biscubio

1.A

Biscubio

2T

8

R110059
ME

13SS

NAT

2T

22433,4

R110059

0

ME

Tratto 1
C.I._A
R11012
Metau IT11.R05a.039.085.22_

Torr

Torrente

13S

ro

ente

Bevano

R6T

Beva

Tratto 1

1PO,

no

C.I._A

R11019

TR01.A

NAT

7680,49

1RF,
R11016

1CH,
R110211T
N
Metau IT11.R05a.039.085.70_

Fosso

Fosso

ro

Screbia

Screbia

TR01.A

13SS

NAT

2T

11538,3
2

Tratto 1

R1100512
AME,
R110059

C.I._A

ME
R11012

Metau IT11.R05a.039.085.82.2 Torr

Torrente

13S

ro

ente

Certano

R6T

Cert

Tratto 1

1PO,

ano

C.I._A

R11019

4_TR01.A

NAT

10170,7
3

1RF,
R11016

1CH,
R110211T
N
Metau IT11.R05a.039.085.82_

Fiume

Fiume

13SS

ro

Bosso

Bosso

2T

TR01.A

NAT

13420,4
9

Tratto

ME

Metau IT11.R05a.039.085_TR0 Fiume

Fiume

13SS

ro

Burano

2T

Burano

AME,
R110059

1 C.I._A

1.A

R1100512

NAT

20177,9
1

R1100512
AME

Tratto 1
C.I._A
Fiu
Metau IT11.R05a.039.085_TR0 me

Fiume
Burano

R110054
13SS

NAT

12180,8

ME,

133

ro

2.A

Bur

Tratto 2

ano

C.I._A

3T

3

R1100510
ME,
R110051
1ME

Metau IT11.R05a.039.085_TR0 Fiume

Fiume

13SS

ro

Burano

3T

2.B

Burano

NAT

11015,5
2

R1100514
ME

Tratto 2
C.I._B
Metau IT11.R05a.039_TR01.A

Fiume

ro

Candiglia Candigliano
no

Fiume

13SS

NAT

3T

26217,4
2

R1100510
ME

Tratto 1
C.I._A

Metau IT11.R05a.039_TR02.A

Fiume

ro

Candiglia Candigliano
no

Fiume

13SS

NAT

3T

21225,5
6

R1100511
ME

Tratto 2
C.I._A

Metau IT11.R05a.039_TR02.B

Fiume

ro

Candiglia Candigliano
no

Fiume

13SS

AMD

3T

13522,6
0

R1100515
ME

Tratto 2
C.I._B

Metau IT11.R05a.188_TR01.A

Torrente

Torrente

ro

Tarugo

Tarugo

13SS

NAT

2T

23981,3
4

R1100518
AME

Tratto 1
C.I._A
Rio
Metau IT11.R05a.192_TR01.A

Rio

Maggiore

ro

Maggiore del

12IN

NAT

7T

13610,3
2

R110074A
CE

Metauro
Tratto 1
C.I._A
Metau IT11.R05a.196_TR01.A

Rio Puto

ro

Rio Puto

13IN

Tratto 1

7T

NAT

8114,10

R110121S
A

C.I._A
Metau IT11.R05a.213_TR01.A

Rio

Rio Secco

ro

Secco

Tratto 1

12IN

NAT

7T

14752,2
0

R110074A
CE

C.I._A
Metau IT11.R05a.244_TR01.A

Torrente

Torrente

13SS

NAT

12875,4

R1100512
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ro

Auro

Auro

2T

0

Tratto 1

R110059

C.I._A
Metau IT11.R05a_TR01.A

Fiume

Fiume

ro

Metauro

Metauro

ME
13SS

NAT

2T

11985,0
8

Tratto 1

Fiume

Fiume

ro

Metauro

Metauro

R1100512
AME,
R110059

C.I._A
Metau IT11.R05a_TR02.A

AME,

ME
13SS

NAT

3T

22853,7
8

R110054
ME

Tratto 2
C.I._A
Metau IT11.R05a_TR02.B

Fiume

Fiume

ro

Metauro

Metauro

13SS

NAT

3T

39284,9
0

R110058
ME

Tratto 2
C.I._B
Metau IT11.R05a_TR03.A

Fiume

Fiume

ro

Metauro

Metauro

13SS

AMD

4T

13553,7
5

R1100517
ME

Tratto 3
C.I._A
Metau IT11.R05a_TR04.A

Fiume

Fiume

ro

Metauro

Metauro

12SS

AMD

4F

15911,1
7

R1100519
ME

Tratto 4
C.I._A
Metau IT11.R05a_TR04.B

Fiume

Fiume

ro

Metauro

Metauro

12SS

AMD

4F

10517,5
6

R1100520
ME

Tratto 4
C.I._B
Tabella 7: corpi idrici del bacino del Metauro

2.2.3.2

Qualità ecologica e chimica del corpo d’acqua

L’ARPAM ha individuato nel Bacino del Metauro 12 stazioni di monitoraggio dei
parametri chimici e fisici, dati sono stati aggiornati per il triennio 2013-2015 e
pubblicati nella Relazione triennale (2013‐2015) sulla qualità dei corpi idrici fluviali
della Regione Marche.
Le 12 stazioni di monitoraggio ricadenti nel bacino del fiume Metauro sono indicate
nella tabella seguente:
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CODI

LOCA

MONITORAG

COO

COORD

LITA’

GIO 2013‐

RD. X

.Y

2307

483642

351,2

9,51

CE
STAZI

2015

ONE
R110054
ME

Km 36/IV strada a dx sotto il

Sorveglianza

ponticello

6
R110058

Canavaccio via Metauro

Operativo

ME

2334

484005

215,9

7,81

2
R110059
ME

A valle di Apecchio al Km

Operativo

28.8

2313

482732

160,3

5,96

2
R1100510
ME

S.Angelo in Vado‐

Sorveglianza

Vocabolo Mulino

ME

1‐2 Km a valle di Piobbico

482939

952,1

9,78

3

Ravagnana
R1100511

2318

Sorveglianza

sotto il ponte

2320

482905

699,7

3,16

5

dopo l'immissione del F.so
dell'Eremo
R1100512

Tranquillo

Sorveglianza

AME

2327

481187

246,0

3,09

0
R1100514
ME

Sulla vecchia Flaminia

Sorveglianza

sotto il ponte c/o
lavanderia S.F.A.I.T.

R1100515

Abbazia S.Vincenzo

2332

482819

398,6

3,42

6
Sorveglianza

ME

2334

483402

586,5

6,04

3
R1100517

Uscita Fos. Est, stradina

Operativo

2347

484084
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ME

sulla sinistra verso il

036,7

frantoio
R1100518

1,06

4
Sorveglianza

Cartoceto di Pergola‐Tarugo

AME

2344

483208

272,3

7,19

6
R1100519

Operativo

Montemaggiore‐Calcinelli

ME

2353

484587

055,2

7,89

0
R1100520

A valle del Frantoio

Operativo

ME

2361

485100

257,2

7,96

6
Tabella 8: stazioni di monitoraggio del bacino del Metauro

Nella tabella seguente sono riportati i risultati relativi al monitoraggio degli
elementi di qualità biologica, dei parametri chimici e chimico‐fisici finalizzati alla

Buono

Buono

Suffic.

Elevato

Elevato

Buono

GI CO
CHIMICO

O
(1/B)
ECOLO
STATO

0,82
0,59
0,89

CHIM.
STAT
SUPP.

Elevato
Buono

Buono
Buono
Buono

Buono

Elevato

Elevato

CLASSE

0,8

1

MEDIA

1

0,6

CLASSE

N

EQR

CLASSE

2

LIMeco

Buono

Elevato

EQR
0,85

2

ITTICA

Buono

(Oper)

2

EQR

ME

N

0,85

R110059

FAUNA

MACROFITE

0,82

(Oper)

2

Elevato

ME

Buono

R110058

0,9

6

(Sorv)

2

0,64

0,79

6

0,69

ME

CLASSE

EQR

6

R110054

N

Buono

N

0,86

STAZIONE

Suffic.

T.

DIATOMEE

CLASSE

MACROINVER

Buono

CODICE

PAR.

classificazione dello stato ecologico e chimico.
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R110051

4ME

(Sorv)

R110051

5ME

(Sorv)

R110051

7ME

(Oper)

R110051

8AME

(Sorv)

R110051

9ME

(Oper)

R110052

0ME

(Oper)

0,91

(Sorv)

0,84

2AME
6

0,84

R110051
6

6

0,75

1ME

6

0,76

(Sorv)

4

0,64

R110051

6

0,81

(Sorv)
6

4

0,56

0ME

1

0,64

Elevato

Buono

Suffic.

Suffic.

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Elevato

0,74

Buono

Suffic.

Buono

Elevato

Buono

Buono

Buono

Elevato

Buono

Buono

Buono

Elevato

0,81

Elevato

Buono

Buono

Elevato

Elevato

0,87

Buono

Buono

Buono

Elevato

Elevato

0,81

Elevato

Buono

Buono

Elevato

Elevato

0,93

Buono

0,6

Buono

0,8

0,8

0,7

0,7

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono
1

Buono

Buono

1

Buono

0,83

1

Buono

0,86

2

0,85

0,82

2

0,69

0,82

2

1

0,6

0,81

0,84

2

1

0,57

Elevato

Elevato
2

Elevato

Elevato

2

Elevato

Elevato

Elevato

1,05
Buono

0,9

4

0,9

2

0,91

Buono
2

0,87

Suffic.
2

0,97

Buono
2

0,96

Buono
2

1,38

Buono
2

0,67

Buono

Buono
2

Suffic.

0

2

Suffic.

R110051

Tabella 9: dati del monitoraggio

Nella tabella seguente sono inseriti i dati riassuntivi e dove sono state riportate le

classificazioni dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici fluviali ricadenti nel

bacino del Metauro.
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BACINO

Metauro

Metauro

CODICE CORPO
IDRICO
IT11.R05a.018_TR0
1.A
IT11.R05a.039.004_
TR01.A

MONITORATO/ACCORPATO

accorpato

monitorato

STAZIONE CHE

STATO

STATO

CLASSIFICA

ECOLOGICO

CHIMICO

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

R1100512AME,
R110059ME
R110059ME
R110121RF,
R110161PO,

Metauro

IT11.R05a.039.085.
22_TR01.A

accorpato

R110191CH
,
R110211TN

Metauro

IT11.R05a.039.085.
70_TR01.A

accorpato

R1100512AME,
R110059ME
R110121RF,
R110161PO,

Metauro

IT11.R05a.039.085.
82.24_TR01.A

accorpato

R110191CH
,
R110211TN

Metauro

Metauro

IT11.R05a.039.085.
82_TR01.A
IT11.R05a.039.085_
TR01.A

accorpato

monitorato

R1100512AME,
R110059ME
R1100512AME
R110054ME,

Metauro

Metauro

Metauro

Metauro

Metauro

Metauro

Metauro

Metauro

Metauro

IT11.R05a.039.085_
TR02.A
IT11.R05a.039.085_
TR02.B
IT11.R05a.039_TR0
1.A
IT11.R05a.039_TR0
2.A
IT11.R05a.039_TR0
2.B
IT11.R05a.188_TR0
1.A
IT11.R05a.192_TR0
1.A
IT11.R05a.196_TR0
1.A
IT11.R05a.213_TR0
1.A

accorpato

R1100510ME,
R1100511ME

monitorato

R1100514ME

Buono

Buono

monitorato

R1100510ME

Buono

Buono

monitorato

R1100511ME

Buono

Buono

monitorato

R1100515ME

Buono

Buono

monitorato

R1100518AME

Buono

Buono

accorpato

R110074ACE

Sufficiente

Buono

accorpato

R110121SA

Sufficiente

Buono

accorpato

R110074ACE

Sufficiente

Buono
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Metauro

IT11.R05a.244_TR0
1.A

accorpato

R1100512AME,
R110059ME
R1100512AME,

Buono

Buono

Buono

Buono

Metauro

IT11.R05a_TR01.A

accorpato

Metauro

IT11.R05a_TR02.A

monitorato

R110054ME

Buono

Buono

Metauro

IT11.R05a_TR02.B

monitorato

R110058ME

Sufficiente

Buono

Metauro

IT11.R05a_TR03.A

monitorato

R1100517ME

Sufficiente

Buono

Metauro

IT11.R05a_TR04.A

monitorato

R1100519ME

Sufficiente

Buono

Metauro

IT11.R05a_TR04.B

monitorato

R1100520ME

Sufficiente

Buono

R110059ME
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BACINO

Metauro

Metauro

CODICE CORPO
IDRICO
IT11.R05a.018_TR0
1.A
IT11.R05a.039.004_
TR01.A

MONITORATO/ACCORPATO

accorpato

monitorato

STAZIONE CHE

STATO

STATO

CLASSIFICA

ECOLOGICO

CHIMICO

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

R1100512AME,
R110059ME
R110059ME
R110121RF,
R110161PO,

Metauro

IT11.R05a.039.085.
22_TR01.A

accorpato

R110191CH
,
R110211TN

Metauro

IT11.R05a.039.085.
70_TR01.A

accorpato

R1100512AME,
R110059ME
R110121RF,
R110161PO,

Metauro

IT11.R05a.039.085.
82.24_TR01.A

accorpato

R110191CH
,
R110211TN

Metauro

Metauro

IT11.R05a.039.085.
82_TR01.A
IT11.R05a.039.085_
TR01.A

accorpato

monitorato

R1100512AME,
R110059ME
R1100512AME
R110054ME,

Metauro

Metauro

Metauro

Metauro

Metauro

Metauro

Metauro

Metauro

Metauro

IT11.R05a.039.085_
TR02.A
IT11.R05a.039.085_
TR02.B
IT11.R05a.039_TR0
1.A
IT11.R05a.039_TR0
2.A
IT11.R05a.039_TR0
2.B
IT11.R05a.188_TR0
1.A
IT11.R05a.192_TR0
1.A
IT11.R05a.196_TR0
1.A
IT11.R05a.213_TR0
1.A

accorpato

R1100510ME,
R1100511ME

monitorato

R1100514ME

Buono

Buono

monitorato

R1100510ME

Buono

Buono

monitorato

R1100511ME

Buono

Buono

monitorato

R1100515ME

Buono

Buono

monitorato

R1100518AME

Buono

Buono

accorpato

R110074ACE

Sufficiente

Buono

accorpato

R110121SA

Sufficiente

Buono

accorpato

R110074ACE

Sufficiente

Buono
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Metauro

IT11.R05a.244_TR0
1.A

accorpato

R1100512AME,
R110059ME
R1100512AME,

Buono

Buono

Buono

Buono

Metauro

IT11.R05a_TR01.A

accorpato

Metauro

IT11.R05a_TR02.A

monitorato

R110054ME

Buono

Buono

Metauro

IT11.R05a_TR02.B

monitorato

R110058ME

Sufficiente

Buono

Metauro

IT11.R05a_TR03.A

monitorato

R1100517ME

Sufficiente

Buono

Metauro

IT11.R05a_TR04.A

monitorato

R1100519ME

Sufficiente

Buono

Metauro

IT11.R05a_TR04.B

monitorato

R1100520ME

Sufficiente

Buono

R110059ME

Per quanto riguarda lo stato chimico delle acque il dato ci restituisce un quadro
confortante infatti lungo tutto il corso del bacino idrografico del Metauro lo stato è
considerato Buono. Lo stato ecologico è compreso fra il sufficiente e il buono, è
considerato sufficiente nel tratto del fiume Metauro che parte da Urbania fino alla
foce.

Figura 5: stato ecologico
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F IGURA 6: STATO CHIMICO

2.2.4
2.2.4.1

Paesaggio naturale
Struttura del paesaggio naturale

Secondo la Convenzione Europea sul Paesaggio il "Paesaggio" designa una
determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui
carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
Le Unità Ecologico Funzionali rappresentano una visione sintetica del sistema
ambientale che grazie alle informazioni di carattere vegetazionale, faunistico ed
antropico si evidenziano come le relazioni fra attività antropiche e gli elementi
naturali danno origine ai diversi paesaggi presenti nel Bacino del Metauro. Sempre
secondo la Convenzione la "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da
parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e
degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a
salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio.
Per la descrizione dei paesaggi naturali del Bacino del Metauro sono stati utilizzati
i caratteri del tessuto ecologico delle schede delle UEF della REM, in modo
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specifico la composizione a mosaico, la struttura del tessuto naturale e la
descrizione sintetica del tessuto ecologico.
La struttura spaziale delle patches di vegetazione naturale è suddivisa in:
Aree a dominanza di vegetazione naturale:
-

Omogenea (Copertura continua e non interrotta)

-

Perforata ( Copertura continua interrotta da discontinuita isolate)

-

Dissezionata (Copertura suddivisa in due o piu grandi blocchi)

-

Frammentata (Copertura caratterizzata da uno o piu grandi blocchi e da
una serie di elementiminori in genere circostanti)

Aree a dominanza di aree agricole:
-

Large patches (Copertura discontinua caratterizzato da blocchi di
dimensioni medie o grandi)

-

Dendritico (Copetura caratterizzata da una trama piu o meno fitta di
elementi allungati in genere legati al reticolo idrografico)

-

Small patches (Copertura caratterizzata da blocchi di piccole dimensioni)

-

Dendritico

disconesso

(Copertura

caratterizzata

da

frammenti

di

vegetazione allungata, in genere legati al reticolo idrografico) tra di essi non
collegati.

Il bacino del Metauro è caratterizzato dalla presenza di 15 UEF di cui 7 sono
comprese interamente all’interno del bacino e dei suoi sottobacini (UEF 74 10 14
51 52 53 e 11), mentre le restanti interessano anche altri bacini.
Aree a dominanza di aree agricole
La struttura del tessuto ecologico, secondo la tipologia Forman, mette in evidenza
che il fondovalle del Metauro fra Canavaccio e Fano e nella fascia medio collinare
tra Metauro e Cesano (UEF 74 e UEF 13) è caratterizzato da una trama più o
meno fitta di elementi allungati in genere legati al reticolo idrografico, ovvero la
struttura di tipo Detritico. Il paesaggio è caratterizzato da fondovalle coltivati con
caratteristiche rurali e matrice agricola con presenza di vegetazione naturale sulla
fascia destra del fiume Metauro. La fascia collinare sinistra del fondovalle del

144

Metauro (UEF 6 Colline costiere del bacino dell’Arzilla) e destra della foce del
Metauro (UEF 12 Colline costiere tra Metauro e Misa)

la composizione è

caratterizzata da matrice agricola con scarsa presenza di vegetazione naturale
con struttura a small patches. Risalendo il fiume nella fascia collinare fra Metauro
e Foglia (UEF 7) siamo in presenza di matrice agricola con presenza significativa
di vegetazione naturale; la struttura è a large patches
Anche nella zona dell’Alto bacino del Metauro fra Fermignano e Sant’Angelo in
Vado (UEF 9) la struttura è a large patches, la composizione assume le
caratteristiche di matrice agricola con presenza significativa di vegetazione
naturale sia sul versante collinare destro sia su quello sinistro del Metauro. Le
stesse caratteristiche si trovano anche nella zona collinare di Cagli lungo il fiume
Burano (UEF 11).
Aree a dominanza di vegetazione naturale
La matrice naturale con scarsa o nulla presenza di preterie e significative superfici
coltivate si possono trovare sui monti delle Cesane (UEF 8), dove il paesaggio è
caratterizzato dalla presenza di un rimboschimento di conifere di circa 1400 ettari,
sui monti del Furlo (UEF 10) nel sottobacino del fiume Candigliano. La struttura
varia dal tipo frammentato a quello dissezionato.
Risalendo verso la parte iniziale del bacino del Metauro e dei suoi sottobacini, cioè
verso la dorsale appenninica, la composizione è naturale (>75%) con presenza di
praterie (>10%) e superfici coltivate (>5%); la struttura è di tipo frammentato sui
rilievi minori tra Sant’Angelo in Vado e Cagli (UEF 51), mentre sul Petrano (UEF
53) e sul massiccio del Nerone (UEF 52) dove è scarsa la presenza di superfici
coltivate (<5%) la struttura è di tipo omogeneo. L’alto bacino del Metauro (UEF
50) e le Serre del Burano (UEF 54) mantengono la composizione precedente
mentre la struttura è di tipo perforato.
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UEF

Nome
COLLINE COSTIERE

6

DEL BACINO
DELL’ARZILLA

74

Composizione mosaico

Struttura

Descrizione

Vegetazione

Small

Matrice agricola (>5%)

patches

con scarsa presenza di

naturale

4,71 Aree agricole 85,63
Superfici artificiali 9,66

vegetazione

naturale

(<5%).

FONDOVALLE

Vegetazione

naturale

Dendritico

DEL METAURO

13,43, Aree agricole

(agricolo > 50%) con

TRA

57,98,

caratteri rurali (superfici

CANAVACCIO

artificiali 28,59

superfici

Fondovalle

coltivati

artificiali <20%).

(URBINO) E
FANO

12

13

COLLINE

Vegetazione

naturale

Small

Matrice agricola (>5%)

COSTIERE TRA

1,49

agricole

patches

con scarsa presenza di

METAURO E

79,84

MISA

artificiali 18,67

FASCIA MEDIO

Vegetazione

COLLINARE TRA

6,05

METAURO E

Aree

CESANO

Superfici artificiali 5,75

FASCIA MEDIO
7

COLLINARE TRA
FOGLIA E
METAURO

Aree

Superfici

Dendritico

88,2

naturale

27,51

Matrice agricola (>75%)
presenza

vegetazione

di

naturale

(>5%).
Large

Matrice agricola (>50%)

patches

con

66,17

Superfici artificiali 6,32

presenza

significativa

di

vegetazione

naturale

(>20%).
Vegetazione

14

naturale

agricole

agricole

naturale

(<5%).

con

Vegetazione

Aree

vegetazione

naturale

Large

Matrice agricola (>50%)

patches

con

COLLINE TRA

32,77

presenza

FOSSOMBRONE

Aree agricole 63,58

significativa

di

E PERGOLA

Superfici artificiali 3,65

vegetazione

naturale

(>20%).
Vegetazione

8

naturale

Frammentato

Matrice naturale (>50

72,42

%) con scarsa o nulla

MONTI DELLE

Aree agricole 24,87

presenza

di

CESANE

Superfici

(<5%)

significative

artificiali

2,71_

e

praterie

superfici coltivate
(>20%)

Vegetazione

10

MONTI DEL
FURLO

naturale

Dissezionato

Matrice naturale (>50

72,64

%)

con

presenza

di

Aree agricole 23,81

praterie

(>5%)

e

Superfici artificiali 3,55

significative

superfici

coltivate (>20%)
9

COLLINE

Vegetazione

naturale

Large

Matrice agricola (>50%)
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DELL’ALTO

35,38

BACINO DEL

Aree agricole 56,91

significativa

di

METAURO TRA

Superfici artificiali 7,71

vegetazione

naturale

patches

FERMIGNANO E

con

presenza

(>20%).

SANT’ANGELO IN
VADO
Vegetazione
11

COLLINE DI
CAGLI

naturale

32,05

Large

Matrice agricola (>50%)

patches

con

presenza

Aree agricole 61,31

significativa

di

Superfici artificiali 6,64

vegetazione

naturale

(>20%).

51

RILIEVI MINORI

Vegetazione

TRA

81,76

%)

SANT’ANGELO IN

Aree agricole 15,15

praterie (>10%) e di

VADO E CAGLI

Superfici artificiali 3,08

superfici coltivate (>5%)

Vegetazione

52

naturale

naturale

Frammnetato

Omogeneo

Matrice naturale (>75
con

presenza

di

Matrice naturale (>75

93,07

%)

MASSICCIO DEL

Aree agricole 4,33

presenza

con

significativa

NERONE

Superfici artificiali 2,6

(>25%) e scarsa o nulla

di

praterie

presenza di
superfici coltivate (<5%)
Vegetazione

53

MONTE
PETRANO

naturale

Omogeneo

Matrice naturale (>75

96,32

%)

con

presenza

di

Aree agricole 1,66

praterie

(>10%)

e

Superfici artificiali 2,02

scarse o nulle superfici
coltivate (<5%)

Vegetazione
50

Perforato

Matrice naturale (>75

ALTO BACINO

79,07

%)

DEL METAURO

Aree agricole 16,51

praterie (>10%) e di

Superfici artificiali 4,42

superfici coltivate (>5%)

Vegetazione
54

naturale

naturale

Perforato

con

presenza

di

Matrice naturale (>75

SERRE DI

75,61

%)

con

presenza

di

BURANO

Aree agricole 20,58

praterie (>10%) e di

Superfici artificiali 3,81

superfici coltivate (>5%)

Tabella 10: UEF del Bacino del Metauro
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Figura 7: UEF del bacino del Metauro

2.2.4.2

Naturalità

La naturalità è stata valutata tenendo conto dell’ I.L.C (indice di conservazione del
paesaggio) indice che esprime la naturalità di un’area valutando, per ogni tipologia
di vegetazione, la distanza lungo le serie dalla vegetazione climatica. Nel bacino
del Metauro si riscontra un indice basso con valori attorno a 0,24 nel tratto del
fiume Metauro che da Fossombrone scende verso la foce, il sistema naturale è
limitato alla sola vegetazione ripariale. La situazione varia con indici che
assumono valori più alti via via che ci si avvicina alla dorsale, i valori si attestano
attorno a valori superiori all’0,80 sui rilievi (dati ricavati dalle schede UEF della
REM).
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2.2.5

La rete ecologica

La rete ecologica è un sistema interconnesso di habitat il cui obiettivo è la
salvaguardia della biodiversità animale e vegetale attraverso la creazione e/o il
rafforzamento di un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi
naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i suoi effetti
negativi sulla biodiversità.
La rete ecologica è costituita da quattro elementi fondamentali interconnessi tra
loro:
- core areas: aree a buona/elevata naturalità;
- buffer zones: zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle aree
ad elevata naturalità al fine di garantirne una maggiore protezione dalle pressioni
esterne;
- corridoi ecologici: strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e
dimensioni, che connettono tra loro le aree a buona/elevata naturalità e
rappresentano l'elemento chiave della rete ecologica poiché consentono la
mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al
mantenimento della biodiversità. Fanno parte dei corridoi ecologici le fasce
perifluviali, le aree di pertinenza dei corpi idrici e i varchi;
- stepping stones: aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o
per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per
sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari
microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni e boschetti in aree
agricole, casse di espansione progettate secondo criteri naturalistici…).

2.2.5.1

I nodi della REM

L'individuazione dei nodi della REM è partita dall'analisi delle aree già oggetto di
provvedimenti di tutela delle risorse biologiche. Nel dettaglio sono stati presi in
considerazione: i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) le Oasi di Protezione della Fauna
(OPF istituite dalle provincie ai sensi della L. 157/92) e le Aree Floristiche (AF
L.R:52/74).
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Nel bacino del Metauro sono presenti 34 nodi compresi in 9 complessi, di cui uno
solo formato da un sito isolato. Le ZSC/SIC sono complessivamente 9, 8 le ZPS
e le OPF, mentre le Aree Floristiche sono 10.

Complesso

Nodo

Bocca Serriola

ZSC

IT5310011

Bocca Serriola

Zps

IT5310011

Bocca Serriola

OPF

PU1

Chizanchi

ZSC

IT5310022

Fiume

Fiume Metauro da
Piano di Zucca alla
Foce

Metauro

da

Piano di Zucca alla foce
Zps

IT5310022

Fiume

Metauro

da

Piano di Zucca alla foce

Massiccio del Catria

OPF

PU6

Stagni urbani

ZSC

IT5310019

Monte Catria – Monte
Acuto

Zps

IT5310031

Monte

Catria,

Monte

Acuto e Monte della
Strega
OPF

Massiccio del Nerone

19

Ronco Pierello

Area

20

Prati di Tenetra

floristica

21

Monte Acuto

22

Prati dell’infilatoio

24

Monte Catria

ZSC

IT5310017

Monte Nerone – Gola di
Gorgo a Cerbara

Zps

IT5310030

Monte Nerone e Monti
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di Montiego
OPF

PU2

Frontino

PU5

Monte Nerone

PU8

Montiego

Area

15

floristica

16
17

Medio Metauro

ZSC

IT5310015

Tavernelle sul Metauro

Zps

IT5310028

Tavernelle sul Metauro

OPF

PU10

Fossombrone

Mombaroccio e Beato

ZSC

IT5310013

Mombaroccio

Sante

Zps

IT5310027

Mombaroccio e Beato
Sante

Riserva del Furlo

Serre del Burano

Alpe della Luna –

ZSC

IT5310016

Gola del Furlo

Zps

IT5310029

Furlo

OPF

PU9

Oasi del Furlo

Area

11

floristica

12

ZSC

IT5310018

Serre del Burano

Zps

IT5310018

Serre del Burano

OPF

PU13

Bosco di Tecchie

ZSC

IT5310010

Alpe della Luna – Bocca

Bocca Trabaria

Trabaria
Tabella 11: nodi della REM
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Figura 8: REM nodi della rete natura 2000
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Immagine 9: nodi OPF e AF della REM

2.2.5.2

I sistemi di connessione

La struttura di connessione del bacino del fiume Metauro, con i suoi affluenti, si
presenta con tre tipologie di elementi di connessione: la Dorsale Appenninica, è
la Core Area che per il bacino del Metauro si estende senza quasi soluzione di
continuità dall’Alpe della Luna fino alle Serre del Burano lungo l’asse nord-sud
della dorsale appenninica; comprende il complesso del Massiccio del Monte
Catria, il complesso del monte Nerone e lambisce il complesso dei monti del Furlo.
Lungo il fiume Candigliano nei pressi dell’abitato di Piobbico, lungo il fiume
Metauro in località Borgo Pace e fra Sant’Angelo in Vado e Urbania, nell’ambito
della connessione naturale (Dorsale Appenninica) sono presenti aree classificate
come significativa area di connessione sensibile a sua volta classificata come area
di Contatto Dorsale – Sistemi di connessione, dove secondo la REM si svolgono
con più intensità gli scambi fra individui tra diversi sistemi e per questo svolgono
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un ruolo fondamentale per favorire la diffusione della biodiversità dalle aree
montane a quelle collinari. Fra queste la più interessante, in quanto più estesa, è
quella di Piobbico, infatti nel presente lavoro verrà indicata anche come Area di
Particolare Valore Ambientale.
La Dorsale Appenninica è collegata con il sistema di connessione di interesse
regionale sistema Montefeltro, tale sistema interessa un’ampia porzione del
territorio del bacino del Metauro; esso comprende Bocca Trabaria, le aree collinari
del Metauro fino al bacino del Cesano e i Monti del Furlo, il sistema Montefeltro si
estende lungo il fiume Metauro fino alla foce. Il Sistema di connessione di
interesse regionale “Montefeltro” entra in contatto con il Sistema “ Dorsale
appenninica” in modo tuttavia piuttosto debole.
Il resto del territorio del Bacino del Metauro che riguarda la piana alluvionale che
si estende da Fossombrone fino alla foce del fiume è caratterizzato dal sistema di
connessione non collegato Rio Vergineto e fosso delle Camminate e da Stepping
Stone che si sviluppano a macchia di leopardo.
Come quasi tutti i fiumi delle Marche anche il Metauro nel tratto medio e terminale
del bacino la connessione è fondamentalmente a carico del reticolo idrografico,
però va evidenziato che lungo questo tratto del fiume sono presenti il complesso
del Fiume Metauro da Pian di Zucca a foce e il Complesso del medio Metauro con
i loro nodi. Tra quelle di fondovalle di maggior valore ecologico per la presenza di
ampi tratti del Metauro ancora relativamente ben conservati, come dimostrato tra
l’altro dalla presenza di due complessi di nodi “Fiume Metauro da Piano di Zucca
alla Foce” “Medio Metauro” e di due garzaie. Questo non vuol di re che, soprattutto
a valle di Fossobrone, l’espansione insediativa non abbia fortemente indebolito i
collegamenti ecologici con le UEF circostanti e din particolare con quella “Colline
costiere del bacino dell’Arzilla” e “Fascia medio collinare tra Metauro e Foglia”.

2.2.5.3

Obiettivi della REM

Secondo il sistema della REM i corsi d’acqua e le aree umide costituiscono un
sistema molto eterogeneo che caratteri differenti in relazione alle morfologia delle
aree interessate oltre che dell’utilizzo antropico.
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Sebbene la sua superficie complessiva sia relativamente svolge una funzione
essenziale innervando gran parte del territorio regionale e ospitando, almeno
potenzialmente, un buon numero di specie floristiche e faunistiche spesso rare.
Per la REM appartengono a questo sistema le seguenti unità ecosistemiche:

Unità

Formazioni

ecosistemiche
Greti

vegetazionali
Mosaico di vegetazione delle associazioni annuali dei greti ciottolosi e isolotti
fluviali (Polygono-Xanthietum italici; Polygono lapathifoli-Bidendetum)

Laghi e altre aree Mosaico di vegetazione idrofitica a ranuncolo a foglie capillari, lenitcchia
umide

d'acqua spugnosa e mellefogio d'acqua ascellare (Myriophylletum verticillatum;
Lemnetum gibbae)
Vegetazione a canna di palude (Phragmitetum communis)
Bacini lacustri sia naturali che artificiali

Arbusteti decidui

Boscaglia a salice rosso (Salicetum incano-purpureae)
Formazioni di salice arbustivo a salice rosso, salice da ceste e salice ripaiolo

Bosco ripariale

Bosco ripariale a salice bianco (Salicetum albae)
Bosco ripariale di pioppo nero (Salici albae-Populetum nigrae)
Bosco ripariale di ontano nero (Aro italici-Alnetum glutinosae)
Formazione a pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco

Querceto deciduo Bosco planiziale di farnia (Fraxino oxycarpae-Quercetum roboris)

Acque correnti

Non è rappresentate nella Carta delle Unità ecosistemiche perché in
genere troppo piccole rispetto alla scala di lavoro.

Aree umide di

Non è rappresentate nella Carta delle Unità ecosistemiche perché la superficie

piccole

è inferiore a quella minima rappresentabile alla scala di lavoro

dimensioni
Tabella 12: Unità Ecosistemiche REM del bacino del Metauro

La gestione del sistema deve tener conto di tutte le unità ecosistemiche che lo
costituiscono e delle relazioni che tra esse si stabiliscono al fine di garantire la
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massima rappresentanza di ognuna di esse e la maggior naturalità possibile delle
dinamiche evolutive.
Le attività antropiche, soprattutto nei fondovalle, hanno provocato una drastica
riduzione delle formazioni vegetali che compongono questo sistema e della fauna
ad esse legate. L’obiettivo generale è quindi quello della riqualificazione e
potenziamento delle residue aree presenti e contestualmente, nelle aree
perifluviali e planiziali, la creazione di nuovi ambiti in cui favorire l’insediamento
delle comunità floristiche e faunistiche appartenenti a questo sistema.
In particolare gli obiettivi prioritari per la REM sono i seguenti:
-

Habitat di interesse comunitario

-

Valenza geobotanica

-

Fauna

Gli obiettivi gestionali fanno riferimento agli obietti riportati nell’allegato 2 – Schede
Unità Ecologico Funzionali - della relazione generale Quadri conoscitivi e Sintesi
interpretative della REM; per il Bacino del Metauro si sono considerate le UEF
direttamente interessate al corso dei fiumi del bacino, gli obiettivi sono riportati
nelle tabelle seguenti:
UEF 74 Fondovalle Del Metauro Tra Canavaccio (Urbino) E Fano
L’obiettivo gestionale è favorire la funzione del Metauro di “corridoio ecologico”
incrementando la qualità della fascia ripariale e i collegamenti con le UEF
circostanti.
Rafforzamento del Sistema di connessione di interesse regionale “Montefeltro”
attraverso il potenziamento della vegetazione ripariale del Metauro.
Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF “Colline costiere del
bacino dell’Arzilla” anche attraverso l’incremento dei collegamenti ecologici con
le stepping stones intorno a Lucrezia.
Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF “Fascia medio collinare
tra Metauro e Cesano” anche attraverso l’incremento dei collegamenti ecologici
con le stepping stones nell’area di Costa delle Balze.
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Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF “Fascia medio collinare
tra Metauro e Foglia” anche attraverso la riqualificazione degli attraversamenti
dei corsi d’acqua delle aree urbane tra Ponte degli Alberi e Tavernelle.
Rafforzamento delle connessioni ecologiche con le UEF “Monti delle Cesane” e
“Monti del Furlo” nell’area tra Canavaccio e Calmazzo.
UEF 9 Colline dell’alto bacino del Metauro tra Fermignano e Sant’Angelo
in Vado
Furlo” lungo il fondovalle del Metauro nell’area di Fermignano.
Riqualificazione delle formazioni boschive per incrementare le popolazioni delle
specie forestali più esigenti.
Riqualificazione degli agroecosistemi per favorire in particolare la presenza
dell’Averla piccola, dell’Albanella minore.
Riqualificazione del sistema ambientale del corso d’acqua del Metauro .
UEF 10 Monti del Furlo
Rafforzamento delle connessioni ecologiche verso ovest per favorire il
collegamento con i Complessi di Nodi “Massiccio del Catria” e “Massiccio del
Nerone”
Rafforzamento delle connessioni ecologiche verso le aree collinari a nord e ad
est ed in particolare i Monti delle Cesane.
Rafforzamento ed eventuale ricucitura delle connessioni ecologiche verso sud
per favorire il collegamento ecologico con il Complesso di nodi “Parco Gola della
Rossa e di Frasassi”.
Tutela delle aree rupestri in particolare rispetto al possibile disturbo prodotto
dalla fruizione turistica.
Riqualificazione delle formazioni forestali
Conservazione e riqualificazione delle aree di prateria in particolare nel
Complesso di nodi “Riserva del Furlo”
Riqualificazione della fascia fluviali del Candigliano

UEF 11 Colline di Cagli
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L’obiettivo generale da perseguire e il consolidamento delle connessioni
ecologiche sia in direzione est – ovest che anche in quella nord – sud. A questo
scopo possono essere individuati i seguenti obiettivi specifici minimi:
Rafforzamento delle connessioni ecologiche verso ovest per favorire il
collegamento con i Complessi di Nodi “Massiccio del Catria” e “Massiccio del
Nerone”
Rafforzamento delle connessioni ecologiche verso est per favorire il
collegamento con il Complesso di Nodi “Riserva del Furlo”.
Rafforzamento ed eventuale ricucitura delle connessioni ecologiche in direzione
nord -sud”.
Riqualificazione degli agro ecosistemi in particolare per favorire la presenza
dell’Averla piccola.
Riqualificazione delle formazioni forestali.
Potenziamento delle formazioni ripariali.

UEF 50 Alto Bacino Del Metauro
L’obiettivo gestionale è quindi il rafforzamento dei sistemi di connessione sia
attraverso la conservazione e riqualificazione del tessuto ecologico che
incrementando i collegamenti ecolologi nelle aree in cui essi sono indeboiliti
Rafforzamento del collegamento ecologico tra Sistema “Dorsale appenninica” e
Sistema di connessione di interesse regionale “Montefeltro” lungo la valle del
Metauro in particolare tra Mercatello sul Metauro e Sant’Angelo in Vado.
Tutela e conservazione degli agroecosistemi.
Tutela e conservazione delle aree di prateria.
UEF 51 Rilievi Minori Tra Sant’angelo In Vado E Cagli
Rafforzamento del collegamento ecologico tra Sistema “Dorsale appenninica” e
Sistema di connessione di interesse regionale “Montefeltro” lungo il bordo
orientale dell’UEF
Riqualificazione del sistema forestale.
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Tutela e conservazione degli agroecosistemi.
Tutela e conservazione delle aree di prateria.
Tutela delle aree rupestri in particolare nell’area di Gorgo a Cerbara.

UEF 52 Massiccio Del Nerone
Rafforzamento dei collegamenti ecologici interni al Sistema “Dorsale
appenninica” lungo il bordo occidentale dell’UEF.
Riqualificazione del sistema forestale con particolare attenzione alle faggete e
alle aree umide minori
Tutela e conservazione delle residue aree con agroecosistemi.
Tutela e conservazione delle aree rupestri e degli ambienti ipogei

UEF 53 Monte Petrano
Rafforzamento dei collegamenti ecologici interni al Sistema “Dorsale
appenninica” lungo il bordo meridionale dell’UEF, in particolare in riferimento
alla presenza della SS Flaminia.
Tutela e conservazione delle aree rupestri lungo la valle del Burano.

UEF 54 Serre Di Burano
Rafforzamento dei collegamenti ecologici interni al Sistema “Dorsale
appenninica” lungo il bordo orientale dell’UEF, in particolare tra Palcano e
Pontericcioli.
Riqualificazione del sistema forestale con particolare attenzione alle faggete e
alle aree umide minori.
Tutela e conservazione degli agroecosistemi
Dalle tabelle riassuntive pare evidente che l’obiettivo prioritario e comune a tutte
le UEF sia quello del rafforzamento dei collegamenti ecologici e la tutela e
conservazione del tessuto ecologico. Inoltre per quanto riguarda il fiume Metauro
risulta evidente che è fondamentale la funzione di “corridoio ecologico”, pertanto
è fondamentale l’incremento della qualità della fascia ripariale.
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2.2.5.4

Criticità e opportunità

Le principali criticità e minacce che si possono annoverare sono le modifiche
strutturali e alterazioni degli equilibri idrici del Bacino del Metauro dovuti a processi
di urbanizzazione, ovvero costruzione di strade, edifici e ponti; interventi di
artificializzazione dell’alveo come rettificazione e arginatura; sbarramenti dei corsi
d’acqua con aumento dei processi di erosione; captazioni idriche con
conseguente abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua;
estrazione di ghiaia sabbia con modificazioni dirette ed indirette dell’alveo e
modifica delle portate, il prelievo di inerti ha contribuito all’incisione degli alvei.
L’azione dell’uomo sul territorio ha determinato profonde trasformazioni agli
ecosistemi fluviali in ogni loro componente. I corsi d’acqua del Bacino del Metauro
sono profondamente trasformati a causa delle pressioni antropiche, tra le più
importanti di queste è l’occupazione della piana inondabile, che anticamente si
allargava a comprendere larghe porzioni del fondovalle, con conseguente
scomparsa di habitat ripariali, dei quali oggi sopravvivono solo alcuni lembi. La
conseguenza di questo è stata la realizzazione di opere di difesa come
artificializzazione di alvei e sponde facendo si che le formazioni boscate
rimanessero lineari e poco ampie (vedi descrizione vegetazione). Un’altra
pressione fondamentale da evidenziare è l’utilizzo della risorsa idrica a fini
idroelettrici della diga sul Candigliano al Furlo, con conseguente alterazione delle
portate idriche e solide. Fra le criticità vi sono anche il cambiamento della qualità
delle acque causato da acque reflue urbane e agricole. La colonizzazione degli
habitat ripariali da parte di specie vegetali alloctone è un fenomeno riscontrabile
con sempre maggiore frequenza e che presenta caratteristiche sempre più
marcate mano a mano che dai tratti superiori del bacino ci spostiamo nei tratti di
pianura.
Le maggiori criticità elencate si possono riscontrare soprattutto nel fondovalle del
Metauro particolarmente nelle zone industriali di Calcinelli, Cartoceto e Bellocchi
di Fano e attorno ai nuclei abitativi dell’alto bacino Metauro.
Il fatto che il bacino del Metauro presenta maggiori criticità nel fondovalle e attorno
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ai nuclei abitativi dell’alto Metauro è confortato dai dati acquisiti nella REM che
nelle schede UEF, soprattutto UEF 74, annovera fra le maggiori minacce la
espansioni insediative del nucleo di Fano e che il sistema naturale è limitato alla
sola vegetazione ripariale nel tratto del contesto urbano di Fossombrone. Per
quanto riguarda le alterazioni delle acque (vedi par. qualità delle acque) dalle
analisi svolte dall’ARPAM sostanzialmente il bacino del Metauro si presenta con
uno stato chimico buono, lo stato ecologico è buono nella parta alta del bacino
mentre risulta essere sufficiente fra la parte medio alta e il fondovalle
precisamente fra Urbania e la foce del Metauro.

2.2.5.5

Metodi di gestione

La gestione che si propone fa riferimento a quanto riportato nel quadro propositivo
della REM che suddivide la gestione del sistema dei corsi d’acqua e delle aree
umide in due azioni principali; quelle dirette e quelle indirette.
Qui di seguito vengono fornite alcune indicazioni sui criteri generali da adottare
per gli interventi selvicolturali sulla vegetazione riparia
Sui boschi ripari gli interventi devono essere programmati in funzione di:
• zona del corso d’acqua (alveo, sponda, golena, versante);
• obiettivo prevalente: stabilità delle sponde, conservazione del patrimonio
naturale, conservazione del paesaggio, produzione di legna;
• caratteristiche del corso d’acqua: torrente, fiume.
In ogni caso gli interventi devono essere di tipo selettivo e colturale, Si devono
prevedere modalità di gestione differenziate per ogni unità morfologica del corso
d’acqua.
Eseguire preferibilmente gli interventi in riposo vegetativo, valutando i periodi di
minor impatto per i cicli riproduttivi della fauna locale;

rilasciare le specie

sporadiche e le altre specie arboree autoctone (querce, carpini, tigli, olmi), se
presenti in numero esiguo; adottare misure idonee al contrasto delle specie
esotiche invasive, legnose e non, particolarmente aggressive in ambiente ripario.
Occorrerà pertanto eseguire un monitoraggio attento e continuo degli habitat per
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potere tempestivamente accertare situazioni critiche dovute all’espansione di
specie indesiderate (in particolare Robinia pseudoacacia) e prendere gli opportuni
provvedimenti per contenerle ed eventualmente eradicarle.
È importante intervenire con scadenze regolari e ravvicinate, in funzione delle
esigenze delle diverse specie, programmando la gestione attiva dei corsi d’acqua
problematici; rimuovere il legno accumulato in alveo se di effettivo pericolo (centri
abitati o infrastrutture); altrove può essere lasciato a terra poiché svolge un ruolo
importante nella dinamica fluviale e nel miglioramento degli habitat ripari; porre in
condizioni di sicurezza da eventi di piena il materiale legnoso di risulta degli
interventi (concentramento ed accatastamento in aree idonee o depezzatura in
loco a lunghezza di 20-50 cm); adottare mezzi di esbosco che riducano i danni al
suolo e alla vegetazione. Per i boschi ricadenti in Aree Protette e nei Siti della
Rete Natura 2000 valgono le norme degli specifici piani approvati i tagli su sponde
opposte devono essere alternati. L’influenza della vegetazione spondale sul
deflusso idrico si riduce progressivamente con l’aumentare della larghezza
dell’alveo. Dove la dimensione dell’alveo è sufficientemente ampia, e vi è
possibilità di divagazione in assenza di pericolo, la vegetazione riparia, dal punto
di vista idraulico, può essere lasciata evolvere naturalmente. In ambito montano
e collinare, laddove l’alveo assume una morfologia incassata, la gestione ai fini
della sicurezza idraulica deve essere estesa anche a parte dei versanti, attraverso
tagli selettivi di singole piante, gruppi e/o ceppaie instabili, con priorità alle aree
più vulnerabili ai dissesti (frane, distacco di massi su pendenze estreme).
Risulta pertanto fondamentale l’adozione di specifici piani di gestione forestale da
redigersi
Le

formazioni

per
ripariali,

ambiti
oltre

omogenei
all'elevato

valore

ed
naturalistico,

unitari.
svolgono

un'importante funzione nella regimazione delle acque, nel consolidamento del
greto - quindi di protezione diretta dall'erosione fluviale - e di fascia tampone per i
prodotti ammendanti e anticrittogamici usati negli appezzamenti agricoli adiacenti
alle aree fluviali.
miglioramento della qualità e della idromorfologia delle acque correnti tramite
l’effettuazione di interventi per migliorare lo stato ecologico ed ambientale dei tratti
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dei corpi idrici dove sono presenti alterazioni.
Rispetto degli obblighi previsti dagli enti competenti in materia di rilascio del
minimo deflusso vitale al fine di garantire ai corpi idrici delle adeguate portate
idriche; miglioramento della qualità delle acque tramite l’effettuazione di interventi
per migliorare lo stato ecologico ed ambientale dei tratti dei corpi idrici dove sono
presenti alterazioni; miglioramento della possibilità di circolazione della fauna ittica
rendendo sormontabili gli sbarramenti trasversali presenti lungo i corsi d’acqua.
Divieto di esecuzione di interventi in alveo nei periodi di frega delle specie ittiche
di interesse comunitario.

Criticità

Azioni dirette

Azioni indirette

Corsi d'acqua
Acque

Diffusione

degli

impianti

di

fitodepurazione realizzandoli in
modo

che

possano

anche

costituire un habitat idoneo alle
specie acquatiche
Controllo dei prelievi d'acqua
sia in alveo che in falda per
evitare

che

la

riduzione

eccessiva delle portate aumenti
la

concentrazione

degli

inquinanti
Gestione delle fasce ripariali in
modo

da

non

l'ombreggiamento
d'acqua
incremento

con

del

ridurre
corso

conseguente
degli

effetti

dell'inquinamento da sostanze
organiche
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Inquinamento da fonti

Creazione di adeguate fasce

diffuse

tampone

lungo

il

reticolo

idrografico per abbattere la
concentrazione di inquinanti
provenienti

dalle

attività

agricole (la misure va integrata
nella

gestione

degli

agroecosistemi)

Controllo dei prelievi d'acqua
sia in alveo che in falda per
evitare

che

eccessiva

la

riduzione

delle

aumenti

la

portate

concentrazione

degli inquinanti
Gestione delle fasce ripariali
in

modo

da

non

ridurre

l'ombreggiamento del corso
d'acqua

con

incremento

conseguente
degli

effetti

dell'inquinamento

da

sostanze organiche
Riduzione delle portate

Controllo delle concessioni per
il

prelievo

tenendo

in

particolare conto degli effetti
cumulativi sia rispetto alla
quantità che alla lunghezza dei
tratti fluviali interessati.
Definizione criteri chiari per
calcolo deflusso minimo vitale
Tutela delle buche di maggiori
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dimensioni, in particolare nei
corsi

d'acqua

soggetti

a

dissecamento estivo
Canali attivi
Omogeneizzazione

Riduzione del rischio idraulico

Realizzazione di

diretta

attraverso la rinaturalizzazione

opere idrauliche

delle dinamiche fluviali

in grado di

Interventi puntuali nell'ambito

aumentare la

della

morfologia

di

un programma di

gestione complessivo

diversità
morfologica del
canale

Interruzione della

Rimozione

continuità

in alveo che impediscono il

briglie o

passaggio dell'ittiofauna

sbarramenti

delle

opere

In presenza di

realizzare scale
di risalita

Canali inattivi
Distruzione diretta

Tutela dei bracci morti durante

Creazione

le attività di manutenzione

tratti

di
morti

durante

le

attività

di

manutenzione
Mancata creazione per

Rinaturalizzazione dei corsi

Creazione

alterazione

d'acqua

tratti

della

dinamica fluviale

di
morti

durante

le

attività

di

manutenzione
Barre attive
Interruzione

delle

dinamiche

Rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua
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di formazione

Interventi

puntuali

nell'ambito

di un

Manutenzione in periodo programma di gestione
riproduttivo

complessivo

un

programma di gestione
complessivo
Esclusione interventi nel
periodo riproduttivo per
l'avifauna (Aprile - Luglio)
Scarpate laterali
Interruzione delle

Rinaturalizzazione dei corsi

Creazione

dinamiche di formazione

d'acqua

scarpate

Divieto di occlusione delle

artificiali

scarpate verticali idonee alla

eventuale

nidificazione del topino e/o del

messa in opera

martin pescatore

di nidi artificiali
per

topino

ed

o

martin
pescatore.
Piana inondabile
Riduzione dell'ampiezza

Creazione di fasce di

della vegetazione

vegetazione ripariale di

arborea

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

Eliminazione

Tutela durante le attività di

microhabitat

manutenzione della diversità
della morfologia del terreno per
garantire la permanenza di
aree con differenti caratteri
ecologici
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Tagli eccessivi

Adozione di un programma
complessivo di gestione della
vegetazione ripariale

Gestione degli esemplari
arborei secchi che ne
garantisca un'adeguata
presenza
Tagli eccessivi a ridosso

Effettuazione dei tagli alternati

dei canali attivi

sulle due sponde in modo da
non

far

mancare

completamente la copertura
vegetale

Effettuazione
sequenza

dei

per

eccessivamente

tagli
tratti

in
non

lunghi

in

modo da creare discontinuità
lungo la fascia ripariale
Interventi di

Divieto di taglio tra marzo ed

manutenzione durante il

agosto

periodo riproduttivo
Terrazzi
Scomparsa delle

Tutela

formazioni naturali

formazioni naturali presenti

assoluta

delle

Indirizzo
interventi

degli
di

compensazione
Evitare che gli interventi di

previsti

dalla

valorizzazione

L.R.

6/05

provochino

ambientale
disturbo

nelle

residue aree naturali presenti

ART.12 verso le
formazioni
forestali

167

planiziali

e/o

ripariali.

In

particolare
facendo
riferimento

alle

associazioni
maggior

di

valore

geobotanico e/o
agli

habitat

di

interesse
comunitario

Recupero

e

valorizzazione
ambientale delle
aree

dismesse

che

preveda

anche

la

creazione

di

aree umide e/o
di

boschi

planiziali
Laghi
Distruzione diretta per

Divieto di ritombamento dei

Recupero delle

ritombamento degli

bacini artificiali di risulta da

cave di ghiaie e

invasi

attività estrattive

sabbia
attraverso

la

creazione

di

aree

umide

artificiali
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Controllo
periodico

della

qualità

delle

acque

nei

laghetti di cava

Applicare
l'obbligo

di

mantenimento
dell'acqua anche
al di fuori della
stagione
venatoria

negli

appostamenti
fissi

di

alle

caccia
specie

acquatiche
(guazzi)
Distruzione diretta per

Divieto di rimozione delle

interventi di pulizia

elofite nel periodo marzosettembre

Oscillazioni repentine

Creazione

del livello delle acque

intorno al bacino

per l'utilizzo idroelettrico

di

aree

non

soggette

alle

oscillazioni

del

livello

delle

acque

dovute

all'utilizzo
produttivo
dell'invaso
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Incremento

della

mortalità

per

intossicazione

da

piombo provocata dai

Divieto di utilizzo dei pallini di
piombo

negli

appostamenti

fissi di caccia per le specie
acquatiche

pallini da caccia
Bonifica dal piombo dei terreni
negli appostamenti fissi di
caccia

per

le

specie

acquatiche
Tabella 13: azioni dirette e indirette sui corsi d’acqua del bacino del Metauro

2.2.5.6

Aree di Particolare Valore Ambientale

Sono state individuate complessivamente 4 APVA (vedi tavola APVA_metauro)
lungo il corso dei fiumi del Bacino del Metauro; l’individuazione di tali aree è
finalizzata al miglioramento a livello naturale e ambientale di determinate superfici,
nonché al recupero di particolari ecosistemi vegetali tipici del bacino stesso. I corsi
d’acqua sono un elemento essenziale per i sistemi di continuità soprattutto nei
fondivalle dove è più massiccia l’azione antropica. I tratti fluviali che hanno subito
fortemente l’azione dell’uomo, la realizzazione di cave per l’estrazione degli inerti,
hanno indebolito la continuità, pertanto è importante intervenire per garantire la
massima efficacia della rete. Sono le aree umide che hanno subito le alterazioni
più profonde, appena le condizioni di tale aree sono divenute accettabili sono state
immediatamente colonizzate.
Seguendo quelle che sono le criticità indicate dalla REM riqualificare le aree umide
già esistenti e recuperare quelle sottoposte a prelievo di inerti è il presupposto per
creare zone di alto valore ambientale.
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2.3 Il sistema antropico e il paesaggio

2.3.1

Trama Territoriale

Il bacino del fiume Metauro comprende una vasta parte di Appennino, si estende
dalla Dorsale Appenninica Umbro Marchigiana ( Monti Montiego, Nerone, Petrano
e Catria), comprende la Dorsale Marchigiana (Monti Pietralata e Paganuccio) e i
Monti della Cesana e, dopo un percorso di circa 115 km raggiungere il Mare
Adriatico.
E' ubicato quasi interamente nella Provincia di Pesaro e Urbino, solo una piccola
parte iniziale dell'alto bacino appartiene all'Umbria e alla Toscana. Le sorgenti si
trovano: l'Auro sul Monte Maggiore dell'Alpe della Luna, in provincia di Arezzo e il
Meta in territorio Umbro dal valico appenninico do Bocca Trabaria. I due torrenti si
uniscono a Borgo Pace dove inizia il fiume "Metauro".
Gli affluenti principali che rappresentano i sottobacini del fiume Metauro sono, il
Candigliano, il Burano, il Bosso, il Biscubio e il Tarugo.
L'alto bacino, comprende l’alta valle del corso del Metauro e dei suoi affluenti
(Candigliano, Bosso, Burano e Biscubio), la Dorsale Umbro-Marchigiana con il
Gruppo del Catria, il Petrano, il Nerone e il Montiego; la zona della Formazione
Marnoso-Arenacea dove insiste l'alto Candigliano e i rilievi tra Apecchio,
Sant'Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro.
Il medio bacino si sviluppa da Cagli fino al torrente Tarugo e raggiunge quote di
1000 m con Monte Paganuccio, comprende la piana alluvionale del medio corso del
Metauro e degli affluenti Candigliano e Burano, la zona alto-collinare e la Dorsale
Marchigiana con i Monti del Furlo e la dorsale minore delle Cesane.
Il basso bacino è compreso tra il torrente Tarugo e la foce. Ha quote comprese tra
0 e 500 m; comprende la piana alluvionale, il basso corso, la zona basso-collinare
o

collinare

esterna.

L’ultimo

tratto

della

piana

alluvionale

si

allarga

progressivamente e si fonde con l'adiacente bassa valle del torrente Arzilla.
Sul territorio della media alta valle del Metauro insistono diversi centri urbani di
fondovalle, situati quasi tutti alla confluenza di due corsi d'acqua: Acqualagna tra il
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Burano e il Candigliano, Cagli tra il Bosso e il Burano, Cantiano tra il Bevano e il
Burano, Piobbico tra il Biscubio e il Candigliano, Apecchio tra il Menatoio e il
Biscubio, S.Angelo in Vado tra il Morsina e il Metauro, Mercatello sul Metauro tra il
S.Antonio e il Metauro, Borgo Pace tra il Meta e l' Auro. Fermignano ed Urbania
sono centri ubicati lungo il fiume Metauro in corrispondenza di due strette anse del
fiume.
Altri centri minori quali Furlo, Pelingo, Smirra, Foci e Pontericcioli sono situati lungo
l'asse viario della strada statale n. 3 Flaminia; Castel della Pieve e Lamoli lungo la
vallata del'alto Metauro; Secchiano, Pianello, Bellaria, Naro, lungo le vallate del
Candigliano, del Bosso e del Biscubio.
Oltre ai centri urbani e ai centri minori sono presenti case sparse talora aggregate
in più di una con accessori agricoli destinati a supporto dell'attività agricola e in
qualche caso a sostegno di attività artigianali.
Alcune case risultano abbandonate ma al contempo molte sono state ristrutturate e
trasformate in Agriturismi o Bed & Breakfast confermando quindi una significativa
tendenza al recupero del patrimonio edilizio rurale a fini turistici.
Nel medio e alto bacino del Metauro le vie di comunicazione sono fortemente
influenzate dalle caratteristiche oro-idrografiche del territorio.
Sono infatti i tre principali solchi vallivi a determinare i corrispondenti assi viari che,
partendo dal nodo strategico di Calmazzo si ramificano prima in due e poi in tre
linee di penetrazione.
Da Calmazzo, seguendo la vallata del Metauro, la strada nazionale n. 3 Flaminia
continua in direzione ovest come strada nazionale n. 73 fino a Fermignano e come
n. 73bis fino al passo di Bocca Trabaria, collegando nell'ordine i centri comunali di
Urbania, S. Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace.
Sempre da Calmazzo la statale n. 3 Flaminia prosegue in direzione sud, verso
Roma. Superata la Gola del Furlo, segue per un tratto la vallata del Candigliano fino
ad Acqualagna, poi quella del Burano fino a Cagli e Cantiano, per dirigersi verso il
passo della Scheggia. A Pontericcioli, pochi chilometri prima del confine regionale
inizia la strada nazionale n. 452 detta "La Contessa", che conduce a Gubbio.

172

Ad Acqualagna, in corrispondenza della confluenza del Burano nel Candigliano ha
inizio la strada nazionale n. 257 che, risalendo in direzione ovest, lungo il
Candigliano e poi il Biscubio, collega Piobbico e Apecchio e conduce al passo di
Bocca Serriola in Umbria.
Oltre alle vie di comunicazione principali sono presenti percorsi minori che
raggiungono le case sparse. Sono quasi sempre strade bianche e talora anche
molto dissestate.
Nel settore alto-collinare e montano sono diffusi i boschi, sino a sopra i 900 m di
quota.
I boschi d'alto fusto sono pochi e di modesta estensione; per il resto predominano i
boschi cedui, a volte degradati, radi o ridotti ad arbusteti. Altre volte gli arbusteti
crescono in campi o in pascoli abbandonati.
Il settore basso-collinare presenta per la maggior parte campi coltivati, con limitati
boschi residui sulle colline più alte. Lungo i corsi d'acqua principali e secondari
cresce il bosco ripariale igrofilo e una vegetazione erbacea idrofila e igrofila.
Nelle gole rupestri e su pendici soleggiate si trovano arbusti sempreverdi.
Alcuni rimboschimenti sono presenti sulle Cesane, M. Paganuccio, M. Pietralata e
M. Montiego.
Sulla sommità dei monti si estendono pascoli di origine secondaria, in quanto
formazioni erbacee stabili derivate dal taglio del bosco preesistente. I più estesi
sono quelli dei Monti Nerone, Catria, Petrano, Montiego, Paganuccio e Pietralata.
Il corso iniziale del torrente Meta traccia una valle montana molto stretta nella quale
sorgono alcuni insediamenti e piccoli nuclei storici di fondovalle (Lamoli e
Sompiano) frazioni del comune di Borgo Pace, dove, congiungendosi con l'Auro da
inizio al fiume Metauro. La valle si comincia ad allargare e lungo il suo corso sia in
sponda destra che in sponda sinistra sono presenti abitazioni isolate, il corso
procede e raggiunge i borghi storici di Mercatello sul Metauro, S. Angelo in Vado,
Urbania

e Fermignano. Ai lati del fiume, lungo la direttrice di collegamento

principale, la E 78 bis, tra un borgo e l'altro sono presenti aree produttive e
commerciali. La più significativa risulta essere quella di Fermignano, terza per
estensione e numero di addetti nella provincia di Pesaro Urbino. La valle ancora
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ampia per i sinuosi meandri del fiume, si va restringendo poi per la presenza dei
monti delle Cesane da un lato e del Furlo dall'altro, per poi riallargarsi a
Fossombrone dove la piana alluvionale raggiunge ampiezze di 3 Km a Sterpeti, 4
Km a Calcinelli e 5 Km a Rosciano. L'allargamento diventa ancora più marcato
verso la Foce dove si ricongiungono le alluvioni del torrente Arzilla e della costa.
Il Candigliano affluente più importante del Metauro nasce in territorio umbro. Si tratta
di una zona boscosa, quasi disabitata e con poche strade. Una parte ricade nella
Foresta Demaniale Regionale di Monte Vicino. Il suo interesse è dato dall'ambiente
naturale. E' presente un piccolo nucleo abitativo (S. Martino del Piano) con qualche
chiesa rurale, mulini e antiche case in pietra, alcune delle quali ristrutturate a fini
turistici. Proseguendo la valle si allarga e si restringe ora sulla sponda destra ora su
quella sinistra e sono presenti poche abitazioni. Proseguendo la valle si allarga
ulteriormente e si incontrano piccoli centri abitati (Piano, Fratta) con adiacenti
piccole aree produttive e il centro più importante di Piobbico dove il Candigliano
riceve le acque del torrente Biscubio. La valle si restringe e il fiume passa tra il
Monte Nerone e il Monte di Montiego incidendo la Gola di Gorgo, zona di grande
interesse naturalistico. Attraversata la gola il fiume scorre in una valle che si allarga
e restringe con nuclei abitativi e produttivi sempre più numerosi che si sviluppano ai
lati della strada principale, la Statale n. 257

(Abbadia, Naro con il

Castello

ristrutturato, Bellaria , Petriccio, Fossato) fino ad Acqualagna dove il Candigliano
riceve le acque del torrente Burano. Il Candigliano incide una profonda gola tra il M.
Pietralata e il M. Paganuccio, costituita dal 2001 in "Riserva Naturale Statale Gola
del Furlo" che rappresenta uno dei più spettacolari ed imponenti esempi di incisione
fluviale su substrati calcarei osservabili nell’intero Appennino. All'interno della
riserva sono presenti percorsi sentieristici e cicloturistici. A Calmazzo il Candigliano
si immette nel Metauro dopo un percorso di 60 km.
Il Burano nasce in Umbria dal Monte Cerrone, è lungo circa 31 km, a Cagli riceve il
Bosso suo affluente e ad Acqualagna si unisce al fiume Candigliano. E' affiancato
per tutto il percorso dalla Via Flaminia, che poi prosegue per l'Umbria attraverso il
Passo della Scheggia. Da Acqualagna a Cagli il Burano presenta una valle piuttosto
ampia, con centri abitati come Smirra e diverse aree produttive, affiancata da un
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territorio collinare coltivato e con lembi boschivi, poi da Cagli è stretto tra i rilievi
calcarei del Monte Petrano e del Monte Catria, formando la Gola del Burano. Lungo
la gola si incontra il nucleo abitativo di Foci, a Cantiano la valle si allarga
nuovamente con versanti collinari coltivati e lembi boschivi.
Il torrente Bosso, è un corso d’acqua che nasce dall’Appennino marchigiano e si
unisce al torrente Burano a Cagli. La sua valle è stretta con aree boschive che
giungono fino al fondo valle, si allarga prima di Pianello, un centro posto all'estremità
di una suggestiva gola fluviale "Gola del Bosso", in posizione tale da dominare gli
incroci delle vie di comunicazione che percorrono la valle.
La Gola nel tratto tra gli abitati di Pianello e Secchiano ha una lunghezza di circa 6
km e assume i caratteri di gola rupestre. Il Bosso scorre tra i Monti Nerone e
Petrano, appartenenti entrambi all'anticlinale che dal Nerone a N.O. giunge al
Massiccio del Catria a S.E., la valle prosegue stretta fino a Cagli.
Il torrente Biscubio nasce nei pressi del valico di Bocca Serriola sul Monte Fumo,
in Umbria. Nel centro abitato di Apecchio riceve le acque del torrente Menatoio.
Successivamente,

dopo

10 km

di

corso,

confluisce

nel

fiume Candigliano presso Piobbico. E' costeggiato per tutta la sua lunghezza dalla
SS. 257 Apecchiese. La Gola del Biscubio si estende da Piobbico a S. Andrea
presso la frazione di Colombara (Apecchio), per una lunghezza di circa 4 km, tra i
rilievi montuosi del Monte Cardamagna e del Monte Nerone in destra idrografica e
quelli da Monteforno al Poggio della Rava in sinistra idrografica. Le rocce
dell'anticlinale che inizia di qui e si estende verso S.E. sino al Monte Catria incidono
la gola le cui pareti risultano coperte da boschi e cespugli con porzioni di altopiani
coltivati, sono presenti poche abitazioni lungo il percorso dove la valle si allarga
leggermente. A Piobbico dove la valle si allarga ulteriormente il Biscubio si immette
nel Candigliano.
Il torrente Tarugo è un affluente di destra del Metauro lungo circa 21 Km, nasce
come Fosso delle Rave dal Monte Paganuccio e si versa nel F. Metauro dopo
Ghilardino e a monte di Ponte degli Alberi.
La sua valle è inizialmente larga all'altezza del centro di Tarugo, con colline coltivate
e lembi di bosco. Proseguendo la valle si restringe, con assenza di abitazioni, si
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incontra il centro di Torricella ubicato a mezza costa, poi la valle si riallarga fino a
Cartoceto di Pergola dove i versanti delle colline risultano coltivati con lembi di
bosco che raggiungono anche la strada Provinciale 40. Ora l'ambiente è collinare
l'agricoltura estesa come gli insediamenti ubicati sia sul fondo valle (Isola di Fano,
Ghilardino e Pian di Rose) che sul crinale come Reforzate e Sant'Ippolito. Tra
Ghilardino e Ponte degli Alberi il torrente Tarugo si immette sul Fiume Metauro.
I centri urbani più importanti della bassa valle del Metauro e localizzati in pianura,
in prossimità del fiume Metauro sono Fano con le sue due importanti aree Industriali
Artigianali e Commerciali ubicate la prima in località Bellocchi a ridosso della Strada
E 78 Fano - Grosseto e l'altra in località Ponte Metauro entrambe in sponda sinistra;
Fossombrone con l'area produttiva che si estende ai due lati della strada statale n.
3 Flaminia in località S. Martino. Gli altri centri maggiori sono tutti collinari; in riva
sinistra

Cartoceto, Saltara, Serrungarina e Montefelcino, in

riva

destra

Montemaggiore al Metauro, Piagge e Sant'Ippolito. Sono presenti anche numerosi
centri minori, disposti prevalentemente lungo l'asse viario principale, la Strada
Statale n. 3 Flaminia. Sono agglomerati di forma allungata sorti ai lati della strada,
Rosciano, Cuccurano e Carrara nel Comune di Fano dove sono presenti anche con
aree produttive

o gemmazioni di centri collinari come Lucrezia di Cartoceto,

Calcinelli di Saltara, Villanova di Montemaggiorre al Metauro, Tavernelle di
Serrungarina, Ponte degli Alberi di Montefelcino, Pian di Rose di Sant'Ippolito, che
hanno generato un notevole incremento urbanistico sia di tipo residenziale che
produttivo e commerciale.
Sono presenti anche piccoli nuclei lungo gli assi viari collinari sia sulle colline
meridionali che su quelle settentrionali.
Il paesaggio rurale dell'intera vallata appare fortemente caratterizzato dalla
presenza di numerose case sparse, alcune abbandonate, altre ristrutturate.
Le principali vie di comunicazione presenti nella bassa valle del Metauro sono
determinati dalle particolari caratteristiche geografiche della zona che favoriscono i
percorsi vallivi rispetto a quelli collinari.
L'arteria più importante all'interno dell'area è costituita dalla strada statale n. 3
Flaminia, che segue il tracciato dell'antica strada consolare, a ridosso delle colline
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settentrionali sulla riva sinistra del fiume Metauro. Questa strada collega tutti i centri
di fondovalle da Fano al Furlo.
Parallela alla precedente, è stata costruita una superstrada la E 78 Fano - Grosseto
per i collegamenti veloci al di fuori degli agglomerati urbani e degli insediamenti
produttivi.
Un asse di penetrazione est-ovest corre sulle colline meridionali della valle, in riva
destra, collegando dal mare a Fossombrone tutti i centri collinari di questo settore:
Piagge, Montemaggiore al Metauro e Sant'Ippolito.
Sul versante settentrionale della valle non esiste un asse collinare, i centri sono
collegati prevalentemente con la Flaminia tramite strade trasversali, perpendicolari
ad essa.
Lungo la costa corrono perpendicolari al fiume Metauro concentrati in poche
centinaia di metri e paralleli fra loro, i tratti della strada statale n. 16 Adriatica,
l'autostrada A14 Bologna - Canosa, e la linea ferroviaria, a due binari Bologna Bari.

2.3.2 Definizioni unità territoriali omogenee

BACINO DEL METAURO
0A1 - Sorgente - S. Angelo in Vado
Paesaggio geomorfologico:

ambito Appenninico con valli strette che si

allargano progressivamente in prossimità dei borghi di fondo valle, ambito vallivo e
collinare in prossimità di S. Angelo in Vado .
Sistema ambientale: boschi sulle pareti delle due sponde della valle con qualche
campo di cereali nei tratti meno acclivi , aree boschive e arbustive in evoluzione,
pascoli e porzioni di seminativo nei fondovalle.
Sistema agro silvo pastorale: nelle quote più elevate boschi e pascoli, i pendii
delle colline e il fondovalle coltivati (cereali, erba medica, vigneti).
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: borghi e frazioni di
fondo valle; piccole frazioni a mezza costa. Siti produttivi a ridosso dei borghi più

177

grandi e sparse nelle frazioni lungo la direttrice principale. Coltura dei boschi (taglio,
trasporto a valle e carbonificazione); agricoltura sul fondovalle e allevamento del
bestiame.
Sistema infrastrutturale: viabilità di collegamento tra le frazioni di Borgo Pace
Mercatello sul Metauro e S. Angelo in Vado tramite la Statale E78 bis che prosegue
fuori comune e si congiunge con la E 45 e la S.S. 3 bis che li unisce con la Val
Tiberina in Umbria. Presenza di percorsi silvo pastorali e escursionistici che dal
fondovalle salgono sui versanti appenninici.
Risorse culturali: Abbazia di S. Michele Arcangelo a Lamoli, Chiesa di S. Croce
e Oratorio della Madonna del Carmine a Sompiano. Mercatello sul Metauro con il
Palazzo Ducale, la Pieve collegiata, la Chiesa e museo di S. Francesco, la Chiesa
e il convento del XVI secolo di Santa Maria degli Angeli lungo la strada che porta a
Sant’Angelo in Vado.

0A2 - S. Angelo in Vado - Urbania
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, sule aree di
fondovalle e sui versanti collinari.
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Sistema agro silvo pastorale: attività agricole sul fondovalle che sale anche sui
contrafforti appenninici, in parte irrigue, compresa la coltivazione del tabacco
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: sono presenti borghi
storici di piccola media dimensione S. Angelo in Vado e Urbania e impianti produttivi
di tipo artigianale (produzione di ceramica artistica e tradizionale) lungo la via di
comunicazione principale tra i due borghi. Produzione del tartufo .
Sistema infrastrutturale: viabilità di collegamento tra S. Angelo in Vado e
Urbania tramite la Statale E78 bis , è inoltre presente una rete di collegamenti
stradali con le valli laterali.
Risorse culturali: patrimonio storico del centro di S. Angelo in Vado con il
Palazzo della Ragione, il Duomo, vari palazzi monumentasli e il sito archeologico
"Domus del Mito", importante ritrovamento caratterizzato da pavimenti musivi di
ottima qualità, ottimamente conservati e di quello di Urbania con chiese e palazzi
monumentali quali la Cattedrale, il Palazzo Vescovile,il Palazzo Comunale, la
Chiesa e Convento di S. Francesco, la Chiesa dei Morti, il Palazzo Ducale, un
maestoso complesso del XV-XVI secolo, residenza dei Montefeltro Della Rovere,
affacciato sul Metauro e il Barco Ducale, complesso di notevole valore storico e
architettonico, nel 1400 residenza di caccia dei Duchi di Urbino.
Una significativa risorsa naturalistica è rappresentata dalla Cascata del Sasso
situata lungo il fiume Metauro nei pressi di S. Angelo in Vado.
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0A3 - Urbania - Fermignano
Paesaggio geomorfologico:area valliva circondata da colline.
Sistema ambientale: Foresta demaniale regionale e un'oasi faunistica del M.
Montiego. L'ambiente fluviale è ricco di vegetazione ripariale densa e diffusa.
Sistema agro silvo pastorale: seminativi intensivi nelle aree pianeggianti,
seminativi e pascoli all'interno delle aree boschive sulla parte alta delle colline.
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: tra i due centri
principali lungo la via di collegamento ci sono frazioni sia residenziali che produttive.
Sono presenti diversi impianti fotovoltaici. Agricoltura intensiva fin sulle colline sulla
destra idrologica, più boschiva sull'altra.
Sistema infrastrutturale:viabilità tra i centri e le frazioni con Strada Provinciale
Metaurense e collegamento con Acqualagna con la Provinciale Fangacci. È
presente una rete di collegamenti stradali con le aree contermini.
Risorse culturali: assenza di borghi o centri storici principali, residenza signorile
Villa Cal Piccino del XVII/XVIII sec. nei pressi di Urbania, Torre sul Mont' Elce
(Tomba di Asdrubale), Abbazia Benedettina di San Silvestro a Ischieto.
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0A4 - Fermignano - Fossombrone
Paesaggio geomorfologico: ambito vallivo collinare, valle ampia e sinuosi
meandri del fiume, la valle si va restringendo per la presenza dei monti delle Cesane
da un lato e del Furlo dall'altro, poi si riallarga a Fossombrone.
Sistema ambientale:, aree boschive frammentate sui rilievi in sponda sinistra e
alla confluenza con il Candigliano macchie boscate in evoluzione naturale,
vegetazione ripariale diffusa.
Sistema agro silvo pastorale: sono presenti vaste aree agricole a seminativo
intensivo e no che dal fondovalle caratterizzano anche i settori collinari.
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: centri e insediamenti
di fondovalle: Fermignano con il suo centro storico e l'area produttiva, terzo polo
della provincia, Canavaccio e Calmazzo con siti produttivi di medie dimensioni.
Sistema infrastrutturale: viabilità lungo il fondovalle tra i centri e le aree
produttive mediante Strada Provinciale Metaurense, la E78 verso Urbino e
Fossombrone e la strada provinciale 43 verso Acqualagna.
Risorse culturali: patrimonio storico del centro di Fermignano costituito dal
Ponte Romano e dalla Torre medioevale strettamente collegati tra loro a costituire
un unico complesso monumentale, la fontana pubblica, l'ex cartiera, interessante
esempio di archeologia industriale. A Calmazzo lavatoio romano e ponte di Traiano.
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0I - Tarugo
Paesaggio geomorfologico: ambito vallivo e collinare del fiume Tarugo con un
lembo del monte Paganuccio.
Sistema ambientale: Sulle zone più elevate boschi, macchie boschive e
arbustive in evoluzione e a pascolo. Presenza di vegetazione ripariale diffusa lungo
il fiume e i fossi laterali.
Sistema agro silvo pastorale: sono presenti ampi tratti di territorio agricolo
coltivato principalmente a seminativo, estese zone a girasole. Appezzamenti estesi
di vigneto.
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: piccoli insediamenti di
crinale (S.Ippolito e Reforzate) e borghi di fondovalle Ghilardino principalmente
area produttiva, Isola di Fano con l'area produttiva, Cartoceto e Torricella.
Sistema infrastrutturale: è attraversata dalla Superstrada E78 Fano-Grosseto
denominata SS 73 bis, dalla strada Provinciale 40 che da Ghilardino arriva a Pergola
passando per Isola di Fano e Cartoceto e dalla Provinciale 11 che la collega con
Acqualagna
Risorse culturali: patrimonio storico dei piccoli borghi medioevali rappresentati
da Caspessa, Torricella, Isola di Fano e Reforzate.
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0L - Foce
Paesaggio geomorfologico: dopo la stretta valliva dei monti delle Cesane si
allarga la piana alluvionale che a valle di Fossombrone, raggiunge: a Sterpeti 3 Km,
a Calcinelli 4 Km e a Rosciano 5 Km. Si allarga ulteriormente verso la Foce
congiungendosi con le alluvioni e del torrente Arzilla e della costa.
Sistema ambientale: aree boschive sulle Cesane, 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: Lago Vicini, lago Pascucci, Lago
Solazzi. Diversi percorsi pedonali e ciclabili lungo le sponde del fiume.
Sistema agro silvo pastorale: si rilevano ampi tratti di territorio agricolo che
risale fin sui tratti collinari. Colture a seminativo con ampie porzioni a ortocultura,
vigneto e oliveto.
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: insediamenti vallivi
lungo la direzione del corso d'acqua, Fossombrone con l'area produttiva di S.
Martino, Ponte Degli Alberi, Sterpeti, Tavernelle, Borgaccio, Calcinelli, e Lucrezia
che sono le frazioni dei comuni di crinale e mezza costa. Le aree periferiche di questi
insediamenti sono occupate da estese aree produttive, con industrie di medie
piccole dimensioni, laboratori artigianali e centri commerciali.
Gli insediamenti di crinale e di mezza costa sulla sinistra idrologica del fiume sono
Villapalombara, Bargni, Montefelcino, Serrungarina, Saltara e Cartoceto con alcune
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aree produttive; sul lato opposto Pian di Rose, S. Ippolito, M. Maggiore e Piagge
anche questi con aree produttive.
Il centro più importante Fano è ubicato sulla sinistra della foce, le sue aree produttive
rivestono una notevole importanza e sono Bellocchi e Ponte Metauro, entrambe
posizionate in sponda sinistra, la prima tra il fiume Metauro e la Superstrada E78
Fano-Grosseto, la seconda in prossimità della foce e a ridosso della Strada statale
Adriatica 16.

Sistema infrastrutturale: Ferrovia Adriatica, Strada statale Adriatica 16,
Autostrada A 14 che attraversano il fiume alla foce. Strada provinciale 92 che sale
sulle colline in riva destra e da Fano conduce a Piagge. La viabilità longitudinale è
rappresentata dalla Statale n.3 Flaminia che attraversa la valle e arriva a Roma;
sempre longitudinalmente la Superstrada E78 Fano - Grosseto denominata SS 73
bis. Oltre le arterie principali e ad una diffusa rete secondaria è presente una
capillare viabilità rurale.
Risorse culturali: patrimonio storico di Fossombrone caratterizzato da palazzi
signorili quattro-cinquecenteschi come palazzo Staurenghi, palazzo Cattabeni,
palazzo Comunale e quello Vescovile, la Corte Alta e la Corte Bassa residenze dei
Duchi di Urbino e la Quadreria Cesarini. Tra gli edifici ecclesiastici la chiesa di S.
Filippo, S. Francesco, S. Agostino e S. Adelbrando sulla Cittadella oltre alla
Cattedrale. Significativo il Parco Archeologico Forum Sempronii con ritrovamenti
della strada consolare Flaminia, di edifici porticati e le terme. Rilevante il polo
naturalistico delle Cesane con una rete sentieristica di rilevanza ambientale e
naturalistica. Degna di nota la chiesa gotico rinascimentale di S. Francesco e Villa
del Balì a Saltara, Palazzo del Popolo del XIV secolo e convento Agostiniano a
Cartoceto, le Mura che circondano i borghi di Serrungarina e Montemaggiore al
Metauro. La Palazzina Sabatelli nei pressi di Pian di Rose, Villa Luttichau e l'Eremo
di Monte Giove nei pressi di Fano. Fano, terza città delle marche, famosa per il
"carnevale", il più antico d'Italia. Città Romana con importanti testimonianze quali
l'Arco d'Augusto, la Cinta muraria, l'Anfiteatro, il teatro e alcune Domus e città
Medioevale con Porta Maggiore, Rocca Malatestiana e Bastione Sangallo. Sono
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presenti inoltre importanti Palazzi, Chiese e il Teatro della Fortuna di impronta
ottocentesca.
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BACINO DEL BISCUBIO
0B - Biscubio
Paesaggio geomorfologico: ambito appenninico con valli strette che si
allargano in prossimità dei borghi, stretta gola tra Pian di Molino e Piobbico dove la
valle si riallarga.
Sistema ambientale: boschi, ampie aree boschive e arbustive in evoluzione
naturale. Talora pareti rocciose pressoché verticali prive di vegetazione. L'ambiente
fluviale accoglie una vegetazione ripariale diffusa e molto densa.
Sistema agro silvo pastorale: pascoli, nelle aree vallive sono presenti tratti di
territorio agricolo che risale anche nei versanti collinari e appenninici.
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: presenza dei borghi di
Piobbico e Apecchio e di piccole frazioni ubicati sul fondovalle. Aree produttive nei
due borghi principali piccola industria e artigianato, notevole la produzione di
legname da ardere. Il comparto turistico è in crescita grazie ad attività legate
all'agricoltura (agriturismo) e all'educazione ambientale.
Sistema infrastrutturale: l'asse principale di collegamento è costituito dalla strada
nazionale n. 257 che, risalendo in direzione ovest il Biscubio, collega Piobbico ed
Apecchio e prosegue per il passo di Bocca Serriola. Sono presenti percorsi rurali
diffusi e la strada provinciale 90 che collega la zona con S.Angelo in Vado.
Risorse culturali: patrimonio storico del centro di Piobbico con il castello di
Brancaleone eretto nel XIII secolo, rimaneggiato e trasformato nel 1573/1578 in una
splendida dimora rinascimentale e dopo un lungo periodo di abbandono sottoposto
a radicali lavori di restauro, con le chiese di S. Pietro, S.Antonio e Santo Stefano e
la Fornace di età romana e in quello di Apecchio con il Palazzo Ubaldini, la Chiesa
di S. Martino, il ponte medioevale del XIV secolo sovrastante il torrente Biscubio.
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BACINO DEL CANDIGLIANO
0C - Candigliano a monte
Paesaggio geomorfologico: ambito appenninico, valle che si allarga e restringe
nel meandro del fiume quando incide la parete rocciosa opposta.
Sistema ambientale: boschi, ampie aree boschive e arbustive in evoluzione
naturale. l'ambiente fluviale accoglie una vegetazione ripariale diffusa, talora densa
e talora assente poiché scorre al fianco della parete rocciosa.
Sistema agro silvo pastorale: pascoli nelle quote più elevate e porzioni
frammentate di seminativo che caratterizzano i versanti appenninici e collinari.
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: pochi insediamenti nel
fondovalle e lungo la viabilità ordinaria di collegamento principale.
Sistema infrastrutturale: viabilità di collegamento con strada ordinaria lungo
tutta la valle. Attraversata dalla Strada Provinciale 90 che collega S.Martino al Piano
con Apecchio e S.Angelo in Vado; strada provinciale che la collega a Urbania.
Risorse culturali: Chiese ed edicole religiose dei nuclei rurali.
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0D - Candigliano a valle
Paesaggio geomorfologico: ambito

appenninico - il Candigliano incide

l'anticlinale Monte Montiego – Monte Paludello con formazione della gola rupestre
di Cerbara, dopo la gola ambito vallivo collinare, la valle si restringe prima di
Acqualagna.
Sistema ambientale: boschi nelle aree più elevate e macchie di bosco in
evoluzione naturale, vegetazione ripariale diffusa lungo tutto il corso d'acqua e i
fossi laterali, nei meandri più densa ed estesa.
Sistema agro silvo pastorale: pascoli nelle quote più elevate e porzioni
frammentate di seminativo che caratterizzano anche i versanti
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: borghi di mezza costa
(Acquanera, Giovaccolo) e di fondo valle (Naro, Galeotti, Bellaria, Fossato), nel
fondovalle centri produttivi (Bellaria) ai lati della direttrice principale. E' presente la
centrale idroelettrica di Naro ricavata dall'antico mulino. Un vasto anfiteatro in riva
destra del Candigliano nel tratto della gola è occupato da una grande cava di pietra.
Sistema infrastrutturale: l'intero territorio da Acqualagna a Piobbico è
attraversato dalla strada statale 257, la provinciale 55 collega l'area valliva con
Urbania.
Risorse culturali: patrimonio storico del centro di Piobbico già riportate
precedentemente, e in quello del territorio di Acqualagna, con l'Abbazia di S.
Vincenzo, il Santuario della Madonna del Pelingo, la Chiesa di S. Lucia e la galleria
Romana sulla via Flaminia. Sul territorio è presente la fortificazione medioevale del
Castello di Naro, massiccio edificio dalla caratteristica forma tondeggiante e la
Chiesa di S. Maria Nuova in località Abbadia. Lungo il Candigliano è presente la
suggestiva e imponente Forra di Naro, ambita meta per gli appassionati di
torrentismo.
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0H - Furlo
Paesaggio geomorfologico: stretta valle che si interrompe nell'anticlinale del
Furlo (Monte Paganuccio - M. Pietralata), incisa dal fiume Candigliano - Gola del
Furlo, dopo il passo segue un'area valliva e collinare.
Sistema ambientale: l'area del massiccio è Riserva Naturale Statale della Gola
del Furlo caratterizzata da ambienti rupestri, pendii detritici, arbusteti e pendici
boscate, le alte pareti talora verticali cingono il Lago del Furlo (Diga del Furlo).
L'ambiente fluviale accoglie una vegetazione ripariale densa e diffusa.
Sistema agro silvo pastorale: nell'area valliva tratti di territorio agricolo che
caratterizzano anche i settori collinari. Le coltivazioni sono principalmente a
seminativo con porzioni di piccola dimensine coltivate a vigneto. Sono presenti
macchie boscate in evoluzione. Nelle porzioni più elevate sono presenti aree a
pascolo.
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: piccoli insediamenti
e siti produttivi di fondovalle, un borgo antico Acqualagna caratterizzato dalla
ricerca, produzione e commercializzazione del "Tartufo".
Sistema infrastrutturale: l'area è attraversata dalla Strada Flaminia denominata
Flaminia Nordo dopo aver attraversato la nuova gallerie del Furlo e la strada
provinciale 43 che da Acqualagna raggiunge Fermignano
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Risorse culturali: Abbazia benedettina di S.Vincenzo detta di "Petra Pertusa"
situata nel comune di Acqualagna a navata unica con presbiterio rialzato, in
prossimità dell'abbazia sono visibili i ruderi di un ponte romano. Itinerari naturalistici
a piedi, in bicicletta e a cavallo.
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BACINO DEL BURANO
0F - Burano a monte
Paesaggio geomorfologico: ambito appenninico tra le pendici del monte Catria
e monte Petrano. Gola del fiume Burano, la valle si allarga nell'altopiano di Cagli.
Sistema ambientale: boschi, macchie di bosco in evoluzione naturale, pascoli,
vegetazione ripariale diffusa e densa lungo tutto il corso d'acqua e fossi laterali,
nella gola risale sui versanti. Percorso pedonale dal fiume che gira intorno alla base
del Momte Petrano.
Sistema agro silvo pastorale: pascoli nelle quote più elevate, nell' area valliva
porzioni di territorio agricolo a seminativo che risale nei versanti collinari e
appenninici.
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: nuclei abitativi lungo
la direttrice principale valliva Via Flaminia, Cantiano con le sue frazioni , la frazione
di Pontedazzo, a nord di Cantiano, è prevalentemente zona industriale: qui si
trovano gli stabilimenti per la produzione del mobile e per la trasformazione delle
amarene.
Sistema infrastrutturale:interamente attraversato dalla strada statale 3
Flaminia, a Pontericcioli la strada della Contessa che conduce a Gubbio.
Risorse culturali: patrimonio storico del centro di Cantiano con la Chiesa
Collegiata di S. Giovanni Battista, di S. Nicolò e S. Agostino, il Palazzo Comunale e
il Museo ospitato all'interno delle duecentesche sale del l'ex convento Agostiniano.
Valore storico architettonico per la presenza di ponti e altri manufatti romani lungo
la via Flaminia.
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0G - Burano a valle

Paesaggio geomorfologico: ambito

collinare e di fondovalle, tra i rilievi

circostanti
Sistema ambientale: in piccole porzioni collinari sono presenti macchie boschive
e arbustive in evoluzione naturale; vegetazione ripariale diffusa e densa lungo tutto
il corso d'acqua e fossi laterali, più fitta nelle aree di meandro, nei tratti dove il fiume
erode sporadicamente risale sul versante.
Sistema agro silvo pastorale: sono presenti ampi tratti di territorio agricolo che
caratterizzano anche i settori collinari. L'agricoltura è principalmente seminativa.
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: nuclei abitativi di
recente formazione lungo le direttrici principali, siti produttivi lungo gran parte del
territorio in sponda sinistra del fiume Burano.
Sistema infrastrutturale: Il territorio è attraversato dalla strada statale Flaminia
(SS 3), e dalla strada provinciale 424. Fitta è la maglia della viabilità secondaria che
la collega alle valli laterali.
Risorse culturali: patrimonio storico di Cagli con molteplici architetture religiose
rappresentate dalla Basilica Cattedrale, la Chiesa di S. Francesco e quella di S.
Filippo. Significative architetture civili tra cui spicca la Rocca e il Torrione di
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Francesco di Giorgio Martini, notevoli palazzi patrizi tra cui Palazzo Berardi Mochi
Zamperoli e il ponte Romano "Mallio" costruito in epoca repubblicana, una delle
opere romane più imponenti di quelle esistenti lungo il tracciato della consolare
Flaminia.

0E - Bosso

Paesaggio geomorfologico: ambito appenninico con valli strette, il fiume
determina una lunga gola fluviale di circa 6 Km tra Pianello e Secchiano
con andamento perpendicolare alla dorsale appenninica, tra i Monti Nerone e
Petrano, appartenenti entrambi all'anticlinale che dal Nerone a N.O. giunge al
Massiccio del Catria a S.E.
Sistema ambientale: boschi, macchie di bosco in evoluzione naturale,
vegetazione ripariale diffusa e densa lungo tutto il corso d'acqua e fossi laterali.
Sistema agro silvo pastorale: pascoli, coltura del bosco e porzioni frammentate
di seminativo che caratterizzano anche i versanti.
Sistema insediativo, produttivo e impianti tecnologici: poca urbanizzazione,
piccoli insediamenti e case sparse lungo i versanti, pochi insediamenti di fondo
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valle, Cagli il centro più importante, Secchiano ubicato dove la gola si allarga e
Pianello alla fine della gola. Produzione consistente del legname.
Sistema infrastrutturale: è attraversata interamente sul fondovalle dalla Strada
Provinciale n. 29
Risorse culturali: patrimonio storico di Pianello con l'Abbazia di S. Pietro di
Massa, la Chiesa di S. Michele Arcangelo a Cerreto, il Pajaro del Diavolo nella
vallata dell'Eremita e il borgo di Secchiano con la Chiesa dei S.S. Cristoforo e Nicola
e l'antico Mulino oggi residenza privata.
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3. DESCRIZIONE DELLE MACRO TIPOLOGIE D’INTERVENTO E
VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI AZIONI DI GESTIONE
Le conoscenze acquisite ed esposte nelle pagine precedenti devono essere
focalizzate per la gestione dei processi geomorfologici. La valutazione delle
possibili azioni tiene in considerazione contemporaneamente gli obiettivi prioritari
di qualità e sicurezza imposti rispettivamente dalle due direttive europee “Acque”
e “Alluvioni”. Una volta identificate le rispettive criticità a scala di corpo idrico il
primo tentativo è quello di identificare possibili scenari che allo stesso tempo
aumenterebbero la qualità e mitigherebbero il rischio; nel caso in cui non sia
possibile definire tali scenari sarà necessario scegliere un obiettivo primario.
Per la definizione delle possibili azioni di mitigazione del rischio il percorso prende
in esame la mitigazione dei rischi connessi alla dinamica morfologica; ai fini di
questo percorso la azioni di mitigazione si riconducono a due categorie generali:


Preservare le attuali condizioni, ossia evitare un aumento del rischio
prevalentemente attraverso azioni in sede di pianificazione territoriale e di
normativa



Migliorare le attuali condizioni, ossia attuare interventi di mitigazione del
rischio compresi interventi di tipo non strutturale che possano ridurre la
vulnerabilità degli elementi esposti.

Gli strumenti di valutazione idromorfologica sono rappresentati dall’indice di
Dinamica Morfologica (IDM), la Classificazione della Dinamica da Evento (CDE)
e le fasce fluviali di dinamica morfologica (FDM).
Essi permettono sia di caratterizzare tratti o aree critiche in termini di dinamica
morfologica, che di identificare tratti dove le modellazioni idrauliche devono tenere
maggiormente in considerazione la dinamica morfologica ai fini della zonazione
della pericolosità da esondazione. Le fasce fluviali rappresentano invece uno
strumento che si può ben integrare con la zonazione delle aree inondabili.
La procedura per l’individuazione delle possibili azioni di mitigazione del rischio è
strutturata in una sequenza di passi divisi in due fasi.
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La prima fase è esemplificata nel seguente diagramma:

Il danno potenziale associato è descritto come:
1 Danno potenziale molto elevato (D4): aree in cui si può verificare la perdita
di vite umane, ingenti danni ai beni economici, naturali storici e culturali di
rilevante interesse, gravi disastri ecologico-ambientali.
2 Danno potenziale elevato (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 sede di
importanti attività produttive.
3 Danno potenziale medio (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 potenzialmente moderato o nullo (D1): comprende le aree libere da
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insediamenti urbani o produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle
piene.

La valutazione della dinamica morfologica è prioritaria per i tratti in classe di danno
potenziale D3 o D4. Tuttavia, ai fini di un’opportuna pianificazione territoriale che
tenga conto in maniera più completa dei processi di dinamica morfologica, è
auspicabile estendere quando possibile la valutazione anche ai tratti ricadenti
nelle classi D1 e D2. La valutazione viene condotta attraverso l’applicazione
dell’Indice di Dinamica Morfologica (IDM), della Classificazione della Dinamica di
Evento (CDE) e delle Fasce fluviali di dinamica morfologica. In particolare, la
classe di dinamica morfologica del tratto viene identificata come la classe più
elevata tra quelle derivanti dall’IDM (laddove applicabile) e CDE.
Ai fini di questo percorso, si distinguono due macro-classi:


tratti in classe di dinamica morfologica elevata o molto elevata;



tratti in classe di dinamica morfologica non elevata

3.1 Individuazione delle possibili zone di espansione fluviale

In applicazione della metodologia sopra descritta si ripropone la tabella già citata
in precedenza mettendo a confronto i valori degli indici IQM (naturalità del corso
d’acqua) e CDE.
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SOTTOBACINO TRATTO CLASSE DI QUALITA’

CLASSE

DI

DINAMICA

DI

EVENTO
METAURO

1.1

BUONO

MOLTO ELEVATA

1.2

BUONO

ELEVATA

2.1.1

MODERATO

O ELEVATA

SUFFICIENTE
2.1.2

MODERATO

O ELEVATA

SUFFICIENTE
2.1.3

BUONO

2.1.4

MODERATO

ELEVATA
O ELEVATA

SUFFICIENTE
3.1.1

ELEVATO

3.1.2

MODERATO

ELEVATA
O ELEVATA

SUFFICIENTE
4.1.1

MODERATO

O ELEVATA

SUFFICIENTE
4.1.2

MODERATO

O ELEVATA

SUFFICIENTE
4.1.3

BUONO

ELEVATA

4.1.4

BUONO

ELEVATA

Tratto 4.1.4: si tratta de tratto comprendente la foce del fiume Metauro dove si
riscontra la presenza di aree fortemente urbanizzate, vie di comunicazione ed aree
industriali, in prossimità del ponte autostradale si registra una forte erosione di
sponda sinistra dove è auspicabile la realizzazione di opportune difese spondali. Si
evidenzia la presenza di aree prive di infrastrutture nella porzione iniziale del tratto
tra l’abitato di Calcinelli e la frazione di Cerbara, in questa zona il fiume lamina
naturalmente le sue piene.
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Forte erosione dell’argine sinistro

Aree in tra l’abitato di Calcinelli e la frazione di Cerbara
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Tratto 4.1.1 e 3.1.2:la naturalità è fortemente ridotta a fronte di una elevata
dinamicità di evento, lungo i tratti numerosi sono i centri e le frazioni abitati e si
registra la presenza di dighe ed invasi artificiali. Nella parte terminale del tratto 3.1.2
la confluenza con il T, Candigliano rende elevato il rischio esondazione con
presenza di attività economiche e insediamenti urbani.

Tratto 2.1.4: anche in questo tratto la scarsa naturalità è dovuta all’attraversamento
delle aree urbane ed artigianali di Fermignano. L’elevata classe di dinamicità rende
auspicabili interventi nella porzione iniziale del tratto.

Tratto 2.1.1 e 2.1.2: discorso analogo per questi tratti che presentano scarsa
naturalità e presenza di opere di contenimento longitudinali in corrispondenza degli
attraversamenti delle urbanizzate di Urbania (2.1.2) e Sant’Angelo in Vado (2.1.1).
La scarsa larghezza della valle è da considerare nella valutazione degli interventi di
miglioramento e/o riqualificazione morfologica.
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SOTTOBACINO TRATTO CLASSE DI QUALITA’

CLASSE

DI

DINAMICA

DI

EVENTO
CANDIGLIANO

1.1

ELEVATO

INTERMEDIA

1.2

BUONO

ELEVATA

1.3

ELEVATO

INTERMEDIA

2.1

BUONO

INTERMEDIA

3.1

ELEVATO

INTERMEDIA

3.2.1

BUONO

BASSA

3.2.2

BUONO

INTERMEDIA

Tratto 3.2.2: a discapito di una classificazione CDE intermedia, il tratto, alla
confluenza con il fiume Metauro, è oggetto di episodi di esondazione in occasione
di piene anche non con elevati tempi di ritorno; essa tuttavia risulta libera da
insediamenti urbani mentre è presente un impianto di lavorazione inerti nella
fascia individuata come FDM.

Tratto 3.2.1: il tratto attraversa la gola del Furlo ed è caratterizzato, al suo tratto
terminale, dalla diga di Sant’Anna. Varie aree golenali, all’altro estremo della gola,
favoriscono la laminazione del fiume, ma su esse trovano sede alcune attività
economiche.
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SOTTOBACINO TRATTO CLASSE DI QUALITA’

CLASSE

DI

DINAMICA

DI

EVENTO
BURANO

1.1

ELEVATO

ELEVATA

1.2

ELEVATO

ELEVATA

1.3

ELEVATO

ELEVATA

1.4

BUONO

INTERMEDIA

1.5

BUONO

INTERMEDIA

2.1

BUONO

INTERMEDIA

3.1

BUONO

ELEVATA

3.2

BUONO

ELEVATA

Tratto 3.1 e 3.2: il fiume in questi tratti, abitato di Cagli e area artigianale di Smirra
presenta una valle relativamente ampia e un corso meandriforme con facilità di
esondazione ma con vaste aree di possibile laminazione. Il recupero della piana
alluvionale sfruttando le aree prossime al meandro può costituire una naturale
laminazione della piena.
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SOTTOBACINO TRATTO CLASSE DI QUALITA’

CLASSE

DI

DINAMICA

DI

EVENTO
BISCUBIO

1.1

ELEVATO

BASSA

1.2.1

BUONO

ELEVATA

1.2.2

BUONO

INTERMEDIA

Tratto: 1.2.1: il tratto presenta un’elevata dinamicità contenuta solo in
corrispondenza dell’abitato di Piobbico da opere di difesa longitudinali. Nell’area
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a monte dell’abito vi è una vasta area priva di abitazioni ed infrastrutture. In questo
caso un abbassamento della superficie terrazzata potrebbe costituire il ripristino
della piana inondabile.

Una disamina delle criticità elencate corredata da una complessiva buona
naturalizzazione dei corsi d’acqua del bacino del Metauro rende ragionevole
ipotizzare interventi limitati, volti al mantenimento della naturalizzazione del corso
d’acqua. Molti sono i tratti dove essi possono esondare ed esercitare la loro
dinamica a fronte di un danno moderato o limitato.
Critici sono gli attraversamenti dei centri abitati e dell’ultimo tratto del Fiume
Metauro; tutte le opere di contenimento presenti vanno valutate nella loro solidità
e nell’efficacia con opportune verifiche idrauliche.
Le aree di esondazione del torrente Burano in prossimità di Smirra devono essere
soppesate con i possibili danni alle attività produttive limitrofe.
Si vuole anche evidenziare come sia sviluppata longitudinalmente ai corsi d’acqua
la fascia vegetata costituita dalla vegetazione ripariale.
In definitiva gli interventi da valutare lungo l’intero bacino si possono così
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riassumere:


Recupero della piana alluvionale nelle aree meandriformi



Abbassamento delle superfici terrazzate con conseguente ripristino della
piana alluvionale



Interventi a livello di pianificazione per garantire gli adeguati spazi alla
dinamica morfologica dei fiumi (sono molte le aree prive di urbanizzazione
soprattutto nei tratti montani.
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