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1.
1.1

CARATTERIZZAZIONE BACINO IDROGRAFICO

Premessa

Su incarico del Consorzio di Bonifica delle Marche, è stato svolto il presente Studio
idraulico-ambientale mediante l’analisi dei processi geomorfologici in atto per la
caratterizzazione dei bacini idrografici ricadenti nell’aerea di competenza dell’Unità
Operativa n.5. In questa relazione verrà descritto l’intero bacino del F. Misa.
Lo studio segue la metodologia per la valutazione della qualità e la dinamica
morfologica dei corsi d’acqua basato sull’Indice di Qualità Morfologica (IQM),
l’Indice di Dinamica Morfologica (IDM), sulla Classificazione della Dinamica di
Evento (CDE) e sulla definizione delle Fasce fluviali di Dinamica Morfologica (FDM
e FDE), metodo nazionale di valutazione in applicazione della Direttiva 2000/60/CE
come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e
del Mare n.260 del 2010.
Tale metodo si colloca all’interno di un quadro metodologico sviluppato da
I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) denominato
“IDRAIM – Sistema di Valutazione Idromorfologica, Analisi e Monitoraggio dei corsi
d’acqua” 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.

1.2

Inquadramento generale del fiume Misa
Il bacino del solo fiume Misa ha un’estensione di 229,03 km², quello del suo

principale affluente Nevola, di circa 148,15 km², per complessivi 377,18 km² che
ricadono interamente nella provincia di Ancona. I suoi confini sono: a Nord-Ovest il
bacino del fiume Cesano, a Sud-Est il bacino del fiume Esino e a Sud il sotto-bacino
del torrente Sentino, affluente del fiume Esino.
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Il bacino idrografico del Misa è compreso nei territori comunali di:
Arcevia, Barbara, Belvedere O. Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Mergo,
Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Poggio S. Marcello, Rosora, Sassoferrato,
Senigallia, Serra dei Conti, Serra S. Quirico, Trecastelli (Castelcolonna e Ripe).
Il bacino del fiume Misa ricade all’interno delle seguenti tavolette scala 1:25.000:
110 II, 110 III, 116 I, 116 II, 117 I, 117 III, 117 IV, e delle seguenti sezioni in scala
1:10.000: 280160, 281060, 281070, 281090, 281100, 281110, 281130, 281140,
281150, 291040, 291070, 291080, 291110, 291120, 291160, 292010, 292020,
292050, 292060, 292090.
I dati morfometrici significativi del bacino imbrifero del Misa sono sintetizzati nella
sottostante tabella:

377,18

116,82

229,03

148,15

114,76

81,39

51,31

40,78

Acquaviva km

Lunghezza asta

km

Lunghezza asta Nevola

Lunghezza asta Misa km

Nevola+Acquaviva km

Perimetro solo bacino

Misa km

Perimetro solo bacino

Nevola+Acquaviva km²

Area solo bacino

km²

Area solo bacino Misa

(Misa+Nevola) km

Perimetro totale

Nevola) km²

Area totale (Misa +

BACINO FIUME MISA (Misa-Nevola-Acquaviva)

15,57

Il fiume Misa, che è un corso d’acqua appenninico a prevalente carattere torrentizio,
nasce alle pendici sud-occidentali dell'anticlinale arceviese, nella zona di San
Donnino nel Comune di Genga, dall'anfiteatro orografico orientato a NE formato
dalle pendici del colle Termine (692 m s.l.m.), del monte Termine (802 m s.l.m.) e
del colle Ameno (793 m s.l.m.); il fiume sfocia nel Mare Adriatico dopo aver percorso
51,31 km e attraversato in direzione SO-NE i seguenti comuni della provincia
anconetana: Genga, Arcevia, Serra De' Conti, Ostra Vetere,

Ostra e infine

Senigallia, che si affaccia sul mare Adriatico e dove termina il suo corso. Il principale
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affluente del fiume Misa è il fiume Nevola (affluente di sinistra) che a sua volta nasce
dall'incontro tra il torrente Fenella, che nasce presso la località S. Giovanni e il
torrente Acquaviva, che nasce in località Fornace; sia il Nevola sia l’ Acquaviva
presentano all’incirca la medesima direzione (SW-NE) del fiume Misa. Il fiume
Nevola confluisce le proprie acque nel fiume Misa a circa 9 km dall’immissione dello
stesso fiume Misa nel mare Adriatico.
Il fiume Misa, come gran parte dei fiumi marchigiani, è caratterizzato da un regime
"torrentizio" cioè con portate scarse o nulle nel periodo di magra e portate di
centinaia di metri cubi nel periodo di piena. Questi caratteri sono dipendenti dalle
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, litologiche e climatiche, del bacino
idrografico. In particolare, il bacino imbrifero del fiume Misa è costituito per circa
l'85% da rocce prevalentemente argillose e quindi a bassa permeabilità mentre solo
l'area più interna, corrispondente ai rilievi della dorsale Arcevia, è costituita da rocce
calcaree

aventi

una

permeabilità

secondaria

dovuta

principalmente

alla

fratturazione di tali rocce. Questa litologia prevalentemente argillosa implica un
coefficiente di deflusso piuttosto elevato a motivo della scarsa infiltrazione idrica nel
sottosuolo che favorisce, in caso di saturazione dei terreni in seguito a periodi
particolarmente piovosi, il rapido e quasi totale smaltimento delle acque meteoriche
dai versanti al reticolo di deflusso, con tempi di corrivazione relativamente brevi ed
elevata portata. Inoltre è da tener conto che il bacino idrografico del Misa è
caratterizzato da due corsi d'acqua, il Misa e il Nevola, che si uniscono nei pressi
della località Brugnetto e ciò provoca, nel tratto terminale dopo la confluenza, un
forte incremento della portata liquida e solida.
Il naturale andamento del Misa e dei suoi affluenti principali è fortemente influenzato
e in parte ostacolato da molteplici opere antropiche, in particolare dalle diverse
infrastrutture viarie che si sviluppano in senso trasversale ai corsi medesimi. Il Misa
è attraversato da 34 strutture: 1 ferroviaria, 3 metanodotti, 2 pedonali e 28 stradali
di cui 4 di accesso a proprietà private. Degli attraversamenti sopra citati, 3 si
possono considerare a bassa probabilità di occlusione, 10 a moderata, 21 ad alta
probabilità.

5

Il Nevola è attraversato da 17 opere infrastrutturali stradali di cui 1 di accesso a
proprietà privata, 8 a modesta e 9 ad alta probabilità di occlusione. Il torrente
Acquaviva è attraversato da 6 ponti stradali dei quali 4 a elevata e 2 a modesta
probabilità di occlusione.
I corsi d’acqua di cui si tratta sono anche attraversati da numerose opere di difesa
trasversali e longitudinali; le opere trasversali consistono in:
23 briglie e 2 traverse sul Misa, la maggior parte delle quali ubicate a monte di
Pianello di Ostra (Comune di Ostra), dal che si deduce che a monte di tale località
il fiume è in decisa erosione verticale;
da 26 briglie e 1 traversa sul Nevola, la maggior parte delle quali ubicate a monte
di Passo Ripe (Comune di Trecastelli), dal che si deduce che a monte di tale
località il fiume è in decisa erosione verticale;
da 3 briglie sul torrente Acquaviva.
le opere longitudinali di difesa spondale, in parte relitte, sul fiume Misa
consistono in:
 2.337 m di muri (muri in senso stretto, gabbioni in pietrame, cubi in cls, lastre in
cls, barriere Jersey in cls armato, pavimentazioni spondali in lastre di cls o
mattonelle di varia forma in cls, ecc.) di protezione, 318 m di ingegneria
naturalistica, 60 m di pennelli, 403 m di scogliere, (massi ciclopici calcarei,
esapodi e tetrapodi in cls.) pressoché concentrati negli ultimi 20 km del fiume, nel
tratto tra la confluenza col fosso della Rota, all'altezza del Comune di Barbara e
la foce.
le opere longitudinali di difesa spondale, in parte relitte, sul fiume Nevola
consistono in:
 676 m di muri di protezione (muri in senso stretto, gabbioni in pietrame, cubi in
cls, lastre in cls, barriere Jersey in cls armato, pavimentazioni spondali in lastre
di cls, ecc.), 76 m di ingegneria naturalistica, 627 m di scogliere, (massi ciclopici
calcarei, esapodi e tetrapodi in cls.) pressoché concentrati negli ultimi 7,4 km del
fiume, nel tratto tra il ponte sulla strada provinciale 42 Ostra-Corinaldo e la
confluenza con il Misa.
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1.3

Suolo e sottosuolo

1.3.1 Inquadramento geologico e geomorfologico del bacino del Misa
1.3.1.1 Caratteristiche geologiche e tettoniche generali
La zona più interna, più a Ovest, del bacino del fiume Misa insiste in parte sui
terreni sedimentari miocenici del bacino Marchigiano interno (formazione
arenacea di M. Turrino, Gessoso solfifera, Schlier, argille a Colombacci) da dove si
origina il torrente Nevola, e in parte su un lembo della dorsale Marchigiana, dove
affiorano i membri superiori della scaglia rosata e della scaglia Cinerea da dove
nasce il fiume Misa. Sia il Misa sia Il Nevola, procedendo verso est e superati i
sedimenti miocenici del bacino marchigiano interno, attraversano la dorsale
calcarea Marchigiana, nella quale si rinvengono le più antiche formazioni
geologiche presenti nel bacino imbrifero che sono quella Giurassiche dei Calcari e
Marne a Posidonia e dei Calcari Diasprini e quella Cretacica della Maiolica. La
dorsale marchigiana è la catena più esterna, a pieghe e sovrascorrimenti,
(Lavecchia, 1987; Calamita & Deiana, 1986, 1988; Bally al., 1986, 1988) presente
nel dominio appenninico umbro-marchigiano, dalla tipica forma arcuata, con
convessità adriatica, generatasi per “thrusting” verso Nord–Est, nell’ambito
dell’evoluzione generale della catena appenninica. Dopo avere attraversato la
dorsale Marchigiana il fiume Misa, muovendosi ancora verso est, percorre il
bacino (sedimentario) marchigiano esterno incidendo dapprima la successione
delle formazioni mioceniche dello Schlier, della Gessoso solfifera e delle argille a
Colombacci e poi le litologie prevalentemente argillose Plio-Pleistoceniche. Il
bacino marchigiano esterno dal periodo Miocene ha cominciato ad assumere il
carattere di avanfossa torbiditica con la deposizione dei calcari marnosi Miocenici
emi-pelagici del Bisciaro e dello Schlier, della formazione evaporitica della Gessoso
Solfifera e infine dei termini spiccatamente pelitici e pelitico-arenacee pliopleistocenici delle argille marnose.
Dal punto di vista tettonico L’Appennino Umbro-Marchigiano, dal quale si originano
il Misa e il Nevola, costituisce una catena arcuata, convessa verso oriente, che è
stata classicamente considerata come una catena di copertura (Bally et al., 1988),
caratterizzata da una successione sedimentaria mesozoico terziaria deformata,

7

scollata in corrispondenza di un’unità evaporitica del Triassico superiore (Anidriti di
Burano), considerata il principale livello di scollamento dell’intera successione. In
corrispondenza di quest’unità è ubicata una faglia basale dalla quale si
dipartirebbero verso l’alto, con geometria a gradinata, i sovrascorrimenti principali.
Negli ultimi anni, anche grazie ai sempre più numerosi dati di sottosuolo, è stato
evidenziato il coinvolgimento nell’edificio strutturale del basamento ercinico (Barchi
et al., 1998 e Coward et al., 1999). La deformazione della successione
sedimentaria, pertanto, oltre ad essere controllata dalla presenza del suddetto livello
di scollamento, è anche condizionata dalla deformazione che si verifica nel
sottostante basamento. Altri livelli di scollamento caratterizzano la successione
sedimentaria della copertura a livelli stratigrafici differenti e condizionano, a loro
volta, la geometria della catena; i principali si collocano in corrispondenza delle
Marne a Fucoidi (Cretacico inferiore p.p.), della Scaglia Variegata (Eocene medio
p.p.- Eocene superiore p.p.) e Cinerea (Eocene superiore p.p.-Miocene inferiore
p.p.) e dello Schlier.
La successione emipelagica (Schlier) che segue, il cui tetto (Miocene) è via via più
giovane verso l’esterno (est), segna l’inizio della flessurazione della litosfera
dell’avampaese, identificando la rampa che lega quest’ultimo all’avanfossa. I
depositi torbiditici silicoclastici che chiudono la successione d’avanfossa della
catena appenninica umbro-marchigiana sono, anch’essi, gradualmente più giovani
verso l’esterno e segnano la progressiva migrazione della deformazione
compressiva. L’Appennino Umbro-Marchigiano deve la sua formazione a due fasi
deformative neogeniche. La prima, compressiva, è associata alla crescita della
catena a pieghe e sovrascorrimenti durante il Miocene medio-Pliocene; la seconda
è in relazione a un processo di fagliamento transtensivo post-thrusting, attivo nel
Quaternario.
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Le deformazioni formano una famiglia di strutture che a grande scala, come in ogni
avampaese deformato, è costituita da pieghe parallele, sovrascorrimenti
(avanvergenti e retrovergenti), faglie trascorrenti e faglie normali-transtensive.

F IGURA 1 - D ISTRIBUZIONE DELLE PRINCIPALI UNITÀ MORFO - STRUTTURALI NELL 'APPENINO UMBRO MARCH .NO

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

argilloso

nella

sedimentazione,

testimoniato

soprattutto

dalla

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

Dal punto di vista prettamente geologico le litologie principali presenti nel bacino del
fiume Misa, cominciando dalle formazioni calcaree più antiche sono:
- Corniola (Giurassico): ne affiora un lembo nella incisione operata dal fosso delle
Grazie a NO di Arcevia, nella dorsale marchigiana, è costituita da calcari micritici
biancastri o beige con liste e noduli di selce bruna o nerastra e con intercalazioni
argilloso marnose grigio verdastre; gli strati non superano solitamente i 50 cm di
spessore e tale litologia si è depositata in un ambiente pelagico piuttosto profondo.
Lo spessore della formazione è variabile da pochi metri a 150-400 m.
- Rosso Ammonitico (Giurassico): nel bacino imbrifero del fiume Misa (sotto
bacino Nevola), affiora nella incisione operata dal fosso delle Grazie a NO di

F IGURA 2: CARTA GEOLOGICA DEL BACINO DEI FIUMI MISA-NEVOLA - TRATTA DAL : P ROGRAMMA
O PERATIVO R EGIONALE (POR) - BACINO I DROGRAFICO FIUME MISA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO DEL F IUME MISA NEL TRATTO CLASSIFICATO IN II CATEGORIA COMPRENDENTE LE AREE P.A.I. A
RISCHIO R3 E R4 .
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Arcevia, nella dorsale marchigiana, ed è costituito da un alternanza di marne
nodulari, (in strati medi e sottili), di calcari marnosi e di calcari, anche essi nodulari,
in strati medio-spessi, presenti soprattutto nella parte basale dell'unità. Si presenta
di colore rosso, con frequenti fiamme verdi o giallastre. Lo spessore varia da 30 a
50 m.
- Calcari e marne a Posidonia (Giurassico): affiora nella dorsale marchigiana,
nel sotto bacino del Nevola, con spessori variabili dai 30 ai 50 m. Sono costituiti alla
base da calcari marnosi e marne nodulari, in strati medi e sottili, prevalentemente
di colore rossastro con bande policrome, e verso l'alto da calcari micritici, biancastri
o beige, in strati medi o spessi, con selce policroma in liste e noduli, e con frequenti
livelli calcareo-detritici.
- Calcari diasprini (Giurassico superiore): affiora nella dorsale marchigiana nel
sotto bacino del Nevola, sono costituiti da calcari con liste e noduli di selce, calcari
selciferi e selci; la stratificazione è piuttosto netta e sottile (4÷10 cm).
- Maiolica (Cretacico): affiora nella dorsale marchigiana, all'interno del bacino del
Misa e del sotto bacino del Nevola, è costituita da calcari micritici biancastri con
selce scura in liste o noduli a stratificazione piuttosto netta e a spessore medio di
30÷40 cm, stratificazione che spesso è obliterata dall'azione tettonica. Lo spessore
di tale formazione varia da 60÷100 m nelle zone che, in precedente, costituivano un
alto strutturale, a 400÷500 m nelle preesistenti depressioni. Questo porta ad una
uniformità della superficie tanto che, dopo la deposizione della Maiolica, le
caratteristiche deposizionali diventano relativamente omogenee lungo tutto il
bacino.
- Marne a fucoidi (Cretacico): affiora nella dorsale marchigiana, all'interno del
bacino del Misa e sotto bacino Nevola. Un improvviso cambiamento climatico dà
luogo a un cambiamento generale delle condizioni di deposizione e alla formazione
di sedimenti argilloso marnosi e marnoso calcarei. Il passaggio tra la maiolica e le
marne a fucoidi, anche se immediato, è stratigrafico e caratterizzato dall'orizzonte
delle selci nere. Le marne a fucoidi sono costituite da marne argillose policrome a
colorazione rossastra nella parte basale e verdastra nella parte superiore. La
stratificazione è piuttosto netta in strati sottili; alle marne a volte sono intercalati strati
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calcarei avana o verdolini di aspetto detritico. Si riconoscono 2 membri, quello
inferiore dello spessore di 40-50 m prevalentemente marnoso e quello superiore,
dello spessore di 60-70 m prevalentemente calcareo marnoso e calcareo.
- Scaglia bianca (Cretacico): affiora nella dorsale marchigiana nel bacino del
Misa e sotto bacino Nevola ed è costituita da calcari biancastri in strati di 15÷35 cm
di spessore con selce nera in liste e talora noduli. Lo spessore complessivo della
formazione è di 30÷40 m; nella parte alta, poco prima del passaggio con la
sovrastante formazione della scaglia rosata, è presente il livello ittiolitico Bonarelli,
costituito da argilliti bituminose nerastre con liste di selce avente spessore da pochi
cm a 1,5 m;
- Scaglia rosata (Cretacico superiore-Eocene medio): affiora nella dorsale
marchigiana, all'interno del bacino del fiumi Misa e sotto bacino Nevola, ed è
costituita da calcari, calcari marnosi ben definiti, a frattura concoide e marne
calcaree in strati da 15 a 70 cm. Il colore di insieme varia dal rosato al rosso
mattone, ma non mancano toni biancastri e grigiastri. Le porzioni basali e sommitali
sono a prevalente componente calcarea con selce rossa mentre nella parte centrale
prevale la componente marnosa. Lo spessore della formazione è variabile da zona
a zona e spesso difficilmente definibile a causa delle numerose pieghe e della
presenza di intercalati fenomeni di slumping;
- Scaglia variegata (Paleocene: Eocene medio - Eocene superiore):
affiora nella dorsale marchigiana, all'interno del bacino dei fiumi Misa e Nevola, di
spessore variabile da pochi m a 40 m, costituita da alternanze policrome di calcari
micritici, calcari marnosi e marne calcaree, in strati medi e sottili. In alcune aree
l'unità in esame è costituita da calcari e calcari marnosi grigiastri con selce nera in
liste e noduli;
- Scaglia cinerea (Paleocene - Eocene superiore - Oligocene):
affiora nella dorsale marchigiana, all'interno del bacino dei fiumi Misa e Nevola, di
spessore variabile da 100 m a 250 m, costituita da alternanze di calcari marnosi,
marne calcaree, marne e marne argillose e subordinatamente da micriti. L'unità è
suddivisa in tre membri; l'inferiore caratterizzato da litofacies più calcaree e da una
colorazione rossastra; il medio, di spessore maggiore, prevalentemente marnoso e
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di color grigio-verdastro; il superiore, infine, costituito in prevalenza da marne
argillose grigiastre. La stratificazione è netta in strati sottili e medi, talora obliterata
da un diffuso clivaggio;
- Bisciaro (Miocene: Aquitaniano - Burdigaliano):
affiora sia nel bacino (deposizionale) marchigiano interno sia in quello
marchigiano esterno, all'interno del bacino dei fiumi Misa e Nevola. E' costituito
da alternanze di strati sottili e medi, più raramente spessi, di calcari e calcari marnosi
scuri, a luoghi con liste e noduli di selce nera, marne calcaree e marne argillose
grigie e livelli vulcanoclastici, a composizione riodacitica, talora alterati e di colore
ocraceo. Lo spessore del Bisciaro varia a seconda dell'ambiente deposizionale, in
relazione alla morfologia del fondo marino. Sui bordi delle aree più rialzate si hanno
spessori minori, da 5 a 40 m con litofacies prevalentemente marnose, mentre nelle
zone più depresse si osservano spessori sensibilmente più alti, da 50 a 120 m, con
prevalenza di litofacies calcareo-silicee e detritiche;
- Schlier (Miocene): affiora sia nel bacino (deposizionale) marchigiano interno
sia in quello marchigiano esterno, all'interno del bacino dei fiumi Misa e Nevola.
La base della formazione è in genere attribuibile al Burdigaliano superiore, mentre
l'età del tetto dello Schlier varia da zona a zona per effetto della migrazione del
sistema catena-avanfossa da Ovest verso Est. Nel bacino marchigiano interno
(di Monte Turrino) il tetto dell'unità si è deposta fino al Tortoniano superiore. Nel
bacino (deposizionale) marchigiano esterno l'età della formazione in esame si
estende dal Burdigaliano alla base del Messiniano; nelle aree più rialzate la
deposizione delle pelagici dello Schlier continua ancora per un certo intervallo di
tempo durante il Messiniano inferiore. L'Unità è costituita da alternanze di Marne
e Marne-argillose, più subordinatamente, di marne calcaree e calcari marnosi
biancastri finemente detritici, che a luoghi si associano insieme fino a formare degli
orizzonti che spesso si confondono col Bisciaro. La stratificazione è netta e sottile
ma spesso è obliterata da un diffuso clivaggio. Lo spessore della formazione è
diverso da zona a zona in relazione: alla morfologia del fondo marino; alle eteropie
con le altre formazioni mioceniche; e all'azione erosiva dei flussi torbiditici ad alta
concentrazione. Lo spessore dunque varia dai 100 ai 250 m.
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Solo nel bacino (deposizionale) marchigiano interno sono presenti le Arenarie
e marne di Serraspinosa e le Arenarie di M. Turrino:
- Arenarie e marne di Serraspinosa, Miocene medio (Serravalliano) - Miocene
superiore (Messiniano): tali arenarie sono incise dal Nevola e poggiano sopra la
formazione dello Schlier; sono costituite da quattro associazioni litologiche
variamente alternate tra loro:
 una litofacies arenacea prevalente in strati da spessi a massicci;
 una litofacies arenaceo-pelitica in strati medi;
 una litofacies pelitico-arenacea, in strati sottili e medi;
 una litofacies caotica in ammassi lenticolari
Nella porzione superiore è intercalato un livello euxinico, correlabile con la
formazione gessoso-solfifera
- Arenarie di m. Turrino, Miocene superiore (Messiniano superiore): sono
presenti nel bacino del fiume

Nevola. All'interno dell'unità si riconoscono tre

associazioni litologiche variamente alternate tra loro:
 una litofacies arenaceo-conglomeratica prevalente, in strati da spessi a molto
spessi, talora a geometria lenticolare e con superfici basali erosive;
 una litofacies arenaceo-pelitica in strati medi;
 una litofacies pelitico-arenacea, in strati sottili e medi;
- Formazione gessoso-solfifera (Messiniano medio): affiora sia nel bacino
(deposizionale) marchigiano interno sia in quello marchigiano esterno, all'interno
del bacino dei fiumi Misa e Nevola. Il livello inferiore è costituito da strati medio
spessi di gessi laminati, con intercalazioni di marne bituminose scure e di argille
gessifere e molto frequentemente si rinvengono anche gessi secondari di origine
diagenetica. Il livello superiore è costituito da gesso detritico, a luoghi sotto forma di
brecce gessose a matrice marnoso-gessosa. Lo spessore di entrambi i livelli si
assottiglia da nord a sud passando da alcune decine di metri fino a pochi metri dove
poi sparisce del tutto a sud di Serrapetrona.
Argille a colombacci (Messiniano superiore): affiora nel solo bacino
(deposizionale) marchigiano esterno, all'interno del bacino dei fiumi Misa e
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Nevola. Dai depositi evaporitici della formazione gessoso-solfifera si passa verso
l'alto a sedimenti prevalentemente argillosi o argilloso-siltosi, di colore grigionerastro, in strati sottili, in cui sono intercalati sottili livelli (fino a 5) di calcari micritici
biancastri di origine chimica (colombacci)e livelli di marne biancastre. Nella parte
superiore dell'unità è intercalato un orizzonte di vulcanoclastiti riodacitiche che è un
caratteristico livello guida del Messiniano marchigiano. Lo spessore della
formazione varia da poche decine di metri fino a 250 m di spessore. Le argille a
Colombacci chiudono la successione miocenica passando superiormente alla
formazione delle "Argille azzurre Plioceniche".
- Argille azzurre (Pliocene inferiore-medio, Pleistocene): la formazione è
costituita essenzialmente da argille marnose in cui si intercalano, a varie altezze,
numerosi corpi litologicamente eterogenei. La litologia prevalente è costituita da
argille, argille marnose e marne argillose, grigie e grigio-azzurre, in strati per lo più
medi, raramente bene evidenti, con lamine e strati sottili siltosi-arenacei. Frequenti
tracce di bioturbazione e abbondanti lamellibranchi e gasteropodi. La potenza della
formazione varia da 200 a oltre 1000 m e affiorano in maniera diffusa nel bacino
(deposizionale) marchigiano esterno. Sulla base delle differenze litologiche e della
posizione stratigrafica sono state distinte più sotto-unità (litofacies e membri). Nella
parte alta del Pliocene inferiore si intercala il membro delle Arenarie di Borello
(Pliocene inferiore-medio), presenti nei bacini imbriferi del Misa e Nevola. Si tratta
di torbiditi marnoso-arenacee in sequenze positive e negativo-positive di alcuni
metri, con rapporto arenaria/pelite in genere >1, (da 1/2 alla base e al tetto a oltre 2
nell'intervallo centrale). Le arenarie sono grigie, giallastre se alterate, poco
cementate, in strati sottili e medi, con abbondanti biosomi e bioclasti grossolani. Le
argille sono marnose, siltose e sabbiose.
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1.3.1.3.2 Depositi sedimentari continentali
I depositi continentali del bacino del Misa-Nevola possono suddividersi in due grandi
gruppi:
 depositi di versante, le cosiddette coltri di copertura detritiche eluvio-colluviali,
costituite da sedimenti che hanno tratto origine dalle rocce madri per fenomeni
di erosione e ablazione e che sono stati rideposti lungo il versante o alle pendici
del rilievo dal quale si sono originati, a tale tipo di depositi appartengono anche
i depositi di frana e i depositi detritici posti sui versanti e alla base dei rilievi
carbonatici che sono il serbatoio dal quale si sono originati tutti i depositi
alluvionali vallivi;
 depositi alluvionali, costituiti da sedimenti, sia grossolani sia fini, che hanno
subito un lungo trasporto da parte delle acque correnti e che trovano la loro
maggiore espressione nei depositi alluvionali fluviali, recenti e terrazzati, che
rivestono una notevole importanza dal punto di vista idrogeologico per lo
sfruttamento delle risorse idriche in essi contenute e, per fortuna ora in misura
assai minore rispetto al recente passato, come risorsa di inerte da calcestruzzo.
Proprio lo sfruttamento intensivo di tali sedimenti con escavazione che per lungo
periodo, dal dopoguerra fino agli anni '70, è stata svolta anche nell'alveo dei
fiumi, ha interrotto bruscamente l'apporto solido verso la foce innescando il
violento fenomeno erosivo sia della costa sia delle sponde del fiume medesimo.
Nella valle del Misa si rinvengono, quindi, vari livelli di terrazzi alluvionali, formatisi
per la concomitante interazione di mutazioni climatiche (alternanza di periodi freddi
e temperati), variazioni eustatiche (del livello marino), sollevamenti tettonici e, non
ultimo per le alluvioni recenti, a causa dell'attività antropica.
In ciascuna fase dell'evoluzione di una valle, l'incisione o la costruzione di una piana
sono legati da un punto di vista generale al controllo principale esercitato dai
movimenti tettonici e dal livello di base (sia principale che secondario) mentre, più
in particolare, le azioni di erosione verticale e laterale, trasporto e sedimentazione
dipendono direttamente dalla portata e dalla quantità e natura del carico (Bull,
1991). I terrazzi devono riflettere quindi variazioni del tasso di sollevamento
tettonico di una certa area, del livello di base e dell'energia del corso d'acqua,
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parametri che possono variare indipendentemente uno dall'altro, oppure
congiuntamente. Nell’area marchigiana, l’evoluzione del paesaggio e del reticolo
idrografico sono stati sicuramente influenzati dagli importanti sollevamenti tettonici
quaternari, (Guerrera et al.,1979, Ambrosetti et al., 1981, Dufaure et al.,1989 e
Dramis, 1992). È in questo contesto morfodinamico di sollevamento generalizzato
che si sono sviluppati i terrazzi che caratterizzano le valli marchigiane e quindi del
Cesano, con almeno 4 maggiori fasi di aggradazione (Fannucci et al., 1996; Nesci
et al., 1995).
Le alluvioni terrazzate del Misa sono riferibili a vari Sintemi, tra i quali:
Supersintema di Colle Ulivo-Colonia Montani (Pleistocene medio-finale) diffuso solo
sul lato sinistro della valle, si trova ampiamente rappresentato a Ovest di Brugnetto,
tra la confluenza Misa-Nevola e la confluenza Misa-fosso S. Antonio, con le superfici
dei vari lembi del supersintema che sono poste ad una quota compresa tra 40 e 50
m rispetto al talweg; Sintema di Matelica (Pleistocene sup.-Olocene p.p.), i depositi
alluvionali relativi a questo sintema sono diffusi su entrambi i lati del corso d’acqua
principale. La superficie superiore è posta ad una altezza variabile tra 25 e 50 m e
risulta terrazzata anche se non in maniera sempre evidente.
Sintema del Fiume Musone (Olocene), è l’insieme dei sedimenti alluvionali
terrazzati formatisi durante la reincisione dei sedimenti alluvionali del Pleistocene,
sono alluvioni terrazzate costituite da ghiaie sabbie limi e argille in proporzioni
variabili. Le superfici dei terrazzi sono spesso non appaiate e si trovano alla quota
variabile tra 10 e 25 m sull'alveo attivo. Tale sintema comprende quindi le alluvioni
tradizionalmente attribuite al “4° ordine” dei terrazzi che appaiono particolarmente
complessi, caratterizzati da più fasi di cut-and-fill a volte ben identificabili e
separabili fra loro, oltre che seguibili lateralmente.
Le Alluvioni attuali, sono invece riconducibili ai:


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


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

depositi detritico-alluvionali dei corsi d’acqua minori, che sono litologicamente
composti da materiale sabbioso-limoso con presenza minore di argilla miopliocenica e occasionalmente ghiaie di piccole dimensioni provenienti dalle alluvioni
che incontra nel suo percorso trasversale alla valle.

1.3.1.4 Geomorfologia
L'andamento geomorfologico dei bacini dei fiumi Misa-Nevola
riflettono l'assetto orografico Marchigiano che, in generale, è caratterizzato
da una pressoché costante diminuzione di quote andando dal margine
occidentale della regione verso il litorale; ciò comporta che la quasi totalità
delle vie d'acqua presenti nella regione dreni nel Mare Adriatico. Queste
attraversano ortogonalmente le strutture appenniniche e giungono in mare
mantenendo tra loro un certo parallelismo.
L’andamento generale dei principali corsi d’acqua marchigiano-adriatici, i cui
segmenti embrionali si sono sviluppati nelle aree più interne probabilmente già nel
Messiniano (Mayer et al., 2003), si è organizzato durante il Pliocene (Cattuto, 1988),
con aste parallele agli assi strutturali alimentate da corsi d’acqua minori di tipo
“cataclinale” (diretti cioè lungo l’originale pendio topografico delle strutture) e spesso
allineati lungo elementi tettonici trasversali la cui attività si è a lungo protratta nel
tempo. I fiumi della regione marchigiana, e non fanno eccezione il Misa-Nevola,
scorrono principalmente verso oriente, oltrepassando le dorsali calcaree (dorsale
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marchigiana il Misa-Nevola) e scorrendo poi su terreni nettamente più erodibili
fino al mare. Le valli fluviali sono per lo più strette e approfondite nella zona
montuosa, mentre risultano sensibilmente più aperte nella zona collinare. Le piane
alluvionali non sono in generale molto sviluppate, tranne che nei tratti più prossimi
alle foci, dove tuttavia non si raggiungono sezioni trasversali particolarmente ampie:
nei tratti finali, la larghezza massima della valle del Misa di circa 1,2 km e della valle
del Nevola, in prossimità della confluenza col Misa, di circa 0,85 km.
Tra le caratteristiche salienti del fiume Misa-Nevola, in parte comune tutti i fiumi
principali marchigiani, possiamo ascrivere:
 Il regime torrentizio.
 La ridotta lunghezza.
 Il profilo trasversale asimmetrico delle valli con migrazione laterale dei fiumi. Le
migrazioni laterali dei fiumi e di conseguenza il profilo asimmetrico delle valli
sono state interpretate come dovute al sollevamento differenziato con
conseguenti basculamenti (Guerrera et al., 1979) e/o a movimenti differenziati
di settori delimitati da faglie trasversali (Nanni & Vivalda da, 1987). Secondo altri
Autori (Elmi, 1991) invece, lo spostamento in destra degli alvei è in gran parte
dovuto agli apporti solidi degli affluenti di sinistra, la cui attività erosiva (e quindi
il trasporto solido) è maggiore a causa della esposizione dei versanti.
 Un continuo approfondimento dell'alveo nella parte medio alta del loro corso. La
tendenza all'approfondimento degli alvei ha avuto una forte ripresa a partire
dalla fine degli anni '70 e sembra essere collegata anche a fattori antropici, quali
edificazione di sbarramenti lungo i fiumi, uso del suolo ed estrazione di inerti in
alveo (Gentili & Pambianchi, 1987).
 Una notevole erosione laterale nella parte medio bassa e bassa delle valli, con
formazione di scarpate anche di oltre 4 m di altezza .
Il Misa è completamente arginato dalla confluenza col Nevola fino al mare e in parte
anche a monte della confluenza stessa, riguardando le arginature anche una parte
del corso del Nevola a monte della confluenza col Misa.
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1.3.2 Studio dei versanti mediante analisi delle criticità geomorfologiche (P.A.I.,
I.F.F.I., CARG)
Per la valutazione della pericolosità relativa ai fenomeni franosi che interessano i
bacini dell'unità territoriale UO3 sono state prese in considerazione e digitalizzate
in appositi shape files, le cartografie del P.A.I., del CARG (cartografia geologica) e
dell'I.F.F.I. .
Nel P.A.I., cartografia redatta nel 1999 e recentemente aggiornata nel 2016, le frane
sono caratterizzate ciascuna con un codice identificativo (F-XX-XXXX) e
caratterizzate sia per indici di pericolosità (P) e rischio (R), indici utili a livello
professionale per la valutazione degli interventi urbanistici che possono essere
svolti nelle zone ricadenti all'interno dei perimetri in frana, sia da informazioni circa
la tipologia ed il grado di attività dei movimenti franosi.
Nella

cartografia

del

CARG,

progetto

iniziato

dall'ISPRA

nel

1978

e

successivamente implementato nel 1997, nel 2001 e in costante aggiornamento e
digitalizzazione negli ultimi anni, le frane sono distinte per grado di attività tra quelle
"in evoluzione" e quelle "senza indizi di evoluzione", mentre solamente per poche
di esse viene definita la tipologia di movimento.
Nella cartografia I.F.F.I., inventario dei fenomeni franosi italiani pubblicato
dall'ISPRA nel 2005, sono riportate le frane già presenti nel P.A.I. e nel CARG,
caratterizzate dalla dicitura "dato storico/archivio" e altre frane direttamente rilevate
sul terreno, per cui i dati tra le tre cartografie risultano spesso sovrapposti; sulla
cartografia I.F.F.I., disponibile on line sul sito ISPRA, a ciascuna frana è attribuita
una descrizione circa la tipologia di movimento prevalente mentre negli shape files
a disposizione e che sono stati inseriti nel presente progetto, tale distinzione è molto
semplificata, con accorpamento delle più diffuse varie tipologie di frana quali crollo,
colamento, scorrimento.... e la separazione solamente delle "aree soggette a frane
diffuse" e delle "aree interessate da deformazioni profonde di versante".
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Il fatto che le varie cartografie e, all'interno della medesima cartografia, le varie
sezioni (o aree comunali) siano state rilevate da autori differenti e in differenti anni
rende a luoghi difficile la comparazione tra i dati; ad esempio nella cartografia del
CARG in una vasta area del bacino in sinistra idrografica del fiume Cesano, nel
tratto medio vallivo, il passaggio tra una tavoletta (281050) ad un'altra (280080) si
individua nettamente dalla drastica diminuzione di fenomeni franosi, diminuzione
non confermata dalla cartografia del P.A.I. nella quale invece il numero di eventi

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

gravitativi si mantiene all'incirca costante, come tra l'altro logico dato che le litologie
e l'andamento topografico delle aree in oggetto si mantengono simili, con terreni
quasi ovunque costituiti prevalentemente da terreni coesivi argilloso marnosi, quindi
facilmente suscettibili di movimenti gravitativi di tipo lento, plastico.
In altre tavolette, come ad esempio nella 292010 all'interno del bacino del fiume
Misa-Nevola, il numero e l'estensione dei fenomeni gravitativi riportati nella
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cartografia CARG è, invece, notevolmente superiore rispetto a quelli segnalati nel
P.A.I..
Come si può osservare a colpo d'occhio dall'immagine sovrastante (figura 3) la
maggior parte dei fenomeni franosi presenti all'interno dei bacini idrografici dei fiumi
Cesano, Misa e Nevola si concentrano nella zona medio collinare e nella zona
costiera, laddove affiorano le litologie prevalentemente coesive argilloso marnose;
lungo il bacino del Cesano tale fenomeno risulta più evidente dal momento che
questo, partendo da un tratto più a sud/ovest rispetto al Misa/Nevola, attraversa le
fasce di dorsale umbro marchigiana e di dorsale marchigiana interna, dove i
fenomeni gravitativi sono pochi e di piccole dimensioni poiché, nonostante le buone
pendenze che caratterizzano tali tratti di bacino, le litologie affioranti sono per lo più
calcaree quindi più resistenti e meno soggette a fenomeni franosi diffusi.
In termini statistici nel bacino del Misa-Nevola il P.A.I. segnala 995 frane, che
coprono una superficie complessiva di circa 61 km2 pari al 16,2 % della superficie
totale del bacino.
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Nel P.A.I., come detto le varie frane sono distinte sia per attività sia per tipologia di
movimento, come osservabile dalla sottostante tabella.
STATISTICHE DELLE AREE IN FRANA TRATTE DAL P.A.I.

Tipologia di movimento

At tività frana

BACINO DEI FIUMI MISA-NEVOLA – Area complessiva in km²

377,2

numero

% rispet to al
n°totale frane

superf icie
(km²)

% rispet to alla
superf icie del
bacino

at tiva

684

68,7

46,68

12,4

quiescente

237

23,8

8,13

2,2

inat tiva

74

7,4

6,26

1,7

colamento

354

35,58

9,18

2,43

solif lusso

212

21,31

16,08

4,26

scorrimento

368

36,98

26,45

7,01

complesso

59

5,93

9,315

2,47

deformazione
profonda di
versante

0

0,00

0

0,00

crollo

2

0,20

0,046

0,01

61,07

16,19

TOTALE SUPERFICIE IN FRANA
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F IGURA 4-D ISTRIBUZIONE FRANE TRATTE DAL PAI, DISTINTE PER GRADO DI ATTIVITÀ

F IGURA 5-D ISTRIBUZIONE FRANE TRATTE DAL PAI, DISTINTE PER TIPO DI MOVIMENTO
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La maggior parte delle frane individuate sono di tipo attivo (colore rosso in fig.3)
e si concentrano in una fascia di 6÷8 km di larghezza che va dalla dorsale
marchigiana interna (nella foto aerea è la zona boscosa di colore verde scuro) verso
nord est.
In tale zona le litologie prevalenti in affioramento sono quelle dello Schlier, del
Bisciaro, della Gessoso solfifera, cioè terreni prevalentemente marnoso argillosi, in
minima parte calcarei. Procedendo verso la costa i movimenti gravitativi sono
riportati in prevalenza sui fianchi della valle del Nevola all'interno delle formazioni
delle argille azzurre Plio-Pleistoceniche o nei depositi alluvionali terrazzati. Giunti in
prossimità della zona costiera quasi la totalità delle frane segnalate nel PAI viene
definita come inattiva (col. verde in fig.3), informazione probabilmente "ottimistica"
poiché non tiene in considerazione, perché impossibile da valutare se non con
monitoraggi di medio-lungo periodo, che molte frane che insistono su terreni agricoli
sono di tipo lento plastico (soil creep) .
Per quanto riguarda la tipologia di movimento delle frane individuate dal PAI la
maggior parte sono definibili come di colamento (verde in fig.5) e di scorrimento
(rosa scuro in fig.5) cioè movimenti di terreni in prevalenza coesivi, argillosi e
marnosi. La tipologia che nella cartografia è definita come soliflusso (rosa pallido
in fig.5) probabilmente viene estesa, oltre che ai soliflussi propriamente detti
(movimentazione lenta con rimescolamento di materiale saturo d'acqua a causa
della fusione di manti nevosi o ghiacci) anche ai fenomeni di "soil-creep" cioè quei
fenomeni di movimento plastico-gravitativo di tipo lento caratteristici delle coltri di
copertura coesive eluvio-colluviali delle formazioni Plio-Pleistoceniche.
Tali movimenti coinvolgono anche le coltri di alterazione dei terreni marnosocalcarei quali lo Schlier e il Bisciaro, sia nella zona di bacino interno che esterno. Il
soliflusso propriamente detto interessa anche le coltri detritiche dei terreni più
prettamente calcarei come la Maiolica e la Scaglia delle dorsali carbonatiche.
Le frane di crollo (rosso nella fig.5) sono solamente due, una coinvolgente la
porzione arenacea della formazione delle argille azzurre Plio-Pleistoceniche e
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l'altra, uno dei rari movimenti ricadenti nella fascia della dorsale marchigiana
interna) coinvolgente la litologia della scaglia bianca. In giallo in figura sono infine
riportate quelle frane di difficile definizione chiamate frane complesse, perché
solitamente costituite da più tipologie di movimento lungo il corpo stesso della frana,
ad esempio in parte rotazionale e/o di scorrimento, in parte di colamento. Nella
cartografia del CARG le frane segnalate all'interno del bacino Misa-Nevola sono in
numero notevolmente maggiore rispetto a quelle segnalate nel P.A.I. essendo
complessivamente 1916 per una superficie coperta da movimenti franosi di 99,6
km2 pari al 26,4% dell'intera superficie del bacino, come evidenziato dalla
sottostante tabella di sintesi.
I tre quarti dei movimenti segnalati sono attivi, cioè con indizi di evoluzione
(in rosso nella fig.6) mentre quelli definiti senza indizi di evoluzione (in verde
nella fig.6) sono concentrati nell'alta valle del Nevola e del suo affluente torrente
Acquaviva e nelle zone più alte del bacino all'estremità sud-ovest. I depositi di frana
antica (in giallo nella figura) sono in numero poco significativo e sono comunque
ascrivibili alle frane senza indizi di evoluzione. Nella cartografia CARG (fig.6) le
frane, come detto molto più numerose rispetto a quelle segnalate nel P.A.I., coprono
il territorio del bacino in modo piuttosto omogeneo, lasciando libera da fenomeni
gravitativi solamente la porzione più montuosa del bacino, quella della dorsale
marchigiana costituita da litologie più resistenti prevalentemente calcaree. Nella
cartografia I.F.F.I. (fig. 7) che, come detto raccoglie le frane riportate nel P.A.I.,
quelle del CARG e altre frane osservate direttamente sul terreno dai rilevatori
I.F.F.I., il numero dei fenomeni franosi è addirittura superiore rispetto a quello del
CARG, con 2175 movimenti che coprono una superficie di 111,16 km2
STATISTICHE DELLE AREE IN FRANA TRATTE DAL C.A.R.G.
BACINO DEI FIUMI MISA-NEVOLA – Area complessiva in km²

At tività frana

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

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

377,2
% rispet to alla
superf icie del
bacino

1210

63,2

75,55

20,0

696

36,3

22,37

5,9

10

0,5

1,71

0,5

99,63

26,41

TOTALE SUPERFICIE IN FRANA
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F IGURA 6-D ISTRIBUZIONE FRANE PER ATTIVITÀ DAL CARG; IN ROSSO ATTIVE , IN
VERDE INATTIVE

pari al 29,5% del bacino idrografico, distribuiti omogeneamente lungo tutto il bacino
idrografico e più rari solamente in corrispondenza della dorsale Marchigiana interna,
come osservabile sempre nella fig.7
.
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F IGURA 7: DISTRIBUZIONE FRANE TRATTO DALLA CARTOGRAFIA I.F.F.I.

FFigura 8: Distribuzione aree esondabili, tratte dal P.A.I. Regione
Marche
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1.3.3 Studio delle aree a rischio alluvione
Nella cartografia del P.A.I., per ciascun bacino idrografico di rilievo regionale sono
state individuate, lungo le aste fluviali le aree potenzialmente inondabili da piene
fluviali assimilabili ad eventi con tempi di ritorno fino a 200 anni. Per la delimitazione
di tali aree sono state inizialmente assunte le informazioni relative a fenomeni già
censiti nelle Mappe del rischio idraulico elaborate dal Servizio Protezione Civile
della Regione Marche nell’ambito delle attività di propria competenza e le
perimetrazioni contenute nel Piano straordinario delle aree a rischio molto elevato
di cui alla L. 267/98 , approvato dal Consiglio Regionale con D.A. n° 300/2000; nei
successivi aggiornamenti del P.A.I. le aree a rischio esondabilità sono state
implementate con i perimetri delle zone raggiunte dagli eventi alluvionali che hanno
interessato il territorio regionale negli ultimi anni, dal 2011 ad oggi. Le aree così
individuate sono state suddivise in tronchi fluviali omogenei, con criteri
comprendenti morfologia dell’alveo, presenza di opere trasversali ed elementi a
rischio; ad ogni singolo tronco fluviale omogeneo così individuato è stato attribuito
un livello di rischio, articolato in quattro classi:
- R4 rischio molto elevato; - R3: rischio elevato; - R2 rischio medio; - R1 rischio
moderato.
Nel bacino del Misa la superficie coperta dalle aree a rischio esondabilità è
complessivamente pari a poco più di 13 km2 corrispondenti al 3,55% dell'intera
superficie del bacino; più dei tre quarti delle aree esondabili (77,18%) hanno il grado
di rischio massimo, cioè R4 (rosso in fig.8), seguite dalle aree a rischio R3
(arancione in fig.8) (13,95%), dalle aree a rischio R2 (giallo in fig.8) (5,96%) e,
infine dalle aree a rischio basso R1 (verde in fig.8) (2,91%).
Le aree a rischio molto elevato R4 sono ubicate lungo tutto il tratto terminale
dell'asta fluviale del Misa e sui due tratti del Misa e del Nevola subito a monte della
zona di confluenza; queste coprono il territorio della piana alluvionale recente per
un'estensione complessiva attorno all'alveo, tra destra e sinistra idrografica, pari a
circa 650÷1000 m. Le aree a rischio alluvione via via inferiore sono ubicate nei tratti
più a monte dei due fiumi principali ed occupano aree molto più ristrette attorno
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all'alveo fluviale attuale; lungo il Nevola si rinvengono ancora sottili aree esondabili,
pur non continue, fino a circa 10 km a monte dalla zona di confluenza, mentre lungo
il Misa le ultime modeste aree esondabili si rinvengono circa 18 km a monte dell'area
di confluenza. Nei tratti di monte la forte incisione dei fiumi in esame fa si che non
vi siano rischi di alluvionamenti, o siano assai ridotti, delle aree circostanti l'alveo.
L'ISPRA, al fine di aggiornare la mappa della pericolosità idraulica sull'intero
territorio nazionale, ha proceduto nel 2017 alla nuova Mosaicatura nazionale (v. 4.0
- Dicembre 2017) delle aree a pericolosità idraulica, perimetrate dalle Autorità di
Bacino Distrettuali. La mosaicatura è stata realizzata secondo i tre scenari di
pericolosità del D. Lgs. 49/2010: elevata P3 con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni
(alluvioni frequenti), media P2 con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco
frequenti) e bassa P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi). Al
momento della redazione, però, la regione Marche era una delle poche Regioni a
non aver completato né lo scenario P1 né lo scenario P3 e, poiché l'unico
disponibile, cioè il P2 ricalca le aree del P.A.I., tale lavoro non apporta nessun nuovo
dato; ci si augura che presto si possano avere a disposizione tali cartografie che
potrebbero essere di notevole interesse a livello di pianificazione territoriale.

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

F IGURA 9: Z ONAZIONE SISMOGENETICA ZS9

A CONFRONTO CON LA DISTRIBUZIONE
DELLE SORGENTI SISMOGENETICHE CONTENUTE NEL DATA BASE DISS 2.0

geologicamente "giovani" si deduce che i processi di deformazione sono tuttora
attivi.
Altri autori suggeriscono che il progressivo approfondimento degli alvei fluviali verso
il lato SE delle loro valli alluvionali sia invece dovuto alla differenza di erodibilità delle
rocce e/o ai differenti effetti dell'esposizione solare sui due lati delle valli; entrambi i
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fattori porterebbero ad un aumento del carico solido degli affluenti dei fiumi principali
provenienti da NO e allo sviluppo di conoidi alluvionali che progressivamente fanno
migrare i fiumi principali verso sud est. La suddivisione schematica in domini
sismotettonici e zone sismogenetiche è quella riassunta nella figura 9 nella quale il
territorio nazionale è suddiviso in poligoni corrispondenti ad altrettante zone
sismogenetiche.
Nella stessa figura si riportano simboli corrispondenti ad ipotetiche strutture
sismogenetiche oggi attive.
Per quanto riguarda la Valle del Misa, la zona ricade entro il margine adriatico in
subduzione

sotto

la

catena

appenninica.

Tale

zona

viene

suddivisa

schematicamente in tre fasce. La prima fascia (denominata 919) corrisponde alla
catena Umbro-Marchigiana, lungo la quale si manifestano le maggiori deformazioni
tettoniche e, quindi, i più alti tassi di sismicità, con molti terremoti, alcuni dei quali di
elevata magnitudo (Mmax = 6,3); tale zona è appena lambita dal bacino del Misa
che ha la propria sorgente in corrispondenza della zona di separazione tra questa
fascia e la fascia collinare. Nella fascia collinare (denominata 918), più a nord-est, i
processi deformativi sono più blandi, di tipo tettonico prevalentemente compressivo,
con meno terremoti e di magnitudo più bassa (Mmax = 6,1). La fascia più esterna
(denominata 917), corrispondente alla costa adriatica ed al mare antistante,
rappresenta la zona più avanzata dove è possibile ancora individuare deformazioni
tettoniche di tipo compressivo accompagnate da una sismicità di medio grado
(Mmax = 6,1). Per quanto riguarda la "strato sismogenetico", ovvero l'intervallo di
profondità nella crosta terrestre entro cui si verifica la maggior parte dei terremoti,
si nota che nella fascia umbro-marchigiana esso si attesta intorno agli 8-10 km, nella
fascia collinare si approfondisce attorno ai 12-20 km, per poi riemergere nella fascia
costiera attorno ai 5-8 km di profondità.
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Nella carta della sismicità italiana dal 1981 al 2002 redatta da Castello e altri (fig.10)
si possono notare le localizzazioni e le stime di magnitudo dei terremoti avvenuti
nella zona in studio. Il bacino del Misa arriva appena a sfiorare, nella sua parte di

F IGURA 10: CARTA DELLA SISMICITÀ I TALIANA DAL 1981 AL 2002

sorgente a sud-ovest, la dorsale Umbro-Marchigiana dove si concentra un'elevata
attività sismica caratterizzata da moltissime scosse di piccola magnitudo e da
periodiche sequenze sismiche molto più intense. Lungo la fascia collinare e fino al
mare si può notare una progressiva rarefazione della sismicità, nel senso di una
diminuzione del numero di scosse e di una pressoché totale assenza di epicentri di
terremoti forti o distruttivi; aumenta in proporzione la presenza di terremoti con
ipocentro profondo (maggiore di 30 km di profondità).
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Nel DISS (database delle sorgenti sismogenetiche individuali) redatto da INGV
(fig.11) la zona di sorgente del fiume Misa viene fatta ricadere subito al di fuori,
verso nord-est, della sorgente sismogenetica composita denominata ITCS027
Bore-Montefeltro-Fabriano-Laga posizionata sul fianco Adriatico del principale
sovrascorrimento dell'appennino Umbro Marchigiano. All'interno di tale sorgente
sismogenetica composita, in prossimità della sorgente del Misa, è presente la

F IGURA 11: DISS ( DATABASE DELLE SORGENTI SISMOGENETICHE INDIVIDUALI ) REDATTO DA INGV

sorgente sismogenetica individuale denominata ITIS 048 Fabriano, in grado di
produrre eventi sismici di magnitudo massima stimata è pari a 6.2; l'ultimo forte
terremoto registrato nella ITIS048 Fabriano è quello del 1741 che danneggiò
gravemente una decina di città e paesi dell'appennino marchigiano e che è stato
classificato come del IX grado della scala Mercalli. La zona di foce del fiume Misa
viene fatta invece ricadere all'interno della sorgente sismogenetica composita
denominata ITCS032 Pesaro-Senigallia costituita da un sistema di faglie a
immersione NE poste al margine est del sovrascorrimento esterno della catena nord
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appenninica, parallelamente alla linea di costa. All'interno della sorgente
sismogenetica composita la sorgente sismogenetica individuale più vicina alla zona
di foce è la ITIS030 Senigallia;

tale faglia, inversa e guidata dal regime

compressivo appenninico, ha direzione 142° e pendenza 30° ed ha una profondità
minima di 4 km e massima di 7,5 km al di sotto della superficie. Tale faglia è la
responsabile del terremoto di Senigallia del 30 ottobre 1930, durante il quale si è
anche generato un piccolo tsunami che ha dimostrato che tale faglia è ubicata molto
vicina all'area costiera, essendo in grado di produrre modesti ma significativi
spostamenti del fondale marino. La massima magnitudo generata con il terremoto
di Senigallia da tale sorgente sismogenetica è di 5.9. Per quanto riguarda la
pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione massima del suolo,
l'INGV , in riferimento all'ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n°3519, allegato 1b, ha
redatto varie cartografie, tra le quali si riporta di seguito (fig.12) quella nella quale i
differenti colori indicano i differenti valori di accelerazione del terreno che hanno
probabilità del 10% di essere superati in un periodo di tempo di 50 anni. Le
accelerazioni sono riferite a suoli rigidi, cioè con velocità Vs>800 m/s, ricadenti nella
categoria sismica di sottosuolo A secondo le NTC2018. In tale cartografia quasi
l'intero territorio marchigiano ricade nelle classi di accelerazioni 0,175-0,200 e 01500175.
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F IGURA 12: MAPPA DI PERICOLOSITÀ SISMICA DEL TERRITORIO
N AZIONALE

Nello zoom di seguito riportato (figura 13) è stato inserito il bacino dei fiumi Misa e
Nevola per evidenziare come la quasi totalità del territorio attraversato venga fatto
ricadere nella fascia di accelerazione attesa 0,175-0,200 mentre solamente la zona
di sorgente dei fiumi, corrispondente alla fascia della dorsale Marchigiana, venga
fatta ricadere nella classe di accelerazione sismica attesa 0,150-0,175.
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F IGURA 13: I NGRANDIMENTO SUL BACINO DEL CESANO DELLA MAPPA DI PERICOLOSITÀ SISMICA
TERRITORIO N AZIONALE

DEL
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1.4

Ambiente

1.4.1

idrico

Idrologia superficiale

Il bacino del Misa, allungato in direzione SO-NE, si estende parallelamente a quello
del fiume Cesano e, rispetto a quello, risulta più corto e sviluppato in larghezza.
Esso si estende per circa 377 km² su formazioni prevalentemente impermeabili. Tra
i suoi affluenti maggiori il T. Nevola si immette a monte dell’abitato di Brugnetto nei
comuni di Trecastelli e Senigallia (AN). Da menzionare il torrente Acquaviva, come
maggior affluente del T. Nevola, entro cui si immette all’altezza dell’abitato di
Castelleone di Suasa (AN). L'idrografia superficiale del fiume Misa e dei torrenti
Nevola

ed

Acquaviva

risultano

strettamente

condizionate

dall'assetto

tettonico/strutturale del bacino e dalle caratteristiche litologiche dei terreni
attraversati. Il fiume Misa e il torrente Nevola, scendendo verso valle, attraversano
l’anticlinale carbonatica della dorsale Marchigiana, dove nasce il torrente
Acquaviva. I versanti della dorsale Marchigiana incisi risultano piuttosto ripidi e il F.
Misa ed il T. Nevola incassati assumono un andamento sinuoso a canale singolo
con depositi alluvionali terrazzati ridotti o assenti. In tali aree le aste di ordine
inferiore hanno pendenze piuttosto alte e la loro direzione risulta spesso
condizionata dalla linea di massima pendenza.

Il passaggio dalla dorsale

Marchigiana al litorale avviene tramite un’ampia fascia collinare, dolcemente
degradante

verso

il

mare,

modellata

entro

terreni

facilmente

erodibili,

prevalentemente argillosi e sabbiosi, dove il F. Misa ed il T. Nevola assumono un
andamento a tratti meandriforme e a tratti sinuoso a barre alternate. In tale fascia il
reticolo idrografico di ordine minore risulta più denso e meno esteso e i depositi
alluvionali terrazzati del Misa e del T. Nevola hanno in questa zona il loro massimo
sviluppo, ricoprendo porzioni ingenti delle valli e giungendo in prossimità della foce
del F. Misa a circa 1.5 km ed in prossimità della confluenza del T. Nevola col F.
Misa a circa 800 m di estensione laterale. Lo sbocco a mare del F. Misa avviene
tramite una foce non ramificata protetta da due banchine in cemento armato che
sporgono dal profilo longitudinale della linea di costa per circa 250-300 m. Il regime
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è a carattere torrentizio ed è evidenziato osservando l’andamento nel tempo delle
portate, caratterizzato da piene sproporzionatamente grandi rispetto alle medie ed
alle magre. Questo andamento può essere ricondotto al clima presente nell’area
caratterizzato da estati secche e piogge concentrate nel periodo autunnale ed
invernale. Riguardo alla dissimmetria del profilo trasversale della valle del Misa,
questa può essere ricondotta alla concomitanza di fenomeni neotettonici e di
fenomeni legati a situazioni climatiche locali durante le fasi fredde Plioceniche in cui
si è avuta una produzione maggiore di depositi alluvionali dai versanti esposti verso
Sud o verso Ovest a causa di una maggiore escursione termica con conseguente
maggiore produzione di detriti. Questi ultimi questi ultimi accumulandosi alla base
dei versanti spingevano i fiumi verso il lato opposto della valle, ove le acque
creavano quindi pendii più ripidi con conseguente asimmetria del fondovalle. In
tempi recenti tali differenze del profilo trasversale sono state ulteriormente
accentuate dall’attività agricola che si è maggiormente sviluppata sui versanti
meridionali ed occidentali, migliori dal punto di vista microclimatico, favorendo così
i processi di erosione superficiale e producendo pendii più dolci. I versanti vallivi,
nelle porzioni in cui non sono ricoperti da depositi alluvionali terrazzati, sono
frequentemente interessati da deformazioni gravitative di vario genere e dimensioni.
Per quanto riguarda il profilo longitudinale del corso d’acqua le numerose briglie
presenti lungo i torrenti Nevola ed Acquaviva ed il F. Misa, concorrono a modificarne
l’equilibrio. La costruzione delle briglie togliendo alle acque gran parte del carico
solito ne aumentano il potere erosivo a valle delle opere stesse. Tale incremento
dell’attività

erosiva

è

particolarmente

evidente

con

un

attivo

e

rapido

approfondimento dell’alveo con ripercussioni negative sulla stabilità delle sponde e
sul livello delle superfici freatiche.
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1.4.2 Descrizione qualitativa degli acquiferi
All'interno del bacino del fiume Cesano sono presenti i seguenti complessi
idrogeologici (vedi fig.14):

F IGURA 14-C OMPLESSI IDROGEOLOGICI DEL BACINO DEL FIUME MISA -N EVOLA

1 - Complesso di depositi di origine alluvionale e, subordinatamente, eluvio-colluviali
e di ambiente di spiaggia. Tale complesso è formato essenzialmente da depositi
alluvionali terrazzati, antichi e recenti, delle pianure alluvionali costituiti da corpi
ghiaiosi, ghiaioso-sabbiosi e ghiaioso-limosi con intercalate lenti, di varia
estensione e spessore, argilloso-limose e sabbioso-limose (PleistoceneOlocene). 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
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sono ricaricati essenzialmente dalle acque superficiali. Lo spessore massimo dei
depositi delle pianure alluvionali è, a volte, superiore ai 60 m. La trasmissività
varia, indicativamente, da 10-1 a 10-6 m²/s. La permeabilità delle coperture varia
da 10-3 m/s, in presenza di ghiaie affioranti, a 10-6 m/s per le coperture limosoargillose. L'infiltrazione totale, nelle pianure dei fiumi principali, è nettamente
superiore al ruscellamento. L'infiltrazione efficace è molto ridotta o trascurabile.
2 - Complesso di depositi detritici costituiti da clasti carbonatici della successione
umbro-marchigiana con matrice argilloso-limosa (dorsali carbonatiche) e da
depositi antichi, ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi, di probabile origine fluviale, con
forte componente sabbiosa. Questi ultimi sono presenti nell'area meridionale al
tetto della sequenza plio-pleistocenica. Pleistocene-Olocene. Tali depositi
contengono falde libere di interesse locale, a forte escursione annua, alimentate,
con poche eccezioni, dalle acque meteoriche. Frequentemente a tali complessi
sono connesse, soprattutto nell'area appenninica, sorgenti di modesta portata e
con forte escursione annuale, molte, in particolare nel Bacino Marchigiano
Esterno, a regime stagionale. La trasmissività di questo complesso è elevata.
4 - Complesso delle argille, argille marnose plio-pleistoceniche con intercalati corpi
arenaceo-sabbiosi, unità arenaceo-pelitiche e pelitico-arenacee. In tale
complesso la circolazione idrica è modesta e limitata ai corpi arenacei ed alle
unità arenaceo-pelitiche di maggiore estensione. Frequentemente a tali litotipi
sono associate delle falde che alimentano modeste sorgenti emergenti nei
versanti delle colline (le antiche fonti dei paesi collinari marchigiani) al contatto
tra corpi arenaceo-sabbiosi ed unità arenaceo-pelitiche e le sottostanti argille. La
permeabilità di questi litotipi, costituiti da sabbie medio-fini, presenta valori medi.
Tali falde sono alimentate principalmente dalle piogge, raramente dalle acque
superficiali. Nei corpi arenaceo-sabbiosi e nelle unità arenaceo-pelitiche
plioceniche profonde sono presenti acque salmastre, salate e salamoie che,
diluite dalle acque vadose, risalgono lungo zone di frattura connesse con linee
tettoniche, ed alimentano le sorgenti salate (vulcanelli di fango) presenti in molte
località del Bacino Marchigiano Esterno ed aumentano, in molte zone, il tenore
salino delle acque dei subalvei delle pianure. La risalita delle acque salate è
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facilitata dalla presenza di gas. Le argille costituiscono il substrato
"impermeabile" degli acquiferi delle pianure alluvionali ed hanno, in alcuni casi
funzione di "acquiclude" per gli acquiferi carbonatici. Il ruscellamento e
l'evapotraspirazione in tale complesso è nettamente superiore all'infiltrazione.
5 - Complesso dei depositi arenacei, arenaceo-conglomeratici, arenaceo-sabbiosi,
intercalati alle argille plio-pleistoceniche. Tali depositi presentano notevoli
estensioni e sono presenti soprattutto nella parte centro meridionale della
regione. La permeabilità elevata dei depositi pliocenici (arenarie poco cementate,
sabbie medio-fini e livelli ghiaiosi e conglomeratici) permette la formazione di
falde che alimentavano numerose sorgenti ampiamente utilizzate in passato. La
geometria dei corpi arenacei pliocenici e la presenza di argille alla base ed al
tetto, con funzioni di "acquiclude", permettono la formazione, almeno parziale, di
acquiferi confinati caratterizzati da salienza. L'alimentazione è principalmente
dovuta alle piogge e, secondariamente, alle acque superficiali. Anche in tali
depositi sono presenti, in profondità, acque salmastre e salate che, come nel
complesso precedente, alimentano le sorgenti salate. Le acque di tali sorgenti
presentano un tenore salino minore ed una portata più elevata rispetto a quelle
del complesso argilloso precedente e ciò è imputabile ad una maggiore
alimentazione ad opera delle acque vadose presenti nei corpi arenacei. Nei
depositi pleistocenici costieri, che chiudono la sequenza quaternaria, sono
localmente presenti falde con forti escursioni annuali e strettamente dipendenti
dalle precipitazioni meteoriche. A questi depositi sono connesse le sorgenti, in
gran parte a regime stagionale, presenti nei versanti prossimi alla costa.
L'infiltrazione efficace presenta una discreta consistenza dove i corpi arenacei
affiorano per estese aree. Ruscellamento ed evapotraspirazione sono
predominanti.
7-

Complesso dei depositi terrigeni della Formazione marnoso-arenacea e dei
bacini minori intrappenninici. Tali depositi sono rappresentati da una sequenza
terrigena costituita da alternanze argilloso-marnose con arenarie e conglomerati.
Questi ultimi litotipi presentano spessori anche di qualche centinaio di metri.
Miocene e Pliocene p.p.. La circolazione idrica è limitata alle unità arenacee e

46

conglomeratiche che, quando presenti in consistenti spessori, sono sede di falde
perenni che alimentano il reticolo idrografico e le sorgenti maggiori. Molto
numerose sono le sorgenti connesse con i corpi arenacei minori di tale
complesso che, con poche eccezioni, sono caratterizzate da un regime
stagionale e da portate molto basse, normalmente inferiori al l/s. Tale complesso
funziona, in grande, da “acquiclude, degli acquiferi carbonatici. La presenza del
complesso dei depositi evaporitici messiniani, caratterizzati da una modesta
circolazione idrica, permette l'esistenza di sorgenti solfuree con portate
raramente superiori al litro minuto (nel Pesarese). L'infiltrazione efficace di una
certa consistenza è limitata ai corpi arenacei e conglomeratici ed alle unità
arenaceo-pelitiche.
8 - Complesso dei depositi marnosi e marnoso-calcarei dello Schlier, Bisciaro e
Scaglia cinerea. La circolazione idrica sotterranea in tali depositi è estremamente
limitata e dipende essenzialmente dalla fratturazione. Le poche sorgenti presenti
in tale complesso, di portata esigua, sono normalmente connesse con zone
intensamente fratturate ed associate ai livelli più carbonatici. Tale complesso
funziona da "acquiclude" degli acquiferi carbonatici. L'infiltrazione efficace di una
certa rilevanza è limitata ai litotipi lapidei mentre nelle marne il ruscellamento
predomina nettamente sull'infiltrazione.
9 - Complesso dei depositi pelagici carbonatici costituiti dai litotipi della Scaglia
bianca, rossa e variegata e dai litotipi calcarei della parte alta delle Marne a
fucoidi. La circolazione idrica in tale complesso avviene essenzialmente per
fratturazione ed il deflusso sotterraneo è guidato dall'assetto strutturale e
condizionato dalla fratturazione dovuta a linee tettoniche. L'infiltrazione media
annua in tale complesso è stata valutata in 17,5 l/km² (Boni et alii, 1986).
Numerosissime sono le sorgenti connesse con gli acquiferi di tale complesso,
spesso presenti nei versanti, di portata massima raramente superiore ai 5 l/s.
Nella scaglia bianca e rossa le leptoclasi diminuiscono verso l’alto con l’aumento
della componente argillosa.
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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 (sorg.ti di versante)
alimentate dagli acquiferi del complesso della Scaglia. Frequentemente tale
complesso, sbloccato da linee tettoniche, permette l'emergenza di sorgenti con
portate massime superiori ai 10 l/s alimentate sia dagli acquiferi del complesso
della Scaglia che dagli acquiferi del complesso della Maiolica (11).
11- Complesso dei Calcari della Maiolica, è formato da litotipi del dominio pelagico
umbro-marchigiano presenti tra l'"acquiclude" dalle Marne a fucoidi (10) ed il
complesso a permeabilità molto bassa rappresentato dai calcari e marne del
Sentino, dalla Formazione del Bosso e dai calcari diasprini e diaspri (12). La
circolazione idrica avviene essenzialmente per fratturazione e, come per il
complesso della Scaglia (9) è governata dall'assetto strutturale e dalla
fratturazione connessa con linee tettoniche. L'infiltrazione efficace media annua
risulta secondo Boni et alii, (1986) di 17,5 l/km². A tale complesso sono associate
numerose sorgenti emergenti direttamente dai calcari della Maiolica o a contatto
dell' "acquiclude" costituito dalle Marne a fucoidi o del complesso sottostante
(12). L'assetto strutturale e la presenza di litotipi meno permeabili, o la minore
fratturazione, permettono l'esistenza di falde sospese a carattere locale che
alimentano sorgenti di modesta portata ed a forte escursione stagionale. Qualora
siano presenti serie giurassiche lacunose o ridotte si ha il contatto idraulico,
stratigrafico, tra questo complesso e quello del calcare Massiccio.
12 - Complesso delle marne del Sentino, della Formazione del Bosso e dei calcari
diasprini e diaspri, è formato da litotipi a permeabilità molto bassa che sostengono
gli acquiferi del complesso precedente (11). Al contatto tra tale complesso ed i
calcari della Maiolica sono presenti sorgenti generalmente di modesta portata. I
calcari diasprini hanno una porosità primaria praticamente nulla e le fratture sono
generalmente intasate dai residui della dissoluzione della selce, presente in
grande abbondanza.
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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 (come nel complesso carsico del massiccio del
Catria). L'intensa ed omogenea fratturazione ed il carsismo conferiscono a tale
complesso una altissima permeabilità. La permeabilità del Calcare Massiccio è
molto elevata, per porosità primaria sindeposizionale, intergranulare e strutturale
e per porosità secondaria connessa alla fratturazione. La porosità primaria varia
sensibilmente in relazione alle differenti litofacies. Comunque, essendo la il
Calcare massiccio una Formazione rigida, gli sforzi tettonici hanno provocato in
intensa ed omogenea fratturazione tale da rendere altamente permeabile tutta la
sequenza. La permeabilità dei calcari della Corniola soltanto nella parte basale è
paragonabile a quella del calcare Massiccio mentre, nella parte superiore, se ne
differenzia sostanzialmente. L'infiltrazione efficace media annua stimata per tale
complesso risulta, secondo Boni et alii (1986), di 28 l/km². Le falde idriche presenti
in tale complesso costituiscono il livello di base del sistema idrogeologico delle
dorsali carbonatiche e sono alimentate, attraverso zone di frattura legate a linee
tettoniche, dagli acquiferi dei complessi idrogeologici sovrastanti (9 e 11). Tali
falde alimentano le sorgenti emergenti dai complessi carbonatici del bacino ed
alimentano sensibilmente anche i corsi d'acqua che attraversano le dorsali
carbonatiche.
Le caratteristiche generali degli acquiferi riportati sono quelle indicate nella
pubblicazione: T. Nanni, ''Caratteri idrogeologici delle Marche'', in ''AMBIENTE
FISICO DELLE MARCHE'', Regione Marche Giunta Regionale, Assessorato
all'Urbanistica-Ambiente, (1991).
Le dorsali carbonatiche umbro-marchigiana e marchigiana sono state dunque
interessate da fenomeni carsici che hanno prodotto cavità ipogee fra le più vaste
d’Italia. Tra queste si ricordano: il complesso carsico del M. Catria. Le cavità ipogee
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presenti nelle dorsali carbonatiche si sono sviluppate principalmente nelle
Formazioni del calcare Massiccio e della Corniola secondariamente nella Maiolica.
La prevalente presenza di grotte nel Calcare Massiccio è facilitata dal notevole
spessore degli strati e dall’assenza di intercalazioni con altri litotipi. Nei calcari
stratificati invece, meno puri del Calcare Massiccio, il ruolo maggiore nello sviluppo
del carsismo è stato svolto dalla fratturazione.
I calcari della Corniola, della Maiolica e della Scaglia Bianca e Rossa sono
permeabili essenzialmente per porosità secondaria dovuta a fratturazione (litoclasi)
ed agli interstrati. La canalizzazione è impostata su litoclasi ed interstrati e
l’andamento dei canali è strettamente dipendente dall’assetto giaciturale e
dall’andamento della fratturazione. La circolazione idrica è quindi pilotata
dall’assetto tettonico. L’esistenza di zone poco o non fratturate può permettere
l’esistenza di falde sospese. Nella Maiolica inoltre, la presenza di litofacies
dolomitizzate aumenta la porosità primaria ed esse si comportano come buone
rocce serbatoio. La parte sommitale della Scaglia rossa e la parte basale di quella
cinerea (Scaglia variegata) sono caratterizzate da permeabilità media e mediobassa. Le formazioni rappresentate dalla parte medio-alta della Scaglia cinerea,
delle Marne a Fucoidi, dei Calcari Diasprini, del Rosso Ammonitico e delle Marne
del Sentino sono costituite da rocce a permeabilità da bassa a molto bassa.
Le litofacies carbonatiche presentano in definitiva una permeabilità per fessurazione
e carsismo e, nel Calcare Massiccio, anche significativa permeabilità per porosità
primaria. Le zone in cui si hanno serie ridotte risultano più favorevoli allo sviluppo
del carsismo, fenomeno che può svilupparsi senza interruzione dai calcari del
Massiccio alle Marne a Fucoidi. La permeabilità delle litofacies carbonatiche è
quindi sensibilmente variabile da zona a zona in funzione dell’intensità della
fratturazione. Boni et alii (1986) riportano dei dati relativi all’infiltrazione efficace
media annua, quale parametro per esprimere la permeabilità media delle rocce. Tali
autori propongono per il dominio pelagico umbro-marchigiano di 17,5 l/km² e per
quello di piattaforma carbonatica un valore dell’infiltrazione efficace di circa 28 l/km².
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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
MISA, ESINO, MUSONE, POTENZA, CHIENTI E TENNA” redatto da UNICAM e
commissionato dal Consorzio di Bonifica delle Marche, a cui si rimanda per ulteriori
approfondimenti.
In tale studio il bacino del fiume Misa, così come di tutti i fiumi presi in esame nella
suddetta pubblicazione, è stato suddiviso in sottobacini di cui è stata calcolata la
portata al colmo di piena per un tempo di ritorno di 50 anni utilizzando, per confronto,
modelli numerici e formule empiriche.
I dati di portata così ottenuti sono stati in seguito utilizzati per una preliminare verifica
idraulica in vari tratti ritenuti significativi lungo l'asta fluviale, ottenendo le altezze dei
tiranti idrici attesi e, quindi, permettendo una prima valutazione qualitativa del grado
di pericolosità connesso ai fenomeni di esondazione.
Partendo dalla cartografia di base (DEM a risoluzione 10 m) e dalla delimitazione
principale del bacino idrografico sono state valutate le sue caratteristiche
dimensionali, morfologiche e idrologiche, poi, suddividendolo in sottobacini
considerabili omogenei, sono state valutate le medesime caratteristiche per ciascun
sottobacino al fine di stabilire il tempo di corrivazione per le varie sezioni considerate
e stimare la portata al colmo di piena per ogni sottobacino con la formula di
Giandotti, valore successivamente utilizzato, per confronto, con quello ottenuto
dalla simulazione numerica.
Le ipotesi di base per la stima della portata al colmo con il software HEC-Ras sono:
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• isofrequenza: piogge di tempo di ritorno T generano portate al picco di identico
tempo di ritorno T;
• a parità di tempo di ritorno T, la portata al colmo maggiore è quella determinata
dall’evento di pioggia di durata pari al tempo di corrivazione (che diventa quindi
tempo critico);
• la portata al colmo Q determinata da una pioggia di intensità costante e durata t c
è proporzionale, attraverso un coefficiente C che comprende l’effetto delle perdite
per infiltrazione, al prodotto tra l’intensità di pioggia critica e l’area del bacino
secondo la formula empirica:
Qmax=

C× ht ,T
3,6× T c

Dove:
C = coefficiente di deflusso (adimensionale)
ht,T= altezza di precipitazione per differenti durate e tempi di ritorno (mm)
A = area del bacino (km2)
Tc = tempo di corrivazione (ore)
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3.6 = fattore di conversione per portate in m3/s

Per il calcolo del coefficiente di deflusso, non avendo a disposizione dati di dettaglio
relativi a tale parametro, ci si è basati su tabelle di riferimento disponibili in
letteratura come la tabella di seguito riportata:
Secondo quanto schematizzato nel suddetto studio UNICAM-Consorzio di bonifica,
le caratteristiche generali del bacino del fiume Misa sono:
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Il bacino idrografico è stato suddiviso in 12 sottobacini come indicato in figura 15

Per ogni sottobacino e per ogni tratto del reticolo sono stati calcolati i parametri
geometrici caratteristici quali la lunghezza e la pendenza dei tratti fluviali, la
lunghezza e la pendenza dei sottobacini, la posizione e l'altezza del centro di massa

F IGURA 15-P LANIMETRIA CON SCHEMA DI SUDDIVISIONE SOTTOBACINI DEL BACINO MISAN EVOLA

di ogni sottobacino, al fine di stimare il “tempo di corrivazione” cioè il tempo
impiegato da una generica goccia d’acqua a percorrere la distanza fra lo
spartiacque e la sezione di chiusura di un bacino.
Sono state poi definite le caratteristiche di uso del suolo e di tipologia e permeabilità
dei terreni presenti nel bacino idrografico al fine di valutare i quantitativi di
infiltrazione e di

ruscellamento e determinare il curve number (CN) cioè un

parametro sintetico che esprime l’attitudine di una porzione di territorio a produrre
deflusso diretto (superficiale). Il CN varia da zero a cento; più alto è il valore,
maggiore è il deflusso prodotto a parità di precipitazione. Il CN varia in funzione di
quattro diverse classificazioni:
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a) classificazione della permeabilità del suolo in quattro classi A, B, C e D , gruppi
idrologici del suolo;
b) classificazione dell’uso del suolo e sistemazione della superficie (solchi dritti,
solchi a reggipoggio, solchi a reggipoggio e terrazzamenti);
c) condizione di drenaggio (cattiva, discreta, buona);
d) condizioni iniziali di saturazione dei suoli (AMC - Antecedent Moisture Condition)
Di seguito si riportano le carte derivanti da questo studio:

F IGURA 17-C ARTA DELL 'USO DEL SUOLO E LEGENDA (CORINE 2012)
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F IGURA 16-C ARTA DELLE CLASSI DI SUOLO
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Il valore del tempo di corrivazione è stato ottenuto con molteplici formule, calcolando

F IGURA 18-C ARTA DEL CURVE NUMBER CN

poi la “media troncata” fra i metodi utilizzati escludendo il 40% dei valori dalla coda
superiore ed inferiore; la Formula di Viparelli non è stata presa in considerazione
perché ha sistematicamente restituito valori troppo distanti dagli altri, e la Formula
di Giandotti non è stata utilizzata perché valida solo per i bacini con estensione >
100 km2. Di seguito si riporta una tabella con i tempi di corrivazione risultanti per i
differenti sottobacini nei quali è stato suddiviso il bacino del fiume Misa.
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Per la creazione del modello meteorologico del bacino sono stati utilizzati i dati di
precipitazione forniti dal Centro Funzionale Multirischi della Protezione Civile della

F IGURA 19 - UBICAZIONE DEI PLUVIOGRAFI UTILIZZATI

Regione Marche, relativi a 11 pluviometri distribuiti attorno e all'interno dell’area di
studio. La scelta è caduta su quelle stazioni che riportano serie storiche di almeno
20 anni in modo da ottenere elaborazioni statisticamente significative. I dati raccolti
riguardano i dati cumulati giornalieri per la ricostruzione degli ietogrammi di eventi
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reali e i massimi quantitativi annuali registrati per le durate di 1, 3, 6, 12, e 24 ore,
utilizzati poi per la costruzione delle Curve Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica
(CPP). Di seguito si riporta la planimetria con le ubicazioni dei pluviometri utilizzati
e la schematizzazione nei reticoli di Tyssen. Le CPP esprimono la relazione fra le
altezze di precipitazione h e la loro durata t, per un assegnato valore del periodo di
ritorno Tr. L’altezza di precipitazione h presa in considerazione è quella massima
annuale relativa alla durate in esame. Tra le diverse formule esistenti per descrivere
questa relazione, in Italia viene generalmente utilizzata una legge di potenza
monomia del tipo:

h(t,T)= a × tn

dove h = altezza di precipitazione; t = durata della precipitazione; a ed n sono
coefficienti che dipendono dal periodo di ritorno.
Per la determinazione delle suddette curve ci si basa sull’analisi delle curve di
frequenza (CDF), costruite a partire dalle serie storiche dei massimi annuali delle
piogge di durata 1, 3, 6, 12, 24 ore, adattando a ciascuna di esse, attraverso la stima
dei parametri, un predefinito modello probabilistico (TCEV, Gumbel, etc.). Sulla
base dei valori ottenuti è stato quindi costruito l’idrogramma di progetto e, nello
specifico, è stato scelto quello tipo “Chicago” uno ietogramma coerente con la curva
di probabilità pluviometrica e adottato da Keifer e Chu nel 1957 in occasione della
progettazione della fognatura di Chicago. Rispetto ad altri, questo rappresenta
meglio alcune caratteristiche degli ietogrammi osservati, come la presenza del picco
di intensità, la precipitazioni antecedenti e seguenti l’istante del picco e i volumi
totali. Nello ietogramma Chicago, la massima altezza di precipitazione cumulata su
qualsiasi durata t è sempre pari all’altezza di precipitazione dedotta dalla CPP per
la medesima durata. Nell'area di studio, lo ietogramma di progetto è stato assegnato
ad ogni pluviometro e distribuito sui singoli sottobacini utilizzando il metodo dei
Poligoni di Thiessen (topoieti).
Tutti i dati sopra descritti sono stati utilizzati per la modellazione in Hec-Hms, che
ha seguito gli step di seguito elencati:
- il primo step ha riguardato il calcolo della pioggia netta o efficace ovvero del
quantitativo di pioggia che partecipa effettivamente al deflusso (runoff). A tal fine è
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stato scelto il metodo del Soil Conservation Service che, utilizzando i valori del CN
calcolato nelle fasi precedenti, permette di stimare il volume di acqua trattenuto nel
terreno in funzione del tipo di copertura e uso del suolo e del tipo di suolo.
- il secondo step è consistito nella scelta del metodo di formazione della piena,
scelta che è caduta, coerentemente con la fase precedente, su quello
dell’”Idrogramma unitario del Soil Conservation Service che prevede, a partire dal
tempo di corrivazione, di calcolare il Tempo di ritardo (SCS Lag).
- il terzo step prevede invece la scelta del metodo di propagazione della piena che
avviene lungo i tronchi presenti nella schematizzazione di bacino utilizzata. In
questo caso si è scelto di utilizzare il metodo del “Tempo di ritardo” (Lag time) con
il quale la stima del tempo di ritardo alla sezione di chiusura è fatta con una semplice
composizione degli idrogrammi dei singoli sottobacini. Tale metodo tuttavia
presenta una grave limitazione nel fatto che la propagazione dei singoli idrogrammi
lungo l’asta principale è indipendente dalle condizioni della stessa ed in pratica si
trascura l’effetto di laminazione e concentrazione che può avere in realtà l’asta
principale. D’altro canto il metodo è molto semplice ed immediato da applicare e,
con una buona stima del tempo di ritardo dei singoli sottobacini, i risultati sono
abbastanza soddisfacenti.
La simulazione dell’evento di progetto è stata preceduta, ove possibile, da una
taratura del modello su un evento reale. La possibilità di calibrazione è stata infatti
condizionata da due fattori principali:
a) la presenza di o meno di idrometri posizionati in tratti significativi del corso
d’acqua e corredati da relativa scala di deflusso;
b) la presenza di invasi artificiali a monte dei punti di misura.
La rete idrometrica gestita dal Centro Funzionale Multirischi della Protezione Civile
della regione Marche infatti registra infatti nella maggior parte dei casi solo l’altezza
idrometrica, mentre le scale di deflusso, indispensabili per la stima dei valori di
portata, sono presenti solamente in alcune stazioni e spesso non sono state
aggiornate. La prima operazione è stata quella di scegliere un evento critico che
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fosse avvenuto in condizioni quasi “ideali”, ovvero con condizioni iniziali di bassa
saturazione dei suoli e soprattutto in assenza di altri “disturbi” come ad esempio, se
presente, lo scioglimento rapido della copertura nevosa. A tale scopo è stato scelto
come rappresentativo l’evento del 10-13 novembre 2013, un evento critico che ha
interessato la quasi totalità del territorio regionale, con dissesti e fenomeni di
esondazione su molti dei corsi d’acqua investigati. Per la taratura del modello sono
stati quindi utilizzati i valori di altezza forniti dal Centro Funzionale Multirischi della
Protezione Civile della Regione Marche e registrati agli idrometri forniti di scala di
deflusso, ovvero dell’algoritmo indispensabile per la conversione delle altezze in
portate. Essendo tuttavia il numero di tali idrometri molto limitato rispetto a quello
necessario, la calibrazione del modello è risultata in alcuni casi abbastanza
difficoltosa. Una volta poi trovata una buona corrispondenza fra valori osservati e
calcolati si è proceduto alla simulazione dell’evento di progetto con tempo di ritorno
di 50 anni.
Il valore ottenuto da questa seconda simulazione è stato poi confrontato, come
detto, con quello ottenuto utilizzando la tipica Formula del Metodo Razionale
La modellazione idrologica del bacino del Misa è risultata relativamente semplice
per via della assenza di invasi artificiali, cosa che ha reso agevole la calibrazione
del modello, sebbene alcune criticità siano emerse dall’interpretazione dei dati

F IGURA 20-U BICAZIONE IDROMETRI DEL BACINO DEL MISA UTILIZZATI PER LA
CALIBRAZIONE
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idrometrici. Per il bacino del Misa sono disponibili tre idrometri muniti di relativa scala
di deflusso:
- uno nella porzione montana del Fiume Misa (Serra de Conti)
- uno nella porzione alto collinare del Fiume Nevola (Corinaldo)
- uno poco a valle della confluenza tra Misa e Nevola (Bettolelle)
Gli idrogrammi simulati utilizzando i dati di pioggia di novembre 2013 approssimano
abbastanza fedelmente l’evento reale registrato agli idrometri. Le principali
differenze riscontrate ai sensori di Serra de Conti e Corinaldo (dove sono evidenti
repentine variazioni di portata all’interno del picco di piena principale), potrebbero
essere legate ad una non corretta lettura delle misure da parte degli strumenti stessi
ed in particolare all’occlusione parziale della sezione di deflusso (detriti, resti
vegetali rifiuti…); una “taratura” più corretta invece è stata ottenuta all’idrometro di
Bettolelle.

F IGURA 21-EVENTO PLUVIOMETRICO DEL 10-14 NOVEMBRE 2013 REGISTRATO NELLA
STAZIONE DI C ORINALDO
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F IGURA 23-C ONFRONTO TRA LE PORTATE REALI (IN NERO ) E SIMULATE PER L 'IDROMETRO DI C ORINALDO
F IGURA 22-C ONFRONTO TRA LE PORTATE REALI (IN NERO ) E SIMULATE PER L 'IDROMETRO DI S ERRA DE ' C ONTI

Figura 24- Confronto tra le portate reali (in nero) e simulate per l'idrometro di Bettolelle
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I valori del CN così calibrati (in questo caso equiparati a quelli di media saturazione
– condizione II delle AMC), sono stati utilizzati per la simulazione dell’evento in
condizioni AMC-III (cioè condizioni sature) e tempo di ritorno di 50 anni utilizzando,
per la distribuzione della pioggia, il metodo dei poligoni di Thiessen: ad ogni
pluviometro è stato quindi associato lo ietogramma di progetto “Chicago” distribuito
su una durata di 12h, compatibilmente (e leggermente più cautelativo) con il tempo

F IGURA 25-ESEMPIO DI IETOGRAMMA

DI PROGETTO ( TIPO C HICAGO
C ORINALDO

- 12 H ) CALCOLATO PER IL PLUVIOGRAFO DI

di corrivazione medio dei sottobacini esaminati.
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F IGURA 26-S CHEMATIZZAZIONE DEL MODELLO DI BACINO TRAMITE HEC-G EOHMS: SUDDIVISIONE IN SOTTOBACINI E
CONFLUENZE
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F IGURA 27-P ARTICOLARE DELLE CONFLUENZE INDIVIDUATE NELLA MODELLAZIONE

F IGURA 28- VALORI DI PORTATA OTTENUTI DALLA MODELLAZIONE E
RELATIVI AI SOTTOBACINI ED ALLE MAGGIORI CONFLUENZE
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I risultati delle due modellazioni, una svolta con la formula di Giandotti adattata al
metodo razionale (con coef.te di deflusso 0,25) e l'altra svolta con il metodo SCS
sono riportati nella tabella a lato (fig.27).
Il confronto tra i risultati dei due differenti metodi di calcolo mostra un esito
sostanzialmente paragonabile, con le maggiori differenze osservabili nei due
sottobacini del Misa, prima della confluenza con Serra de' Conti, differenze
probabilmente imputabili al fatto che ad areali considerevoli sono invece associati
bassi valori del CN e quindi di deflusso.
Con lo studio sono stati valutate anche le piene con tempi di ritorno di 100 e 200
anni, ottenendo i seguenti risultati, riassunti per le due sezioni significative a
Bettolelle e alla foce del fiume Misa:
Q50 [m3/s] Q100 [m3/s] Q200 [m3/s]
FOCE FIUME MISA

280.60

344.50

410.00

BETTOLELLE

232.50

287.00

342.00

All'interno di uno studio commissionato dal consorzio di bonifica delle Marche e
finalizzato ai "Lavori di sistemazione idraulica del fiume Misa" datato ottobre
2017 viene riportata una sintesi di ulteriori calcoli eseguiti al fine di stimare le portate
di picco relative a tempi di ritorno di 50-100-200 anni e, di conseguenza, i volumi
necessari a laminare i picchi di piena in relazione alla portata che presumibilmente
è in grado di attraversare, senza creare alluvionamenti, il centro della città di
Senigallia.
In tale studio si riporta quanto segue:
Tale portata è stimata in prima battuta in circa 240 m 3/s, infatti, come indicato nella
Relazione Idraulica del “Progetto Definitivo per la realizzazione di Area Agricola di
compensazione idraulica in Località Bettolelle”, le sezioni d’alveo che attraversano
il centro di Senigallia sono in grado di smaltire valori di portata compresi tra 270 e
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320 m3/s a seconda delle condizioni di manutenzione e, soprattutto, della quota di
fondo alveo nel tratto terminale.
Tali valori di portata, secondo la Relazione Generale “Convenzione per la
consulenza generale e gli studi propedeutici alla difesa idraulica del Fiume Misa”
(Prov. di Ancona – UNIPM), vanno ridotti a 200 m3/s se si vuol garantire un qualche
franco di sicurezza dall’intradosso dei ponti che attraversano la città.
Si osservi che la piena del 5 marzo 2015, che non produsse esondazioni
significative, venne stimata in circa 200 m3/s e, seppur annullando i franchi di
sicurezza dall’intradosso dei ponti, riuscì a defluire nelle sezioni del centro di
Senigallia. Va inoltre sottolineato che i valori di portata per tempi di ritorno di 50100-200 anni stimati sono in riferimento all’intero bacino del Fiume Misa e ai bacini
del Fiume Misa e Nevola chiusi alla loro confluenza e che l’analisi svolta è di tipo
globale sui tre bacini e pertanto non tiene conto della presenza delle eventuali casse
di laminazione indicate nell’Assetto di Progetto come interventi necessari per la
mitigazione del rischio idraulico. Partendo dall’elaborazione dei dati pluviometrici,
sono stati individuate le stazioni pluviometriche significative per il bacino del Fiume
Misa con almeno 30 anni di dati disponibili, delle quali si sono ricavate le curve di
possibilità climatica con riferimento alle precipitazioni di massima intensità registrate
ai pluviografi di durata pari a 1, 3, 6, 12, 24 ore. Sono stati pertanto analizzati i dati
orari delle Stazioni Pluviometriche di Senigallia, Mondolfo, San Lorenzo in Campo,
Arcevia, Moie, Jesi, giungendo alla determinazione della Curve di Possibilità
Climatica secondo la seguente metodologia:
• Analisi Statistico-Probabilistica di Gumbel
• Interpolazione dei valori di Gumbel mediante le curve di possibilità climatica h = a
× tn
Dopo aver condotto un’interpolazione spaziale sulla pluviometria, si è proceduto alla
valutazione dei valori di portata al colmo di piena per determinati tempi di ritorno
applicando metodi differenti reperibili in bibliografia e sotto indicati, confrontando i
risultati e scegliendo il procedimento più appropriato alle caratteristiche del corso
d’acqua e del bacino sotteso:
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• Metodo di Giandotti
• Metodo Cinematico o Razionale
• Metodo di regionalizzazione con stima della portata indice attraverso diverse
formulazioni
• Metodo del Curve Number (nelle condizioni di saturazione e CNII e CNIII)
Comparando i risultati ottenuti con le suddette metodologie e sulla base di una serie
di considerazioni per le quali si rimanda al documento originale, vengono indicate
come portate di progetto di riferimento nell’Assetto di Progetto i valori riportati in
tabella in relazione ai diversi tempi di ritorno e alle diverse sezioni di chiusura
considerate.
Q50

Q100 [m3/s]

Q200 [m3/s]

505.12

540.86

590.81

339.57

377.52

412.73

263.83

280.79

305.66

[m3/s]
FOCE FIUME MISA
FIUME MISA PRIMA
DELLA CONFLUENZA
FIUME NEVOLA PRIMA
DELLA CONFLUENZA
Portate Massime al Colmo di Piena (Assetto di Progetto Media e
Bassa Valle del Fiume Misa)

Le portate dell’Assetto di Progetto risultano maggiori di quelle dello Studio
dell’Università di Camerino in quanto utilizzano metodi diversi per il calcolo delle
portate.
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2.1.2 Approfondimenti morfologici

2.1.2.1 Progetto IDRAIM
Il progetto IDRAIM, “Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio
dei corsi d’acqua”, nasce nel 2008, in risposta alla necessità da parte di ISPRA di
disporre di strumenti geomorfologici come base per la gestione dei corsi d’acqua.
La prima fase del progetto IDRAIM (2008 – 2010) si è focalizzata sullo sviluppo di
uno strumento di valutazione e monitoraggio della qualità morfologica finalizzato
all’implementazione della Direttiva Quadro Acque. Questa prima fase ha portato allo
sviluppo dell’Indice di Qualità Morfologica (IQM), il quale rappresenta uno degli
strumenti operativi della metodologia IDRAIM. Tale indice è stato adottato in Italia
attraverso il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 260/2010, che stabilisce quali
siano i metodi per la classificazione dello stato biologico, chimico e idromorfologico
dei corpi idrici. La seconda fase del progetto (2010 – 2014) ha riguardato
l’implementazione di altri strumenti di supporto alla Direttiva Quadro Acque, la
procedura per l’identificazione dei corpi idrici fortemente modificati, nonché lo
sviluppo della metodologia complessiva IDRAIM e di strumenti finalizzati alla
valutazione della pericolosità connessa alla dinamica morfologica dei corsi d’acqua.
IDRAIM, pertanto, costituisce un quadro metodologico complessivo di analisi,
valutazione post-monitoraggio e di definizione delle misure di mitigazione degli
impatti ai fini della pianificazione integrata prevista dalle Direttive 2000/60/CE e
2007/60/CE. Tenendo conto in maniera integrata degli obiettivi di qualità ambientale
e di mitigazione dei rischi legati ai processi di dinamica fluviale, IDRAIM si pone
come sistema a supporto della gestione dei corsi d’acqua e dei processi
geomorfologici. Il quadro metodologico comprende le seguenti quattro fasi:
1. caratterizzazione del sistema fluviale alla scala di bacino;
2. ricostruzione della traiettoria evolutiva e valutazione delle condizioni
attuali del corso d’acqua;
3. descrizione delle tendenze evolutive future dell’alveo;
4. identificazione dei possibili scenari di gestione.
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IDRAIM tiene specifica considerazione del contesto temporale, in termini di
ricostruzione della traiettoria dell’evoluzione passata dell’alveo quale base per
interpretare le condizioni attuali del corso d’acqua e le sue tendenze future. Per
valutare le condizioni del corso d’acqua, in termini di qualità morfologica e di
dinamica d’alveo, sono stati sviluppati una serie di strumenti specifici, che
includono:
1.

l’Indice di Qualità Morfologica (IQM),

2.

l’Indice di Dinamica Morfologica (IDM);

3.

la Classificazione da Dinamica d’Evento (CDE)

4.

le fasce fluviali di dinamica morfologica (FDM, FDE).

La valutazione degli indici IQM, IDM, CDE e la ricostruzione delle fasce FDM e FDE si
collocano all’interno della fase 2 del quadro metodologico.

Il monitoraggio dei parametri

e degli indicatori morfologici, così come la valutazione degli scenari futuri
dell’evoluzione d’alveo, fornirà una ulteriore conoscenza per l’identificazione, la
pianificazione e la priorizzazione delle azioni per migliorare la qualità morfologica
e/o la mitigazione del rischio da alluvione.
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2.1.2.2 Unità fisiografiche del bacino del Misa
La prima fase della metodologia per il calcolo degli indici IQM, IDM e CDE è
consistita nell'individuazione a scala di bacino delle unità fisiografiche. Sulla base
di queste unità viene effettuata una prima suddivisione dell'asta fluviale in segmenti
omogenei attraverso un'operazione di intersezione tra il tracciato del corso d'acqua
e i limiti fisiografici individuati. Da ricordare che il tratto omogeneo (ovvero una
porzione del fiume lungo la quale le condizioni al contorno sono sufficientemente
uniformi) è l’unità spaziale di base per l’applicazione della procedura di valutazione

F IGURA 29-U NITÀ FISIOGRAFICHE DEL BACINO DEL MISA E SUDDIVISIONE IN TRATTI DELLE ASTE
FIUMI MISA , N EVOLA E A CQUAVIVA

DEI

degli indici IQM, IDM e CDE. Per il bacino del Misa sono state quindi individuate 4
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unità fisiografiche (denominate ambiti), in dipendenza dalla geologia prevalente e
dalla tettonica che hanno "regolato" procedendo da ovest verso est, i processi
geomorfologici erosivi, i fenomeni franosi e le vie dei corsi d'acqua, che vengono
descritte di seguito da monte verso valle (fig.29):
1. U.f. Montana: aree a quote e pendenze elevate contraddistinte dall'affioramento
di litotipi competenti. Le valli sono strette ed i depositi alluvionali ridotti o assenti. Si
collocano in corrispondenza delle formazioni calcaree e calcareo-marnose cretacico
- paleogeniche della dorsale Marchigiana;
2. U.f. Alto Collinare: unità costituita dalle formazioni mioceniche della successione
umbro-marchigiana fino al membro arenaceo delle argille azzurre denominato
Arenarie di Borello. I litotipi variano dai calcari, calcari-marnosi del Bisciaro, alle
marne,

marne-argillose

dello

Schlier,

alle

associazioni

torbiditiche

e

prevalentemente arenacee fino ai gessi ed alle argille del Messiniano superiore.
Fanno parte di questa unità le aree del bacino marchigiano interno e le aree del
bacino marchigiano esterno fino al membro delle Arenarie di Borello. Le valli
risultano più larghe e con pendii longitudinali e trasversali meno acclivi. Ciò è una
diretta conseguenza delle caratteristiche litologiche dei terreni affioranti più
facilmente erodibili delle formazioni calcaree della dorsale marchigiana.
3. U.f. Basso collinare: costituita dai depositi argillosi plio-pleistocenici (Argille
Azzurre) che caratterizzano l’area collinare del bacino marchigiano esterno fino al
mare. L’unità è caratterizzata da litotipi prevalentemente argillosi con membri
arenacei, arenaceo-pelitici e pelitico arenacei all’interno. In quest’area i depositi
alluvionali non superano i 1500 m di estensione massima laterale e i depositi eluviocolluviali ricoprono gran parte dei versanti collinari. Le valli sono più ampie e la
morfologia del territorio risulta dolce per la presenza di formazioni relativamente più
erodibili.
4. U.f. Bassa pianura: unità che comprende la pianura costiera con una sufficiente
estensione laterale con i bacini limitrofi. In generale le pendenze sono molto ridotte
rispetto alla precedente unità con la presenza di depositi alluvionali di spiaggia fini
e grossolani.
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2.1.2.3 Suddivisione in segmenti
Secondariamente, con l'obiettivo di approfondire l'analisi precedente, si procede alla
valutazione del confinamento di ogni segmento. Alla definizione di tale indicatore
concorrono due parametri. In primo luogo il Grado di confinamento (Gc)
longitudinale, definito come la percentuale di tracciato con sponde a contatto diretto
con i versanti o i terrazzi antichi. Successivamente l'Indice di confinamento (Ic)
trasversale, definito come il rapporto tra la larghezza media della pianura e la
larghezza media dell'alveo pieno.
Operativamente tramite l'utilizzo di sistemi GIS sono definiti due elementi:
il limite della pianura alluvionale: corrispondete a al litotipo codificato come “alluvioni
attuali “ nella Carta Geologica Regionale (Progetto Carta geologica Nazionale
(CARG) e cofinanziato dalla Regione Marche);
l'asse dell'alveo: coincidente con il luogo dei punti equidistanti dalle sponde
dell'alveo pieno (canale e corpi sedimentari.
A questo punto il Gc si determina attraverso un'operazione di buffer (di valore pari
a 2 volte la larghezza media dell'alveo pieno) sul limite della pianura alluvionale
(giallo) e la successiva intersezione di tale elemento risultante con l'asse dell'alveo.
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D ETERMINAZIONE DEL GRADO DI CONFINAMENTO (G C )

D ETERMINAZIONE DELL 'INDICE DI CONFINAMENTO (I C )

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

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

-

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

-

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

-

alveo attivo: superficie percorsa dall'acqua.

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

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

D ETERMINAZIONE DELL 'INDICE DI SINUOSITÀ (IS )

-

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

-

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

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

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

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

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

variazioni importanti della larghezza dell'alveo

-

pendenza del fondo

-

grado di artificializzazione

-

granulometria dei sedimenti

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

E SEMPIO DI SUDDIVISIONE IN TRATTI OMOGENEI

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

(Un tratto a monte (4.1) caratterizzato da un andamento meandriforme e un confinamento maggiore rispetto al
tratto verso a valle (4.2) mediamente sinuoso

e con un confinamento pressoché assente, e quindi con parametri in linea con quelli
dei segmenti 2, 3 e 5. Ciò che risulta evidente “a vista” viene confermato da quanto
emerge dall'analisi dei parametri morfologici medi riportati in tabella.
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2.1.2.4 Valutazione della qualità morfologica

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

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

2.

artificialità

3.

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

2.1.2.4.1 IQM - Indice di Qualità Morfologica
La metodologia per il calcolo dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) si basa su una
serie di analisi che prevedono un approccio gerarchico a diverse scale spaziali.
Partendo da un inquadramento generale delle caratteristiche dell'asta fluviale a
scala di bacino (caratteristiche fisiografiche) e passando attraverso il calcolo di
alcuni parametri del tracciato (confinamento, sinuosità, ecc.), si arriva alla
definizione di specifici indicatori di riferimento che consentono di suddividere il fiume
in tratti omogenei, per ognuno dei quali, infine, si procede alla valutazione dell'IQM.
Il metodo necessita, in ogni sua fase, di informazioni bibliografiche, immagini telerilevate, database cartografici ed analisi e misure sul terreno; tutti questi dati
vengono integrati e elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi GIS.
Per poter giungere ad una classificazione dello stato morfologico attuale, bisogna
seguire una procedura di valutazione. Il criterio qui utilizzato rientra tra i sistemi di
valutazione a punteggi, ovvero si assegnano ai descrittori (attributi) considerati dei
punteggi proporzionali all’importanza che ciascuno di essi assume nella valutazione
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complessiva. La procedura sviluppata, seppure relativamente semplice, include un
numero elevato di attributi e indicatori. Infatti, sono stati analizzati tutti gli aspetti
necessari per una valutazione complessiva, tali da consentire un’analisi sistematica
e organizzata (seppure non esaustiva) del problema.
A tal fine, le alterazioni antropiche sono prese in esame sia dal punto di vista della
presenza di elementi di artificialità, che dei loro impatti sulla funzionalità dei processi
morfologici e sulle variazioni morfologiche indotte da tali alterazioni. Si noti che gli
indicatori relativi alla funzionalità richiedono in una certa misura un livello
interpretativo di forme e processi geomorfologici (ovvero uso di indicatori qualitativi),
piuttosto che essere basati sulla misura di determinati parametri, pertanto
necessitano di esperti con adeguata estrazione professionale e preparazione

F IGURA 30-C LASSI DI QUALITÀ MORFOLOGICA .

specifica sull’argomento. Per le modalità di attribuzione dei punteggi si rimanda alle
Linee Guida pubblicate dall’ISPRA, all’interno del manuale IDRAIM. Infine, sulla
base dei valori dell’IQM, sono state definite le classi di qualità morfologica per ogni
tratto che vanno da ‘’pessimo o cattivo’’ a ‘’elevato’’.2.1.2.4 Valutazione della
dinamica morfologica
La metodologia IDRAIM prende in considerazione i processi (variazioni del fondo,
mobilità laterale, ecc.) che vanno a determinare i rischi da dinamica morfologica e
da esondazione indotta. Tali valutazioni vanno ad integrarsi con le metodologie
tradizionalmente impiegate per l’analisi del rischio da esondazione (analisi
idrauliche e geotecniche inerenti la stabilità dei manufatti arginali). La classificazione
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e analisi della dinamica morfologica comprende due tipi di valutazioni a diverse
scale spaziali:
1.

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

2.

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

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

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

2.

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

3.

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

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

Morfologia e processi. Riguarda le caratteristiche dell’alveo, del fondo,
delle sponde, i processi e le tendenze attuali (localizzate e distribuite)
manifestate alla scala temporale degli ultimi 10–15 anni.
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2.

Artificialità.

Considera

nel

dettaglio

le

opere

che

maggiormente

condizionano i processi di dinamica morfologica.
3.

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

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

F IGURA 31-C LASSI E RELATIVI PUNTEGGI DELL ’I NDICE DI D INAMICA
MORFOLOGICA (IDM)

CDE - Classificazione di Dinamica di EventoLa classificazione della dinamica di
evento (CDE) intende sintetizzare l’attitudine di un certo tratto di reticolo idrografico
a manifestare delle variazioni del contorno fisico del flusso in risposta ai processi di
trasporto di sedimento e di materiale legnoso attesi per l’evento di riferimento. Tali
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variazioni possono essere sia morfologiche in senso stretto, ovvero dovute alla
dinamica del trasporto di sedimenti (cambiamenti di forma e dimensione delle
sezioni trasversali, variazioni del profilo longitudinale, migrazione nello spazio delle
posizioni assolute delle sponde dell’alveo, processi di avulsione), che inerenti il
contorno complessivo dell’alveo, includendo quindi anche eventuali accumuli di
materiale legnoso che possano determinare modifiche alla capacità di portata
(channel conveyance o “conduttanza” idraulica) del tratto.
La classificazione della dinamica di evento lungo un tratto viene determinata tramite una
procedura guidata che consta di due fasi:

1. valutazione delle variazioni morfologiche attese durante l’evento (con due
procedure distinte per tratti confinati/semiconfinati e tratti non confinati);
2. valutazione della probabilità che si verifichino occlusioni in corrispondenza
di sezioni critiche da parte di materiale legnoso (procedura unica per tutte
le tipologie).
L’incrocio delle due fasi di valutazione porta alla classificazione del tratto all’interno
di una delle 4 classi di dinamica di evento da “molto elevata” a “bassa”.

F IGURA 32-C LASSIFICAZIONE DELLA D INAMICA DI EVENTO (4 CLASSI )
OTTENUTA IN BASE ALL ’ INCROCIO DELLE VARIAZIONI MORFOLOGICHE E
PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHINO OCCLUSIONI PRINCIPALMENTE AD OPERA
DI MATERIALE LEGNOSO .

2.1.3 Valutazione degli indici
L’indice di qualità morfologica (IQM) è uno strumento utilizzato per valutare lo
scostamento di un tratto di fiume rispetto a condizioni indisturbate; di conseguenza
una classe ‘’pessimo o cattivo’’ indica un forte scostamento del tratto (elevata
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alterazione) mentre una classe ‘’elevato’’ è associata ad uno scostamento nullo
(assenza di alterazioni e bassa artificialità).
Per quanto riguarda la classe di dinamica morfologica (IDM), la più alta comprende quei
casi in cui, oltre a condizioni di elevata dinamica (elevata energia, elevata erodibilità
delle sponde, ecc.), esista una rilevante instabilità dell’alveo, verificatasi nel passato
e/o durante gli ultimi 10-15 anni. La classe più bassa invece si identifica con quei
casi di forte stabilità morfologica, associata normalmente a condizioni di bassissima
energia, e/o di forte controllo artificiale (come all’interno del tratto denominato
‘’cementato’’ del fiume Misa, protetto da sponde in muratura).
In ultimo un tratto viene classificato a dinamica di evento (CDE):
1.

Molto elevata:

se presenta delle variazioni morfologiche attese “molto forti”

(p.e. avulsioni e forti allargamenti, fenomeni di instabilità di versante o di forte
apporto solido dagli affluenti) oppure se queste siano ritenute “forti” ma lungo
il tratto vi sia alta probabilità che si verifichino occlusioni di sezioni da parte
del trasporto intenso di materiale legnoso.
2.

Elevata:

un tratto viene definito a dinamica di evento “elevata” quando le

variazioni morfologiche nel tratto sono attese di grado “forte” oppure quando
le variazioni morfologiche siano di carattere “medio” ma vi sia una “alta”
probabilità di occlusioni
3.

Intermedia:

un tratto viene definito a dinamica di evento “intermedia” quando

le variazioni morfologiche sono attese di media entità e vi è bassa probabilità
che si verifichino occlusioni, oppure queste ultime sono altamente probabili
mentre le variazioni morfologiche sono di lieve entità.
4.

Bassa:

le variazioni morfologiche nel tratto sono attese di lieve entità e vi è

una bassa probabilità che si verifichino occlusioni delle sezioni. Non si
attendono né processi di avulsione né erosioni di sponda rilevanti (a parte
erosioni all’estradosso dei meandri o piccoli arretramenti di sponda locali
dell’ordine di pochi metri), e le variazioni di quota del fondo sono tali da non
determinare effetti apprezzabili sui processi di inondazione. Si tratta
tipicamente di tratti a bassa energia e/o efficacemente sistemati tramite
difese di sponda.
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Di seguito, per ogni tratto in cui sono stati suddivisi il fiume Misa e i torrenti Nevola
ed Acquaviva (vedi fig. 29) si riporta la tabella di sintesi della:


classe di qualità morfologica (IQM)



classe di dinamica morfologica (IDM)



classe di dinamica di evento (CDE)
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Fiume MISA
CLASSIFICAZIONE
CLASSEmed

TRATTO

CLASSEmed (IQM)

1.1

elevato

bassa

2.1

buono

bassa

elevata

3.1.1

buono

media

elevata

3.1.2

moderato o sufficiente

media

elevata

4.1.1

moderato o sufficiente

elevata

elevata

4.1.2

moderato o sufficiente

elevata

elevata

4.1.3

scadente o scarso

elevata

elevata

cementato

scadente o scarso

bassa

(IDM)

CDE
molto
elevata

molto
elevata

Tabella riassuntiva per la classe: di qualità morfologica, dinamica
morfologica e dinamica di evento per ogni tratto in cui è stato suddiviso il
fiume Misa.

Torrente NEVOLA
CLASSIFICAZIONE
TRATTO

CLASSEmed (IQM)

CLASSEmed (IDM)

CDE

1.1

elevato

bassa

elevata

2.1

buono

media

elevata

2.1.1

moderato o sufficiente

media

intermedia

2.1.2

moderato o sufficiente

media

intermedia

3.1.1

moderato o sufficiente

elevata

elevata

3.1.2

buono

elevata

elevata
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4.1.1

moderato o sufficiente

media

intermedia

4.1.2

moderato o sufficiente

elevata

elevata

4.1.3

scadente o scarso

media

intermedia

4.1.4

scadente o scarso

elevata

elevata

4.1.5

scadente o scarso

elevata

elevata

Tabella riassuntiva per la classe: di qualità morfologica, dinamica morfologica
e dinamica di evento per ogni tratto in cui è stato suddiviso il T. Nevola.

Torrente ACQUAVIVA
CLASSIFICAZIONE
TRATTO

CLASSEmed (IQM)

CLASSEmed (IDM)

CDE

1.1

elevato

bassa

elevata

2.1

buono

bassa

elevata

2.2

buono

media

elevata

2.3

moderato o sufficiente

media

elevata

3.1

moderato o sufficiente

elevata

intermedia

Tabella riassuntiva per le classi: di qualità morfologica, dinamica
morfologica e dinamica di evento per ogni tratto in cui è stato suddiviso il
T. Acquaviva.

Complessivamente il torrente Acquaviva presenta una minor alterazione
morfologica, legata ad interventi antropici, rispetto al fiume Misa ed al torrente
Nevola.

Ma in generale sia per il fiume Misa che per i torrenti Nevola ed

Acquaviva, ad eccezione dei primi tratti (che ricadono in aree montane o alto
collinari) i restanti mostrano indici di alterazione morfologiche che si discostano
molto dalle condizioni di dinamica naturale di un corso d’acqua. Questo risulta in
parte legato all’interno dei tratti:
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 alla diffusa presenza di opere antropiche trasversali in alveo (briglie di trattenuta,
ponti), che vanno ad intercettare o ad ostacolare il libero flusso di sedimenti o di
materiale legnoso;
 all’affioramento del substrato plio-pleistocenico nel fondo dell’alveo causato da
fenomeni di incisione attribuibili a fattori antropici (come estrazione di materiale in
alveo e/o presenza di briglie di trattenuta).
 alla presenza di opere longitudinali (solo per il fiume Misa e torrente Nevola) che
contribuiscono alla protezione delle sponde dall’erosione (muri, scogliere,
ingegneria naturalistica, pennelli) e che influiscono sulla continuità laterale in quanto
limitano il naturale apporto di sedimenti e di materiale legnoso proveniente
normalmente dalla mobilità laterale dell’alveo;
 alla presenza, nei tratti di valle (solo per il fiume Misa e torrente Nevola), di argini
i quali influiscono sulla continuità laterale, impedendo la normale inondazione dei
territori adiacenti al corso d’acqua, e sulla mobilità planimetrica che risulta impedita
da una fissazione artificiale del tracciato.
La tendenza evolutiva dei fiumi a partire dagli anni ’60 è stata quindi quella di un
costante approfondimento dell’alveo con conseguente affioramento del
substrato. Le ripercussioni di un’incisione del fondo sono molteplici, sia in termini
di instabilità morfologica delle sponde che di perdita di alcune funzionalità (ad
esempio inondazione della pianura circostante, ricarica delle falde, ecc.) e perdita
della diversificazione morfologica in alveo per deficit di sedimenti, con evidenti
effetti negativi anche sugli ecosistemi.
Per quanto riguarda la classificazione di dinamica morfologica si nota un crescente
aumento delle condizioni di instabilità dell’alveo, del fiume Misa e dei torrenti Nevola
ed Acquaviva, passando dai tratti montani e alto collinari ai tratti basso collinari. La
tendenza all’allargamento, a seguito dell’erosione delle sponde (per buona parte in
materiale alluvionale) e all’incisione (che rende inoltre ulteriormente instabili le
sponde stesse) sono alcune delle situazioni che hanno determinato una elevata
dinamica morfologica.
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In ultimo, valori ‘’elevati’’ della classificazione di dinamica di evento sono in parte da
imputare alla presenza di numerosi attraversamenti con una probabilità di
occlusione idraulicamente rilevante.
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2.2

Il

sistema

biologico

del

bacino

del

fiume

Misa

2.2.1 La vegetazione
2.2.1.1 Tipologie vegetazionali

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

Tipologia

Superficie (ha)
Lago
36,01
Arbusteto
Deciduo
186,19
Arbusteto
57,72
Mosaico di vegetazione erbacea e/o arbustiva
Totale
sup.
Arbusteo
243,91
ripariale
Boschi misti di latifoglie
657,03
Bosco di carpino nero
2.250,98
Bosco di conifere
933,39
Bosco
Bosco ripariale
798,94
Querceto deciduo
1.114,95
Lecceta
101,77
Pioppeta
0,44
Totale sup. bosco
5.857,60
Prateria aperta discontinua
239,78
Formazioni erbacee
Prateria chiusa continua
76,26
Formazione erbacea a struttura eterogenea
0,38
Totale sup Formazioni erbacee
316,42
Totale
6.546,74
Tabella n. 1 - Unità ecosistemiche naturali del bacino del Misa

Le superfici sono state estrapolate attraverso elaborazione grafica fotointepretativa
con il software QGis, riscontrando una ridottissima diversificazione delle tipologie di
vegetazione. Le unità ecosistemiche differenziate nell’analisi del bacino fluviale
sono: “Mosaico di vegetazione erbacea e/o arbustiva ripariale” e “Bosco ripariale”
per una superficie totale pari ad ettari 856,66. Tale superficie rappresenta il 13%
della superficie vegetale totale (cfr. Tab. 1), di cui l’1% è identificato con il Mosaico
di vegetazione erbacea e/o arbustiva ripariale, mentre il 12% risulta essere Bosco
ripariale. La maggior parte della superficie del Bacino del Misa è caratterizzata in
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prevalenza dalle seguenti tipologie: Boschi (89%), Formazioni erbacee (5%),
Arbusteto (4%) ed altre tipologie di vegetazione (2%). L’Habitat di riferimento
dell’unità ecosistemiche “Bosco ripariale” è la 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba
e Populus alba” dove la vegetazione arborea, salice bianco e pioppo, ricopre la
maggior parte delle sponde fluviali anche se in condizioni non soddisfacenti. Inoltre
la presenza dell’Habitat 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del
Chenopodium rubri e Bidention p.p.” è indice di una vegetazione diffusa nelle barre
attive, dove l’attività vegetativa delle specie erbacee annuali e biennali dipende da
periodi di sommersione da parte dell’acqua. In questo modo la vegetazione non
riesce a svilupparsi tanto da formare nuclei arborei. Al fine di rendere più concreto
lo studio effettuato riferito all’estensione della vegetazione ripariale, sono stati
valutati, lungo il bacino del fiume Misa, nel tratto sorgente-foce, 519 transetti
perpendicolari al corso d’acqua e distanti 100 metri l’uno dall’altro. I risultati ottenuti
sono stati riportati nella tabella n. 2:
Fiume Misa
Sponda destra

Sponda sinistra

21,54

21,61

Transetti >30

124 (24%)

97 (18%)

Transetti <10

204 (39%)

181 (35%)

Transetti tra 10 e 30

191(37%)

244(47%)

519

51

Larghezza media (m)

Totale

Tabella n. 2 - Transetti

Le fasce vegetazionali, formate sia da bosco ripariale che vegetazione ripariale
erbacea e arbustiva, sono mediamente di circa 21 metri per entrambe le sponde.
Per quanto riguarda nel dettaglio l’ampiezza media della fascia vegetazionale
ripariale, si è riscontrato che oltre un terzo (39% sponda destra e 35% sponda
sinistra) ha una larghezza inferiore a 10 metri, valore considerato minimo della
REM. La fascia vegetazionale che supera i 30 metri di larghezza complessiva
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rappresenta tra 1/4 e 1/5 di tutta quella rilevata lungo tutta l’asta fluviale. I valori
risultati da tale tabella possono essere la base di uno studio più approfondito per
valutare le cause che comportano la riduzione dell’ampiezza delle fasce ripariali;
sicuramente cause dovute alla coltivazione dei terreni fino alle sponde del fiume,
scarsa o errata manutenzione delle stesse con conseguenze sulla flora e fauna,
andando a compromettere la biodiversità naturale. Al contrario si sono rilevate aree
in cui la vegetazione sembra aver avviato un processo di rinaturalizzazione
spontanea.

2.2.1.2 Emergenze vegetazionali e floristiche (Habitat – Valenza geobotanica)

Dopo aver valutato le tipologie di vegetazione presenti nelle Unità
Ecosistemiche, la REM fa riferimento anche alla Rete Natura 2000 Marche
individuando gli Habitat di interesse comunitario per le quali la Direttiva 92/43/CEE
attua politiche di conservazione. Nello specifico studio si ritiene importante valutare
le componenti floristiche che incidono sul bacino del fiume Misa al fine di trarre
indicazioni circa la loro conservazione. Nella tabella n. 3, sono stati riportati gli
Habitat riscontrati nel bacino del fiume Misa.
Habitat
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
91AA Boschi orientali di quercia bianca
1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
6210
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
9340
di Quercus
ilex e Quercus rotundifolia
cespugliForeste
su substrato
calcareo
91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
9210 Faggeti dell'Appennino con Taxus ed Ilex
91EO Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium
rubri e Bidention p.p.Tabella n. 3 - Habitat bacino fiume Misa

Superfici
e 77,49
ha
2.748,53
3.153,74
9,64
197,96
884,86
416,89
9,64
88,33
1,25
5,02
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Gli Habitat che interessano il corso d’acqua sono:
- 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”: sono formazioni ripariali a
dominanza di salici e pioppi che si sviluppano lungo le sponde dei corpi d’acqua
dando origine a delle formazioni lineari. I saliceti a Salix alba si sviluppano su suolo
sabbioso, quasi mancante di uno strato di humus, sui terrazzi più vicini al greto del
fiume, periodicamente inondati dalle piene.
Le formazioni a dominanza di Populus alba e Populus nigra occupano i terrazzi
alluvionali posti ad un livello più elevato, soprattutto dei corsi d’acqua a regime
torrentizio. Si tratta di formazioni azonali stabili, la cui presenza dipende dalla
permanenza delle condizioni idrologiche del corso d’acqua (livello della falda,
frequenza degli allagamenti e durata della permanenza delle acque affioranti).
- 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior”: Boschi mesoigrofili con formazioni azonali stabili che si insediano lungo le sponde fluviali, sia nei
tratti montani e collinari prevalentemente su terrazzi di secondo ordine, su suoli
poco evoluti, ricchi di depositi alluvionali, con un orizzonte superiore ricco di materia
organica, inondati periodicamente dalle piene e dalla risalita della falda freatica
superficiale.
- 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubri e
Bidention p.p.”: vegetazione erbacea pioniera igro-nitrofila, costituita per lo più da
specie annuali, distribuita lungo le rive melmose dei fiumi. Si sviluppa nelle aree
periodicamente inondate ai margini dei corsi d’acqua, su substrati alluvionali
(sabbie, limi o argille) ricchi in nitrati. Le periodiche sommersioni bloccano il
dinamismo di queste comunità vegetali verso la costituzione di tipi di vegetazione
più stabili dominati dalle specie erbacee biennali o perenni. Le fitocenosi
scompaiono dalla fine dell’autunno alla fine primavera-inizio estate e la loro
distribuzione è particolarmente eterogenea e variabile negli anni in rapporto alle
condizioni ambientali.

2.2.1.3 Formazione di valenza geobotanica
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Dopo aver individuato gli Habitat che interessano il bacino del fiume Misa, è
importante nello specifico analizzare la Valenza geobotanica presente. La Valenza
geobotanica individua la quantificazione del valore naturalistico e/o biogeografico
delle comunità vegetali in 3 classi attraverso quattro parametri: diffusione,
vulnerabilità, frammentazione e valore floristico. Le classi vengono individuate
come elevata (I), media (II) e bassa (III). Di seguito si riporta la Tabella n. 4 - Sintaxa
di interesse geobotanico, dove vengono riportate le comunità vegetali riscontrate
nel bacino del fiume Misa e quelle evidenziate di pertinenza al corso d’acqua:

Tabella n. 4 - Sintaxa di interesse geobotanico
Classe
Formazione vegetazionale
prateria chiusa continua di Dactilis glomerata
prateria aperta discontinua di Bromus erectus
prateria chiusa continua di Nardus stricta
Prateria chiusa continua di Poa violacea
Prateria aperta discontinua di Sesleria appennina
Prateria aperta discontinua di Valeriana montana
Gariga camefitica di Fumana thymifolia
l
Bosco deciduo di Quercus cerris
Prateria chiusa continua di Salvia pratensis
Vegetazione psammofila di Cakile maritima
Gariga camefitica di Santureja montana
Prateria aperta discontinua di Carex kitaibeliana
Preteria chiusa continua di Plantago atrata
Bosco deciduo di Fagus Sylvatica
Bosco deciduo di Ulmus minor
Bosco deciduo di Ostrya carpinifolia
Prateria aperta discontinua di Bromus erectus
Prateria aperta discontinua di Sesleria nitida
Bosco deciduo di Populus nigra
ll
Rimboschimento sempreverde a leccio
Prateria aperta discontinua di Brachypodium distachyum
Bosco deciduo di Acer obtusatum
Arbusteto misto di Juniperus oxycedrus
Arbusteto sempreverde di Erica arborea

Superfici
ha80,63
1955,94
189,65
3182,86
2621,52
126,11
643,28
13,22
388,57
9675,54
1350,55
163,27
575,87
3,76
1126,91
179,45
873,63
125,89
252,23
800,16
243,10
1025,69
859,30
82,80
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III

Arbusteto deciduo di Rhammus alpinus
Arbusteto deciduo di Salix eleagnos ssp angustifolia
Bosco deciduo di Quercus pubescens
Bosco sempreverde di Pinus halepensis
Bosco deciduo di Quercus cerris
Prateria aperta discontinua di Hedysarum coronarium
Vegetazione elofitica d'acqua dolce di Phragmites
Arbusteto sempreverde di Juniperus nana
australis
Arbusteto deciduo di Salix purpurea
Bosco deciduo di Fagus sylvatica
Bosco deciduo di Quercus cerris
Prateria chiusa continua di Cynosurus cristatus
Bosco deciduo di Quercus pubescens
Arbusteto deciduo di Spartium junceum
Arbusteto deciduo di Arundo pliniana
Prebosco di Ulmus minor
Arbusteto deciduo di Cornus sanguinea
Arbusteto deciduo di Prunus spinosa
bosco deciduo di Ostrya carpinifolia
Arbusteto deciduo di Crataegus laevigata

39,45
394,07
5,02
57,41
898,10
652,98
421,45
394,84
303,31
149,30
356,30
426,46
9826,21
1074,32
2894,18
707,61
847,29
133,16
477,88
852,61

Nella Tabella n. 4 sono stati evidenziati i sintaxa di pertinenza alla “vegetazione
ripariale”, appartenente ai “Paesaggi minacciati”, con classe di Valenza geobotanica
II ovvero di classe media. I sintaxa individuati sono ricompresi negli Habitat di
interesse comunitario sopra riportati.

2.2.1.4 La vegetazione potenziale

La Vegetazione potenziale si basa sulle Serie di Vegetazione e permette di valutare
per ogni parte del territorio la formazione vegetazionale verso la quale tenderebbe
il sistema se cessasse il disturbo.
Quindi in base alla Carta della vegetazione potenziale della REM il bacino del Fiume
Misa viene interessato da:
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-

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

-

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

-

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

2.2.2 La fauna
L’analisi faunistica è stata limitata ai soli taxa legati più o meno strettamente al corso
d’acqua e alla vegetazione ripariale ad esso collegata e, per assoluta carenza di
dati, ci si limiterà ai vertebrati. Per praticità di esposizione verrà prima trattata quella
terreste (anfibi, rettili, uccelli e mammiferi) e quindi quella ittica.

2.2.2.1 Fauna terrestre

In considerazione del fatto che gli elaborati sulla fauna terrestre sono limitati a pochi
studi effettuati nei decenni scorsi, nel presente paragrafo si riporteranno
considerazioni di carattere generale per la probabile presenza di specie riferite alle
specie target della REM la cui distribuzione (reale e potenziale) nel progetto della
Rete è stata definita sulla base delle Unità Ecologico Funzionali (UEF).
Le specie target della REM, sono quei taxa che hanno un valore conservazionistico
e progettuale e che devono essere tenuti prioritariamente in evidenza
nell’attuazione della REM.
L’elenco completo di quelle legate ai corsi d’acqua, tratto del paragrafo 4.1.4
“SISTEMA DEI CORSI D'ACQUA E DELLE AREE UMIDE - Fiume” del propositivo
della REM, comprensivo delle parti di ambiente fluviale utilizzato è il seguente:
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Rospo smeraldino

X

Cavaliere d'Italia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Natrice tassellata

X

Piro piro piccolo

X

Laghi e altre
aree umide

Piana
inondabile

Scarpate
laterali

Barre attive

Canali
inattivi

Specie target

Canali attivi

Aree frequentate

Gruccione

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
Germano reale

X

X
X

X

X

Altre specie
Ballerina gialla

X

Saltimpalo

X

X

X

Cannaiola

X

X

Cannareccione

X

X

Raganella

X

X

Pendolino

X

Usignolo di fiume

X

Tabella n. 5 – Specie target legate ai corsi d’acqua

La probabile presenza di specie target è ricondotta al Cavaliere d’Italia (Himantopus
himantopus), appartenente alla Famiglia dei Recurvirostridi presenti sulle barre
attive e i canali inattivi oltre alle zone umide; vista la notevole importanza
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conservazionistica della specie, la sua presenza durante il periodo riproduttivo
riveste una certa un’importanza.
Altre presenze di rilievo sono tra gli Ardeidi sono: la Garzetta (Egretta garzetta) e la
Nitticora (Nyctycorax nyctycorax) e l’Airone cenerino (Ardea cinerea) presenti sui
canali attivi ed inattivi come pure sulle piane inondabili e laghi. La loro presenza
sembra fortemente condizionata dalla presenza di piccoli lembi di bosco ripariale
all'interno di bacini di cava dove in genere riescono a trovare condizioni di sicurezza
e tranquillità sufficienti all'insediamento. Le formazioni ripariali lungo i corsi d'acqua
sono in genere troppo piccole o disturbate per permettergli l'insediamento.
Tra gli Anfibi, che prediligono il tifeto come habitat vi è la Raganella Hyla arborea.
Come si può notare è stata fatta particolare attenzione agli Uccelli, veri e propri
“indicatori” in grado di fornire preziosi elementi sullo stato di salute dell'ambiente e
sulla biodiversità.

2.2.2.2 Fauna ittica

La fauna ittica è un elemento fondamentale per la biodiversità degli ecosistemi
fluviali tanto da essere considerata uno degli indicatori previsti dal DM 260/2010 per
il monitoraggio dei corsi d’acqua. Per l’elaborazione di tale paragrafo i dati disponibili
sono stati estrapolati dai report periodici prodotti dall’ARPAM (ARPA Marche, 2017,
2013) integrati con quelli della Carta Ittica delle Marche (Lorenzoni and Esposito,
2011).
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L’ARPAM ha previsto nel bacino del Misa 6 stazioni che lo classifica (3 lungo
il corso d’acqua principali 2 negli affluenti e 1 lungo il fiume Nevola). La Carta
Ittica delle Marche comprende invece 2 stazioni di cui 1 nel comune di Arcevia
e 1 nel comune di Serra Dè Conti in località Ponte Sant’Antonio.
Complessivamente quindi i dati si riferiscono a 8 stazioni. Nella Tabella n. 6
sono riportate le Specie ittiche segnalate nel bacino del fiume Misa nelle stazioni

T ABELLA N . 6 – SPECIE ITTICHE SEGNALATE DALL ’ARPAM E DALLA CARTA I TTICA
DELLE MARCHE DEL BACINO FIUME MISA

della Carta Ittica regionale e della rete di monitoraggio ARPAM (evidenziate in
verde); le specie inserite nell’All. II della Dir. 92/43/CEE sono evidenziate in rosso
mentre con * le specie esotiche secondo la Carta ittica regionale. Con X vengono
contrassegnate le specie segnalate da ARPAM e dalla arta Ittica delle Marche.
Le stazioni di monitoraggio sono presenti lungo l’asta fluviale del Misa e del Nevola;
la maggior parte è concentrata nella parte terminale del fiume Misa dal comune di
Ostra a alla foce nel comune di Senigallia.
Sulla base di indagini effettuate dalla Regione Marche si può ottenere un
inquadramento dell’ecosistema fluviale classificando l’intero corso d’acqua del
fiume Misa dal primo tratto ad Arcevia nella Categoria B – acque miste, mentre da
Arcevia alla foce Categoria C – Acque a ciprinidi con una bassa presenza di
cavedano (Famiglia Ciprinidi).
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Nel complesso sono state rilevate nel bacino del Misa 8 specie ittiche di cui 3 di
interesse comunitario (All. II dir 92/43/CEE) e 3 esotiche. Dai monitoraggi effettuati
dall’ARPAM (2013-2015) dalla stazione di monitoraggio presso il Torrente Fenella
è stata rilevata una comunità ittica comprendente la specie indigena del cavedano
e specie inserite nell’All. II della Dir. 92/43 CEE come barbo comune e vairone. Le
singole specie risultano poco strutturate e di numero esiguo, fatto salvo per il
cavedano che è dominante e abbastanza strutturato. La ridotta portata nel periodo
estivo può limitare uno sviluppo articolato della comunità ittica. L’unico elemento
positivo della comunità ittica è che risulta costituita unicamente da specie
esclusivamente indigene.
Nel tratto di fiume, nel comune di Ostra, il monitoraggio sulla comunità ittica ha
determinato una composizione sia di specie reofile sia limnofile, quest’ultime tutte
estranee al popolamento indigeno poiché esotiche (carassio e carpa). Le specie
sono 8 con prevalenze numeriche date dal cavedano, dalla lasca e dal barbo
comune che sono tutte specie indigene; in successione l’alborella, la carpa, la
rovella e il cassio. Sono presenti anche alcuni esemplari di anguilla; assente invece
la componente bentonica della comunità ittica. Le strutture di popolazione di
cavedano e lasca risultano discretamente bilanciate, mentre la popolazione del
barbo risulta disarticolata per l’assenza di numerose classi di età e sbilanciata verso
le classi giovanili.

2.2.3 Qualità delle acque del fiume Misa e dei suoi affluenti
2.2.3.1 Caratterizzazione dei corpi d’acqua
La Direttiva della Comunità Europea 2000/60/CE “Direttiva Quadro sulle Acque” ha
istituito un quadro di riferimento per l’azione comunitaria in materia di protezione
delle acque con l’obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo
delle risorse idriche e di migliorare lo stato delle acque assicurandone un utilizzo
sostenibile.
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L’attuazione della Direttiva, riguardo la caratterizzazione e gestione degli ambienti
acquatici, prevede la definizione di obiettivi ecologici, definiti sulla base dello stato
di qualità delle comunità animali e vegetali e, nel complesso, degli ecosistemi.
Con DGR 2108 del 14/12/2009 la Regione Marche ha provveduto all’individuazione
e tipizzazione di 185 corpi idrici fluviali. Nel bacino del fiume Misa ricadono 6 corpi
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D’ACQUA

NATURA

CODICE
CORPO
IDRICO

IT11.R009_TR
02.A

Fiume
Misa

Fiume Misa
Tratto 2 C.I._A

12SS3T

NAT

20416,25

R110095MI

Misa

Misa

BACINO

idrici, elencati nella tabella seguente.

IT11.R009_TR
03.A

Fiume
Misa

Fiume Misa
Tratto 3 C.I._A

12SS3T

AMD

C.I._A
Torrente
Caffarelli

C.I._A

R110096BMI,
R110097MI

Tabella n. 7 – Corpi idrici bacino fiume Misa
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2.2.3.2 Qualità ecologica e chimica del corso d’acqua
Nel bacino del fiume Misa sono state individuate dall’ARPAM 5 stazioni di
monitoraggio tutte sottoposte a monitoraggio operativo nel triennio 2013‐2015, ed
indicate nella tabella seguente.
CODICE
STAZIONE
R110091FN

LOCALITA’

MONITORAGGIO

COORD. X

COORD. Y

Ripalta

Operativo

2355149,54

4825569,68

Operativo

2369010,96

4832005,85

Pianello d'Ostra, via del
R110095MI
Pescatore
R110095NE

Ripe

Operativo

2368820,69

4835115,64

R110096BMI

Cannella

Operativo

2373605,98

4838457,68

Operativo

2376213,92

4841311,51

Foce Senigallia, a
R110097MI

monte
della canalizzazione

Tabella n. 8 – Stazioni di monitoraggio ARPAM fiume Misa

Nel corso del 2013 sono state tutte monitorate per gli indicatori biologici, per i
parametri chimici e chimico-fisici a supporto dello stato ecologico e per i parametri
chimici per la definizione dello stato chimico. (DM 260/2010) Nel corso del 2014 e
2015 è stato effettuato il monitoraggio delle stazioni, tutte in operativo, per i
parametri chimici e chimico-fisici.
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I risultati del monitoraggio degli elementi di qualità biologica, dei parametri chimici e
chimico-fisici finalizzati alla classificazione dello stato ecologico e chimico sono
riportati nella Tabella n. 9 (D.Lgs. 152/2006). Per ogni parametro biologico è
riportato il numero dei campioni prelevati nell’anno, il valore dell’EQR* e la classe di
qualità. Per il LIMeco** è riportato il valore medio annuo e la classe di

DIATOMEE

MACROFITE

N

EQR

CLASSE

N

EQR

CLASSE

N

6

0,68

Suffic

2

1,01

Elevato

0

FAUNA ITTICA

LIMeco

STAZIONE

R110091FN

EQR

CLASSE

N

EQR

CLASSE

MEDIA

CLASSE

1

0,6

Buono

0,56

Buono

STATO CHIMICO

MACROINVERT.

STATO
ECOLOGICO

CODICE

PAR. CHIM.
SUPP. (1/B)

corrispondente.

Buono

Suffic

Buon
o

(Oper)
R110095MI

6

0,44

Scarso

2

0,72

Buono

1

0,5

0

0,25

Scarso

Suffic

Scarso

Buon
o

(Oper)
R110095NE

2

0,42

Scarso

0

0

0

0,33

Suffic

Buono

Scarso

Buon
o

(Oper)
R1100096BMI

4

0,38

Scarso

2

0,73

Buono

2

0,72

Suffic

1

0,6

Buono

0,34

Suffic

Buono

Scarso

Buon
o

(Oper)
R110097MI

0

0

0

0

0,16

Cattivo

Buono

Cattivo

Buon
o

(Oper)

Tabella n. 9 – Risultati stato ecologico e chimico fiume Misa

* Al fine di stabilire lo stato ecologico e la conseguente classificazione per ogni
tipologia di corpo idrico s'individua un sito di riferimento che rappresenta uno sito
ecologico elevato in base agli elementi di qualità (E.Q.) biologici, idromorfologici e
chimici previsti dalla direttiva. Fissata una scala di Environmental Qualità Ratio per
gli E.Q. biologici EQR = (Valore attuale EQ/ Valore di riferimento EQ) che identifichi
discostamenti sempre maggiori dell'Elemento di Qualità dal valore che esso assume
nelle condizioni di riferimento, per quella tipologia di corpo idrico, si attribuisce una
delle cinque classi di qualità ecologica tra Elevato (EQR = 1) Buono (EQR di poco
inferiore a 1), Sufficiente, Scarso e Cattivo
**Il LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) è un
indice sintetico che descrive la qualità delle acque correnti per quanto riguarda i

107

nutrienti e l’ossigenazione. I parametri considerati per la definizione del LIMeco
sono: Ossigeno in % di saturazione (scostamento rispetto al 100%), Azoto
ammoniacale, Azoto nitrico e Fosforo totale.L’indice LIMeco concorre insieme a
STAR_ICMi (macrobenthos), ICMi (diatomee), IBMR (macrofite), ISECI (fauna
ittica), SQA inquinanti specifici, alla definizione dello Stato Ecologico del Corpo
Idrico Superficiale (CI).

F IGURA N . 33 - S TATO ECOLOGICO FIUME MISA
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F IGURA N . 34 - S TATO CHIMICO FIUME MISA

Sulla base dei dati raccolti ai 6 corpi idrici in cui è stato suddiviso il bacino del fiume
Misa è stato assegnato lo stato ecologico e lo stato chimico evidenziato nelle
immagini riportate (Figura n.1 e Figura n. 2) e nella Tabella n.10.
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BACINO

Misa

CODICE CORPO
IDRICO

IT11.R009.013.053_F

STATO

STATO

ECOLOGICO

CHIMICO

R110091FN

Sufficiente

Buono

monitorato

R110095NE

Scarso

Buono

accorpato

R1101201EN

Scarso

Buono

MONITORAT
O/

STAZIONE
CHE

ACCORPATO

LO
CLASSIFICA

monitorato

E
NELLA_TR01.A
Misa

IT11.R009.013_TR01.
A

Misa

IT11.R009.021_TR01.
A

Misa

IT11.R009_TR01.A

accorpato

R1101201EN

Scarso

Buono

Misa

IT11.R009_TR02.A

monitorato

R110095MI

Scarso

Buono

Misa

IT11.R009_TR03.A

monitorato

R110097MI

Cattivo

Buono

Tabella n. 10 – Stato ecologico e chimico fiume Misa

Come è possibile osservare lo stato ecologico risulta sufficiente nel tratto Torrente
Fenella, scarso dalla sorgente del fiume Misa alla confluenza del Nevola nel tratto
Torrente Caffarelli e nel tratto fiume Nevola fino alla confluenza con il fiume Misa;
risulta cattivo nel tratto confluenza Misa-Nevola fino alla foce del fiume Misa. Per
quanto riguarda lo stato chimico esso risulta buono in tutto il bacino ovvero per
tutto il tratto del Misa e i suoi affluenti.
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2.2.4 Paesaggio naturale

2.2.4.1 Struttura del paesaggio

Per la definizione della struttura del paesaggio sono state utilizzate le Unità
Ecologiche Funzionali dove vengono individuate le informazioni di carattere
vegetazionale, faunistico ed antropico che permette di caratterizzare il tessuto
ecologico nelle sue articolazioni strutturali e funzionali, dando origine alla diversità
dei paesaggi tipici delle Marche.
I paesaggi naturali del bacino del fiume Misa saranno espressi attraverso le schede
descrittive delle UEF disponibili nel documento REM Allegato 2 - Schede Unità
Ecologico Funzionali.
L’area di studio interessa più o meno parzialmente 8 UEF (Tabella n. 12 e Fig. n. 3)
UE

Nome

Descrizione composizione

F

Struttura
(tipologia di
Formann)

16

17

18

Colline

costiere

di

Senigallia

Fascia basso collinare tra
Cesano ed Esino

Fascia medio collinare tra
Cesano ed Esino

Matrice agricola (>5%) con
scarsa

presenza

di

Dentritica

vegetazione naturale (<5%)
Matrice agricola (>5%) con
scarsa

presenza

di

Dentritica

vegetazione naturale (<5%)
Matrice agricola (>75%) con
scarsa

presenza

di

Dentritica

vegetazione naturale (<5%)
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19

Fascia alto collinare tra
Misa ed Esino

Matrice agricola (>75%) con
scarsa

presenza

di

Dentritica

vegetazione naturale (<5%)
Matrice naturale (>75%) con

56

presenza scarsa o nulla di

Rilievi di Arcevia

praterie (<10%) presenza di

Omogenea

superfici coltivate (>5%)

57

Gola della Rossa e di
Frasassi

Matrice naturale (>75%) con
presenza di praterie (>10%)
e di superfici coltivate (>5%)

Dissezionat
o

Matrice agricola (>50%) con
61

Sinclinale Sassoferrato – presenza
Fabriano

significativa

vegetazione

di

naturale

Large
patches

(>20%)
Fondovalle dell’Esino da
76

Serra

San

Falconara

Quirico

a

Fondovalle

coltivati

(agricolo>50%) con caratteri
rurali

(superfici

artificiali

Dentritica

<20%)
Tabella n.12 –Tessuto ecologico

Il bacino del fiume Misa non interessa un’unica UEF ma ne interseca diverse quali:
n. 16 “Colline costiere di Senigallia” e n. 17 “Fascia basso collinare tra Cesano ed
Esino” dove la pianura alluvionale attuale e recente presenta una matrice agricola
maggiore del 5% con una scarsa presenza di vegetazione naturale inferiore al 5%.
La struttura del tessuto naturale (tipologia di Formann) è di tipo Dendritica ovvero
con copertura caratterizzata da una trama più o meno fitta di elementi in genere
legati al reticolo idrografico. Si tratta di una zona dove la vegetazione naturale è
molto scarsa e sostanzialmente limitata alle fasce ripariali. Nella zona di media e
alta collina il bacino si interseca con la UEF n. 18 “Fascia medio collinare tra Cesano
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ed Esino” e n. 19 “Fascia alto collinare tra Misa ed Esino” dove la pianura alluvionale
attuale e recente presenta una matrice agricola maggiore del 75%, con presenza di
vegetazione naturale inferiore al 5%; la struttura anche in questo caso è Dendritica.
Il sistema della vegetazione naturale è limitato quasi esclusivamente alle fasce
ripariali con struttura dendritica molto allungata. Nel territorio del comune di Arcevia
la UEF n. 56 “Rilievi di Arcevia” la pianura alluvionale attuale e recente ricopre una
percentuale pari a 0,22% dell’Unità di paesaggio vegetale con una matrice naturale
maggiore del 75%, con presenza scarsa o nulla di praterie inferiore al 10% e
presenza di superfici coltivate inferiore al 5%; la struttura del tessuto naturale è
Omogenea ovvero copertura continua e non interrotta; assottigliamento delle
connessioni ecologiche con formazioni erbacee molto limitate e a rischio. La UEF
n. 57 “Gola della Rossa e di Frasassi”, le pianure alluvionali attuali e recenti delle
aste fluviali ricoprono una percentuale pari a 5,31% dell’unità del paesaggio
vegetale con una matrice naturale maggiore del 75% e con presenza di praterie
maggiore del 10% e di superfici coltivate maggiori del 5%; la struttura del tessuto
naturale è Dissezionata ovvero copertura suddivisa in due o più grandi blocchi. Le
formazioni erbacee naturali sono molto limitate e a rischio per le dinamiche
evolutive. La UEF n.61 “Sinclinale Sassoferrato – Fabriano”, le pianure alluvionali
attuali e recenti delle aste fluviali ricoprono una percentuale pari a 1,91% dell’unità
di paesaggio vegetale con matrice agricola maggiore al 50% con presenza
significativa di vegetazione naturale maggiore del 20%; la struttura del tessuto
naturale è Large patches ovvero copertura discontinua caratterizzato da blocchi di
dimensioni medie o grandi. La vegetazione naturale, ad esclusione della piccola
dorsale Poggio della Croce – Monte di Nebbiano, è concentrata lungo le fasce
ripariali. La UEF n. 76 “Fondovalle dell’Esino da Serra San Quirico a Falconara””, le
pianure alluvionali attuali e recenti delle aste fluviali ricoprono una percentuale pari
a 58,21% dell’unità di paesaggio vegetale con fondovalli coltivati maggiori del 50%
con caratteri rurali per superfici artificiali minori del 20%; la struttura del tessuto
naturale è Dendritica. La vegetazione naturale è limitata alle sole fasce ripariali.
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F IGURA N . 35 – U NITÀ E COLOGICO F UNZIONALI FIUME MISA

2.2.4.2 Naturalità
In sede di valutazione del paesaggio nell’ambito della REM si tiene conto della
naturalità misurata con l’indice di conservazione del paesaggio (o Index of
Landscape Conservation - ILC). Tale parametro si basa sulla distanza delle
formazioni vegetali presenti nel territorio rispetto alla condizione climax. Nella
Tabella n. 12 viene riportato il valore per ogni UEF.
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L’indice di conservazione si diversifica a seconda dell’Unità Ecologica Funzionale; i
valori bassi, da 0.18 a 0.20, indicano una presenza antropica molto spiccata dove
la naturalità del paesaggio risulta scarsa. Man mano che ci si sposta verso la collina
l’indice di conservazione del paesaggio tende leggermente ad aumentare sempre
con evidente presenza antropica.
L’Unità riferita ai “Rilievi di Arcevia” ha un indice di conservazione superiore rispetto
alle altre UEF in termini di naturalità.
UE

Nome

F
16
17

18

19

Indice di conservazione del
paesaggio

Colline costiere di Senigallia
Fascia basso collinare tra Cesano ed
Esino
Fascia medio collinare tra Cesano ed
Esino
Fascia alto collinare tra Misa ed
Esino

0.18
0.20

0.23

0.29

56

Rilievi di Arcevia

0.82

57

Gola della Rossa e di Frasassi

0.74

61

Sinclinale Sassoferrato – Fabriano

0.36

76

Fondovalle dell’Esino Da Serra San
Quirico a Falconara

0.20

Tabella n. 12 – Indice di conservazione del paesaggio fiume Misa
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2.2.5 La rete ecologica

Una delle definizioni maggiormente diffuse considera la rete ecologica come
un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo
quindi attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. Lavorare
sulla rete ecologica significa creare e/o rafforzare un sistema di collegamento e di
interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando così a contrastare la
frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità. Pertanto la rete ecologica
fornisce un inquadramento del mosaico territoriale in termini di efficienza e di
funzionalità ecologica in relazione a specie della fauna e della flora.
Con il documento di riferimento, quale la REM, di cui la Regione Marche ne fa lo
strumento per tutelare e gestire il suo ambiente naturale, è possibile trarre sintesi
interpretative e proposte progettuali definendo la struttura della rete e gli obiettivi da
perseguire con le relative strategie.

2.2.5.1 I nodi della REM

L’individuazione delle aree di particolare importanza per la biodiversità definiscono
i nodi che danno origine ad una rete; tale rete di nodi si incentra un sistema di
connessione ecologica che ha lo scopo di conservare e mettere in comunicazione
le diverse aree evitando il loro isolamento.
Il punto di partenza per l'individuazione dei nodi della REM è stata l'analisi delle aree
già oggetto di provvedimenti di tutela delle risorse biologiche, prendendo quindi in
considerazione i siti Natura 2000 (SIC e ZPS), le Oasi di Protezione della Fauna
(OPF - L. 157/92) e le Aree Floristiche (AF - L.R. 52/74).
Nelle UEF di pertinenza del bacino del fiume Misa sono presenti delle aree di
particolare importanza come di seguito riportate nella Tabella n. 13
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Complesso

Nodo

Misa

OPF – San Gaudenzio
AF – 32 Selva di Montedoro

Dorsale appenninica

ZSC - IT5320004 Gola della Rossa
ZPS – IT5320017 Gola della Rossa e di Frasassi

Parco Gola della Rossa e di ZSC – IT5320003 Gola di Frasassi
Frasassi
ZSC – IT5320004 Gola della Rossa
Massiccio del San Vicino
ZSC – IT5320002 Valle Scappuccia
ZSC – IT5320012
dell’Acquarella

Valle

Vite

–

Valle

ZPS – IT5330025 Monte San Vicino e Monte
Canfaito
ZPS – IT5320016 Valle Scappuccia
ZPS – IT 5320017 Gola della Rossa e di Frasassi
AF – 37 Gola della Rossa
AF – 39 Gola Di Frasassi
AF – 40 Valle Scappuccia
Parco Gola della Rossa e di ZSC – IT5320002 Valle Scappuccia
Frasassi
ZPS – IT5320016 Valle Scappuccia
Massiccio del Catria
ZPS – IT5310031 Monte Catria, MonteAcuto e
Monte della Strega
OPF – Monte Fietone
AF – 40 Valle Scappuccia
AF – 41 Boschetto di San Giovanni
AF – 43 Prato umido presso Fabriano
Tabella n. 13 - Nodi della REM

Per quanto riguarda il bacino del fiume Misa i nodi che interessano l’ecosistema
fluviale sono ZSC - IT 5320002 Valle Scappuccia e ZPS – IT5320013 Valle
Scappuccia dove insiste per un breve tratto, come riportato nella Figura n. 4. I nodi
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sopra riportati fanno parte del complesso Parco Gola della Rossa e di Frasassi;
all’interno di tali nodi insiste l’area floristica Valle Scappuccia.

Bacino fiume Misa

F IGURA N . 36 - R ETE NATURA 2000 BACINO FIUME MISA

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


Aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità che sono già, o possono
essere, soggette a regime di protezione (parchi o riserve);
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Sistemi di connessione (corridoi ecologici) sia di interesse locale che di
interesse regionale: strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme
e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e
rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché consentono la
mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al
mantenimento della biodiversità;



aree puntiformi o "sparse" (stepping stones): aree di piccola superficie che,
per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano
elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un
territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat
critici (es. piccoli stagni in aree agricole).

La struttura dei sistemi di connessione nel bacino del fiume Misa, quali le
connessioni Dorsale – Misa e Misa, spostandosi verso est, (Figura n. 5) presenta
delle disconnessioni dovute alla presenza di piccoli centri urbani e infrastrutture (es.
Strada Provinciale 360) lungo l’asta fluviale del fiume Misa. La REM definisce ed
individua tali aree, centri urbani, come Aree di indebolimento interne alla Dorsale
ovvero tratti della Dorsale appenninica in cui le connessioni risultano
particolarmente sfilacciate seppur presente fino alla fascia medio collinare. I sistemi
di connessione locale e pochi stepping stones mantengono la continuità come pure
i terreni agrari ma con esigue potenzialità. Man a mano che ci si sposta verso la
costa, il sistema di connessione di interesse regionale “Misa” insiste sull’asta fluviale
dove la vegetazione ripariale tende a disgregarsi e quindi dare meno incisività alla
connessione. È necessario evidenziare nel “Rilievo di Arcevia” l’assottigliamento
delle connessioni con il rischio di incrementare la frammentazione. Nella Fascia alto
collinare tra Misa e Esino, il Sistema Misa è ricondotto al sistema idrografico e si
presenta sottile, legato quasi esclusivamente alle formazioni ripariali con uno
spessore limitato. Nella Fascia basso collinare tra Cesano ed Esino l’esigua
presenza sparsa di stepping stones non permetto di dare una forte connessione.
Nelle Colline costiere di Senigallia la vegetazione naturale si presenta molto scarsa
e sostanzialmente limitata alle fasce ripariali dei due sistemi di connessione. Dalla
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Fascia medio e basso collinare tra Cesano ed Esino le zone agricole hanno il
compito di mantenere una continuità ecologica tra le diverse tipologie di
connessione
Nello specifico, secondo quanto riportato dalla Relazione del Quadro Conoscitivo
della REM, il “Sistema “Bacino del Misa”: È il più piccolo dei cinque sistemi di
interesse regionale ed e sostanzialmente confinato al solo bacino del fiume Misa e
del suo affluente Nevola. Il sistema e molto debole avendo una struttura dendritica
limitata sostanzialmente alle sole fasce ripariali. Anche il collegamento con la
Dorsale appenninica e debole giocandosi su poche aree intorno ad Arcevia.”
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F IGURA N . 37– S TRALCIO TAVOLA N . 16 B – D ETTAGLIO FORESTE - REM
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2.2.5.3 Obiettivi della REM
Gli obiettivi della REM si indirizzano verso i sistemi ambientali e, nello specifico, in
ambiti territoriali organizzati nelle singole Unità Ecologico Funzionale (UEF)
individuate su tutto il territorio regionale.
Nella Relazione Generale del Quadro Propositivo, per quanto riguarda la gestione
dei sistemi fluviali, si reputa importante “tener conto di tutte le unità ecosistemiche
che lo costituiscono e delle relazioni che tra esse si stabiliscono al fine di garantire
la massima rappresentanza di ognuna di esse e la maggior naturalità possibile delle
dinamiche evolutive” ed individua come obiettivo generale quello della
“riqualificazione e potenziamento delle residue aree presenti e contestualmente,
nelle aree perifluviali e planiziali, la creazione di nuovi ambiti in cui favorire
l’insediamento delle comunità floristiche e faunistiche appartenenti a questo
sistema”.
Questo obiettivo è stato quindi articolato per le singole componenti morfologiche del
corso d’acqua evidenziando le interferenze antropiche con le diverse componenti
del sistema biologico come fattori di pressione.
Di seguito si riporta una sintesi dei fattori di pressione che sembrano agire
potenzialmente in modo significativo sul fiume Misa per componente morfologica.
Componente

Fattori di pressione

Acque
Ci si riferisce alle caratteristiche chimico 
fisiche

del mezzo

acquatico

che ha 

un’influenza fortissima sia sulle specie 

Inquinamento da fonti puntuali
Inquinamento da fonti diffuse
Riduzione delle portate

direttamente legate ad esse (pesci, idrofite,
ecc.) che su quelle che di queste si
alimentano.
L’obiettivo è quindi quello di mantenere una
qualità e quantità d’acqua tale da garantire
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la presenza di comunità ricche e ben
diversificate
Canali attivi
Sono quelle porzioni di alveo occupate 

Omogeneizzazione diretta della

dall’acqua durante le fasi di morbida. La

morfologia

loro morfologia ed in particolare la presenza 

Riprofilatura

di raschi, buche, ecc. è essenziale per la

artificiale larghezza

presenza di comunità biologiche varie. Per 

Rimozione

questa ragione l’obiettivo è il mantenimento

(es. tronchi d'albero)

ed

ampliamento

degli

impedimenti

di un andamento il più naturale possibile
Canali inattivi
Sono canali in cui non scorre più acqua, se 

Distruzione diretta

non durante le piene. Si configurano quindi 

Mancata

come

alterazione

aree

con

acque

stagnanti,

temporanee o permanenti. Svolgono una
funzione

fondamentale

creazione
della

per

dinamica

fluviale

permettendo

l’insediamento di comunità e specie tipiche
delle acque
lentiche. La loro tutela è un obiettivo
prioritario per la REM
Barre attive
Sono quelle porzioni di alveo, sommerse 

Interruzione delle dinamiche di

solo durante le fasi di piena, soggette alla

formazione

regolare azione di erosione o di deposito 

Manutenzione

del corso d’acqua. L’instabilità provocata

riproduttivo

in

periodo

dalla dinamica fluviale fa sì che non vi si
sviluppi che una vegetazione annuale
spesso rada. In queste aree possono
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insediarsi diverse specie faunistiche come
limicoli o taxa legati ad ambienti aridi. La
loro scomparsa ha effetti molto negativi per
la biodiversità del sistema fiume.
Scarpate laterali
Sono argini che separano l’alveo di piena 

Interruzione delle dinamiche di

dalla piana inondabile circostante. Sono

formazione

spesso soggette ad erosione tanto da
presentarsi verticali e prive di vegetazione.
Sono importanti siti di nidificazione per
alcune

specie

(es.

topino

e

martin

pescatore) che vi scavano il
proprio nido se le caratteristiche del
substrato sono adatte.
Piana inondabile
Aree

poste

inondate

esternamente
solo

all’alveo, 

durante

piene

Riduzione dell'ampiezza della
vegetazione

particolarmente significative. L’episodicità
di questi eventi permette spesso lo sviluppo

arborea con:
Tagli eccessivi

della vegetazione arborea (boschi ripariali)
che comunque è legata alla presenza di
una falda molto superficiale. In questa
porzione del corso d’acqua si formano

Tagli eccessivi a ridosso dei
canali attivi
Eliminazione microhabitat

anche microhabitat
Interventi di manutenzione
temporanei

con

acque

ferme

che

durante il periodo riproduttivo

contribuiscono ad un ulteriore incremento
della biodiversità. La tutela di questa fascia
e dei diversi ambienti che vi si possono
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incontrare è essenziale per molte specie
legate a questo sistema ambientale
Terrazzi
Sono quelle porzioni di fondovalle che per 

Scomparsa

la loro quota non sono soggette, se non in

naturali

delle

formazioni

caso di eventi straordinari, ad allagamento.
La vegetazione (boschi planiziali) è di tipo
forestale e legata alla presenza di una falda
almeno periodicamente superficiale. Le
caratteristiche del suolo hanno fatto si che
questa parte del sistema sia stata quasi
completamente distrutta per far posto
originariamente all’agricoltura ed oggi agli
insediamenti. Per questa ragione è un
obiettivo prioritaria la creazione in questo
contesto di nuove aree naturali.
Tabella n. 14 – Fattori di pressione fiume Misa

Gli obiettivi individuati nelle diverse componenti sono di carattere generale ma
forniscono un quadro di riferimento strategico per la riqualificazione del patrimonio
biologico legato al corso d’acqua.
Come sopra esposto la REM definisce un livello di maggior dettaglio territoriale
attraverso le UEF (Unità Ecologiche Funzionali) dove gli obiettivi sono specifici per
i singoli contesti ambientali.
Di seguito si riportano gli obiettivi previsti dalla REM, Tabella n. 15, per i corsi
d’acqua all’interno delle UEF ricadenti nel bacino del Misa
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UEF 16 Colline costiere di Senigallia
Ricucire i collegamenti ecologici interni all’UEF in particolare riconnettendo al
Sistema di interesse regionale “Bacino del Misa” con il Sistema di connessione di
interesse locale “Fosso Rubiano” attraverso il nodo “San Gaudenzo” e le altre
stepping stones presenti.
Ricucire i collegamento ecologici interni all’UEF in particolare riconnettendo il
sistema Sistema di interesse regionale “Bacino del Misa” come il sistema di
stepping stones alla testata dei Fossi “Ruspoli” e “di Sant'Antonio”.
Rafforzare il Sistema di connessione di interesse regionale “Bacino del Misa”.
UEF 17 Fascia basso collinare tra Cesano ed Esino
Rafforzare il Sistema di connessione di interesse regionale “Bacino del Misa”.
Ricucire i collegamenti ecologici interni all’UEF in particolare riconnettendo al
Sistema di interesse regionale “Bacino del Misa” con il Sistema di connessione di
interesse locale “Fosso Triponzio” attraverso il sistema di stepping stones presenti
tra Grottino e Bettolelle,
UEF 18 Fascia medio collinare tra Cesano ed Esino
Rafforzare il Sistema di connessione di interesse regionale “Bacino del Misa”
Rafforzare il Sistema “Dorsale appenninica” lungo la valle del Misa presso Serra
de’ Conti
Ricucire i collegamenti ecologici interni all’UEF in particolare riconnettendo al
Sistema di interesse regionale “Bacino del Misa” con i Sistema di connessione di
interesse locale “Fosso di Pontenuovo”, “Fosso del Lupo” e “Torrente Granita”.
Ricucire i collegamenti ecologici interni all’UEF tra valle del Misa e del Nevola tra
Ostra Vetere e Barbara.
Ricucire i collegamenti ecologici con l’UEF “Fondovalle del Cesano”

126

UEF 19 Fascia alto collinare tra Misa ed Esino
Rafforzare il Sistema “Dorsale appenninica” lungo la valle del Misa
UEF 56 Fascia alto collinare tra Misa ed Esino
Rafforzamento dei colleghi ecologici interni del Sistema “Dorsale appenninica”
nell’area di Arcevia.
Rafforzamento

dei

collegamenti

ecologici

interni

al

Sistema

“Dorsale

appenninica” lungo la valle del Torrente Fenella tra Caudino e Palazzo.
UEF 57 Gola della Rossa e di Frasassi
Rafforzamento delle connessioni ecologiche lungo i margini dell’UEF.
UEF 61 Sinclinale Sassoferrato - Fabriano
Rafforzamento delle connessioni del Sistema “Dorsale Appenninica” nell’area tra
Sassoferrato e San Giovanni anche incrementando i collegamenti ecologici con
le stepping stones presenti.
UEF 76 Fondovalle dell’Esino da Serra San Quirico a Falconara
Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF “Colline costiere di
Senigallia” anche attraverso
l’incremento dei collegamenti ecologici con il Sistema di interesse locale “Fosso
Rubiano”.
Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF “Fascia basso collinare tra
Cesano ed Esino” anche attraverso l’incremento dei collegamenti ecologici con il
Sistema di interesse locale “Fosso Triponzio” intorno a Chiaravalle ed il
potenziamento del Sistema di interesse regionale “Bacino dell’Esino lungo il
Fosso Guardengo.
Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF “Fascia medio collinare tra
Cesano ed Esino” anche attraverso l’incremento dei collegamenti ecologici con i
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sistemi di interesse locale “Torrente Granita” attraverso Jesi, “Fosso del Lupo” e
“Fosso di Pontenovo” tra Moie e Pantiere.
Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF “Fascia alto collinare tra
Misa ed Esino” anche attraverso l’incremento dei collegamenti ecologici con i
sistema di interesse locale “Montecarotto – Poggio San Marcello” e “Fosso di
Rosara” tra Moie e Rosara ed il potenziamento del Sistema di interesse regionale
“Bacino dell’Esino” alle confluenze dei rami laterali con Esino
Tabella n. 15 – Obiettivi previsti dalla REM fiume Misa

Si ritiene estremamente

importante come obiettivo il rafforzamento della

vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua che costituiscono il “Bacino del Misa”
facendo riferimento non solo alle UEF strettamente legate al bacino ma facendo
riferimento anche a quelle potenzialmente interessate alle connessioni.
2.2.5.4 Criticità e opportunità

Le principali criticità riscontrate dallo studio del bacino del fiume Misa, che
influiscono sulla biodiversità dei corsi d’acqua, sono state riportate di seguito in base
a quanto evidenziato nelle pagine precedenti del presente elaborato.
Dai monitoraggi presentati dall’ARPAM in attuazione del D.Lgs 152/2006, il fiume
Misa si presenta con uno stato ecologico di giudizio “Scarso”, mentre all’affluente
Nevola a Ripalta è attribuito un giudizio “Sufficiente” ed in fine, alla foce del Misa,
nel comune di Senigallia, è attribuito un giudizio “Cattivo”, anche se lo stato chimico
risulta “Buono” lungo tutta l’asta fluviale compresi gli affluenti.
Per quanto riguarda la portata del fiume Misa, questa si presenta di modesti volumi
nel periodo siccitoso e discreti in periodi piovosi. Tuttavia è doveroso segnalare che
a seguito dell'alluvione del maggio 2014, evento idrologico eccezionale, si è
verificata la rottura degli argini in più punti provocando inondazioni sul territorio del
comune di Senigallia. Tale situazione ha assunto un significato importante nella
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rivalutazione del territorio del bacino del fiume Misa a partire da una analisi di tutti i
fattori che incidono fortemente. La presenza di una vegetazione ripariale esigua,
tale da essere intesa come un filare, è sintomo di una fragilità delle sponde ripariali,
soggette a frane, come individuato dei transetti, come pure le modeste superfici
riscontrate a bosco ripariale e vegetazione ripariale erbacea e arbustiva. Questa
situazione influisce negativamente sulla biodiversità dove viene rappresentata per
la maggior parte da Foreste a galleria di Salice e Pioppo. Anche la fauna terrestre
risente di questa scarsità di biodiversità che va a compromettere il sistema
ecologico, come pure la fauna ittica, dove pur essendo riscontrate 8 specie ittiche,
poco strutturate, solamente 3 sono di interesse comunitario e 2 sono esotiche.
La sottoscrizione del Contratto di Fiume per il bacino Misa-Nevola potrebbe essere
una opportunità di gestione al fine di realizzare sistemazioni dei versanti esistenti
nella parte alto collinare del bacino, spesso oggetto di dissesti idrogeologici e di
fortissimi apporti idrici al fiume in occasione di eventi idrologici eccezionali e di
gestire aree di pianura attraverso una riqualificazione e recupero ambientale –
paesaggistico.

2.2.5.5 Misure di gestione del corso d’acqua

Nel paragrafo 9.3 “Obiettivi della REM” sono stati riportati, per ogni componente del
fiume, i fattori di pressione che vanno ad incidere in modo sostanziale sulle
componenti del sistema biologico. Per la gestione dei fattori di pressione del corso
d’acqua, la REM, nel Quadro propositivo, ha individuato delle azioni dirette, che
hanno l’indirizzo di eliminare e/o mitigare i possibili impatti, oltre alle azioni indirette
che fungono di compensazione alle prime. Per ogni singolo elemento di riferimento
al corso d’acqua sono state individuate criticità che influisco in modo prevalente e
riportate nella Tabella n. 16.
Per quanto riguarda le azioni dirette in ambito “Piana inondabile – Tagli della
vegetazione ripariale” si specifica che per la gestione della vegetazione ripariale è
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opportuno applicare il punto e) delle “Linee guida per l’elaborazione dei Progetti
generali di gestione dei corsi d’acqua. L.R. n.31/2012 art. 2, comma 3.

Tabella n. 16 - Misure di gestione del fiume Misa
Criticità

Azioni dirette

Azioni indirette

Acque
Inquinamento da fonti Controllo
puntuali

dei

prelievi

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

aumenti

concentrazione

la
degli

inquinanti
Gestione delle fasce ripariali
in modo da non ridurre
l'ombreggiamento del corso
d'acqua con conseguente
incremento

degli

effetti

dell'inquinamento

da

sostanze organiche
Inquinamento da fonti Creazione
diffuse

fasce
reticolo

di

tampone

adeguate
lungo

idrografico

il
per

abbattere la concentrazione
di

inquinanti

provenienti

dalle attività agricole (la
misure va integrata nella
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gestione

degli

agroecosistemi)
Controllo

dei

prelievi

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

aumenti

la

concentrazione

degli

inquinanti
Gestione delle fasce ripariali
in modo da non ridurre
l'ombreggiamento del corso
d'acqua con conseguente
incremento

degli

effetti

dell'inquinamento

da

sostanze organiche
Riduzione

delle Tutela

portate

delle

maggiori

buche

di

dimensioni,

in

particolare nei corsi d'acqua
soggetti a
dissecamento estivo
Canali attivi
Omogeneizzazione

Riduzione

del

diretta della

idraulico attraverso la

morfologia

rinaturalizzazione
dinamiche fluviali

rischio Realizzazione
idrauliche
delle

aumentare

di

in
la

opere

grado

di

diversità

morfologica del canale
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Interventi

puntuali

nell'ambito di un
programma

di

gestione

complessivo
Riprofilatura

ed Da escludere

ampliamento
artificiale larghezza
Rimozione

degli Interventi puntuali solo sulle Realizzazione

impedimenti

situazioni

idrauliche

in

di

opere

grado

di

garantire ed aumentare la

effettivamente critiche

diversità
morfologica del canale
Interruzione

della Rimozione delle opere in In presenza di briglie o

continuità

alveo che

sbarramenti realizzare scale

impediscono il passaggio

di risalita

dell'ittiofauna
Canali inattivi
Distruzione diretta

Tutela

dei

bracci

durante le attività di
manutenzione
Mancata

morti Creazione di tratti morti
durante

le

attività

di

manutenzione

creazione Rinaturalizzazione dei corsi Creazione di tratti morti

per alterazione
della dinamica fluviale

d'acqua

durante

le

attività

di

manutenzione

Barre attive
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Interruzione

delle Rinaturalizzazione dei corsi

dinamiche di

d'acqua

formazione

Interventi

puntuali

nell'ambito di un
programma

di

gestione

complessivo
Manutenzione

in Esclusione

periodo riproduttivo

periodo

interventi

nel

riproduttivo

per

l'avifauna (Aprile - Luglio)
Scarpate laterali
Interruzione

delle Rinaturalizzazione dei corsi Creazione scarpate artificiali

dinamiche di

d'acqua

ed eventuale

formazione

Divieto di occlusione delle messa in opera di nidi
scarpate verticali idonee alla artificiali per topino o martin
nidificazione del topino e/o pescatore
del martin pescatore

Piana inondabile
Riduzione

Creazione

dell'ampiezza della

vegetazione

vegetazione arborea

di

fasce

di

ripariale

di

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

Eliminazione

Tutela durante le attività di Creazione di piccole aree

microhabitat

manutenzione
della

diversità

umide
della

in

prossimità

del

corso d'acqua

morfologia del terreno per
garantire la permanenza di
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aree con differenti caratteri
ecologici
Consentire

l'inondazione

durante le piene
Tagli eccessivi

Adozione di un programma
complessivo di
gestione della vegetazione
ripariale
Gestione
arborei

degli

esemplari

secchi

garantisca

che

ne

un'adeguata

presenza
Tagli

eccessivi

a Effettuazione

dei

tagli

ridosso dei canali

alternati sulle due

attivi

sponde in modo da non far
mancare
completamente la copertura
vegetale
Effettuazione dei tagli in
sequenza

per

tratti

non

eccessivamente lunghi in
modo

da

creare

discontinuità lungo la fascia
ripariale
Interventi
manutenzione

di Divieto di taglio tra marzo ed
agosto

durante il
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periodo riproduttivo
Terrazzi
Scomparsa

delle Tutela

formazioni naturali

assoluta

delle Indirizzo degli interventi di

formazioni naturali

compensazione

presenti

previsti

Evitare che gli interventi di
valorizzazione
ambientale

L.R.

6/05

ART.12 verso le
formazioni forestali planiziali

provochino

e/o ripariali.

disturbo nelle residue aree In
naturali presenti

dalla

particolare

facendo

riferimento alle
associazioni

di

maggior

valore geobotanico e/o agli
habitat

di

interesse

comunitario
Recupero e valorizzazione
ambientale
dismesse

delle
che

aree
preveda

anche la
creazione di aree umide e/o
di boschi
planiziali
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2.2.5.6 Aree di particolare valore ambientale

Nell’ambito del presente rilevamento, sono state individuate alcune aree aventi un
buon potenziale di valore ambientale. Una di esse, presenti nel bacino del fiume
Misa, è sicuramente l’area ricompresa alla confluenza tra torrente Nevola e fiume
Misa , vedi fig.38 (APVA_Misa.shp). La valenza ambientale si può ricondurre alla
presenza di una vasta area adiacente, in via di rinaturalizzazione controllata, e alla
stessa confluenza che normalmente aumenta potenzialmente la presenza di fauna
ittica e terrestre. Le aste fluviali che incrociano e l’area verde possono avere
funzione ecosistemica e di corridoio biologico. Altre aree di particolare valore
ambientale (APVA_Nevola.shp) sono state rilevate nella porzione del torrente
Fenella a nord-est della frazione Palazzo di Arcevia e a nord-est della località
Montefortino, vedi fig.39, lungo il torrente Acquaviva. Le aree individuate, con la
loro vegetazione ripariale, sono integrate alla vegetazione dei pendii che
provengono dalla sorgente dei due torrenti, ed hanno, quindi, un’alta valenza
ambientale intesa come corridoio biologico di continuità.
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F IGURA 38

F IGURA 39
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2.3

Il sistema antropico e il paesaggio

2.3.1 Premessa
Nella fase di studio degli aspetti paesaggistici dei bacini idrografici del Misa-Nevola,
al fine di rendere uniforme e completa la lettura del territorio sono state apportate
alcune lievi modifiche rispetto alla perimetrazione degli ambiti indicati nella
documentazione fornitaci:
Bacino del Misa: nessuna variazione
Bacino del Nevola: è stato aggiunto un ambito territoriale per la parte superiore del
bacino fluviale che è stato denominato “Nevola 00”

2.3.2 Trama territoriale
Il Fiume Misa nasce a monte della dorsale preappenninica di Arcevia, dove il bacino
assume una forma concava in cui confluiscono diversi fossi il maggiore dei quali
nasce sul colle Ameno a 793 m slm, sul versante del M. Termine, presso San
Donnino nel comune di Genga. Dopo un percorso di 45 km sfocia nel Mare Adriatico.
La testata del bacino, con la sua forma a ventaglio, mostra un paesaggio agrario di
tipo montano, con coltivazioni a seminativo miste a pascoli e ad ampie pezzature
boscate nei versanti più acclivi, nella cornice dei rilievi boscosi della dorsale di
Arcevia e, sull’altro lato, del M. Termine. Molti gli incolti, a testimonianza di un
processo di riduzione della popolazione residente. Scarsi gli edifici colonici isolati.
L’insediamento si dispone in piccoli nuclei abitati lungo le strade di crinale
(Rocchetta, S,Donnino, S. Croce).

Dopo la confluenza dei diversi fossi che

scendono dai crinali il fiume incide la dorsale preappenninica di Arcevia formando
una stretta valle tra versanti boscosi lunga circa 2 km ove non sono presenti
insediamenti, accessibile soltanto attraverso un tratturo. Il percorso del fiume
continua, a sud di Arcevia entrando improvvisamente in un paesaggio agricolo
collinare che degrada verso la costa dominato dalle coltivazioni a seminativo e
foraggio. La trama viaria di dispone sia nel fondovalle che sui crinali, dove si
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collocano i pochi nuclei abitati. Il fiume è qui caratterizzato dalla presenza di una
fascia ripariale di discreto spessore. La valle si allarga progressivamente, dapprima
all’altezza della fascia dei Castelli di Arcevia (Piticchio, Montale, Castiglioni) dove la
trama viaria si arricchisce della trasversale che collega i diversi centri castellari
generando nuclei abitati anche nell’intorno delle intersezioni vallive. Più deciso è
l’allargamento della piana valliva nei pressi di Serra dei Conti – Osteria, dove il Misa
raccoglie le acque di un importante affluente, il torrente Caffarelli, che a differenza
del ramo principale del Misa non supera la dorsale preappenninica ma forma un sub
bacino ampio con fitte diramazioni di corsi d’acqua minori affluenti, tra cui il fosso
dell’Acquanera, il fosso di Colle di Corte, il fosso di Fugiano e il fosso Tagliate. In
questo contesto si collocano i castelli arceviesi sul limite sud-est: Avacelli e
Castiglioni, veri avamposti del capoluogo verso la vicina valle dell’Esino. Pur non
superando la dorsale preappenninica la valle presidiata dal castello di Avacelli era
un’importante via di transito in epoca medievale, tra Genga e Castiglioni, come
testimonia la presenza dell’antica chiesa di S. Ansovino (sec.X.XI). Sotto il profilo
naturalistico si denota la presenza di un sistema di aree boscate sul versante nordoccidentale del crinale che separa il bacino del Misa da quello dell’Esino che
estende il sistema della dorsale preappenninica fino a Montecarotto e che, per
effetto dell’abbandono dei suoli agricoli più acclivi, appare in decisa espansione.
La piana in cui confluiscono le diverse diramazioni che formano la parte superiore
del bacino del Misa è occupata in gran parte da un importante sistema di aree
artigianali in prossimità di Osteria, frazione valliva del borgo storico di Serra dè
Conti.

La forte urbanizzazione altera sensibilmente un’area ambientalmente e

storicamente interessante, per la presenza di molini, fornaci, chiese rurali e di una
zona di affioramenti di acque sotterranee (vulcanelli di fango) in prossimità
dell’incrocio tra le strade provinciali n. 360 e n.11. Nel tratto da Barbara ad Ostra
Vetere la valle si mantiene mediamente ampia con un crinale in riva sinistra, in cui
sorgono i due borghi storici, molto più vicino di quello in riva sinistra, verso il quale
non sono presenti centri abitati. Importante la presenza dell’area archeologica della
città romana di Ostra. Poco più a valle è l’area artigianale di Pongelli, in riva sinistra
del fiume. Qui il crinale in riva sinistra si riporta a ridosso della valle la cui sezione
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si fa più simmetrica con il fiume che tende a scorrere sul lato destro fino alla frazione
valliva di Pianello, dove il Misa si porta a sinistra, in vista della confluenza con il
Nevola, mentre l’urbanizzazione si posta a destra per avvicinarsi al centro storico
collinare di Ostra, formando prima un'area artigianale e poco dopo la frazione di
Casine. Da Pianello la viabilità valliva si raddoppia, percorrendo entrambi i lati del
fiume, in una configurazione che continua fino a Senigallia e che dispone ai piedi
dei versanti collinari una successione pressoché continua di abitati che formano la
periferia interna del capoluogo.
Nonostante l’urbanizzazione si faccia sempre più intensa e la zona che tra Pianello,
Casine, Brugnetto e Passo Ripe sia in atto un processo di conurbazione in continua
crescita, il fiume mantiene interessanti aspetti di naturalità, in quanto il processo
insediativo ha lasciato al fiume un sufficiente spazio aperto, almeno fino all’altezza
del casello autostradale. Permangono quindi situazioni reali e potenziali di
biodiversità attorno a cui si stanno muovendo iniziative, come la creazione di un
percorso ciclo-pedonale che già è presente in riva destra da Brugnetto all’area
commerciale antistante il casello della A14.
Sottopassata l’autostrada il fiume si insinua nel corpo della trama insediativa della
città di Senigallia, piegando per circoscrivere il centro storico, sempre più
canalizzato fino a diventare dapprima parte integrante dell’architettura urbana, dai
portici Ercolani al foro annonario e poi, sottopassate la statale e la ferrovia, parte
del sistema portuale, allungando la foce in mare con delle banchine per circa 300
metri.
Il fiume Nevola è un affluente del Misa rispetto al quale corre con andamento
pressoché parallelo per la gran parte. Scaturisce dalla confluenza di due fossi
montani: il S. Lorenzo-Fenella e il Grazie-Acquaviva. Il primo dei due fossi ha uno
sviluppo maggiore che determina, sommato al Nevola propriamente detto una
lunghezza complessiva del corso d’acqua lunghezza di circa

40 km. I due fossi

montani Fenella e Acquaviva nascono a monte della dorsale di Arcevia dal
medesimo vertice di Civitalba-Fornace. Il Fenella dal versante nord, l’Acquaviva dal
versante est. Il Nevola dalla confluenza dei due fossi montani, tra Castelleone di
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Suasa e Barbara, confluisce nel Misa dopo un percorso di circa 19 km nei pressi di
Brugnetto.
Le testate dei due fossi montani affluenti si collocano immediatamente a nord di
quella che genera il Misa e descrivono un crinale spartiacque dal bacino del Sentino
che forma all’incirca un semicerchio su cui corre la strada che collega FronaceCivitalba con Caparucci e Caudino. Un crinale di grande valore panoramico tra la
dorsale appenninica (M. Cucco, M. Catria, M. Strega) e la dorsale preappenninica
con straordinari tagli visivi su Arcevia. Civitalba è sito di memoria storica per la
presenza dell’antico insediamento dei galli Senoni.
Il paesaggio agrario è quello tipico delle aree agricole di montagna, con coltivazioni
a seminativo miste a pascoli ed a vasti appezzamenti di bosco nei terreni acclivi, ai
quali si aggiungono sempre più terreni incolti, effetto di un calo demografico assai
ingente. Il sistema idrografico forma due incisioni vallive nella dorsale
preappenninica, la cui utilizzazione storica come percorso è testimoniata dalla
presenza e dalla posizione degli insediamenti castellari: Caudino e Palazzo, alle
estremità dell’incisione valliva a nord sul torrente Fenella, e Arcevia a presidio della
via lungo la valle del torrente Acquaviva. Lungo questa valle, sul versante del Monte
S. Angelo di fronte al borgo di Arcevia, è presente il Santuario della Madonna delle
Grazie (sec. XV) ,in prossimità del quale si apre la voragine della ex cava di calcare,
con il laghetto artificiale generatosi alla base. Sul torrente Acquaviva confluisce
anche il fosso che scende da Montefortino alimentato anche dalla cosiddetta “fonte
etrusca” non distante dal sito della necropoli gallica. L’importanza archeologica
dell’area è completata anche dalla presenza del fossato di Conelle, a difesa un
antico insediamento anteriore all’età del bronzo. All’altezza della fascia dei castelli
di Arcevia (Nidastore, Loretello, Piticchio, Montale) ai due torrenti montani si
aggiunge un terzo corso d’acqua sul lato sud-est del bacino, sempre con andamento
parallelo ai primi due, che prende il nome di fosso delle Ripe e nasce ai piedi della
collina di Piticchio. I tre corsi d’acqua confluiscono in uno, che prende il nome di
Fiume Nevola, nell’ampia valle che così si genera tra Barbara e Castelleone di
Suasa. Da qui inizia anche la presenza della strada provinciale valliva (SP 12), che
si tiene sul lato sinistro mentre il fiume tende a collocarsi sul lato destro della valle.
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La sezione valliva è prima fortemente asimmetrica, con il crinale in rivasinistra molto
più lontano rispetto a quello in rivasinistra. Dopo Ostra vetere lo scenario
paesaggistico ed insediativo è dominato dalla presenza dell’antico borgo di
ormai collegato al

Corinaldo -

fondivalle da un’urbanizzazione lungo strada

pressoché continua. Dalla frazione artigianale di Ponte Lucerta a Passo Ripe, il
passo è breve e ci ritroviamo nella vasta urbanizzazione diffusa della confluenza
Misa - Nevola

2.3.3

Definizione unità territoriali omogenee
Misa 01 – Dalla sorgente alla fascia dei castelli a sud di Arcevia

Paesaggio geomorfologico
È la parte montana del fiume Misa caratterizzata dallo sdoppiamento del fiume
all’altezza di Serra De’ Conti in due rami; il ramo principale del fiume Misa ed il
torrente Caffarelli. Il fiume Misa taglia la dorsale preappenninica di Arcevia
generando una stretta gola, dopo la quale il fiume prende il nome di fosso
Acquasanta. Superata la zona montuosa il paesaggio si distende nuovamente e la
valle si apre ai piedi del monte Termine (802 m slm) generando una testata a
ventaglio solcata da diramazioni del fiume tra cui il Fosso Granaro che raggiunge il
valico di Rocchetta. Il torrente Caffarelli a differenza del ramo principale del Misa,
non supera la dorsale preappenninica ma genera una testata di valle molto ampia
con fitte diramazioni di corsi d’acqua minori affluenti, tra cui: fosso dell’Acquanera,
il fosso di Colle di Corte, il fosso di Fugiano e il fosso Tagliate.
Sistema ambientale
Il settore è caratterizzato da ampie zone boscate soprattutto nelle zone più acclivi
con una zona ricca di pascoli e coltivi nella testata di valle del Misa compresa tra
Rocchetta, Santa Croce e San Donnino. A valle della dorsale preappenninica il
paesaggio assume un aspetto più addomesticato con sempre maggiore presenza
di attività agricole e sempre meno formazioni vegetazionali complesse che tuttavia
caratterizzano lo spartiacque orientale con il sistema di formazioni boschive delle
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Tassanare che raggiunge il territorio di Montecarotto. La fascia di vegetazione
ripariale lungofiume risulta ben strutturata.
Struttura agrosilvopastorale
La zona boschiva ha un limitato uso antropico a bosco ceduo e lascia spazio nella
testata di valle ad ampie zone a pascolo misto a coltivazioni agricole di alta quota.
A valle della dorsale preappenninica l’uso agricolo prevalente è il seminativo con
presenza diffusa di uliveti e vigneti soprattutto nel settore orientale.
Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
Il sistema insediativo è caratterizzato dalla presenza dominante della Città di
Arcevia, posizionata sin dalle origini a controllo della strada transappenninica
attorno al quale si è strutturato un sistema di castelli posti nei punti più rilevati ed a
massima lunghezza di vista, tra i quali Avacelli, Castiglioni e Piticchio, mentre sono
quasi del tutto assenti insediamenti di fondovalle, fatta eccezione per piccole aree
industriali ai piedi di Arcevia e Piticchio, Borgo Emilio, attorno al quale si sono
recentemente formati i piccoli agglomerati di Borgo Giovanni XXIII, Magnadorsa e
Rotiglio. Nell’area montana è presente un sistema insediativo per nuclei diffusi
come: San Donnino, Santa Croce, Rocchetta, Vado e Prosano.
Sistema infrastrutturale
Il sistema infrastrutturale è caratterizzato dalla strada provinciale Arceviese che
delimita ad ovest l’ambito, intersecata dai collegamenti trasversali posti al piede
della dorsale preappenninica.
Risorse culturali
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La città di Arcevia è ricca di opere d’arte rinascimentali ed è dimora estiva ricercata
sin dal XVI sec. Nel suo centro sono presenti diversi edifici nobiliari e alcune chiese

IL
MISA POCO PIÙ A VALLE

DI

A RCEVIA -FIGURA 40

di interesse storico. Da menzionare le mura ancora intatte in alcuni dei castelli. Sono
inoltre presenti lungo il corso del Misa due mulini, il mulino Servadio ed il Mulino
Spoletini loc. Magnadorsa, entrambi ancora esistenti.
Misa 02 – Serra dè Conti - Barbara
Paesaggio geomorfologico
Valle di piccola dimensione, da Barbara a Serra de’ Conti, con il fiume che tende a
collocarsi nella destra orografica. All’altezza di Serra de’ Conti il fiume riceve le
acque di un torrente di modeste dimensioni, Torrente Caffarelli, e la valle tende ad
allargarsi. Nei pressi dell’incrocio tra la sp 360 e la strada per Osteria, nella parte
alta del fosso delle Mogliette, è presente una sorgente di “acqua purgativa” con
fenomeno di affioramento detto dei “vulcanelli di fango”.
Sistema ambientale
La vegetazione naturale è ridotta essenzialmente alla stretta fascia ripariale lungo il
fiume, che trova maggiore consistenza nelle valli laterali e lungo i fossi.
Struttura agrosilvopastorale
Il territorio agricolo è caratterizzato da appezzamenti di media-ampia dimensione,
ad uso quasi esclusivamente seminativo, anche se si riscontra la presenza diffusa
di vigneti, con scarsa presenza di elementi vegetazionali diffusi e di componenti
minori del reticolo idrografico.
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Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
Il sistema insediativo si sviluppa sul crinale e sul fondovalle. Sul crinale sono
presenti borghi storici Montecarotto, Serra de’ Conti, Montale. Nel fondovalle si è
notevolmente sviluppato il borgo di Osteria, sorto intorno all’incrocio tra la strada
provinciale arceviese e l’attraversamento del fiume in prossimità di Serra de’ Conti.
Lungo il fiume in prossimità di questi due insediamenti e della confluenza tra il fiume
ed il suo affluente si è sviluppata una zona produttiva artigianale.
Al difuori di questi insediamenti la vallata si presenta ancora sostanzialmente rurale.
Sistema infrastrutturale
Il sistema infrastrutturale è sorretto dall’asse viario vallivo, la provinciale Arcevia
Senigallia. In prossimità dell’attraversamento del fiume in località Osteria si stacca
la via che conduce a Montecarotto e la vall’esina.
La direttrice è singola e corre in sinistra orografica. La trasversale intervalliva è
quella che collega Serra de’ Conti con Montecarotto e Moie, è presente un’ulteriore
connessione che parte subito a sud del ponte in località Osteria e si collega con
Serra San Quirico. Una fitta trama di percorsi minori, in gran parte non asfaltati,
serve gli insediamenti rurali diffusi ed i piccoli borghi sorti intorno ai castelli che in
questa zona iniziano ad essere presenti.
Sono presenti tratti di viabilità rurale lungofiume e sentieri che potranno entrare a
far parte di una percorrenza ciclabile valliva in fase di progettazione.
Risorse culturali
La città di Serra de’ Conti conserva ancora intatte molte porzioni della cerchia
muraria e l’impianto urbanistico all’interno della cerchia muraria è pressoché rimasto
immutato dall’epoca medievale. Sono presenti numerose chiese di pregio edificate
a partire dal 1200 che testimoniano l’influenza esercitata dalla chiesa e dai monaci
benedettini in queste aree della regione. Da citare inoltre lungo il fondovalle la
chiesa della Madonna del Piano a Osteria (sec XIV) e la Fornace Trevi nei pressi di
Osteria lungo la strada che conduce ad Arcevia, oggi recuperata e adibita ad altre
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funzioni. Si conservano ancora alcuni esempi pressoché intatti di case coloniche
tradizionali, seppure in non ottimale stato di conservazione.
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Misa 03 – Ostra Vetere
Paesaggio geomorfologico
Valle di media dimensione, da Ostra Vetere a Barbara, con il fiume che tende a
collocarsi nella destra orografica. Il versante nord risulta meno acclive ed il crinale
più lontano rispetto al versante sud. Sono presenti su entrambi i versanti piccoli
affluenti che scendono perpendicolarmente al corso del fiume principale.
Sistema ambientale
La vegetazione naturale è ridotta essenzialmente alla stretta fascia ripariale lungo i
corsi d’acqua, in alcuni tratti lungo il corso del fiume risulta completamente
scomparsa dando origine ad erosione delle sponde.
Struttura agrosilvopastorale
Il territorio agricolo è caratterizzato da appezzamenti di media-ampia dimensione,
ad uso quasi esclusivamente seminativo, con scarsa presenza di elementi
vegetazionali diffusi e di componenti minori del reticolo idrografico. Le coltivazioni
in alcuni casi arrivano a ridosso dei corsi d’acqua non lasciando spazio alla
vegetazione ed al fiume.
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Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
Il sistema insediativo si sviluppa sul crinale e sul fondovalle. Sul crinale sono
presenti borghi storici di Ostra Vetere e Barbara ed un nucleo sorti attorno alla
chiesa di Vaccarile.
Nel fondovalle sono presenti numerose attività industriali ed artigianali diffuse con
un agglomerato di dimensione più corposa a Pongelli.
Il sistema insediativo si sta spostando di fatto verso il fondovalle strutturandosi lungo
le principali vie di comunicazione svotando i centri storici di crinale, si assiste allo
strutturarsi di una città diffusa con i servizi principali situati nelle zone di Pianello ed
Osteria.

Sistema infrastrutturale
Il sistema infrastrutturale è sorretto dagli assi viari vallivi. La direttrice principale è la
strada

provinciale

per

Arcevia

che

corre

in

riva

sinistra.

All’altezza

dell’attraversamento fluviale nei pressi di Pianello si diparte la connessione
intervalliva che porta in direzione Jesi. Infine svolge un ruolo di qualche importanza
la strada di crinale che collega gli abitati storici di Ostra Vetere e Barbara. Una fitta
trama di percorsi minori, in gran parte non asfaltati, serve gli insediamenti rurali
diffusi.
Sono presenti numerosi percorsi rurali lungofiume in riva destra, Da Pongelli fino
all’altezza degli scavi di Ostra c’è un percorso lungofiume che può essere parte della
ciclovia del Misa, mentre in riva sinistra i percorsi rurali si sono adattati alla nuova
viabilità carrabile e non danno origine ad un percorso lungofiume alternativo alla
strada provinciale.
Risorse culturali
Nel fondovalle sono presenti gli scavi archeologici di Ostra antica ancora oggi sede
di campagne di studio.
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Sulle colline a nord sono presenti i borghi storici di Ostra Vetere e Barbara. Ostra
Vetere è delimitato dalle mura del XIV secolo e ospita diversi palazzi e chiese
edificate tra il XIV e il XVII secolo. Barbara, borgo di lunga storia, la sua fondazione
risale all’epoca delle invasioni longobarde da parte di queste popolazioni presenta
ancora intatta la sua struttura difensiva ed urbanistica medioevale. Nel territorio, in
posizione di crinale di fronte ad Ostra Vetere, è presente l’interessante chiesa di
Vaccarile. In Loc. Molino è ancora esistente un Molino tuttora in disuso ed una casa
di terra. Rimangono inoltre diffusamente sparse case coloniche tradizionali molte
delle quali in stato di abbandono ed in pessime condizioni di conservazione.

I L MISA
ALL ’ ALTEZZA DI
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Misa 04 – Ostra-Bettolelle
Paesaggio geomorfologico
Valle di media dimensione, da Ostra alla confluenza del Nevola, con il fiume che
tende a collocarsi nella destra orografica. Dalla confluenza la valle di fa più ampia
ed i crinali collinari più bassi e distanti, dando spazio a valli laterali più importanti.
Sistema ambientale
La vegetazione naturale è ridotta essenzialmente alla stretta fascia ripariale lungo il
fiume, che trova maggiore consistenza nella confluenza col Nevola.
Struttura agrosilvopastorale

148

Il territorio agricolo è caratterizzato da appezzamenti di media-ampia dimensione,
ad uso quasi esclusivamente seminativo, con scarsa presenza di elementi
vegetazionali diffusi e di componenti minori del reticolo idrografico.
Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
Il sistema insediativo si sviluppa sul crinale e sul fondovalle. Sul crinale sono
presenti borghi storici (Ostra), nuclei sorti attorno a chiese rurali (Filetto, Grottino,
S.Angelo, S.Lucia, Roncitelli) e isolate (S.Gregorio)
Nel fondovalle insistono insediamenti di recente dì formazione disposti serialmente
lungo gli assi viari principali (Pianello, Casine, Brugnetto, Bettolelle, Vallone) ed
aree artigianali, sia connesse agli abitati (Casine di Ostra) che isolate e pianificate
a scala territoriale (confluenza Nevola-Misa).
L’evoluzione dei processi insediativi di fondovalle sta formando di fatto fulcri di
conurbazione complessa, ove si collocano gran parte dei servizi produttivi e
ricreativi. In particolare il sistema Pianello-Casine-Passo Ripe-Brugnetto e il sistema
Cannella-Vallone, in coincidenza con i principali attraversamenti del fiume. Tra i due
fulcri insediativi è una porzione di vallata ancora sostanzialmente rurale che resiste
alle dinamiche di urbanizzazione.
Sistema infrastrutturale
Il sistema infrastrutturale è sorretto dagli assi viari vallivi. La direttrice è singola prima
della confluenza, disponendosi in destra orografica a partire da Pianello di Ostra, e
diventa doppia dopo la confluenza del Nevola, la cui direttrice viaria va a strutturare
il sistema insediativo in sinistra orografica. Unica via trasversale intervalliva è quella
che collega Ostra con Passo di Ripe e Castel Colonna passando per Casine e la
nuova area artigianale. Una fitta trama di percorsi minori, in gran parte non asfaltati,
serve gli insediamenti rurali diffusi.
Sono presenti tratti di viabilità rurale lungofiume, specie a monte di Pianello. Questi
tratti potranno entrare a far parte di una percorrenza ciclabile valliva.
Risorse culturali
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Il borgo di Ostra è ancora delimitato da una cinta muraria del XIV° sec. E contiene
numerose chiese e palazzi storici edificati a partire dal XII° sec. Nel territorio, in
posizione di crinale, sono diffusamente situate interessanti chiese coloniche rurali e
si conservano ancora pochi esempi pressoché intatti di case coloniche tradizionali,
seppure in non ottimale stato di conservazione.
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Misa 05 - Senigallia
Paesaggio geomorfologico
Valle di media dimensione, da Sant’Angelo alla foce, con il fiume che tende a
collocarsi nella destra orografica. La valle è ampia ed i crinali collinari, bassi e
distanti, tendono a discendere fino alla costa, lineare e sabbiosa, dando spazio a
valli laterali in alcuni casi di buone dimensioni.
Sistema ambientale
La vegetazione naturale è quasi completamente assente, limitata alla stretta fascia
ripariale lungo il fiume fino a quando non si arriva all’abitato di Senigallia all’inizio
del quale scompare completamente.
Struttura agrosilvopastorale
Il territorio agricolo è caratterizzato da appezzamenti di media-ampia dimensione,
ad uso quasi esclusivamente seminativo, con scarsa presenza di elementi
vegetazionali diffusi e di componenti minori del reticolo idrografico.
Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
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Il sistema insediativo si sviluppa sul crinale e sul fondovalle. Sul crinale è presente
un edificato regolare e diffuso con notevole presenza di edifici monofamiliari e
aggregati edilizi lungo le vie di comunicazione storiche. Nel fondovalle è presente
la città di Senigallia il cui centro storico è situato alla foce del fiume e la sua
espansione novecentesca lo circonda a raggera. A monte dell’abitato, a ridosso del
casello autostradale, si è sviluppata una vasta zona industriale fortemente
urbanizzata e priva di elementi naturali.
L’evoluzione dei processi insediativi di fondovalle sta di fatto sottraendo sempre più
territorio alle aree rurali che ancora sopravvivono in questa porzione di vallata e
togliendo spazio al fiume ed alla vegetazione ripariale.
Sistema infrastrutturale
Il sistema infrastrutturale è sorretto dagli assi viari vallivi e costieri. A monte
dell’abitato di Senigallia si colloca il casello autostradale, A14 Adriatica, e da qui si
stacca in direzione montana la direttrice valliva divisa in due tronconi paralleli, uno
più storico, in destra orografica, ed uno di più recente realizzazione in sinistra
orografica. Dal centro della città inoltre parte una via di comunicazione lungo i crinali
in riva destra che collega Senigallia ad Ostra e Morro d’Alba. Una fitta trama di
percorsi minori, in gran parte non asfaltati, serve gli insediamenti rurali diffusi lungo
i versanti delle colline.
Lungo il corso del fiume la viabilità rurale risulta pressoché scomparsa soppiantata
dall’infrastrutturazione moderna, ne sopravvivono soltanto alcuni spezzoni. Esiste
un percorso ciclopedonale (Vallone –Bettolelle) a ridosso del fiume sulla destra
idrografica che tutta via non si raccorda con il centro urbano storico, questo tratto
entrerà a far parte di una futura percorrenza ciclabile valliva non ancora in fase di
progettazione.
Risorse culturali
La città di Senigallia è ancora delimitata dalla cinta muraria. E contiene numerose
chiese, palazzi storici e reperti archeologici. Nelle vicinanze della Città, in posizione
di crinale, è presente il Convento delle Grazie ed il cimitero storico. Sono
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diffusamente situate interessanti chiese coloniche rurali e si conservano ancora
pochi esempi pressoché intatti di case coloniche tradizionali, quasi tutte recuperate
o ricostruite per realizzare edifici di tipo residenziale.
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Nevola 00 – Torrente Fenella, Torrente Acquaviva
Paesaggio geomorfologico
Il paesaggio è caratterizzato dalla successione di tre valli molto strette e crinali con
versanti scoscesi. Il ramo più a nord dei tre corsi d’acqua, prende il nome di Torrente
Fenella, supera la dorsale preappenninica tra Palazzo e Caudino a monte della
quale si apre una valle a ventaglio che raccoglie le acque dei fossi generando la
parte superiore del corso d’acqua che ha il nome di fosso San Lorenzo. A monte di
Arcevia, ai piedi dell’insediamento di Civitalba, nasce il secondo corso d’acqua
denominato dapprima fosso delle Grazie e che dopo la gola ai piedi della città di
Arcevia prende il nome di Torrente Acquaviva. Il terzo torrente non tocca la dorsale
appenninica nascendo più a valle, tra Piticchio e Montale, col nome di fosso delle
Ripe.
Sistema ambientale
Il settore è caratterizzato da ampie parti boscate soprattutto nelle zone più alte, la
valle a monte della catena preappenninica si caratterizza per la presenza di ampi
pascoli con pochi campi dedicati a coltivo. Nella zona più a valle del settore i campi
coltivati sostituiscono la vegetazione naturale che viene relegata alla fascia ripariale
dei corsi d’acqua e dei fossi che vi confluiscono.
Struttura agrosilvopastorale
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Il territorio agricolo è caratterizzato da appezzamenti di media-ampia dimensione,
ad uso quasi esclusivamente seminativo, i campi sono presenti su tutti i versanti
delle valli fino alla dorsale preappenninica. Lungo la dorsale i boschi hanno un
limitato uso antropico mentre a monte le testate delle valli si caratterizzano per gli
ampi pascoli e le culture di alta quota che lasciano comunque ampie zone a bosco,
soprattutto sui rilievi più accentuati.
Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
Il sistema insediativo è caratterizzato dalla diffusione di piccoli nuclei abitati. A valle
della dorsale preappenninica i nuclei prendono il carattere degli insediamenti militari
medievali con la forte presenza dei castelli della città di Arcevia. Nelle testate delle
valli sono diffusi piccoli insediamenti lungo le strade di crinale.

Sistema infrastrutturale
Il sistema infrastrutturale è diviso dalla dorsale preappenninica in due sistemi
separati, collegati esclusivamente lungo le gole da strade secondarie. Nella parte
più a valle del settore la principale via di comunicazione è la strada provinciale 14
che collega Castelleone di Suasa con Arcevia, mentre nella parte montana le
principali arterie sono la strada provinciale 15 e la strada provinciale 48 le quali
corrono rispettivamente ai piedi delle dorsale e lungo il crinale che funge da
spartiacque con la valle del Sentino, entrambe convergendo nella strada provinciale
72 e collegano Sassoferrato con San Lorenzo in Campo nella valle del Cesano.
Risorse culturali
Queste valli sono ricche di storia e si legano indissolubilmente con le vicende della
Città di Arcevia. Il torrente Acquaviva scorre lungo il fianco della città di Arcevia,
ricca di storia ed opere d’arte, generando una stretta gola lungo la quale, in
prossimità del lago di cava ai piedi della città, si erige, su un’altura appartata, il
Santuario della Madonna delle Grazie. Diversi sono gli insediamenti preromani: il
fossato preistorico di Conelle lungo il torrente Acquaviva, il sito archeologico della
necropoli gallica di Montefortino con la cosiddetta fonte etrusca e il sito archeologico
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di Civitalba all’apice della valle, dominante sulla piana del Sentino-Sanguerone. È
inoltre degna di nota la chiesa rurale di San Ginesio lungo il torrente Acquaviva.
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Nevola 01 – Barbara – Castelleone di Suasa
Paesaggio geomorfologico
Il paesaggio è caratterizzato dalla successione di valli molto strette e crinali con
versanti scoscesi. Lungo il tratto più a monte del fiume si rileva la presenza di due
laghi di accumulo in successione. Più a valle, all’altezza dell’abitato di Barbara, il
Nevola riceve le acque di due affluenti che corrono nelle valli parallele a quella del
fiume; il Torrente Fenella che scende dalla gola di Palazzo e poco più a valle un
altro affluente, parallelo al Fenella, il torrente Acquaviva, che scende dalla gola di
Arcevia. Ancor più a valle, tra Ostra Vetere e Barbara, un altro affluente, sempre
parallelo agli altri due, denominato fosso delle Ripe, scende dal crinale che collega
Piticchio a Montale.
Sistema ambientale
La vegetazione naturale è limitata alla fascia ripariale dei corsi d’acqua e dei fossi
che vi confluiscono. Gli elementi vegetazionali diffusi nel paesaggio sono pochi e di
scarsa consistenza.
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Struttura agrosilvopastorale
Il territorio agricolo è caratterizzato da appezzamenti di media-ampia dimensione,
ad uso quasi esclusivamente seminativo, i campi sono presenti su tutti i versanti
delle valli e l’aratura unitamente al declivio accentuato fa si che il terreno tenda a
scivolare verso valle.
Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
Il sistema insediativo si sviluppa principalmente sui crinali paralleli lungo le vie di
comunicazione che vi corrono sulla sommità. Nel crinale più a sud sono presenti gli
abitati storici di Ostra Vetere e Barbara che sorgono sullo spartiacque dei bacini del
Misa e del Nevola, rivolgendo quindi verso quest’ultimo il versante nord. Nel
fondovalle del Nevola, il più ampio per dimensioni, sono presenti in successione
insediamenti residenziali e produttivi a lotti sparsi, mentre lungo il fondovalle dei
torrenti affluenti non si rileva la presenza di insediamenti a causa della
conformazione morfologica acclive.
Sistema infrastrutturale
Il sistema infrastrutturale è sorretto per la prima parte dall’asse viario vallivo, la
strada provinciale 12, che all’altezza di Castelleone di Suasa piega e sale sul crinale
per svalicare nella valle del fiume Cesano. Assolve un ruolo di qualche importanza
il collegamento viario che poco prima che la provinciale lasci il fondovalle si stacca
e con un attraversamento sul fiume conduce all’abitato di Barbara. Per il resto la
viabilità è caratterizzata da collegamenti rurali di crinale che corrono paralleli ai corsi
d’acqua, nei quali convergono a pettine tutto il resto della viabilità. È presente un
unico asse vallivo che prosegue lungo la valle del Nevola staccandosi dalla
provinciale 12 quando questa lascia il fondovalle, non si riscontrano altri
collegamenti di fondovalle che possano assolvere ad una qualche funzione di
collegamento territoriale.
Risorse culturali
Sulle colline a sud sono presenti i borghi storici di Ostra Vetere e Barbara. Ostra
Vetere è delimitato dalle mura del XIV secolo e ospita diversi palazzi e chiese
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edificate tra il XIV e il XVII secolo. Barbara, borgo di lunga storia, la sua fondazione
risale all’epoca delle invasioni longobarde da parte di queste popolazioni, presenta
ancora intatta la sua struttura difensiva ed urbanistica medioevale.
Nel fondovalle del torrente Acquaviva in prossimità di Ripalta è ancora esistente il
Mulino Sgreccia che versa in condizioni di rudere, sono inoltre ancora presenti
numerosi edifici rurali che delineano il paesaggio come un susseguirsi di case
sparse senza soluzione di continuità.

L A CONFLUENZA DEI TORRENTI MONTANI E LA NASCITA DEL NEVOLA ALL ’ ALTEZZA DI CASTELLEONE DI
S UASA -FIGURA 46

Nevola 02 – Corinaldo - confluenza sul Misa
Paesaggio geomorfologico
Valle di media dimensione, da Brugnetto a Ostra Vetere, con il fiume che tende a
collocarsi nella destra orografica. La valle verso più ci si sposta verso monte più
tende a farsi stretta e acclive. Sono presenti su entrambi i versanti piccoli affluenti
che scendono perpendicolarmente al corso del fiume principale.
Sistema ambientale
La vegetazione naturale è ridotta essenzialmente alla stretta fascia ripariale lungo i
corsi d’acqua, in alcuni tratti lungo il corso del fiume risulta completamente
scomparsa dando origine ad erosione delle sponde. Nella parte più a monte la
vegetazione tende ad infittirsi e la fascia ripariale si inspessisce.
Struttura agrosilvopastorale
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Il territorio agricolo è caratterizzato da appezzamenti di media-ampia dimensione,
ad uso quasi esclusivamente seminativo, con presenza di elementi vegetazionali
diffusi lungo i fossi e le componenti minori del reticolo idrografico.
Sistema insediativo-produttivo e impianti tecnologici
Il sistema insediativo si sviluppa sul crinale e sul fondovalle. Sul crinale sono
presenti borghi storici di Ostra Vetere Ripe e Castel Colonna, ma la bassa valle del
Nevola è dominata per la sua interezza dalla sagoma della Città di Corinaldo.
Nel fondovalle sono presenti numerose attività industriali ed artigianali addensate in
piccole zone a ridosso del fiume come a Passo di Ripe o ai piedi di Corinaldo. Per
lunghi tratti della vallata si riesce a distinguere l’inconfondibile sagoma del
capannone della ditta Fiorini in zona Ponte Lucerta.
Il sistema insediativo è molto diffuso con case sparse ristrutturate lungo le vie di
comunicazione mentre quelle più difficoltose da raggiungere risultano per lo più
abbandonate.
Sistema infrastrutturale
Il sistema infrastrutturale è sorretto dall’asse viario vallivo, la strada provinciale 12,
e dalla trasversale che collega Corinaldo con Ostra Vetere, la strada provinciale 17.
Infine svolge un ruolo di qualche importanza la strada di crinale che collega gli abitati
storici di Corinaldo e Castellone di Suasa, la strada provinciale 14, creando
un’alternativa per il traffico veicolare alla strada di fondovalle. Una fitta trama di
percorsi minori, in gran parte non asfaltati, serve gli insediamenti rurali diffusi.
Sono presenti numerosi percorsi rurali lungofiume in riva destra che collegato
potrebbero originare un piacevole percorso lungofiume mentre in riva sinistra i
percorsi rurali si sono adattati alla nuova viabilità carrabile e non danno origine ad
un percorso lungofiume alternativo alla strada provinciale.
Risorse culturali
Sulle colline a sud è presenti il borgo storici di Ostra Vetere. Ostra Vetere è
delimitato dalle mura del XIV secolo e ospita diversi palazzi e chiese edificate tra il
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XIV e il XVII secolo. Nel crinale a nord è presente la città di Corinaldo, città ricca di
storia, è ancora presente la cinta muraria medievale e numerosi sono le chiese ed i
palazzi da visitare. Nel fondovalle ai piedi della città sopravvive ancora il Mulino
Nevola anche se in stato di abbandono. Rimangono inoltre diffusamente sparse
case coloniche tradizionali molte delle quali in stato di abbandono ed in pessime
condizioni di conservazione.

L A VALLE DEL NEVOLA POCO PRIMA DELL’ AREA ARTIGIANALE DI C ORINALDO -FIGURA 47
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3 DESCRIZIONE DELLE MACRO TIPOLOGIE DI INTERVENTO
E VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI AZIONI DI GESTIONE
3.1

Analisi idrografica, bibliografica e storica del bacino dei fiumi Misa e
Nevola
Il fiume Misa, come gran parte dei fiumi marchigiani, è caratterizzato da un

regime "torrentizio" cioè con portate scarse o nulle nel periodo di magra e portate
notevoli nel periodo di piena. Questo a causa dalle caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, litologiche e climatiche, del bacino idrografico, costituito per circa
l'85% da rocce prevalentemente argillose e quindi a bassa permeabilità che
favoriscono il rapido e quasi totale smaltimento delle acque meteoriche dai versanti
al reticolo di deflusso dando luogo a tempi di corrivazione relativamente brevi ed
elevate portate a causa della scarsa infiltrazione nel sottosuolo. Le maggiori
problematiche connesse all’esondabilità del Misa si riscontrano nel suo tratto
terminale vallivo poiché, a partire all’incirca dall’abitato di Brugnetto, al bacino del
Misa si unisce il bacino del Nevola, all’incirca di simili dimensioni, aumentando
notevolmente la portata del fiume.
Nel periodo compreso tra il 1600 e la fine del 1800, l'esigenza di far defluire le piene
attraverso sezioni di deflusso adeguate è stata condizionata dalle attività
commerciali (Fiera di Senigallia) ed economiche (pesca) che necessitavano di avere
un porto-canale navigabile fino al centro storico. La navigabilità del tratto finale
veniva garantita mantenendo una sezione idraulica inferiore a quella necessaria per
lo smaltimento delle piene, cosa che, aumentando la velocità di deflusso, riduceva
il deposito di materiale solido e garantiva quindi un fondale sufficientemente
profondo per permettere l'attracco di imbarcazioni. Per ridurre i danni provocati dalle
esondazioni del fiume e garantire comunque l'attracco al centro città fu costruito il
canale Penna, il cui tracciato corrisponde all’attuale viale IV Novembre, che
funzionava da canale scolmatore delle acque che venivano deviate all'altezza del
ponte dello stradone Misa e smaltite direttamente a mare in prossimità della
Rotonda a Mare.
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Nel corso degli anni queste opere idrauliche non hanno più garantito l'attracco delle
imbarcazioni e si iniziò quindi a prolungare verso mare i moli guardiani. Il fiume
perse definitivamente la sua funzione di attracco all'inizio del Novecento (1920),
quando vennero costruite due darsene portuali e contemporaneamente venne
interrato il canale Penna. Il problema del contenimento delle piene venne allora
risolto (1920-30) aumentando la sezione idraulica, sia nella parte terminale che in
campagna, realizzando rispettivamente argini in muratura nel centro storico e in
terra fino alla confluenza del Misa con il Nevola. Tuttavia, con questi interventi, sono
state realizzate sezioni di deflusso del fiume Misa che, all'interno del centro storico,
riescono a smaltire portate pari a circa 350÷400 m3/s, mentre nelle zone extra
urbane a monte dell'abitato esse sono in grado di far defluire portate molto maggiori,
pari anche a 800 m3/s. Risulta quindi evidente che il tratto terminale del fiume
costituisce una sorta di "imbuto" che può determinare il "rigurgito" di acqua nelle
zone circostanti il Centro Storico. Va inoltre considerato che il deflusso di una piena
dipende anche da altri fattori tra i quali, fondamentale, dal grado di pulizia e
manutenzione dell'alveo e delle sponde.
Nelle zone extraurbane, dove gli argini sono naturali, lo sviluppo di eccessiva
vegetazione sulle sponde e all'interno dell'alveo, oltre a ridurre direttamente la
sezione utile allo smaltimento delle acque, immobilizza il materiale grossolano
ghiaioso e sabbioso viene sedimentato, nel tratto terminale di bassa valle del fiume,
in regime di deflusso normale, spesso inducendo fenomeni di sovralluvionamento e
quindi minori sezioni utili. Inoltre, durante le piene, la vegetazione strappata dalle
sponde o crollata in alveo per fenomeni di erosione laterale di sponda viene
trascinata dall’acqua e spesso diviene ostacolo al deflusso idrico non appena nel
suo percorso incontra le pile di ponti che, fungendo da “pettine”, trattengono tronchi
e altra vegetazione grossolana. In passato il taglio selettivo e sistematico della
vegetazione arbustiva e cespugliosa ripariale era una pratica agricola, a cadenza
annuale, diffusa nel territorio. Attualmente il taglio della vegetazione e gli interventi
essenziali per garantire adeguate sezioni idrauliche, vengono eseguiti dagli Enti
competenti, con interventi appaltati a imprese del settore movimenti terra, la cui
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programmazione e frequenza è legata alla disponibilità di risorse finanziarie e
possono dunque passare alcuni anni tra un intervento ed un altro.
Un ruolo significativo nello smaltimento delle portate in mare viene anche svolto
dalle condizioni meteo-marine. Infatti, l’attuale orientamento (circa ENE) del porto
canale fa sì che se la piena coincide con un moto ondoso proveniente dal quadrante
di NE l'immissione delle acque in Adriatico viene rallentata, facendo aumentare la
probabilità di esondazione nelle zone circostanti il centro abitato. Va inoltre
considerato che lo sviluppo insediativo, residenziale e produttivo, e le trasformazioni
agricole, che hanno interessato tutto il bacino idrografico, hanno aumentato
rispettivamente l'impermeabilizzazione e lo scorrimento superficiale delle acque
piovane riducendo il tempo di corrivazione, con la conseguenza che la formazione
del "picco" di piena avviene in tempi più brevi e con portate maggiori.
Storicamente il bacino del Misa è stato interessato da numerosi eventi alluvionali
menzionati dall'archivio AVI (aree vulnerate italiane), a partire dal 1897 al 2001, vedi
tabella sinottica di seguito riportata (fig.47).
Degli eventi sotto riportati non esistono cartografie che abbiano definito in dettaglio
i perimetri delle aree effettivamente alluvionate ed i tiranti idrici ad essi associati
mentre per i tre eventi storici che hanno creato più danni e vittime e cioè quelli del
26/11/1940, del 12/09/1955 e del 19/08/1976, si hanno a disposizione i dati di
pioggia e delle portate stimate nelle sezioni idrometriche di Bettolelle e/o Vallone.
L'evento del 1940 è stato causato da precipitazioni di intensità non elevata ma di
notevole durata che si sono protratte per circa 48 ore e hanno interessato in
particolare la zona terminale del bacino del Misa. Ciò che va notato è che le
prolungate piogge hanno determinato un innalzamento dei coefficienti di deflusso
per saturazione dei terreni che, unitamente allo stato di alta marea dell'Adriatico che
ha limitato la capacità di deflusso del fiume, hanno portato alla rottura e sormonto
delle opere murarie di contenimento del fiume all'interno dell'abitato di Senigallia
con conseguente allagamento della città. È stata stimata una portata massima di
500 m³/s. In fig.48 le carte delle precipitazioni dell'evento citato tratto dagli annali
idrologici parte II pubblicati dalla sez. di Bologna.
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F IGURA 47-TABELLA SINOTTICA EVENTI ALLUVIONALI BACINO FIUME MISA -NEVOLA
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F IGURA 48-EVENTO PIOVOSO CHE HA

GENERATO L ' ALLUVIONE DEL
AL 01/12

MISA DEL 1940, DAL 29/30

L'evento del 1955 è stato causato da precipitazioni intense e di breve durata che
hanno interessato in modo maggiore la zona collinare e terminale del bacino del
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Misa. Nei mesi precedenti si erano avute precipitazioni abbondanti che avevano
saturato i suoli determinando anche in questo caso un innalzamento dei coefficienti
di deflusso. È stata stimata una portata massima di 540 m³/s al ponte delle
Bettolelle; pur essendo stata tale portata superiore a quella dell'evento del 1940, gli
allagamenti nell'abitato di Senigallia non hanno raggiunto l'imponenza dell'evento
precedente, sia grazie alla sopraelevazione dei muri di contenimento in città
avvenuta dopo la precedente piena, sia per l'azione di laminazione esercitata dallo
straripamento del reticolo secondario e dalla rottura dell'argine del Misa a Bettolelle.
La vallata del Misa è stata praticamente allagata dalle frazioni di Pianello e Casine
di Ostra sino al Mare, arrivando quindi con minore importanza nella zona di foce e
quindi nel centro storico di Senigallia. Di seguito le carte delle precipitazioni
dell'evento citato tratto dagli annali idrologici parte II pubblicati dalla sez. di Bologna,
(fig.49).
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F IGURA 49

L'evento del 1976 è stato provocato da precipitazioni particolarmente rilevanti per
intensità con valori registrati pari a 213,8 mm in 24 h, precipitazioni che hanno
indotto portate nel fiume Misa stimate come simili a quelle dell'evento del 1940,
quindi prossime ai 500 m³/s. Nell’idrometro di Vallone è stata registrata una altezza
idrometrica pari a 6,30 m nella giornata del 19 agosto.
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L'evento alluvionale del 2014 è stato prodotto da intense precipitazioni cadute tra
la mezzanotte e le 6,00 del 3 maggio, cioè aventi una durata confrontabile con il
tempo di corrivazione del bacino, precipitazioni che hanno quindi realizzato la
"precipitazione efficace" (figg.50, 51, 52) Nel periodo precedente continue
precipitazioni avevano saturato il bacino creando quindi una diretta trasformazione
tra afflussi (pioggia) e deflussi (piena).

Figura 50- Mappa di precipitazione
cumulata giornaliera sull'intero territorio
regionale il 03/05/2014

Figura 51 - Mappa di precipitazione cumulata
sull'intero territorio regionale tra le 0.00 e le
6.00 del 03/05/2014
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Nel rapporto di sintesi preliminare
dell'evento,

pubblicato

il

26/05/2014, è stata fatta una prima
stima

delle

acque

di

deflusso

dell'evento alluvionale del bacino del
fiume Misa sommando:
a)

la portata massima transitata

sotto i ponti del centro storico,
valutata in circa 350 m³/s e
b)

la ipotetica portata esondata a

monte del centro storico, valutata in
F IGURA 52 - MAPPA DI PRECIPITAZIONE CUMULATA
SULL ' INTERO TERRITORIO REGIONALE NEL MESE
PRECEDENTE L ' ALLUVIONE , TRA LE 0.00 DEL
02/04/2014 ALLE 24.00 DEL 01/05/2014

circa

150

considerando

m³/s

e

un'altezza

ottenuta
idrica

omogenea di 1 m distribuita in almeno 450 ha per un tempo valutato con
l'idrogramma di piena registrato alla stazione idrometrica di Bettolelle (vedi fig.53,
cartografia delle aree allagate durante l'evento alluvionale redatta dall'Autorità di
Bacino della Regione Marche). Si otterrebbe così una portata stimabile in circa
500 m³/s.
Nel rapporto di evento aggiornato al 8/7/2014 sono state prese in considerazione
le portate idriche al colmo di piena transitate in alcune sezioni sottese da ponti tra
le quali, la più significativa, si ritiene essere la sezione sottesa dal ponte delle
Bettolelle, ubicata a circa 10 km dalla foce e che raccoglie le acque di circa 333,6
km² sui circa 377 km² dell'intero bacino del Misa. Per la sezione di Bettolelle la prima
scala di deflusso
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F IGURA 53- S TRALCIO CARTA DELLE

AREE ALLAGATE DALL ’ EVENTO DEL MAGGIO

2014 REDATTO DALLA A UTORITÀ DI

B ACINO

fu definita nel 2006 ma a seguito della piena del 2011 si ebbe una variazione
consistente della geometria dell’alveo in corrispondenza di tale sezione; per tale
motivo la scala allora definita non poteva considerarsi valida tanto che era in corso
di aggiornamento alla data del rapporto evento. Da un’analisi degli elaborati
preliminari delle attività finalizzate a fornire la nuova scala di deflusso, quali i rilievi
della geometria dell’alveo, le misure di portata in alveo e l’implementazione di
adeguata modellistica idraulica in moto permanente per il tratto in esame, si
evinceva che, per livelli idrometrici comparabili con quelli che si sono avuti nel corso
dell’evento di maggio 2014, nell’alveo potevano transitare portate comprese tra i
500 e i 600 m³/s. Questi valori sono comparabili alle piene storiche del 1940, 1955
e 1976. Si evidenzia che il fiume in corso d’evento ha raggiunto livelli prossimi a
quelli dell’intradosso del ponte su cui è installato l’idrometro; tale situazione genera
tipicamente effetti locali che rendono difficoltosa una quantificazione precisa della
portata corrispondente al livello registrato. A questo va aggiunto che sono state
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segnalate varie esondazioni a monte della sezione stessa, per cui i valori stimati
presso la stazione di Bettolelle potrebbero risultare sottostimati.
A valle della località Vallone il Misa ha esondato per sormonti e rotture arginali in
prevalenza sull'argine destro, inondando le frazioni di Borgo Bicchia e Borgo Mulino
e scorrendo in via preferenziale verso valle sulla S.P. Arceviese. Giunte all’altezza
del centro storico di Senigallia, le acque esondate si sono diffuse in un’area
compresa tra il fosso Sant’Angelo e viale IV novembre, la strada che corre al posto
del tombato Canale della Penna e che, come detto, segna un’area depressa rispetto
alla porzione di centro più vicina al fiume (Rocca Roveresca, Foro Annonario).
Subito dopo l’evento alluvionale è stata redatta dall’Autorità di Bacino delle Marche
una carta nella quale sono state riportate le aree raggiunte dall’evento alluvionale;
da tale carta, della quale si allega stralcio, si evince chiaramente che l’area in studio
si trova al di fuori della zona raggiunta dall’acqua.
Proprio sulla base di tale cartografia (fig. 53), in seguito all'evento alluvionale del
2014, è stata adottata una revisione del P.R.G. di Senigallia nel 2015 e una
revisione del P.A.I. nel 2016, revisioni che tengono conto dell’ampliata area
esondabile.
In seguito all'evento alluvionale del maggio 2014 il comune di Senigallia ha dato
corso ad una variante al P.R.G. che tenesse in conto la possibilità del ripetersi di
simili calamità ponendo più stringenti limiti edificatori ed intervenendo a rivedere
anche i piani attuativi già approvati e non ancora avviati. Nell'ambito di tale revisione
è stata affrontata anche una verifica di compatibilità idraulica semplificata
comprendente numerose aree, la maggior parte delle quali poste in zone extra
urbane.
I colleghi dell'associazione temporanea di professionisti incaricati delle verifiche di
compatibilità idrauliche semplificate (capogruppo geologo Massimo Mosca) sono
partiti da calcoli semplificati e dalla cartografia topografica in scala 1:2.000 al fine di
individuare una fascia di pertinenza fluviale del fiume Misa su base geomorfologica.
Tale fascia segue per molti tratti, soprattutto nell’area extra urbana, l’area
effettivamente allagata durante l’alluvione del maggio 2014 mentre risulta estesa
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quasi all’intero centro storico di Senigallia nel tratto terminale del fiume. Dalla
relazione redatta dal gruppo di lavoro si evince, però, che per la perimetrazione di
tale fascia si è partiti da valori di portate stimate per tempi di ritorno duecentennali
3
pari a circa 800 m /s, valori cautelativamente sovrastimati sia rispetto a quelli fatte
3
registrare durante le piene storiche del Misa (circa 500÷600 m /s) sia rispetto a
quelli calcolati con i vari studi idraulici commissionati dal consorzio di bonifica e
descritti al precedente capitolo 2.1 (variabili tra circa 280 e circa 590 m 3/s); inoltre
per valutare l’estensione della fascia di pertinenza fluviale all’interno del centro
storico non si sono tenuti in alcuna considerazione le opere antropiche quali le
strade, le abitazione, i muretti di confine, i sottopassaggi o tutti quegli elementi che
possono influenzare il deflusso idrico, ostacolandolo, facendolo deviare o
favorendone il deflusso verso mare.
Pertanto si ritiene che tale fascia vada considerata come indicazione generale sul
rischio di raggiungimento dell'acqua in varie parti del centro storico di Senigallia ma
si ritiene altresì che la stessa debba essere verificata e validata o smentita con studi
specifici di zona in zona che tengano conto delle opere antropiche che l’acqua
intercetta nel suo percorso. Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, uno stralcio
della "Planimetria con aree di pertinenza fluviale" (fig.54) derivante dalla sopra
citata verifica di compatibilità idraulica, stralcio riguardante il tratto di foce del fiume
Misa.
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F IGURA 54 - S TRALCIO CARTA DELLE

AREE DI PERTINENZA FLUVIALE - ALL .
P.R.G. DI S ENIGALLIA

3B ALLA VARIANTE FEB . 2015 AL

171

L'analisi degli eventi alluvionali documentati che hanno coinvolto Senigallia in epoca
storica definisce sostanzialmente tre modalità di esondazione del fiume Misa
fin'ora verificatisi:
1)

fuoriuscita di acqua in corrispondenza del centro città, modalità di esondazione
verificatasi per esempio nel 1940 e nell'agosto del 1976, a causa
dell'insufficiente deflusso che riesce a transitare soprattutto nelle sezioni dei
ponti 2 Giugno e Perilli.

2)

fuoriuscita di acqua per sormonto e rottura degli argini a monte del centro storico,
modalità di esondazione verificatasi nella recente alluvione del maggio 2014;

3)

fuoriuscita di acqua sia in centro storico sia lungo la vallata nelle frazioni a monte
di Senigallia nel 1955.

Il rapporto evento dell'alluvione 2/4 maggio 2014 riporta alcune misure delle
precipitazioni avvenute in occasione della medesima alluvione e alcune stime sulle
portate del fiume Misa. Nelle tabelle seguenti vengono riportati per i principali bacini
colpiti in fase d’evento i valori stimati ogni 6 ore di:
• contributo medio di afflusso meteorico per singola cumulata [(l/s)×km²];
• altezza di afflusso meteorico per singola cumulata [mm];
• afflusso meteorico per singola cumulata [m³], ottenuti interpolando sull’area di ogni
singolo singolo bacino i dati pluviometrici della rete regionale.

Contributo medio di afflusso meteorico per singola cumulata [(l/s)×km²]
ora solare

Foglia

Arzilla Cesano

Misa

Esino

Triponzio

00-06 del 02

19.2

8.1

06-12 del 02

87.8

12-18 del 02
18-24 del 02

Musone Potenza

Chienti

5.6

1.9

2.7

2.2

1.4

1.4

2.0

91.8

22.5

18.4

48.1

28.2

46.3

117.6

132.4

459.0

655.9

364.0

234.7

365.4

166.8

175.4

330.0

302.2

82.6

74.2

131.3

123.1

139.0

153.7

351.5

210.2

206.4

00-06 del 03 1436.5 1700.1 1461.4 1563.2 1219.2

1372.8

1392.2

909.6

830.4

06-12 del 03

690.8

780.0

671.1

618.9

378.9

558.3

405.8

291.6

235.5

12-18 del 03

346.7

365.6

379.3

339.0

449.9

349.1

588.3

576.9

556.8
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18-24 del 03

152.4

118.8

177.7

187.7

308.1

233.1

388.1

419.0

540.0

00-06 del 04

204.5

131.4

207.3

160.2

226.3

155.2

231.6

369.8

477.8

06-12 del 04

34.5

64.2

70.2

47.0

54.9

32.7

35.0

69.1

87.7

12-18 del 04

0.8

0.8

2.6

0.5

1.1

0.6

1.2

1.7

2.1

18-24 del 04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Altezza di afflusso meteorico per singola cumulata [mm]
ora solare

Foglia

Arzilla

Cesano Misa

Esino

Triponzio

00-06 del 02

0.4

0.2

0.1

06-12 del 02

1.9

2.0

12-18 del 02

9.9

18-24 del 02

Musone Potenza

Chienti

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.4

1.0

0.6

1.0

2.5

2.9

14.2

7.9

5.1

7.9

3.6

3.8

7.1

6.5

1.8

1.6

2.8

2.7

3.0

3.3

7.6

4.5

4.5

00-06 del 03

31.0

36.7

31.6

33.8

26.3

29.7

30.1

19.6

17.9

06-12 del 03

14.9

16.8

14.5

13.4

8.2

12.1

8.8

6.3

5.1

12-18 del 03

7.5

7.9

8.2

7.3

9.7

7.5

12.7

12.5

12.0

18-24 del 03

3.3

2.6

3.8

4.1

6.7

5.0

8.4

9.1

11.7

00-06 del 04

4.4

2.8

4.5

3.5

4.9

3.4

5.0

8.0

10.3

06-12 del 04

0.7

1.4

1.5

1.0

1.2

0.7

0.8

1.5

1.9

12-18 del 04

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18-24 del 04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

h tot (mm)

75.8

86.2

75.5

71.3

69.0

65.9

78.2

71.1

72.8

Afflusso meteorico per singola cumulata [m³]
ora solare

Foglia

Arzilla

Cesano

Misa

Esino

00-06 del 02

291685.5

18435.7

49960.9

15404.6

70481.4

06-12 del 02

1335372.8

208928.7

201231.6

149860.0

1273578.6

12-18 del 02

6978529.9

1493303.3

3261285.1

1909524.4

9668349.1

18-24 del 02

1256163.7

168843.8

1176741.3

1001464.2

3678964.2

00-06 del 03

21839017.1

3870904.5

13095144.0

12716121.1

32259547.7

06-12 del 03

10501307.3

1775820.8

6013653.6

5034611.7

10023976.2

12-18 del 03

5271362.8

832525.0

3398505.1

2757668.4

11903353.7

18-24 del 03

2316721.4

270429.0

1592433.1

1527216.2

8151084.2
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00-06 del 04

3108770.9

299083.9

1857145.4

1303123.3

5987271.3

06-12 del 04

524111.8

146174.4

629018.8

382714.3

1452252.3

12-18 del 04

12526.8

1710.9

23049.9

3846.0

30212.3

18-24 del 04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Riprendendo i dati del rapporto evento alluvionale del luglio 2014, appare
significativa allo scrivente la stima della portata all'idrometro di Bettolelle,
considerata tra i 500 e i 600 m³/s probabilmente per difetto, visto che alla massima
altezza idrica misurata si erano già verificate esondazioni a monte lungo le vallate
del Misa e del Nevola che avevano sottratto una aliquota (non stimata) di deflusso
idrico alla sezione medesima. Ipotizzando quindi che il bacino idrologico sotteso dal
ponte di Bettolelle (333,6 km²) abbia contribuito a un deflusso idrico, compresa
l'acqua esondata a monte della sezione, per complessivi 575 m³/s, appare assai
verosimile una stima del contributo totale del bacino alla foce del Misa (377 km²) di
circa 650 m³/s. La valutazione fatta da vari autori di un volume di circa 350 m³/s
che può transitare sotto i ponti del centro trova sostanziale conferma nei calcoli
idraulici speditivi eseguiti dallo scrivente per un precedente lavoro (non allegati),
che stimano una portata (in condizioni ottimali) di circa 360 m³/s per i ponti II Giugno
e Perilli e di circa 420 m³/s per il ponte Garibaldi.
Se quindi si sottrae alla precedente stima di deflusso idrico di tutto il bacino, (circa
650 m³/s), l'acqua transitata sotto ai ponti del centro storico pari a circa 360 m³/s,
si ottiene una stima del volume di acqua esondata complessiva di circa 290 m³/s, >
della stima eseguita nel rapporto preliminare dell'evento alluvionale stilato in data
26 maggio 2014 dalla Regione Marche. Nell'alluvione del 2014, l'acqua non è
esondata nel centro di Senigallia ma è uscita lungo buona parte della vallata mediobassa del Misa e del Nevola. Nel caso di un evento alluvionale duecentennale, la
cui portata potrebbe essere valutata in circa 800 m³/s alla foce, si ritiene ragionevole
affermare che la modalità di esondazione sarebbe di tipo misto, ovvero si avrebbe
esondazione sia lungo la vallata, dove avverrebbe per sormonto degli argini se non
per rottura, sia nel centro storico per sormonto dell'estradosso dei ponti, inizialmente
II Giugno e Perilli e successivamente con ogni probabilità del ponte Garibaldi. Dagli
Annali Idrologici del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale risulta che il
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Fiume Misa è stato monitorato negli anni 1970-1978 (per un totale di 9 anni) in
corrispondenza della sezione di Vallone (bacino idrografico sotteso: 363 km 2 ). La
portata massima al colmo nel periodo di riferimento è risultata di 341 m³/s (19 agosto
1976), mentre la portata massima secolare dell’intero bacino è stata stimata in circa
700 m³/s.
In attesa di un affinamento dei modelli idraulici del Bacino del Misa-Nevola che
potranno essere tarati adeguatamente anche con l'acquisizione di dati
idrometrografici, previa installazione di centraline di misura da porre nei "punti"
idraulicamente significativi, nei programmi volti a diminuire il rischio esondabilità del
Misa appare consigliabile considerare una piena duecentennale fissata,
cautelativamente, in 800 m³/s alla foce.

3.2

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

Le principali criticità del Fiume Misa, che determinano una pericolosità idraulica
molto elevata, sono riferibili a dinamiche di esondazione connesse con:


il sormonto dei muri arginali nel tratto urbano di Senigallia a causa del
restringimento della sezione fluviale rispetto a quella di monte (i valori di
portata di massima piena che possono transitare nel centro abitato sono
significativamente inferiori rispetto a quelli smaltibili dalle sezioni di monte),
ulteriormente ristretta in corrispondenza degli attraversamenti stradali;



le rotture e i collassi degli argini del fiume, nel tratto classificato di II°
categoria, anche per la presenza di cavità riconducibili a tane di animali e
discontinuità nei rilevati arginali, che costituiscono punti di debolezza del
sistema difensivo;



l’insufficienza della sezione d’alveo di tutto il restante tratto del fiume (Misa e
Nevola), con le altezze arginali spesso difformi tra sponda destra e sinistra
in un medesimo tratto di fiume, con il reticolo idrografico minore affluente al
Misa per fenomeni di rigurgito con il corso d’acqua principale; in particolare
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si rilevano quelle riferite al Fosso del Vallone, al Fosso Cannella, al Fosso
del Giannino e al Fosso Prati di Baviera.
Nella riduzione del rischio esondazione del Misa, come in generale in ogni corso
d'acqua, si può ricorrere a due categorie di provvedimenti concettualmente diverse,
che si possono definire:


non strutturali



strutturali

PROVVEDIMENTI NON STRUTTURALI


Adeguata disciplina normativa e pianificatoria volta a ridurre la presenza di
insediamenti ed utilizzazioni intensivi e ad ottenere adeguate compensazioni
delle aree soggette a rischio di esondazione senza aumentare la vera e
propria sezione del corso d’acqua, in modo da consentire allo stesso la libertà
di esondare, sfruttando le naturali irregolarità ed occasioni di dissipazioni

F IGURA 55-ESEMPIO DI PROGRESSIVA URBANIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI PERTINENZA FLUVIALI
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energetiche e di laminazione, con benefica riduzione dei colmi di piena nei
tronchi di valle.
In fig. 55 è riportato un esempio di progressiva urbanizzazione degli ambiti
di pertinenza fluviali. A proposito di recenti normative volte alla mitigazione
del rischio idraulico è, a parere dello scrivente, illuminante la "Legge
regionale 24 luglio 2018, n. 41" della REGIONE TOSCANA: "Disposizioni in
materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49", che incide nei piani urbanistici
comunali obbligando, per esempio, anche a "interventi locali" (es.
installazione di paratie anti allagamento) di protezione nei casi di
ristrutturazioni di edifici in aree a rischio alluvioni.


Buone pratiche agricole oggi poco o per nulla adottate dalla maggioranza
degli agricoltori, atte ad indurre l’aumento dei tempi di corrivazione e quindi
il ritardo del colmo dell’onda di piena.

PROVVEDIMENTI STRUTTURALI
Consistono in vere e proprie opere di ingegneria aventi come obiettivo la
ristrutturazione della sezione dell’alveo ad esempio con:


Vasche di espansione/laminazione, come quella in progetto in località
Bettolelle, di cui si riporta uno schema in fig.56, hanno lo scopo di trattenere
temporaneamente una parte della portata di piena, alleggerendo il tronco di
valle tagliando il colmo dell’idrogramma di massima piena, realizzabili
intervenendo a monte dei tratti critici anche senza intervenire (non
raccomandabile) nel tratto di foce



Allargamento della sezione fluviale (allargamento argini) a partire da valle,
aumentando l’area di competenza fluviale, con lo scopo di ridurre la
profondità e la velocità della corrente e, se necessario , aumentare la portata
idrica



Aumento della portata alla foce tramite aumento della sezione di deflusso



Dragaggio della sezione canalizzata del fiume con asportazione del materiale
solido che ne riduce l’area;



Rifacimento dei ponti
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Realizzazione di canali scolmatori

i.
F IGURA 56-S CHEMA VASCA ESPANSIONE IN LOCALITÀ
B ETTOLELLE

F IGURA 57 - A NTICO CANALE SCOLMATORE DELLA P ENNA E IPOTESI PRELIMINARE DI RIPRISTINO
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fungeva da canale scolmatore, poi chiuso per fare posto al viale IV Novembre e alla
"Rotonda a Mare" nei primi anni del 1900. Si ritiene possibile prevedere un nuovo
canale scolmatore, con l'obiettivo di alleggerire il carico idraulico alla foce del Misa,
con percorso inizialmente coincidente con il vecchio percorso de "la Penna", per poi
convogliare le acque più a sud della attuale rotonda a mare, valutando la possibilità
di una loro immissione sul corso terminale del Fosso S. Angelo, con revisione totale
della foce del fosso medesimo. Il fosso S. Angelo, peraltro, anticamente si
congiungeva al Misa proprio all'altezza della partenza del canale della Penna. La
zona di foce del Misa, quindi, è stata oggetto in passato di numerose opere
idrauliche e non appare peregrino, a parere di chi scrive, pensare di riprogettare
l'idraulica della zona di foce del Misa-S. Angelo. Nell'incontro volto a comporre il
quadro conoscitivo del contratto di fiume sul tema della foce del fiume Misa - tratto
finale in ambito urbano, FORNAROLI (2017), l'ing. Fornaroli proponeva tre obiettivi
dei quali due prioritari (AeB) da attuare in ambito cittadino/foce, volti
essenzialmente ad aumentare la velocità e il volume di deflusso delle acque alla
foce del Misa. Gli interventi proposti sono di seguito riportati:
"A1:eliminare gli attuali depositi fluviali e marini (sabbia, ghiaia e vegetazione) sul
fondo del tratto urbano del fiume già canalizzato, che va completamente rivisto e
ristrutturato, dal “ponte Zavatti” fino alla foce, dragando poi, con la necessaria
regolarità, il fondo del vecchio porto-canale; A2:studiare un idoneo prolungamento
della banchina di levante della lunghezza necessaria per evitare l’ulteriore
insabbiamento della foce del canale, salvaguardando al tempo stesso la perfetta
funzionalità dell’imboccatura del nuovo porto; A3:studiare il modo più idoneo per
approfondire, con le corrette pendenze, il tratto di fiume fra il “ponte Zavatti” ed il
“ponte Garibaldi” e studiare il modo più idoneo per rendere il più scorrevole possibile
il fondo fra il “ponte Garibaldi” ed il “ponte della ferrovia”; lo scopo è quello di dare
al canale la possibilità di smaltire almeno tutte le piene di media entità, facendo
affidamento su sezioni maggiori e su minori coefficienti di attrito e quindi su maggiori
velocità di deflusso durante le piene; A4: studiare la possibilità di sagomare il fondo
in modo tale che le portate di magra siano contenute entro una canaletta centrale
di dimensioni tali da garantire all’acqua velocità di scorrimento sempre al di sopra
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della velocità limite di deposito; B1: ricostruire i quattro ponti cittadini, eliminando le
pile intermedie e realizzandoli “a via inferiore”(2), costruiti cioè con travi parapetto
extradossate o con altre tecnologie già realizzate, nella storia della costruzione di
ponti, da più di un secolo (ponti strallati, ponti sospesi ecc.), che consentano di
innalzare il livello dell’intradosso delle attuali travi in modo da garantire lo
smaltimento delle piene maggiori; B2: studiare la possibilità di alzare le sponde nel
tratto più stretto del vecchio porto-canale, che, dopo il “ponte della ferrovia”, passa
da larghezze di circa 35 metri a larghezze di poco più di 22 metri; B3: studiare la
possibilità di ripristinare e/o di creare ex novo, nel modo più idoneo, degli stramazzi,
cioè degli sfoghi laterali nel tratto finale del vecchio porto-canale" .
Di seguito le (figg. 58 e 59) tratte dal documento per il contratto di fiume fornito
dall'ing. Fornaroli."

F IGURA 58-SEZIONE DELLE BANCHINE DEL PORTO CANALE CON IPOTESI
REALIZZAZIONE DI STRAMAZZI ( ING . F ORNAROLI )
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F IGURA 59-P OSIZIONE DEGLI STRAMAZZI NEL PORTO CANALE DI SENIGALLIA SECONDO L 'IPOTESI DELL 'ING .
F ORNAROLI

Ipotesi di allargamento degli argini del fiume
In occasione di un seminario con tema il fiume Misa organizzata dalla associazione
"Le Confluenze-Osservatorio Misa" il 27/2/2015, lo scrivente produsse, con la
collaborazione di D. Giampieri, una inedita "Ipotesi di ampliamento degli argini
del fiume Misa, possibili vantaggi e controindicazioni" associandovi alcuni
calcoli idraulici molto semplificati allo scopo di produrre una prima quantificazione,
seppure rudimentale, dei possibili benefici di una tale ipotesi di intervento sul fiume.
Di seguito sono illustrati i criteri assunti per il posizionamento di nuovi ipotetici argini
per l’allargamento della sezione di deflusso del fiume Misa, tenendo in conto la
effettiva possibilità di realizzazione:
1) spostamento di 50 m di un solo argine o in destra o in sinistra idrografica
2) utilizzo dello spazio attualmente a disposizione, non tenendo conto di progetti
esistenti sul fiume ed evitando per quanto possibile la delocalizzazione di edifici, pur
evidenziandone la criticità e la necessità di spostamento ed evitando l’interferenza
con la viabilità principale;
3) osservazione della morfologia delle sezioni attuali dell’alveo per minimizzare i
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movimenti terra (valutazione altezza degli argini esistenti e delle quote del terreno
alle spalle degli argini).
Le sezioni topografiche del fiume Misa utilizzate nelle valutazioni svolte sono quelle
commissionate dalla Regione Marche e redatte nell'anno 2002, quindi non
aggiornate, tuttavia sufficienti per una prima valutazione del problema. L'ubicazione
delle sezioni è stata inserita nelle tavole allegate (figg. 61, 63, 64)

F IGURA 60-A REE ALLAGATE DEL BACINO DEL MISA-NEVOLA A SEGUITO DELLA PIENA DEL 2-4 MAGGIO
2014- RESTITUZIONE GRAFICA ORIGINALE DA FONTE AUTORITÀ DI B ACINO
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F IGURA 61 -I POTESI DI ALLARGAMENTO DEGLI ARGINI NEL
P ASSERA

TRATTO TRA PONTE DELL ’A14 E

BORGO

F IGURA 62-SEZIONE DELL 'ALVEO DEL MISA IN CUI È EVIDENTE LA DIFFERENTE ALTEZZA DI
SPONDE / ARGINI E LE DIFFERENTI QUOTE DEL TERRENO ALLE SPALLE DEGLI ARGINI STESSI
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F IGURA 63-I POTESI DI ALLARGAMENTO DEGLI ARGINI NEL

TRATTO TRA

B ORGO P ASSERA E BETTOLELLE
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F IGURA 64-IPOTESI DI ALLARGAMENTO DEGLI ARGINI NEL TRATTO TRA BETTOLELLE E LA CONFLUENZA
MISA -NEVOLA
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F IGURA 65-SEZIONE DELL 'ALVEO DEL MISA IN CUI È EVIDENTE LA DIFFERENTE ALTEZZA DI
SPONDE / ARGINI E LE DIFFERENTI QUOTE DEL TERRENO ALLE SPALLE DEGLI ARGINI STESSI

I preliminari e semplificati calcoli idraulici, da reimpostare nel caso si vogliano
migliori indicazioni dei benefici dell'ipotesi di lavoro di allargamento di 50 m
dell’ampiezza arginale del Misa dalla confluenza col Nevola sino all'edificato della
Città, portano alle seguenti prime indicazioni e relativi benefici:


Un ritardo del colmo dell’onda di piena che, dopo la confluenza col Nevola a
partire dalla sezione 126 sino al centro abitato di Senigallia, è valutabile in
prima approssimazione in circa 20’;



Ad altezza d’argini attuali, un notevole aumento della capacità di portata del
fiume arginato



La necessità di allargare la luce di 4 ponti stradali e 1 ponticello di transito di
una tubatura per evitare strozzature tra gli ipotetici nuovi argini e la sezione
degli attuali ponti

L’allargamento degli argini fluviali, pertanto, qualora fosse realizzato, andrebbe
necessariamente e sinergicamente accompagnato ad altre azioni enunciate in
precedenza quali l’aumento della capacità di smaltimento della portata del tratto
finale

cittadino

del

Misa

e

la

eventuale

creazione

di

vasche

di

espansione/laminazione aggiuntive a quella in progetto. E' evidente, infatti, che ogni
azione che consente un aumento della portata del tratto arginato del fiume debba
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necessariamente e prioritariamente essere associato ad azioni volte a facilitare
lo smaltimento di tali acque alla foce e nel tratto cittadino del fiume medesimo.

F IGURA 66-SEZIONE 152 UBICATA POCO A VALLE DELLA FRAZIONE DI B ORGO PASSERA , A CIRCA 3200 M
DAL TRATTO CITTADINO DEL MISA

F IGURA 67-SEZIONE 126 UBICATA POCO A VALLE DELLA CONFLUENZA MISA -N EVOLA , A CIRCA 9500 M DAL
TRATTO CITTADINO DEL MISA
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REGIONE MARCHE - Servizio Ambiente e Paesaggio (P.F. Tutela delle risorse
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EGIONALE110000.aspx
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M.PRINCIPI,
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relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r.
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(Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 01.08.2018 )
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PROGETTO AVI - Archivio piene
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l'ampliamento degli argini del fiume Misa" M.BRUNELLI-D.GIAMPIERI, (2015)



ISPRA (2016) - IDRAIM, Sistema di valutazione idrogeomorfologica, analisi e
monitoraggio dei corsi d'acqua
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Geomorfologia, Idrogeologia, AA.VV.

191

BIBLIOGRAFIA SISTEMA ANTROPICO E PAESAGGIO


Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Pesaro e Urbino
Del. CP n.109 del 20/07/2000



Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Ancona – Del. CP
n° 117 del 28/07/2003, modificato con Del. CP n° 192 del 18/12/2008



Piano Strutturale Intercomunale Della valle del Misa e del Nevola - Relazione
Metodologica 02 . Comune di Senigallia, Politecnico di Milano, marzo 2015



Adeguamento del Piano paesistico al Codice del paesaggio (elaborati per
l'adeguamento del PPAR) Documento preliminare approvato dalla Giunta
Regionale con delibera n. 140 del 01/02/2010



Ambiente e Consumo di Suolo nelle Aree Urbane Funzionali delle Marche
Informazioni inedite e temi per un nuovo governo del territorio – Assessorato alla
tutela e risanamento ambientale, servizio ambiente e paesaggio - Regione
Marche settembre 2009



Ambiente e Consumo di Suolo nelle Marche.2

1954 – 2010 - Assessorato

Ambiente Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio Servizio Territorio e
Ambiente PF Urbanistica, paesaggio e informazioni territoriali - Dicembre 2012


Rapporto sullo stato della pianificazione nella Regione Marche 2017 – Giunta
Regione Marche Servizio infrastrutture trasporti energia - P.F. Urbanistica
Paesaggio e Informazioni Territoriali



Consumo di suolo e dispersione insediativa - 2011. Contributo su “Provincia di
Ancona: consumo di suolo e dispersione insediativa” in Urbanistica DOSSIER
n. 125, “Consumo di suolo e governo del territorio”, supplemento a Urbanistica
Informazioni, periodico dell’Istituto Nazionale di Urbanistica;



Riqualificazione urbana e sviluppo economico nelle marche - gennaio 2010Regione Marche – Servizio ambiente e paesaggio - Antonio G. Calafati,
Università Politecnica delle Marche Dipartimento di economia

192



SANDRA CAMICIA E MARIANO SARTORE -

Riqualificazione urbana e

coesione sociale Morfologie socio-economiche del territorio marchigiano Un
quadro di sintesi e alcuni approfondimenti - Regione Marche, 2010


PACI VALERIO; MASCINO ANNA; CATOLFI CARLA; ATTORRE ANTONIO
(1992) Guida al paesaggio agrario delle Marche



ISTAO - Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e delle
aziende: “Imprenditorialità e territorio” edito a cura del Sistema Informativo
Territoriale della Provincia di Ancona - ANCONA 2000



U. ASCOLI : “Cultura dell'abitare e stili insediativi ”edito a cura del Sistema
Informativo Territoriale della Provincia di Ancona - ANCONA 2000



Contributo alla pubblicazione: “Tesori naturalistici. Alla scoperta dei paesaggi e
della biodiversità dalla montagna al mare, nelle province di Belluno, Vicenza,
Verona, Mantova e Ancona”, a cura di Cesare Lasen, Edizioni Fondazione
Cariverona - 2008



ROBERTI GIORGIO (1987) I mulini (pp.71 - 85) In: Anselmi S. e Volpe G.:
L'architettura popolare in Italia - Marche



CECINI NANDO (1984) Paesaggio agrario e architettura rurale nella Provincia
di Pesaro e Urbino



EMANUELLI GETULIO (1960) Gli impianti idroelettrici delle Marche, dalle prime
utilizzazioni ad oggi



PERSI P. (1986) – Conoscere le Marche. Istituto di Geografia, Urbino



F. BONELLI, Evoluzione demografica ed ambiente economico nelle Marche e
nell’Umbria dell'800, Torino, 1967



R. PACI, Sedimentazioni storiche nel paesaggio agrario, in S. Anselmi, Nelle
Marche centrali,



E. MORETTI, La popolazione del comprensorio, 1656-1971, in S. Anselmi (a
cura), Nelle Marche centrali

193



S. ANSELMI, La ricolonizzazione agricola dei secoli XIV e XV, in S. Anselmi (a
cura), Economia e società: le Marche tra XV e XX secolo, Bologna, 1978,



G. MAZZUFFERI, L’ambiente naturale, in S. Anselmi (a cura) Nelle Marche
centrali. Territorio, economia, società tra Medioevo e Novecento: l’area esinomisena, Urbania, 1979,



C. CATOLFI, Il quadro geografico in S. Anselmi (a cura), La provincia di Ancona.
Storia di un territorio, Roma – Bari, 1987



M. PRINCIPI, Caratteristiche geolitologiche e geoambientali delle valli Misa e
Nevola, in M. Principi, R. Calandra, C. Luminari (a cura), Indagine sull’ambiente
geologico, pedologico ed agronomico del territorio delle valli Misa e Nevola,
Castelferretti (AN), 1988



D. Priori, Contributo alla valutazione dell’erosione del suolo tra Misa e Cesano
(Marche centrali) e verifica di in metodo, in «Studi Urbinati B – Geografia», LXIV
(1991)



R. MANCINELLI, Corinaldo tra economia rurale e industria, Ostra Vetere, 1999



POLVERARI A. (1984) – Mondavio dalle origini alla fine del ducato di Urbino
(1631), Mondavio. Pag. 31-32



TRIBELLINI L. (22 febbraio 2000) – Nel cuore dell’ager gallicus. Inserto
Cittàideale. Cittàideale, Massa Fermana. Pag. 8-11



RICCI ADALGISO (1948) Marotta - appunti di storia e di cronaca



PIERUCCI EMILIO (1983) Il mulino ad acqua e i suoi usi nella realtà contadina
(pp.85-124) In: PEDROCCO, G. (a cura di): Campagne e città tra Montefeltro e
Cesano - il lavoro degli uomini, la storia delle cose



SELLA PIETRO (a cura di) (1950 Rationes Decimarum Italiae nei secoli XII e
XIV



PIERUCCI CELESTINO; POLVERARI ALBERTO (a cura di) (1979) Carte di
Fonte Avellana, vol. 1, 975-1139

194



LUCCIARINI LARA (1997) Storia e storie sul Ponte della Concordia



BARBADORO FRANCO; BARBADORO DANIELE (1997) Itinerari storiconaturalistici

sulle

montagne

del

Catria

e

dell'Acuto

BIBLIOGRAFIA SISTEMA BIOLOGICO



AA.VV. (2015) Parte II – Risultati relativi al monitoraggio dei bacini Misa, Esino
e Musone (p.p. 3-15) in: Relazione triennale (2013‐2015) sulla qualità dei corpi
idrici fluviali della Regione Marche - ARPAM



AA.VV. - Ambito D1 Senigallia e la Valle del Misa (p.p. 3-11) in: Documento
preliminare per l’adeguamento al piano paesistico ambientale regionale al
codice del paesaggio e alla convenzione europea Regione Marche



DIATOMEA S.S. (2012) - L'ambiente ripariale: il fiume Misa ed il fiume Cesano
(p.p. 7) in: Atlante faunistico del comune di Senigallia: dati 2009-2012



AA.VV. (2011) - Capitolo 4: I dati delle stazioni di campionamento della provincia
di Ancona (p.p. 220-223) in: La Carta Ittica delle Marche



AA.VV. (2008) - Area Idrografica del Fiume Misa (p.p. 65-73 Vol. II) in: PTA
MARCHE - PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE - Sezione B INDIVIDUAZIONE
DEGLI SQUILIBRI - MISURE DI PIANO



AA.VV. (2018) - Sintesi aspetti ambientali, naturalistici, paesaggistici e
manutentivi (p.p. 13-18) in: CONTRATTO DI FIUME PER I TERRITORI DEL
BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI MISA E NEVOLA Quadro conoscitivo,

195

Dossier Piani e Programmi e lineamenti del Documento Strategico Primo
Rapporto Intermedio di Sintesi



AA.VV. (2013) - Quadri conoscitivi e Sintesi interpretative (p.p. 5-193) in: Rete
Ecologica Marche RELAZIONE GENERALE Regione Marche Servizio Ambiente
e paesaggio



AA.VV. (2013) – Quadro propositivo (p.p. 10-306) in: Rete Ecologica Marche
RELAZIONE GENERALE Regione Marche Servizio Ambiente e paesaggio

196

