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1. CARATTERIZZAZIONE BACINO IDROGRAFICO DEL
FIUME TRONTO

1.1 Inquadramento generale
Il bacino idrografico del Tronto ha una superficie di 1.191,31 Km 2 compresa
nelle province di Ascoli Piceno, Teramo, L’Aquila e Rieti. Circa il 70% è compreso
nella regione Marche, il 18% nella Regione Abruzzo e il restante 12% nella regione
Lazio.
Il bacino confina a Nord i bacini del F. Aso, del T. Tesino, del T. Albula e del
T. Ragnola ad Ovest del F. Velino e del F. Nera, e a sud del T. Vibrata e del F.
Salinello.
Entro questi confini sono compresi i seguenti comuni delle Marche, tutti in
provincia di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del
Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano,
Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Monsampolo del
Tronto,

Montegallo,

Monteprandone,

Offida,

Palmiano,

Ripatransone,

Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli e Venarotta, comuni
del Lazio: Amatrice (RI) e Accumoli (RI), comuni dell’Abruzzo: Campotosto
(AQ), Capitignano (AQ), Montereale (AQ) Ancarano (TE) Civitella del Tronto (TE),
Colonnella (TE), Controguerra (TE), Martinsicuro (TE), Rocca Santa Maria (TE),
Sant’Egidio alla Vibrata (TE) e Valle Castellana (TE).
Il Fiume Tronto ha una lunghezza di 99,0 km.
I dati di superficie del bacino imbrifero sono raccolti nella Tabella sottostante.
Bacino: FIUME TRONTO
Area

Perimetro

L. Asta

Pendenza asta

(km2)

(km)

(km)

%

1191

215,67

99

0.020
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Il fiume Tronto nasce nel Lazio, sul versante occidentale dei Monti della Laga,
nel territorio del comune di Amatrice, in corrispondenza della Cima della Laghetta
(2369 m) a sud-sud-ovest del Monte Gorzano, sul confine tra Abruzzo e Lazio,
raccogliendo il contributo delle acque di tutti i fossi e valloni che solcano i versanti
dei Monti della Laga.
Nell’alta valle del Tronto, il ramo principale del fiume è orientato da sud-est
verso nord-ovest e dopo l’abitato di Amatrice, si riunisce al Rio Scandarello che si
origina sul versante nord-orientale del monte Le Rocchette.
Il F. Tronto, proseguendo verso Nord, nell’abitato di Grisciano, riceve in destra
idrografica le acque del Torrente Chiarino, provenienti dal versante ovest della
Macera della Morte (2073 m).
Con andamento Sud-Ovest Nord-Est il fiume raggiunge Arquata del Tronto
dove la valle ha inciso in sinistra idrografica le formazioni calcaree, dalle quali
sgorgano le sorgenti di “Capodacqua” e di Pescara.
Dopo Arquata del Tronto la valle fluviale si dirige verso est fino ad Acquasanta
Terme, con il versante del Monte Ceresa a nord, ed i versanti della Macera della
Morte e di M. Cesarotta a Sud.
Circa 1 Km prima dell’abitato di Acquasanta Terme, la valle fluviale si dirige
verso nord-est ed intercetta, in sinistra idrografica, prima il fosso di Piandelloro e
successivamente, in località Taverna Piccinini, il Torrente Fluvione.
Il Fluvione, affluente principale in sinistra idrografica, avente un bacino
complessivo di circa 13,2 Kmq, prende origine dal monte Vettore, a quota 2281 m.
s.l.m.; in località S. Maria in Lapide, riceve in sinistra idrografica il fosso “Il Rio”.
Dopo la confluenza con il Fluvione, il fiume prosegue con andamento sud
ovest-nord est fino alla città di Ascoli Piceno, dove ad est del centro storico, in destra
idrografica riceve le acque del Torrente Castellano e quindi prosegue fino alla foce
in direzione Est-Nord-Est.
Il Torrente Castellano, affluente in destra idrografica più importante del F.
Tronto, nasce in provincia di Teramo, sul versante est di Cima Lepri e sul versante
nord di Pizzo di Moscio, nel comune di Valle Castellana, a quota 2445,0 m s.l.m..
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Quindi prosegue verso nord-est, fino a S. Martino, dove svolta verso est fino
all’abitato di Valle Castellana, poi con direzione Nord-Nord-Est continua fino alla
confluenza con il F. Tronto, dopo un percorso di 40 Km.
Il fiume Tronto, superato il centro abitato di Ascoli Piceno, assume il tipico
andamento subappenninico verso est-nord-est, fino alla foce situata in località Porto
d’Ascoli, tra i comuni di San Benedetto del Tronto e Martinsicuro, sul confine tra le
regioni Marche e Abruzzo.
Gli affluenti principali in sinistra idrografica del fiume Tronto sono:
•

Torrente Castellano

•

Rio Scandarello

•

Torrente Neia

•

Fosso Tracersano

•

Rio Capodacqua

•

Fosso di Pescara del Tronto – Cavatone

•

Fosso della Camartina

•

Fosso il Rigo

•

Rio di Novele

•

Fosso di Tallacano

•

Fosso di Piandelloro

•

Rio Selva

•

Torrente Fluvione

•

Torrente Chiaro

•

Fosso Pecoraro

•

Torrente Bretta

•

Fosso Riccione

•

Torrente Chifente

•

Fosso Secco

•

Torrente Lama

•

Fosso Vargo

•

Fosso Cavatone

•

Fosso Morrice
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•

Fosso Fangano

•

Torrente Fiobbo

•

Fosso S. Mauro

•

Fosso Carpineto

•

Fosso S. Anna

•

Fosso Nuovo

•

Fosso Centobuchi

•

Fosso Valluccio

•

Fosso dei Galli
Gli affluenti principali in destra idrografica del fiume Tronto sono:

•

Fosso Selva Grande

•

Fosso del Molinaro

•

Torrente Lagozzo

•

Fosso di San Tommaso

•

Torrente Chiarino

•

Rio Noce Andreana

•

Rio Garrafo

•

Fosso di Cervara

•

Torrente Castellano

•

Fosso Grancaso

•

Fosso Terrapone

•

Fosso Scodella

•

Torrente Marino

•

Fosso Acquasalata-Pincerite

•

Fosso Coste di Nardo

•

Fosso di Ancarano

•

Fosso del Vescovo

•

Fosso di Casa Monica

•

Fosso Fruscione

•

Fosso Lupo di Controguerra

•

Fosso Lupo di Colonnella
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•

Fosso Castagna

Nel bacino del fiume Tronto sono presenti 2 importanti sbarramenti ad uso
idroelettrico, gestiti dall’ENEL: il lago di Scandarello nel comune di Amatrice,
ubicato a quota 870 m slm sul Rio Scandarello ma alimentato da una derivazione
sul fiume Tronto, e il lago di Talvacchia sul confine tra i comuni di Ascoli Piceno e
Valle Castellana, sul torrente Castellano, a quota 500 m slm.
Cartograficamente il Bacino del Fiume Tronto, è compreso nelle tavolette
I.G.M. in scala 1:25.000 di seguito elencate:

Regione Lazio:
139 - IV° N.E. Cittareale;
139 – I° N.O. Amatrice;
132 – II° S.O. Accumoli;
139 - I° N.E.

Monte Garzano;

Regione Abruzzo:
133 - III° N.E. Civitella del Tronto;
140 - IV° N.O. Cortino;
132 - II° S.E.

Pietralta;

133 - III° S.O. Valle Castellana;
133 - II° N.O.

Nereto;

133 – I° S.E. Colonnella;
139 - I° S.E. Campotosto;
139 - I° S.O. Montereale;

Regione Marche:
132 - II° N.O. Arquata del Tronto;
132 - II° N.E.

Acquasanta Terme;

133 - III° N.O. Castel Trosino;
132 - I° S.O.

Montemonaco;
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132 - I° S.E.

Montegallo;

133 - IV° S.O. Ascoli Piceno Ovest;
133 - IV° S.E. Ascoli Piceno Est;
133 - I° S.O.

Monsampolo del Tronto;

132 - I° N.E.

Amandola;

133 - IV°N.O. Force;
133 - IV° N.E. Offida;
133 - I° N.E. S. Benedetto del Tronto;
133 - I° N.O. Ripatransone;

Regione Umbria:
132 - III° S.E. Ocricchio (Norcia);
132 - III° N.E. Norcia;

Inoltre, il bacino è compreso nelle sezioni in scala 1:10.000 (della C.T.R.), di
seguito elencate per le tre Regioni:

Regione Lazio:
33711, 337120, 33715, 337160, 338130, 34803, 34804, 34901;

Regione Marche:
33703, 33704, 33707, 33708, 33801, 33802, 33803, 33806, 33807,33809,
32512, 32516, 32605, 32606, 32607, 32608, 32609, 32610, 32611, 32612,
32613, 32614, 32615, 32616, 32701, 32702, 32705, 32706, 32707, 32709,
32710, 32711, 32713

Regione Abruzzo:
32804, 33714, 33811, 34808, 34905
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1.2 Suolo

1.2.1 Inquadramento geologico e geomorfologico del bacino
La parte montana del bacino del fiume Tronto si sviluppa nell’Appennino
centrale, limitata a sud dai monti della Laga, a sud est dal complesso Montagna dei
Fiori (1.814 m s.l.m.) – Montagna di Campli (1.720 m s.l.m.), ad ovest da alcune
cime elevate culminanti nel M. Pizzuto (1.904 m s.l.m.), a nord dal massiccio
carbonatico dei Monti Sibillini in cui spicca il M. Vettore (2.476 m s.l.m.), che è anche
la più alta vetta del bacino, e a nordest dal M. dell’Ascensione (1.103 m s.l.m.).
Dopo l’abitato di Grisciano, entra nella Regione Marche in provincia di Ascoli
Piceno, fino alla foce, nel Mare adriatico, in località Porto D’Ascoli.
Il territorio è caratterizzato da diverse classi di acclività, legate sostanzialmente
alla natura del substrato geologico ed all’azione dei processi endogeni ed esogeni,
le cui interazioni hanno generato l’attuale configurazione del paesaggio.
La parte centro-occidentale del bacino presenta una pendenza superiore al
35% in corrispondenza dei rilievi appenninici fino alla Montagna dei Fiori.
Procedendo verso est, nella fascia collinare dopo il centro abitato di Ascoli Piceno,
le pendenze sono comprese tra 35 e il 10%. In questa fascia pedeappenninica fino
a Spinetoli e Colonnella, è particolarmente evidente l’influenza della natura
geologica della zona sulla sua morfologia: versanti collinari mediamente acclivi e
aree di fondovalle con depositi alluvionali in corrispondenza degli abitati di Ascoli
Piceno, Colli del Tronto e Pagliare.
Oltre Pagliare fino alla foce, i versanti collinari mostrano forme arrotondate e
dolci con pendenze tra 25 e 0%, in sinistra idrografica mentre in destra si rilevano
pendenze maggiori, imputabili alle condizioni geostrutturali del substrato argilloso
(giacitura a “franapoggio” o in corrispondenza di repentine variazioni litologiche).
La fascia costiera ha pendenze molto blande comprese tra lo 0 e il 10%.
Dal punto di vista geologico, la parte appenninica del bacino del F. Tronto, è
situata ad est della dorsale appenninica limitata da una grande piega-faglia che
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corre secondo l’allineamento Montemonaco-Arquata del Tronto-CapodacquaAccumoli.
In questa struttura è inclusa la porzione meridionale della catena dei Monti
Sibillini (M. Vettore) ed i rilievi del M. Serra, M. Utero, M. Poroni e M. Prato.
Le formazioni geologiche che affiorano in questa zona sono comprese tra il
Giurassico ed il Miocene inferiore, vale a dire tutti i termini calcarei della
successione umbro-marchigiana dal Calcare Massiccio alla Scaglia Cinerea.
Normalmente i terreni più antichi affiorano in corrispondenza delle zone vallive,
dove i fiumi con l’erosione hanno raggiunto il substrato, come è possibile verificare
nell’alta valle del Tronto.
Nel tratto compreso tra il M. Vettore a nord ed il M. Utero a sud, è visibile in
affioramento la successione giurassica completa, dal Calcare Massiccio fino ai
Calcari diasprini umbro-machigiani e sui monti circostanti sono visibili
affioramenti della Maiolica.
Queste formazioni calcaree, sull’allineamento Montemonaco-Arquata del
Tronto, dal punto di vista tettonico, sono sovrapposte alla Formazione marnosoarenacea del Miocene, mediante un piano di sovrascorrimento ad andamento
appenninico, noto come “sovrascorrimento dei Monti Sibillini”.
Tuttavia il bacino di raccolta del Tronto è costituito in prevalenza da terreni
miocenici e cioè dalla “Formazione marnoso-arenacea.
La parte del bacino, situata a sud ed a sud-ovest, è costituita in prevalenza dal
complesso marnoso-arenaceo del Miocene medio (Formazione della Laga); come
descritto in precedenza, dopo Amatrice sul versante ovest in sinistra idrografica, il
fiume si avvicina alle formazioni calcareo-marnose e calcaree del Mesozoico, nel
tratto sorgentizio di Arquata del Tronto, mentre in destra idrografica, rimane nel
complesso marnoso-arenaceo miocenico.
Anche il Torrente Castellano, il maggiore affluente del Tronto, ha le sue
ramificazioni sui Monti della Laga, a Capanna del Ceppo (1349 m) ed a Pascellata
(intorno a 1000 m) attraversando terreni costituiti dalla formazione marnosoarenacea.
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Dopo il centro abitato di Ascoli Piceno, ed in particolare dopo la confluenza
con il Torrente Bretta, affiorano le argille grigio-azzurre di età Pliocenica e
Plesistocenica, caratterizzate da una giacitura con immersione costante verso nordest.
Le argille grigie Pleistoceniche si sono deposte in un ambiente marino e,
durante la fase tettonica che le ha portate in emersione, sono state incise
profondamente dal reticolo idrografico del fiume Tronto.
Durante la fase di emersione si è deposta sopra le argille, la cosiddetta
“sequenza di tetto“ costituita da sabbie gialle stratificate (sedimento di spiaggia) e
successivamente da ghiaie poligeniche (sedimento alluvionale).
Nelle successive fasi tettoniche che hanno ulteriormente innalzato come una
grande unica monoclinale tutta la costa adriatica, sono stati incisi i sedimenti
alluvionali che attualmente si presentano con quattro terrazzamenti.
Gli ultimi terreni deposti in ordine cronologico sono le coltri eluvio-colluviali,
generate per erosione e disfacimento dei sedimenti affioranti; essi hanno spessori
variabili da un minimo di qualche metro ad un massimo intorno ai dieci metri.
La carta geologica allegata al presente lavoro è stata realizzata sulla base dei
dati pubblicati dal “progetto CARG – Carta Geologica nazionale”, cofinanziato dalla
regione Marche e dalla cartografia 1:25.000 della regione Lazio e la carta geologica
1:100.000 (foglio 132 “Ascoli Piceno”).

Le formazioni cartografate all’interno del bacino idrografico del Fiume Tronto,
sono le seguenti:
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Calcare massiccio (Hettangiano-Sinemuriano p.p.)
Costituito da calcari biancastri, granulo-sostenuti, in strati massicci, con
intercalazioni di calcari nocciola prevalentemente fango-sostenuti in strati mediosottili e con strutture riferibili ad ambienti peritidali.
Corniola (Lotharingiano – Pliensbachiano)
costituita da calcari micritici biancastri o beige, in strati di 40 - 50 cm con selce e
noduli bruni o nerastri ed intercalazioni argilloso-marnose grigio-verdastre;
Calcari e marne del Sentino – (Pliensbachiano – Toarciano p.p.)
questa unità è presente in maniera discontinua nelle aree a successione completa;
a luoghi sostituisce la Formazione del Bosso fino alla parte basale dei Calcari
disprini. Essa è costituita da alternanza di calcareniti grigiastre, calcari e calcari
marnosi in spessori max 50 - 60 mt,

Formazione del Bosso - (Toarciano p.b.- Bathoniano)
è una unità di 40 – 50 mt suddivisa in due membri denominati:
- Rosso ammonitico, quello inferiore caratterizzato calcari, calcari marnosi di
colorazione
rossastra con frequenti bande verdi e giallastre;
- Marne a posidonia, quello superiore costituito da calcari marnosi alla base e micriti
nella
parte sommitale.
Calcari diasprini umbro-marchigiani - (Calloviano – Titonico inf)
Si tratta di una sequenza di calcari, calcari sielciferi e selce (prevalentemente nella
parte
mediana dell’unità) e calcareniti. La stratificazione è netta e sottile nei litotipi
calcarei, più
irregolare in quelli selciferi. In età più recente, dal Cretacico all’Eocene si è deposto
il seguente gruppo di formazioni, che affiorano maggiormente nella dorsale
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appenninica nelle quali la componente marnosa tende progressivamente ad
aumentare.
Maiolica (Titonico sup – Aptiano p.p.)
calcari micritici biancastri con liste e noduli di selce scura al passaggio con le marne
a fucoidi la componente argillosa scura tende ad aumentare. Gli spessori vanno dai
60 ai 400 mt.
Marne a fucoidi – (Aptiano p. p. – Cenomaniano)
sono costituiti da due membri: quello inferiore di marne e marne argillose; quello
superiore da calcari marnosi Il colore va dal rosso al verde al grigio; anche la selce
è policroma. Il caratteristico alto contenuto argilloso funge sia da base degli acquiferi
nella circolazione idrica profonda sia da superficie di slittamento delle formazioni
sovrastanti lungo le grandi paleofrane che caratterizzano a luoghi le dorsali
calcaree.
Scaglia bianca e rosata – (Cenomaniano medio – Eocene medio)
tale formazione è costituita da calcari marnosi con frattura concoide in strati sottili e
medi con selce nera per la scaglia bianca con spessori d 30 – 40 mt e calcari
marnosi in strati da media a spessi con liste e noduli di selce rossa e spessori da
200 mt a 450 mt.
Scaglia variegata - (Eocene medio p.p – Eocene superiore p.p.)
calcari micritici, da calcarei marnosi e marne policrome, in strati da sottili a medi (510 cm) di colore variabile da rossastro a grigio-verdastro

Scaglia Cinerea (Eocene Superiore - Miocene Inferiore. p.p)
costituita da calcari marnosi e marne di colore grigio. La parte inferiore è solitamente
più calcarea con strati da sottili a medi; la porzione superiore è prevalentemente
marnosa con stratificazione piuttosto regolare. Lo spessore della Scaglia Cinerea
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varia tra i 100 e i 250 metri nell’area umbromarchigiana e può raggiungere i 350
metri nell’area abruzzese

Bisciaro (Aquitaniano p.p.-Burdigaliano p.p)
costituita da più litotipi rappresentati da calcari marnosi di colore marrone scuro, da
calcari selciferi di colore grigio giallastro, talvolta con selce in lenti o in noduli,
alternati a marne grigio azzurrognole, in strati medi o grossi, più calcaree alla base
e più argillose alla sommità della formazione. Lo spessore complessivo del Bisciaro,
che va da 20 a 30 m, può essere spesso alterato da ripiegature degli strati o da
faglie.

Marne a Pteropodi (Burdigaliano p.p.-Tortoniano Superiore /Messiniano
Inferiore)
costituita da alternanze di marne, marne calcaree, marne argillose grigie e,
subordinatamente, di calcari marnosi biancastri, talora finemente detritici. La
bioturbazione è molto frequente e spesso intensa. Gli strati sono in genere medio
sottili e spesso obliterati da un diffuso clivaggio

Marne con Cerrogna (Burdigaliano p.p.-Tortoniano Superiore /Messiniano
Inferiore)
costituita da alternanze di marne, marne calcaree e marne argillose, in strati medi
e sottili, associate a torbiditi carbonatiche talora laminate, in strati medio-spessi. La
stratificazione è molto spesso obliterata da un clivaggio diffuso e da un’intensa
bioturbazione; gli spessori variano da 200 a 300 metri

Formazione della Laga (Tortoniano Superiore -Messiniano)
Rappresenta l’imponente serie clastica che raggiunge 4000 metri di spessore,
costituita da banchi di arenaria gradate, spessi da qualche decina di centimetri a
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qualche metro, alternati a livelli marnosi o argilloso o siltosi, verso i quali le arenarIe
stesse sfumano
Formazione della Argille Azzurre (Pliocene-Pleistocene p.p)
costituite in prevalenza da argille, argille marnose e marne argillose, molto
bioturbate e siltose, con stratificazione generalmente indistinta (quando distinguibili
gli strati sono medi) e di colore grigio o grigio-azzurro; all’interno di questi litotipi
sono presenti accumuli di Bivalvi e Gasteropodi. Nelle argille si intercalano siltiti ed
arenarie in strati generalmente sottili

Depositi continentali del Quaternario
costituiti dai detriti di falda e dalle alluvioni. I primi sono sviluppati soprattutto alla
base dei versanti calcarei, specie in corrispondenza di zone fortemente tettonizzate.
Essi sono costituiti da elementi calcarei eterometrici, a spigoli vivi formatisi per
processi di gelifrazione su versanti privi di vegetazione e deposti per ruscellamento
diffuso e soliflusso durante periodi climatici freddi. Si osservano a diverse altitudini
lungo versanti, dove riempiono spesso incisioni ed irregolarità preesistenti e alla loro
base dove raggiungono spessori particolarmente elevati (decine di metri). Queste
fasi fredde coincidono con i periodi glaciali responsabili inoltre di forme tuttora
evidenti (circhi glaciali, valli a U, depositi morenici) nelle aree a maggior altitudine
(Monte Vettore).

Travertini
Essi affiorano lungo il versante destro del F.Tronto e nella zona di Civitella del
Tronto. Costituiscono il secondo grande complesso di sedimenti continentali del
Quaternario

Per quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche del bacino del F.
Tronto, si può affermare che la “Catena dei Monti Sibillini con andamento nord-nordovest sud-sud-est ed i Monti della Laga, con andamento sud ovest – nord est, hanno
dato al fiume Tronto una direzione obbligata: nel primo tratto sud-nord fino ad
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Arquata e poi imponendo una direzione di massima ovest-est fino ad Acquasanta
Terme.
All’interno di questo spazio il reticolo idrografico ha inciso le formazioni
geologiche dando luogo alla formazione dei rami principali che hanno creato
numerose diramazioni di torrenti e fossi che hanno formato l’attuale bacino di
raccolta.
Sul lato est e sud-est del bacino di raccolta, il F. Tronto raggiunge lo
spartiacque con il T. Castellano, maggiore affluente del Tronto, sui versanti della
Macera della Morte, di Pizzo di Sevo e di Cima Lepri, ad una quota media di 2312
m s.l.m.
Il T. Castellano avendo una lunghezza dell’alveo piuttosto breve, con un
notevole dislivello in quota delle sorgenti alla confluenza con il Tronto (2182 metri
circa), ha dato luogo a profonde incisioni nel suo bacino.

1.2.2 Studio

dei

versanti

mediante

analisi

delle

criticità

idrogeomorfologiche (PAI, IFFI)
Nella Tavola 2 “Carta Idrogeomorfologica” sono state riportate le aree
interessate da frane, valanghe e le aree soggette a piene, così come individuate nei
diversi piani o studi di settore relativi al territorio provinciale.
Per quanto riguarda la pericolosità relativa ai fenomeni franosi sono state
inserite le aree individuate dal PAI (Piano Stralcio di bacino per l’Assetto
idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Tronto), adottato con Deliberazione
del Comitato Istituzionale N. 03 del 07/06/2007 e approvato con deliberazione
amministrativa del Consiglio Regionale Marche n.81 del 29.01.2008 (BURM del
14.02.2008), con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale Abruzzo
n.121/4 del 07.11.2008 (BURA del 21.01.2009) e con deliberazione amministrativa
del Consiglio Regionale Lazio n.21 del 20.06.2012 (BURL n.47 suppl. n.1 del
18.09.2012).
Le aree sono individuate con differenti livelli di pericolosità dei fenomeni
gravitativi, distinti in:
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H4 - Aree di Versante a Pericolosità molto elevata;
H3 - Aree di Versante a Pericolosità elevata;
H2 - Aree di Versante a Pericolosità media;
H1 - Aree di Versante a Pericolosità moderata;
H0 - Aree di Versante a Pericolosità molto bassa.
Quelle identificate dal Progetto CARG Regione Marche in scala 1:10.000
come Depositi di frana e quelle del Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi
in Italia - vedi file *.shp frane_IFFI_Tronto), realizzato dall’ISPRA redatta utilizzando
la raccolta di dati storici e d'archivio, l'aerofotointerpretazione e i rilievi di terreno
distinguendo

aree

soggette

a:

crollo/ribaltamento;

scivolamento

rotazionale/traslativo, espansione, colamento “lento/rapido”, colamento lento,
colamento rapido, sprofondamento, complesso.

Le aree riportate nella

cartografia del Progetto CARG e dell’IFFI sono disponibili solo per la Regione
Marche.
Per quanto riguarda le aree soggette ad alluvionamento sono state inserite
quelle derivanti dal PAI (Piano Stralcio di bacino per l’Assetto idrogeologico
dell’Autorità di Bacino del Fiume Tronto), adottato con Deliberazione del Comitato
Istituzionale N. 03 del 07/06/2007 e approvato con deliberazione amministrativa
del Consiglio Regionale Marche n.81 del 29.01.2008 (BURM del 14.02.2008), con
deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale
07.11.2008 (BURA del 21.01.2009).e con

Abruzzo n.121/4 del

deliberazione amministrativa del

Consiglio Regionale Lazio n.21 del 20.06.2012 (BURL n.47 suppl. n.1 del
18.09.2012).
Queste aree evidenziano le fasce di territorio inondabile, suddivise in 4 classi
di rischio, denominate:
•

aree a rischio molto elevato di esondazione “E4”: arre che possono essere
interessate dalle piene con tempo di ritorno tra 30 e 50 anni;

•

aree a rischio elevato di esondazione “E3”: arre che possono essere
interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabile a 100 anni;

•

aree a rischio medio di esondazione “E2”: arre che possono essere
interessate dalle piene con tempo assimilabile a 200 anni;
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aree a rischio moderato di esondazione “E1”: arre che possono essere

•

interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabile a 500 anni.

UNICAM su incarico del Consorzio Bonifica delle Marche ha redatto lo
“STUDIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO”.
Per il bacino del fiume Tronto è stata calcolata la portata al colmo di piena per
un tempo di ritorno di 200 anni pari a 1265,6 mc/s, utilizzando, per confronto,
modelli numerici e formule empiriche.
Ottenuto il modello geometrico su base LiDAR, sono state state eseguite delle
modellazioni idrauliche che hanno consentito di definire le aree esondabili con
tempo di ritorno di 200 anni.

1.2.3 Analisi della sismicità generale

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a
causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si
può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel
prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti,
obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo
terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque
probabilità di verificarsi molto basse.
Nel 2004 è stata pubblicata questa mappa della pericolosità sismica
(http://zonesismiche.mi.ingv.it) che fornisce un quadro delle aree più pericolose in
Italia.
La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif.
Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di
accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni,
riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005).
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L’Ordinanza PCM n. 3519/2006 ha reso tale mappa uno strumento ufficiale di
riferimento per il territorio nazionale. I colori indicano i diversi valori di accelerazione

del terreno che hanno una probabilità del 10% di essere superati iN 50 anni.

Fig.1 La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale

Indicativamente, i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone
meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto a quelle
più pericolose.
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Fig.2 - Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale

Nella mappa suddetta, appare evidente come, per l’area relativa al bacino del
F. Tronto, gli scuotimenti più forti, con valori delle accelerazioni del suolo superiori
a 0.225 g (g = 9,81 m/s2, accelerazione di gravità), sono attesi nei comuni di Arquata
del Tronto, Montegallo, Acquasanta Terme nelle Marche, Amatrice e Accumoli nel
Lazio, Montereale, Rocca S. Maria e Valle Castellana in Abruzzo.
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1.3 Ambiente idrico

1.3.1 Caratterizzazione climatica e regimi pluviometrici

Per quanto riguarda il presente capitolo si rimanda allo studio climatico
specifico realizzato dai Proff. Carlo Bisci e Massimiliano Fazzini dell’Università degli
Studi di Camerino (MC).

1.3.2 Idrologia superficiale
L’idrografia superficiale dei corpi idrici oggetto di studio, è naturalmente
condizionata dalle caratteristiche litologiche dei terreni attraversati ed in particolare
dal controllo tettonico che ha influenzato i tracciati dei reticoli del drenaggio
superficiale, determinando l’orientamento di molte valli fluviali.
Il reticolo idrografico del fiume Tronto è stato profondamente influenzato dalla
“Catena dei Monti Sibillini con andamento NNO-SSE e dei Monti della Laga, con
andamento SO – NE: nel primo tratto il fiume ha un andamento circa sud-nord fino
ad Arquata dove muta bruscamente direzione descrivendo una curva praticamente
ad angolo retto rispetto al tratto precedente ed assumendo, quindi, una direzione
all’incirca NO-SE fino ad Acquasanta Terme.
All’interno di questo spazio il reticolo idrografico ha inciso le formazioni
geologiche dando luogo alla formazione dei rami principali che hanno creato
numerose diramazioni di torrenti e fossi che hanno formato l’attuale bacino di
raccolta.
In destra idrografica, il F. Tronto, con il T. Castellano, suo maggiore affluente,
raggiunge quote elevate sui versanti della Macera della Morte, di Pizzo di Sevo e di
Cima Lepri (2312 m s.l.m).
Il T. Castellano avendo una lunghezza dell’alveo piuttosto breve, con un
notevole dislivello in quota della sorgente alla confluenza con il Tronto (2182 metri
circa), ha dato luogo a profonde incisioni nel suo bacino.
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Il regime è a carattere torrentizio sia per il clima che concentra le piogge nei
periodi autunnali e invernali ma anche per la presenza del complesso calcareo del
Monte Vettore che restituisce al fiume le acque piovane in tempi piuttosto brevi in
quanto dotati di una intensa fratturazione dovuta in massima parte all’attività
tettonica.
Sul Fiume Tronto, sono presenti diverse derivazioni utilizzate per la
produzione di energia idroelettrica; le più significative sono quella ad Arquata del
Tronto, con restituzione a Venamartello e quella del Consorzio di Bonifica, ad uso
irriguo, a valle del Ponte Al Riccione. Queste derivazioni, prevalentemente nel
periodo estivo, modificano sensibilmente le portate defluenti.

1.3.3 Descrizione qualitativa degli acquiferi

All’interno del bacino del Fiume Tronto si rilevano i seguenti complessi
idrogeologici:

1. Complesso di depositi di origine alluvionale e, subordinatamente, eluviocolluviali e di ambiente di spiaggia
Tale complesso è formato essenzialmente da depositi alluvionali terrazzati antichi e
recenti delle pianure alluvionali, costituiti da corpi ghiaiosi, ghiaioso-sabbiosi e
ghiaioso-limosi con intercalate lenti, di varia estensione e spessore, argilloso-limose
e sabbioso-limose. Queste ultime sono più frequenti in prossimità della costa. Lo
spessore massimo dei depositi delle pianure alluvionali è, a volte, superiore ai 60
m. Pleistocene- Olocene. In tali depositi sono presenti falde mono-strato a superficie
libera di notevole importanza per l'approvvigionamento idrico regionale ad uso
civile, agricolo ed industriale. In prossimità della costa sono, o possono essere,
presenti acquiferi multistrato con falde confinate o semiconfinate. Tali acquiferi sono
ricaricati

essenzialmente

dalle

acque

superficiali.

La

trasmissività varia,

indicativamente, da 10-1 a 10-4 m/sec.. La permeabilità delle coperture
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varia da 10-3 m/sec., in presenza di ghiaie affioranti, a 10-6 m/sec. per le coperture
limoso-argillose. L'infiltrazione totale, nelle pianure dei fiumi principali, è nettamente
superiore al ruscellamento. L'infiltrazione efficace è molto ridotta o trascurabile.

2. Complesso di depositi detritici costituiti da clasti carbonatici della
successione umbro-marchigiana con matrice argilloso-limosa (dorsali
carbonatiche) e da depositi antichi, ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi, di probabile
origine fluviale, con forte componente sabbiosa
Questi ultimi sono presenti nell'area meridionale al tetto della sequenza pliopleistocenica. 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.

3. Complesso dei Travertini
Sono presenti soltanto nel Fiume Tronto a Monte di Ascoli Piceno; presentano
modeste

estensioni

e

a

causa

dell’alta

permeabilità

e

capacità

d’immagazzinamento, possono essere sede di modeste falde d’interesse locale ed
a regime stagionale.

L’infiltrazione

delle acque

meteoriche

prevale sul

ruscellamento

4. Complesso delle argille, argille marnose plio-pleistoceniche con intercalati
corpi arenaceo-sabbiosi, unità arenaceo-pelitiche e pelitico-arenacee
In tale complesso la circolazione idrica è modesta e limitata ai corpi arenacei ed alle
unità arenaceo-pelitiche di maggiore estensione. Frequentemente a tali litotipi sono
associate delle falde che alimentano modeste sorgenti emergenti nei versanti delle
colline (le antiche fonti dei paesi collinari marchigiani) al contatto tra corpi arenaceosabbiosi ed unità arenaceo-pelitiche e le sottostanti argille. La permeabilità di questi
litotipi, costituiti da sabbie medio-fini, presenta valori medi. Tali falde sono
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alimentate principalmente dalle piogge, raramente dalle acque superficiali. Nei corpi
arenaceo-sabbiosi e nelle unità arenaceo-pelitiche plioceniche profonde sono
presenti acque salmastre, salate e salamoie che, diluite dalle acque vadose,
risalgono lungo zone di frattura connesse con linee tettoniche, ed alimentano le
sorgenti salate (vulcanelli di fango) presenti in molte località del Bacino Marchigiano
Esterno ed aumentano, in molte zone, il tenore salino delle acque dei subalvei delle
pianure. La risalita delle acque salate è facilitata dalla presenza di gas. Le argille
costituiscono il substrato "impermeabile" degli acquiferi delle pianure alluvionali ed
hanno, in alcuni casi funzione di "acquiclude" per gli acquiferi carbonatici. Il
ruscellamento e l'evapotraspirazione in tale complesso è nettamente superiore
all'infiltrazione.

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

7. Complesso dei depositi terrigeni della Formazione marnoso-arenacea e dei
bacini minori intrappenninici
Tali depositi sono rappresentati da una sequenza terrigena costituita da alternanze
argilloso-marnose con arenarie e conglomerati. Questi ultimi litotipi presentano
spessori anche di qualche centinaio di metri. Miocene e Pliocene p.p.. La
circolazione idrica è limitata alle unità arenacee e conglomeratiche che, quando
presenti in consistenti spessori, sono sede di falde perenni che alimentano il reticolo
idrografico e le sorgenti maggiori. Molto numerose sono le sorgenti connesse con i
corpi arenacei minori di tale complesso che, con poche eccezioni, sono
caratterizzate da un regime stagionale e da portate molto basse, normalmente
inferiori al l/sec. Tale complesso funziona, in grande, da “acqiclude, degli acquiferi
carbonatici. La presenza del complesso dei depositi evaporitici messiniani,
caratterizzati da una modesta circolazione idrica, permette l'esistenza di sorgenti
solfuree con portate raramente superiori al litro minuto (nel Pesarese). L'infiltrazione
efficace di una certa consistenza è limitata ai corpi arenacei e conglomeratici ed alle
unità arenaceo-pelitiche.

8. Complesso dei depositi marnosi e marnoso-calcarei dello Schlier, Bisciaro
e Scaglia cinerea
La circolazione idrica sotterranea in tali depositi è estremamente limitata e dipende
essenzialmente dalla fratturazione. Le poche sorgenti presenti in tale complesso, di
portata esigua, sono normalmente connesse 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.
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9. Complesso dei depositi pelagici carbonatici costituiti dai litotipi della
Scaglia bianca, rossa e variegata e dai litotipi calcarei della parte alta delle
Marne a fucoidi
La circolazione idrica in tale complesso avviene essenzialmente per fratturazione
ed il deflusso sotterraneo è guidato dall'assetto strutturale e condizionato dalla
fratturazione dovuta a linee tettoniche. L'infiltrazione media annua in tale complesso
è stata valutata in 17,5 l/kmq (Boni et alii, 1986). Numerosissime sono le sorgenti
connesse con gli acquiferi di tale complesso, spesso presenti nei versanti, di portata
massima raramente superiore ai 5 l/sec.

11. Complesso dei Calcari della Maiolica
È formato da litotipi del dominio pelagico umbro-marchigiano presenti tra
l'"acquiclude" dalle Marne a fucoidi (11) ed il complesso a permeabilità molto bassa
rappresentato dai calcari e marne del Sentino, dalla Formazione del Bosso e dai
calcari diasprinì e diaspri (12). La circolazione idrica avviene essenzialmente per
fratturazione e, come per il complesso della Scaglia (10) è governata dall'assetto
strutturale e dalla fratturazione connessa con linee tettoniche. L'infiltrazione efficace
media annua risulta secondo Boni et alii, (1986) di 17,5 l/km2. A tale complesso
sono associate numerose sorgenti emergenti direttamente dai calcari della Maiolica
o a contatto dell' "acquiclude" costituito dalle Marne a fucoidi o del complesso
sottostante (12). L'assetto strutturale e la presenza di litotipi meno permeabili, o la
minore fratturazione, permettono l'esistenza di falde sospese a carattere locale che
alimentano sorgenti di modesta portata ed a forte escursione stagionale. Qualora
siano presenti serie giurassiche lacunose o ridotte si ha il contatto idraulico,
stratigrafico, tra questo complesso e quello del calcare Massiccio.

12. Complesso delle marne del Sentino, della Formazione del Bosso e dei
calcari diasprini e diaspri
Ė formato da litotipi a permeabilità molto bassa che sostengono gli acquiferi del
complesso precedente (11) Al contatto tra tale complesso ed i calcari della Maiolica
sono presenti sorgenti generalmente di modesta portata.
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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 (complessi carsici della Gola della
Rossa e di Frasassi, dei massicci del Catria e Nerone e del monte Cucco, in
Umbria). L'intensa ed omogenea fratturazione ed il carsismo conferiscono a tale
complesso una altissima permeabilità. L'infiltrazione efficace media annua stimata
per tale complesso risulta, secondo BONI et alii (1986), di 886 mm 1/km2. Le falde
idriche presenti in tale complesso costituiscono il livello di base del sistema
idrogeologico delle dorsali carbonatiche e sono alimentate, attraverso zone di
frattura associate a linee tettoniche, dagli acquiferi dei complessi idrogeologici
sovrastanti (9 e 11). Tali falde alimentano le uniche sorgenti con portate superiori ai
100 l/sec. emergenti dai complessi carbonatici della regione (sorgente di Gorgovivo,
di Crevalcore, ecc.) ed alimentano sensibilmente anche i corsi d'acqua che
attraversano le dorsali carbonatiche.
Le caratteristiche generali degli acquiferi riportati sono quelle indicate nella
pubblicazione: T.Nanni, "Caratteri idrogeolgeologici delle Marche", in "AMBIENTE
FISICO DELLE MARCHE", Regione Marche Giunta Regionale, Assessorato
all'Urbanistica-Ambiente, (1991).
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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
(Ref.: coordinamento scientifico Prof. Piero Farabollini e CONSULENZA
SCIENTIFICA Prof. Marco Materazzi commissionato dal Consorzio di Bonifica delle
Marche, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti).

2.1.1.1 Il modello idrogeologico
Il bacino del F. Tronto è stato suddiviso in un adeguato numero di sottobacini
di cui è stata calcolata la portata al colmo di piena per tempi di ritorno di 50-100-200
anni utilizzando, per confronto, modelli numerici e formule empiriche. I dati di portata
così ottenuti sono stati in seguito utilizzati per la verifica idraulica dei tratti scelti.
Per la redazione delle diverse cartografie tematiche, utilizzate poi anche per
l’esecuzione dei calcoli e delle valutazioni idrologiche e idrauliche sono stati utilizzati
i seguenti materiali di base:
•

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

•

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

•

shapefile (polygons) dei perimetri dei bacini idrografici, fornito dal Consorzio
di Bonifica e successivamente rielaborato;
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Tutti i rasters e gli shapefiles utilizzati sono stati opportunamente omogenizzati
utilizzando il “WGS1984_UTM_Zone32N” come sistema di riferimento.
Il modello idrologico è stato costruito utilizzando il tool per ArcGis “HECGeoHMS” versione 10.1, per ricavarne le caratteristiche, dimensionali, morfologiche
ed idrologiche.
Tali dati sono stati poi successivamente utilizzati per la modellazione
idrologica con il software HEC-HMS versione 4.1 e per la modellazione idraulica
con il software HEC-RAS versione 5.0. I parametri geometrici sono stati utilizzati
anche per calcolare la portata al colmo di piena di ogni sottobacino con la Formula
di Giandotti, valore successivamente utilizzato, per confronto, con quello ottenuto
dalla simulazione numerica. Le ipotesi di base per il suo utilizzo sono le seguenti:
•

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

•

a parità di tempo di ritorno T, la portata al colmo maggiore è quella
determinata dall’evento di pioggia di durata pari al tempo di corrivazione (che
diventa quindi tempo critico);

•

la portata al colmo Q determinata da una pioggia di intensità costante e
durata tc è
proporzionale al prodotto dell’intensità di pioggia ragguagliata all’area e
dell’area del bacino A, attraverso un coefficiente C che comprende l’effetto
delle perdite per infiltrazione.
La formula (empirica) per il calcolo della portata risulta:

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)
3.6 = fattore di conversione per portate in m3/sec
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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.
2.1.1.2 Caratteristiche generali del bacino del F. Tronto

Bacino: FIUME TRONTO
Area

Perimetro

L. Asta

Pendenza asta

(km2)

(km)

(km)

0.020

1191

215,67

99

Fig. 3 - Principali caratteristiche del bacino del Fiume Tronto

2.1.1.3 Suddivisione in sottobacini

Fig. 4 - Bacino del Tronto: suddivisione in sottobacini (37)
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2.1.1.4 Modello idrologico del bacino

Fig. 5 - Bacino del Tronto: Carta del Curve Number

.

Nella tabella della fig 6 si riporta l’elenco dei pluviometri presi in considerazione
nello studio idrologico, ed utilizzati con il metodo dei topoieti (Thiessen)
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Fig. 6 - Bacino del Tronto: Elenco dei pluviometri utilizzati, con i relativi anni di funzionamento.

2.1.1.5 Simulazione idrologica in Hec – Hms
Per il Fiume Tronto la calibrazione dei modelli è stata tentata utilizzando i dati
idrometrici associati all’evento reale del 10-14 novembre 2013, un evento
particolarmente critico per tutto il settore centro-meridionale marchigiano. Tale
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processo è stato possibile solo per il fiume Tronto dove sono disponibili le scale di
deflusso di due idrometri (Brecciarolo e Briglia Volpi), indispensabili per risalire alle
portate in transito alla sezione corrispondente.…

Fig. 7 - Bacino del Tronto: particolare delle confluenze individuate nella simulazione e ubicazione degli
idrometri (in rosso) utilizzati per la calibrazione
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Fig. 8 - Bacino del Tronto: Calibrazione del modello sull’evento del 2013, in corrispondenza
dell’idrometro Brecciarolo (in alto) e di quello briglia Volpi (in basso); in blu la portata simulata e in nero
quella osservata.

Come si osserva dai grafici sopra riportati, c’è una buona rispondenza tra
simulazione e valori reali delle portate di picco, sia per la briglia di Brecciarolo che
per la Briglia Volpi.
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Si riportano di seguito, nella tabella della figura 9, i valori delle portate calcolati
attraverso la modellazione e relativi ai maggiori sottobacini e confluenze.
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Fig.9 - Bacino del Tronto: Risultati della modellazione – valori di portata calcolati per i diversi
sottobacini e le maggiori confluenze

36

2.1.2 Approfondimenti morfologici

Nel 2010 ISPRA ha pubblicato un metodo per la valutazione idromorfologica
dei corsi d’acqua basato sull’Indice di Qualità Morfologica (IQM), metodo nazionale
di valutazione in applicazione della Direttiva 2000/60/CE come stabilito dal Decreto
del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n°260 del 2010.
Tale metodo si colloca all’interno di un quadro metodologico complessivo,
denominato IDRAIM, di analisi, valutazione post-monitoraggio e di definizione delle
misure di mitigazione degli impatti ai fini della pianificazione integrata prevista dalle
Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE a supporto della gestione dei corsi d’acqua e
dei processi geomorfologici.
Tenendo conto in maniera integrata di obiettivi di qualità ambientale e di
mitigazione dei rischi legati ai processi di dinamica fluviale, la metodologia si pone
come sistema a supporto della gestione dei corsi d’acqua e dei processi
geomorfologici.
Le condizioni geomorfologiche, in accordo con lo spirito della Direttiva Quadro
sulle Acque, devono essere definite valutando lo scostamento rispetto ad uno stato
di riferimento.
Lo stato di riferimento è inteso non come la configurazione “primigenia
indisturbata” (data la storia ormai millenaria di interventi antropici sui corsi d'acqua
italiani e più in generale europei), quanto come

“... quelle condizioni

idromorfologiche che esisterebbero, nelle attuali condizioni del bacino, in assenza
di influenza antropica, in alveo, nelle zone riparie e nella pianura adiacente...”
(Rinaldi et alii, 2010) 1. Le condizioni di riferimento per un dato tratto sono definite
considerando tre componenti:
1. la funzionalità geomorfologica (forme e processi del corso d’acqua);
2. l’artificialità;
3. le variazioni morfologiche (instabilità).

1 Rinaldi M., Surian N., Comiti F. & Buss ettini M. (2010) - Manuale tecnico-operativo per la valutazione ed il
monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d’acqua. Versione 0. Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, Roma, 191 pp, ISBN: 978-88-448-0438-1
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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 50-100 anni circa).
Riassumendo, le condizioni di riferimento consistono in un tratto di corso
d’acqua in equilibrio dinamico, dove il fiume svolge quei processi geomorfologici
che sono attesi per una specifica tipologia,e dove l’artificialità è assente o non altera
significativamente la dinamica del corso d’acqua a scala di bacino e di tratto.
La metodologia per il calcolo dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) si basa
su una serie di analisi che prevedono un approccio gerarchico a diverse scale.
Partendo da un inquadramento generale delle caratteristiche dell'asta fluviale a
scala di bacino (caratteristiche fisiografiche) e passando attraverso il calcolo di
alcuni parametri del tracciato (confinamento, sinuosità, ecc.), si arriva alla
definizione di specifici indicatori di riferimento che consentono di suddividere il fiume
in tratti omogenei, per ognuno dei quali, infine, si procede alla valutazione dell'IQM.
Il metodo necessita, in ogni sua fase, di informazioni bibliografiche, immagini
telerilevate e database cartografici; tutti questi dati vengono integrati e elaborati
attraverso l'utilizzo di sistemi GIS.
In questa sezione sono descritti sinteticamente i passaggi principali che
hanno portato alla valutazione dell'IQM per i tratti omogenei in cui sono
suddivisi il F. Tronto(11), il Torrente Castellano (5), il T. Fluvione (3) e il Fosso
il Rio.
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Fig.10 - Bacino F. Tronto: Suddivisione in tratti omogenei

2.1.2.1 individuazione delle unità fisiografiche
La prima fase della metodologia è consistita nell'individuazione a scala di
bacino delle unità fisiografiche. Sulla base di queste viene effettuata una prima
suddivisione dell'asta fluviale in segmenti attraverso un'operazione di intersezione
tra il tracciato del corso d'acqua e i limiti fisiografici stessi. Sono state individuate le
diverse unità fisiografiche per i bacini del F. Tronto (6), del T. Castellano (2), del T.
Fluvione (2) e del Torrente Rio (1).
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Fiume Tronto
Per il fiume Tronto sono state individuate n. 6 unità fisiografiche, di seguito
descritte da monte verso valle:
•

Unità montuosa: aree prevalentemente montuose poste a quote superiori ai
1.000 m, con pendenze accentuate, in cui affiorano litotipi arenaceomarnosi, fatta eccezione per una piccola fascia in prossimità dello
spartiacque con il fiume Nera, dove affiorano litotipi calcarei.

•

Unità collinare montuosa appenninica: aree poste a quote comprese tra
1000 e 600 m, situate all’interno della fascia appenninica, caratterizzate da
litotipi arenaceo-marnosi. La valle principale risulta poco incisa.

•

Unità collinare montuosa: aree caratterizzate da litotipi arenaceo-marnosi e
secondariamente da litotipi calcareo-marnosi e marnoso-calcarei. La valle
principale risulta incassata;

•

Unità collinare: aree poste a quote medie inferiori ai 600 m che si estendono
fino al mare, caratterizzate da morfologie poco acclivi e litotipi argillosi con
membri arenacei, arenaceo-pelitici e conglomeratici;

•

Unità di pianura: aree subpianeggianti caratterizzate dalla presenza di
depositi alluvionali attuali e terrazzati, ricoperti da colltri limoso-sabbiose. I
depositi alluvionali sono sede di falda acquifera alimentata sia dal fiume che
dai versanti collinari. Tale fascia ha un’ampiezza di almeno 2 km;

•

Unità di pianura costiera: aree subpianeggianti costituite da depositi
alluvionali, poste a quote inferiori a 10 m.

Torrente Castellano
Per il Torrente Castellano sono state individuate n. 2 unità fisiografiche, di
seguito descritte da monte verso valle:
•

Unità montuosa: aree prevalentemente montuose poste a quote superiori ai
600 m, con pendenze accentuate, in cui affiorano litotipi arenaceo-marnosi,
fatta eccezione per una piccola fascia in prossimità dello spartiacque con il
Torrente Salinello, dove affiorano litotipi calcarei. Il reticolo idrografico risulta
molto inciso;
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•

Unità collinare montuosa pedeappenninica: aree poste a quote inferiori ai
600 m, caratterizzate da litotipi arenaceo-marnosi. Il reticolo idrografico
risulta molto inciso.

Torrente Fluvione
Per il Torrente Fluvione sono state individuate n. 2 unità fisiografiche, di seguito
descritte da monte verso valle:
•

Unità montuosa: aree prevalentemente montuose poste a quote superiori ai
600 m, con pendenze accentuate, in cui affiorano litotipi arenaceo-marnosi,
fatta eccezione per una piccola fascia in prossimità dello spartiacque con il
fiume Aso, dove affiorano litotipi calcarei. Il reticolo idrografico risulta molto
inciso;

•

Unità collinare montuosa pedeappenninica: aree poste a quote inferiori ai
600 m, caratterizzate da litotipi arenaceo-marnosi. Il reticolo idrografico
risulta molto inciso, ad eccezione del tratto terminale, in prossimità della
confluenza con il fiume Tronto.

Torrente Rio
Per il Torrente Rio è stata individuata un’unica unità fisiografica, di seguito
descritta:
•

Unità montuosa: aree prevalentemente montuose poste a quote superiori ai
600 m, con pendenze accentuate, in cui affiorano litotipi arenaceo-marnosi,
fatta eccezione per una piccola fascia in prossimità dello spartiacque con il
fiume Aso, dove affiorano litotipi calcarei. Il reticolo idrografico risulta molto
inciso;
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Fig. 11 - Unità fisiografiche di riferimento

2.1.2.2 Suddivisione in segmenti
Successivamente, con l'obiettivo di approfondire l'analisi precedente, si
procede alla valutazione del confinamento di ogni segmento. Alla definizione di tale
indicatore concorrono due parametri. In primo luogo il Grado di confinamento (Gc)
longitudinale, definito come la percentuale di tracciato con sponde a contatto diretto
con i versanti o i terrazzi antichi. Successivamente l'Indice di confinamento (Ic)
trasversale, definito come il rapporto tra la larghezza media della pianura e la
larghezza media dell'alveo pieno.
Operativamente tramite l'utilizzo di sistemi GIS sono definiti due elementi:
•

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);
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•

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 in fig. 12) e la successiva intersezione di tale elemento risultante con l'asse
dell'alveo.

Fig. 12 - Determinazione del Grado di confinamento (Gc

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.
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Fig. 13 - Determinazione dell'Indice di confinamento (Ic)

Dal punto di vista operativo, come nel caso precedente, risulta necessario
vettorializzare, in aggiunta a quelli descritti, alcuni elementi tipici del sistema fluviale:
1. asse della valle: elemento lineare che identifica la direzione prevalente della

valle;
2. barre: corpi sedimentari mobili, caratterizzati da un'elevata dinamicità dei

sedimenti;
3. isole: corpi sedimentari scarsamente mobili, con presenza di vegetazione e

emerse anche in condizioni di portate elevate;
4. 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 in fig. 14) e la stessa
distanza misurata lungo l'asse della valle (blu in fig. 14);
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Fig. 14 - Determinazione 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 (fig. 14); Indice di
anastomizzazione (Ia): definito come il numero medio di canali attivi, separati da isole, misurato lungo una
sezione trasversale dell'alveo (fig. 15);

Fig. 15– Determinazione dell'Indice di intrecciamento (Ii) o di anastomizzazione (Ia)
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Fig. 16– Determinazione della Lunghezza 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:
1. discontinuità idrologiche naturali (confluenze importanti) o artificiali (dighe o

grandi briglie);
2. variazioni importanti della larghezza dell'alveo
3. pendenza del fondo
4. grado di artificializzazione
5. granulometria dei sedimenti

Risultati
La procedura di calcolo dell'IQM del F. Tronto, del T, Castellano, del T.
Fluvione e e del T.Rio, hanno portato alla suddivisione dei corsi d'acqua in tratti
omogenei (figg. 17-18-19- 20). In particolare, dall'analisi delle caratteristiche
fisiografiche a scala di bacino (segmenti) e dal successivo calcolo dei parametri
morfologici del tracciato (tratti omogenei), emergono i seguenti risultati presentati
come valori medi dei tratti e riassunti nel dettaglio nella tabella sottostante.
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Percentuale sponde con barre laterali
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Indice di intrecciamento (Ii)
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Gradi di confinamento (Gc)

25251,22
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Fig. 17 – Suddivisione in tratti omogenei del Fiume Tronto

Fig. 18– Suddivisione in tratti omogenei del Torrente Castellano
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Fig. 19 – Suddivisione in tratti omogenei del Torrente Fluvione

Fig. 20 – Suddivisione in tratti omogenei del Torrente Rio

2.1.2.3 Attribuzione dei punteggi e sintesi delle informazioni
Per poter giungere a una classificazione dello stato morfologico attuale,
bisogna seguire una procedura di valutazione. Il criterio qui utilizzato rientra tra i
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sistemi di valutazione a punteggi, ovvero si assegnano ai descrittori (attributi)
considerati dei punteggi proporzionali all’importanza che ciascuno di essi assume
nella valutazione complessiva.
La procedura sviluppata, seppure relativamente semplice, include un numero
elevato di attributi e indicatori. Infatti sono stati analizzati tutti gli aspetti necessari
per una valutazione complessiva, tali da consentire un’analisi sistematica e
organizzata (seppure non esaustiva) del problema. A tal fine, le alterazioni
antropiche sono prese in esame sia dal punto di vista della presenza di elementi di
artificialità, che dei loro impatti sulla funzionalità dei processi morfologici e sulle
variazioni morfologiche indotte da tali alterazioni. Si noti che gli indicatori relativi alla
funzionalità richiedono in una certa misura un livello interpretativo di forme e
processi geomorfologici (ovvero uso di indicatori qualitativi), piuttosto che essere
basati sulla misura di determinati parametri, pertanto necessitano di esperti con
adeguata estrazione professionale e preparazione specifica sull’argomento.
Di seguito si riportano le tabelle di sintesi relative ad ogni singolo tratto
omogeneo del Fiume Tronto e dei Torrenti Castellano, Fluvione e Rio
rimandando le modalità di attribuzione dei punteggi alle Linee Guida
pubblicate dall’ISPRA

2

2 Rinaldi M., Surian N., Comiti F., Bussettini M. (2016): IDRAIM – Sistema di valutazione idromorfologica,
analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua – Versione aggiornata 2016 – ISPRA – Manuali e Linee Guida
131/2016. Roma, gennaio 2016
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2.1.2.4 Sintesi dei risultati dell’analisi della qualità morfologica (IQM)
L’analisi dell’Indice IQM ha messo in evidenza la seguente qualità
morfologica dei bacini analizzati:
Fiume Tronto
TRATTO

CLASSE DI QUALITÀ

IAM
(Indice di alterazione morfologica)

C.1.1

Buono

0,24

C.2.1

Buono

0,19

NC.2.2

Moderato o sufficiente

0,32

SC.3.1

Buono

0,29

SC.4.1

Moderato o sufficiente

0,36

C.4.2.1

Moderato o sufficiente

0,33

C.4.2.2

Moderato o sufficiente

0,32

SC.4.3

Buono

0,29

SC.5.1

Moderato o sufficiente

0,39

NC.6.1

Moderato o sufficiente

0,33

NC.7.1

Moderato o sufficiente

0,44

Torrente Castellano
TRATTO

CLASSE DI QUALITÀ

IAM
(Indice di alterazione morfologica)

C.1.1

Elevato

0.00

SC.1.2

Buono

0,19

C.1.3

Moderato o Sufficiente

0,32

C.2.1

Buono

0,19

SC.2.2

Scadente o scarso

0,60

Torrente Fluvione
TRATTO

CLASSE DI QUALITÀ

IAM
(Indice di alterazione morfologica)

C.1.1.1

Buono

0,26

C1.1.2

Buono

0,21

C.2.1

Moderato o Sufficiente

0,32

Torrente Rio
TRATTO

CLASSE DI QUALITÀ

IAM
(Indice di alterazione morfologica)

C.1.1

Elevato

0.02

NC.1.2

Elevato

0,14

Elevato

0,06

C.1.3

Figura 21 – Sintesi classi di qualità IQM per i bacini analizzati

54

Per quanto riguarda il Fiume Tronto, ad eccezione dei tratti iniziali 1.1 e 1.2
che si sviluppano dalla sorgente fino allo sbarramento di Scandarello, e dei tratti 3.1
(da Trisungo alla confluenza con il Rio Garrafo) e del 4.3 (dalla confluenza del
Castellano alla confluenza con il Bretta), che hanno classe di qualità “Buono”, i
restanti tratti hanno indici di alterazione morfologiche che si discostano molto dalle
condizioni di dinamica naturale di un corso d’acqua con IQM “moderato o
sufficiente”.
Principalmente queste alterazioni sono dovute alla presenza di numerose
traverse e derivazioni nella parte medio-alta del bacino e di arginature, soprattutto,
nella parte medio-bassa.
Infatti, al fine di contrastare il rischio da dinamica morfologica associato a
processi di erosione spondale e lineare, sono state realizzate briglie, arginature e
modifiche delle sezioni di deflusso.
Nella parte terminale, fino alla foce le problematiche sono riconducibili a un
sensibile restringimento della pianura alluvionale attraverso la realizzazione di
arginature e la conseguente rettificazione, con progressivo aumento della velocità
delle acque durante le piene.
La realizzazione delle arginature ha permesso localmente di recuperare terreni
per uso agricolo, residenziale o industriale, che precedentemente erano interessate
da frequenti inondazioni e dalla libera divagazione degli alvei ma di contro ha
aumentato la pericolosità a valle.
In passato eventi alluvionali hanno interessato la bassa valle del Tronto; si
ricordano le piene del 1898, del 1929, del 1959 e del 1992, aventi una cadenza
trentennale.
L’alveo del Tronto fu ristretto passando da una larghezza originaria di 600 m
a quella di 70 m ai tempi dell’alluvione del 1992, con una sezione di appena 43 m
in corrispondenza del ponte della S.S. 16 in località porto d’Ascoli.
Dalla relazione della commissione tecnica incaricata dalla regione Marche per
accertare le cause dell’esondazione del 1992 si legge:
“… Il primo intervento sostanziale venne realizzato dal Consorzio di Bonifica
nei primi decenni del '900; l'obiettivo principale era quello di regolarizzare il corso
del fiume, che risultava caratterizzato da un percorso estremamente sinuoso, con
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vaste zone golenali ed ampie divagazioni; basti pensare che, in certi punti, la
distanza tra gli argini raggiungeva la ragguardevole misura di 660 metri, mentre la
distanza minima era di circa 80 metri. Vi era sostanzialmente la necessità di
difendere le opere viarie, di impedire che avvenissero esondazioni su un territorio
non inferiore ai 1000 ettari, come era accaduto nel 1898, ed infine di scongiurare
ulteriori fenomeni di erosione che comportavano la perdita di terreni agricoli. Per
quanto riguarda la tipologia degli interventi, un primo progetto, redatto nel 1908,
prevedeva la costruzione di due argini longitudinali ad una distanza di circa 70 metri
l'uno dall'altro. Tale progetto, non ritenuto tecnicamente valido dalla competente
Commissione del Ministero dei LL. PP., fu abbandonato. Conseguenzialmente, nel
1912, venne redatto un secondo progetto, che prevedeva la realizzazione di difese
discontinue e di pennelli ortogonali con repellenti a martello, per la regolazione
dell'andamento planimetrico del canale di magra, e di argini insommergibili
longitdinali lungo le sponde esistenti, tendenti a raddrizzare e rettificare in maniera
opportuna l'intero alveo. Lo scopo principale era quello di "consentire che le
massime piene, espandendosi oltre limiti sia planimetríci che altimetrici di una
sezione centrale sufficiente al deflusso delle acque medie e contenuta fra sponde
sommergibili, potessero depositare lateralmente le materie trasportate".
La sezione dell'alveo, alla luce di una serie di sistematiche osservazioni e dopo la
raccolta di molti dati, venne calcolata in base alla portata massima di 1500 mc/s con
un franco di 0,5 metri sul livello di massima piena.
Gli argini insommergibili vennero realizzata ad una distanza media di circa 200
metri. Da notare che il livello superiore degli argini venne raggiunto, ma non
superato, durante la piena del 1929, dove la portata fu stimata in circa 2000 mc/s,
anche a causa dell'apertura improvvisa di un impianto idroelettrico … Sempre agli
inizi del '900, vennero realizzati alcuni interventi da parte della Società delle Ferrovie
Adriatiche; infatti, a seguito dell'esondazione dei 1898, che causò l'asportazione di
un tratto del rilevato ferroviario della linea Ancona-Pescara, le Ferrovie costruirono
un argine di protezione, obliquo rispetto al corso del fiume, a monte del ponte della
S.S.16 Tale opera si prefigurava quale naturale completamento degli interventi
eseguiti dal Consorzio di Bonifica del Tronto; infatti, il restringimento causato dal
ponte sopra citato, non consentendo il regolare deflusso delle massime piene,
determinava l'allagamento della piana alluvionale alla sinistra idrografica.
Di tale fatto si era doverosamente tenuto conto all'atto della realizzazione delle
difese longitudinali in sinistra del fiume (nell'ultimo chilometro prima del ponte della
S.S.16); tali arginature erano realizzate in maniera discontinua onde ampliare a
dismisura l'area golenale favorendo sia la fuoriuscita che il rientro delle acque in
eccesso. Da notare, inoltre, che il tratto terminale dei fiume Tronto, compreso tra la
S.S.16 e la foce, era più stretto del tratto a monte.
Tutti questi interventi risultano ben evidenti nella cartografia dell'I.G.M.I. del 1953.
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Successivamente, fino al 1978, in cui viene redatta. la prima edizione della Carta
Tecnica Regionale (C.T.R.), seppure non si evidenziano sostanziali modificazioni
lungo il fiume Tronto, si assiste invece ad una notevole espansione edilizia lungo la
piana alluvionale … La larghezza dell'alveo del fiume Tronto, nel tratto compreso
tra il ponte di Pagliare e il ponte della S.S. 16, variava tra un minimo di 120 metri,
nei pressi del ponte della S.S.16, ed un massimo di 240 metri; nel successivo tratto,
fino alla foce, la larghezza dell'alveo era compresa tra 100 e 150 metri con due
strettoie; la prima in corrispondenza del ponte della S.S.16 (80 metri) e la seconda
all'altezza del ponte della linea ferroviaria adriatica. In destra idrografica, a partire
da monte, l'argine era in pratica realizzato dalla strada provinciale della Bonifica fino
a circa 2,5 Km dal ponte della S.S.16; in quest'ultimo tratto l'argine era per gran
parte costituito dalla scarpata di erosione del fiume.
In sinistra idrografica vi era un argine continuo fino a 1,6 Km. dal ponte della S.S.16;
in quest'ultimo tratto l'argine era piuttosto basso e discontinuo. Inoltre, come risulta
dalle riprese aeree del 1978, era ancora esistente l'argine cosiddetto della Ferrovia
che risultava interrotto solo in corrispondenza della superstrada Ascoli-Mare e dello
svincolo dell'autostrada A14.
Nel 1978 viene redatto dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Ancona un
progetto generale di sistemazione del tratto vallivo del fiume Tronto che viene
approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo dello stesso Provveditorato. Tale
progetto prevedeva sostanzialmente la riduzione a 70 metri della larghezza
dell'alveo del Tronto attraverso la costruzione di due argini longitudinali. La sezione
di deflusso che ne deriva risulta pari a circa 335 mq. L'intervento così concepito
venne effettivamente realizzato solo fino a circa 13 Km dalla foce, cioè fino al ponte
di Pagliare. Da notare che nella esecuzione degli ultimi stralci del progetto sorgono
contrasti di carattere tecnico, riguardo alle opere da realizzare, tra alcuni funzionari
del Provveditorato che a vario titolo seguono i lavori di sistemazione.
In particolare, durante la realizzazione del 13° e 15° stralcio viene abbandonata
l'ipotesi di restringere l'alveo a 70 metri, come previsto nel progetto generale, in
quanto la sezione di deflusso non risultava sufficiente. Lo studio assumeva una
portata di riferimento pari a 1900 mc/s (tempo di ritorno = 100 anni) per cui era
necessaria una sezione di deflusso equivalente ad una sezione rettangolare molto
larga di base da 180 a 190 metri e di altezza pari a 4,5 metri (800-850 mq), mentre
la sezione già realizzata più a valle con i precedenti stralci risultava pari a 335 mq
e quindi assolutamente insufficiente.
… Gli interventi realizzati dal Provveditorato, oltre ad una drastica riduzione delle
sezioni di deflusso, hanno determinato una altrettanto significativa diminuzione delle
aree golenali; a questo proposito occorre rilevare che nei fiumi a carattere
torrentizio, come il fiume Tronto, le aree golenali costituiscono il naturale serbatoio
di compenso sia per la deposizione dei materiali trasportati, sia in relazione alle
divagazioni del corso d'acqua, sia infine al fenomeno di erosione spondale.
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E' chiaro che un raddrizzamento esasperato fa sì che Il fiume formi delle isole fluviali
le quali, una volta consolidate, tendono a deviarne il corso, determinando corrosioni
di sponda; l'alveo perciò tende a rimodellarsi riproducendo le sinuosità che la
rettificazione intendeva eliminare. Contemporaneamente e successivamente agli
interventi dei Provveditorato Regionale alle OO.PP., le trasformazioni intervenute
lungo l'asta valliva sono consistite principalmente in una quasi completa
esportazione dell'argine della Ferrovia, e nell’erronea utilizzazione delle aree
precedentemente golenali, rimaste al di fuori dei nuovi argini, per varie attività
(campi di calcio, aree di stoccaggio di materiali e merci, ecc.).
Per quanto riguarda il primo punto, e cioè l'asportazione dell'argine della ferrovia,
riteniamo opportuno precisare che ciò può essere stato provocato dalla erronea
delimitazione dell'alveo fluviale che ha fatto ritenere la sopravvenuta inutilità
dell'argine della Ferrovia.”
Il rapporto illustra come con il trascorrere degli anni il Tronto abbia subito
l’aggressione delle attività antropiche, inizialmente per recuperare terreni a fini
agricoli, e successivamente produttivi e commerciali, in maniera talmente
disordinata da far ritenere inutili opere che facevano parte di un sistema integrato di
difesa, garantendo una maggior sicurezza.
Dopo l’ esondazione del 1992 sono stati eseguiti nel tempo interventi di
sistemazione degli argini del fiume, dalla foce verso monte, che hanno riportato a
180 metri la larghezza della sezione media.
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Fig. 22– Esempio di riduzione della larghezza dell’alveo in prossimità della foce del Tronto (es. loc. Porto
d’Ascoli – San Benedetto del Tronto)

Fig. 23 – Esempio di sezione

I rilievi eseguiti hanno evidenziato la presenza di numerose opere trasversali
che interrompono la sua continuità morfologica con importanti effetti sulla qualità
biologica e chimica (vd. capitoli relativi) ma soprattutto sulla regolare distribuzione
del materiale trasportato dal corso d’acqua; inoltre sono presenti ampi tratti soggetti
a derivazione per scopi irrigui ed elettrici che ne riducono sensibilmente le portate
del fiume soprattutto nei mesi estivi, come illustrato nelle figure seguenti.
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Fig. 24 – tratti derivati del Fiume Tronto
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Fig. 25 – tratti derivati del Torrente Castellano

Fig. 26 – tratti derivati del Torrente Fluvione
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2.1.2.5 Monitoraggio della dinamica morfologica – Valutazione tramite IDM,
CDE e fasce di dinamica fluviale (FDM e FDE)
Nella metodologia IDRAIM vengono presi in considerazione i processi che
determinano i rischi da dinamica morfologica.
La classificazione ed analisi della dinamica morfologica comprende due tipi di
valutazioni a diverse scale spaziali:
1. Valutazioni di tipo lineare, consistente nella valutazione alla scala del tratto

del grado di dinamica morfologica del corso d’acqua ed indirettamente quindi
sulle sue condizioni di pericolosità.
2. Valutazioni di tipo areale, consistenti in una zonazione della pianura

adiacente al tratto del corso d’acqua, attraverso la definizione delle fasce
fluviali di dinamica morfologica.
Sono stati sviluppati pertanto tre strumenti di classificazione ed analisi
della dinamica morfologica che differiscono tra di loro per le scale spaziotemporali di indagine e per la loro struttura:
1. Indice di Dinamica Morfologica (IDM): valuta le condizioni di dinamica

morfologica alla media - lunga scala temporale, dando particolare enfasi alle
variazioni morfologiche passate ed in particolar modo alle tendenze attuali di
evoluzione.
2. Classificazione di Dinamica di Evento (CDE): vengono valutate le condizioni

di dinamica morfologica alla scala dell’evento di piena, considerando gli
indicatori che hanno maggior peso a tale scala ed i fattori locali di ostruzione
dei flussi liquidi e solidi (strutture di attraversamento).
3. Fasce fluviali di dinamica morfologica: comprendono l’area legata alla

dinamica di un corso d’acqua, area che pertanto include l’attuale alveo del
corso d’acqua e le aree ad esso adiacenti che possono essere interessate
dalla dinamica laterale.
I campi tipici di applicazione di tali strumenti si diversificano a seconda della
tipologia di corso d’acqua (confinato, semiconfinato o non confinato), come
riepilogato in Figura 27. L’IDM e le fasce fluviali si applicano preferibilmente agli
alvei semiconfinati e non confinati, dato che numerosi indicatori riguardano i
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processi di mobilità laterale. Non è tuttavia da escludere una loro applicazione
anche al caso di alvei confinati dove siano presenti porzioni seppur limitate di
pianura.
L’IDM e la CDE sono utili sia ai fini della valutazione della pericolosità da
dinamica morfologica che di quella da esondazione, in quanto, per quest’ultimo
aspetto, permettono di identificare quei tratti dove sono necessarie modellazioni
idrauliche e morfodinamiche che tengano in considerazione un’elevata dinamicità
dell’alveo, ossia la variabilità del contorno fisico del corso d’acqua. Le fasce fluviali
di dinamica morfologica si integrano con la zonazione delle aree inondabili in modo
da ottenere una zonazione della pericolosità più completa, ed hanno inoltre una
valenza anche ai fini della definizione di azioni di miglioramento della qualità
morfologica, in quanto possono contribuire, attraverso azioni di pianificazione, sia
alla preservazione di tratti con buone caratteristiche morfologiche che al
miglioramento della funzionalità morfologica.
TIPOLOGIA DI
CORSO D’ACQUA

IDM

Confinato

CDE

FASCE FLUVIALI

X

Semiconfinato

X

X

X

Non confinato

X

X

X

Figura 27 – Tipici campi di applicazione degli strumenti di valutazione ed analisi della dinamica morfologica.
IDM e fasce fluviali sono comunque applicabili anche ai tratti confinati.

L’indice di dinamica morfologica IDM si basa sulla valutazione di tre
componenti:
1. Morfologia e processi. Riguarda le caratteristiche dell’alveo, del fondo, delle

sponde, i processi e le tendenze attuali (localizzate e distribuite) manifestate
ad una scala temporale degli ultimi 10 – 15 anni.
2. Artificialità. Considera nel dettaglio le opere che maggiormente condizionano

i processi di dinamica morfologica.
3. Variazioni morfologiche. Si basano sull’analisi delle variazioni avvenute negli

ultimi decenni (con particolare riferimento agli anni ’50 del XX secolo per le
variazioni planimetriche), le quali condizionano la propensione o meno ai vari
tipi di pericolosità.
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La valutazione complessiva viene effettuata attraverso l’ausilio di apposite
schede di valutazione, per mezzo delle quali si effettua un’analisi attraverso
l’impiego integrato di immagini telerilevate e rilevamenti sul terreno. Le schede si
basano sull’utilizzo di una serie di indicatori, per ognuno dei quali sono fornite una
serie di possibili risposte (in numero variabile).
Gli indicatori sono basati su una o più variabili quantitative o qualitative: in
genere si tratta della percentuale rispetto alla lunghezza Dalla compilazione delle
schede si ottiene un Indice di Dinamica Fluviale (IDM) come rapporto tra punteggio
totale (Ptot) e punteggio massimo (Pmax). Tale indice assume valore pari a 0 per
un corso d’acqua completamente provo di dinamica morfologica e pari ad 1 nel caso
di massima dinamica.
Sulla base dei valori dell’IDM si definiscono le classi di dinamica morfologica
secondo quanto specificato nella figura 28

IDM

CLASSE DI DINAMICA MORFOLOGICA

0,0≤ IDM < 0,2

Molto bassa
(per elevata stabilità o controllo artificiale)

0,2≤ IDM < 0,4

Bassa

0,4≤ IDM < 0,6

Media

0,6≤ IDM < 0,8

Elevata

0,8≤ IDM ≤1,0

Molrto elevata (per rilevante instabilità)

Fig. 28 – Classi e relativi punteggi dell’indice di dinamica Fluviale

La classificazione della dinamica di evento CDE 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).
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L’incrocio delle due fasi di valutazione porta alla determinazione della classe
di dinamica di evento secondo la seguente tabella di figura 29 (4 classi).
Probabilità occlusioni

Entità variazioni
morfologiche

Alta (A)

Bassa (B)

Molto forti
(I)

Molto elevata

Molto elevata

Forti
(II)

Molto elevata

Elevata

Medie
(III)

Elevata

Intermedia

Lievi
(IV)

Intermedia

Bassa

Figura 29 – Classificazione della Dinamica di Evento (4 classi, da “molto elevata” a “bassa”) ottenuta in base
all’incrocio tra entità delle variazioni morfologiche e probabilità che si verifichino occlusioni principalmente ad
opera del materiale legnoso.

Le fasce di dinamica morfologica nella metodologia IDRAIM rappresentano
il terzo tassello per la definizione della dinamica morfologica di un corso d’acqua.
L’analisi della dinamica d’alveo necessita di essere integrata attraverso
un’analisi areale (ovvero bidimensionale), in quanto IDM e CDE rappresentano
approcci lineari (monodimensionali) che portano ad una quantificazione (IDM) e
classificazione (CDE) della dinamica di un certo tratto fluviale, ma non alla
mappatura delle zone che possono essere interessate dalla dinamica d’alveo.
In generale, una fascia fluviale di dinamica morfologica corrisponde all’area
legata alla dinamica di un corso d’acqua, area che pertanto comprende l’attuale
alveo e le aree ad esso adiacenti che sono state o che potranno essere interessate
dalla sua dinamica laterale. Nel definire le fasce di dinamica morfologica è
necessario fare riferimento a determinati intervalli temporali ed ad eventi di piena di
determinata frequenza attesa.
Ad esempio, per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica passata si
possono prendere come riferimento gli ultimi 50-60 anni, oppure intervalli temporali
più lunghi (ad es., gli ultimi 100 o 200 anni).
Per quanto riguarda gli eventi di piena va considerato che la dinamica futura
potrà essere determinata sia da eventi formativi di differente magnitudo, ma
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comunque relativamente frequenti, che da eventi di elevata magnitudo con bassa
probabilità di accadimento (ad es., tempi di ritorno > 100 anni).
Tale zonazione, se da una parte concorre a definire la pericolosità
geomorfologica di una determinata area, dall’altra può essere utilizzata come
riferimento per conservare o migliorare la funzionalità geomorfologica e la qualità
ecologica del corso d’acqua.
Le fasce fluviali di dinamica morfologica sono definite primariamente per alvei
non confinati e semiconfinati. Questo non esclude comunque che la metodologia
possa essere applicata a tratti confinati, laddove siano presenti significative porzioni
di pianura. Vengono definite 2 fasce: la Fascia di Dinamica Morfologica (FDM) e la
Fascia di Dinamica di Evento (FDE).
Le due fasce sono strettamente legate agli altri due strumenti, IDM e CDE,
utilizzati per caratterizzare la dinamica di un tratto fluviale. Nel definire la prima
fascia, FDM, si considera infatti la dinamica del corso d’acqua in assenza di eventi
di elevata magnitudo. Nella definizione della FDE si tiene invece conto di eventi
estremi, in analogia con l’approccio utilizzato nell’applicazione della CDE.
Le 2 fasce all’interno di IDRAIM sono così definite:
•

Fascia di Dinamica Morfologica (FDM). Questa fascia comprende l’attuale
alveo del corso d’acqua, le zone che sono state attive a partire dagli anni ’50
del secolo scorso e le zone di possibile riattivazione nel medio periodo
(prossimi 50 anni). La delimitazione della fascia si basa inoltre sulla presenza
delle opere di difesa, che la vanno a delimitare dove presenti. Si tratta di una
fascia che ha una probabilità elevata di essere interessata dalla dinamica
laterale del corso d’acqua nel medio termine, anche in assenza di eventi di
piena di elevata magnitudo.

•

Fascia di Dinamica di Evento (FDE). Questa fascia, più ampia della
precedente, comprende l’attuale alveo del corso d’acqua, le zone della
pianura che sono state attive negli ultimi 100-200 anni e le zone di possibile
riattivazione nel corso di un evento estremo.
A differenza della FDM, il limite esterno di questa fascia non è di norma limitato

dalla presenza di opere di difesa, in quanto la dinamica molto elevata che si verifica
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nel corso di un evento estremo spesso arriva a compromettere la funzionalità delle
opere, a meno che queste non vengano esplicitamente considerate di sicura
affidabilità anche durante tali eventi.

Per delimitare le fasce si prendono in considerazione i seguenti aspetti del
corso d’acqua:
a) ambito fisiografico e morfologia dell’alveo;
b) evoluzione storica, in particolare la dinamica planimetrica;
c) dinamica futura, ossia erosione potenziale nel medio termine e probabilità
di

avulsioni;
d) elementi naturali di confinamento;
e) opere di difesa.
Attraverso l’analisi congiunta di questi aspetti si giunge all’individuazione delle

porzioni della pianura di un corso d’acqua che potranno essere interessate dalla
sua dinamica.

Figura 30 – Schema riassuntivo dell’integrazione dei diversi aspetti per giungere alla definizione di FDM e
FDE.

Nei file *.shp denominati FDM_xxx e FDE_xxx vengono individuate le fasce di
dinamica fluviale secondo la metodologia descritta.
Per maggiori dettagli sull’attribuzione dei punteggi e sulla delimitazione delle
fasce FDM e FDE, si rimanda alle Linee Guida pubblicate dall’ISPRA.
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2.1.2.4 Sintesi dei risultati dell’analisi della qualità morfologica (IQM)
L’analisi dell’Indice IQM ha messo in evidenza la seguente qualità
morfologica dei bacini analizzati:
Fiume Tronto
TRATTO

IDM

CDE

C.1.1

Buono

0,24

C.2.1

Buono

0,19

NC.2.2

Moderato o sufficiente

0,32

SC.3.1

Buono

0,29

SC.4.1

Moderato o sufficiente

0,36

C.4.2.1

Moderato o sufficiente

0,33

C.4.2.2

Moderato o sufficiente

0,32

SC.4.3

Buono

0,29

SC.5.1

Moderato o sufficiente

0,39

NC.6.1

Moderato o sufficiente

0,33

NC.7.1

Moderato o sufficiente

0,44

Torrente Castellano
TRATTO

CLASSE DI QUALITÀ

IAM
(Indice di alterazione morfologica)

C.1.1

Elevato

0.00

SC.1.2

Buono

0,19

C.1.3

Moderato o Sufficiente

0,32

C.2.1

Buono

0,19

SC.2.2

Scadente o scarso

0,60

Torrente Fluvione
TRATTO

CLASSE DI QUALITÀ

IAM
(Indice di alterazione morfologica)

C.1.1.1

Buono

0,26

C1.1.2

Buono

0,21

C.2.1

Moderato o Sufficiente

0,32

Torrente Rio
TRATTO

CLASSE DI QUALITÀ

IAM
(Indice di alterazione morfologica)

C.1.1

Elevato

0.02

NC.1.2

Elevato

0,14

C.1.3

Elevato

0,06

Figura 31 – Tabella riepilogativa dei risultati delle analisi IDM e CDE
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2.2 Il Sistema biologico

Le caratteristiche del sistema biologico del Fiume Tronto, come accade in
genere quando si deve analizzare un contesto ecologico, rischia, in assenza di un
quadro di riferimento più ampio e di informazioni puntuali e dettagliate sullo stato
delle risorse faunistiche e floristiche, di assumere un carattere del tutto generico e/o
di non integrarsi con quanto accade nei contesti circostanti. Questo evidentemente
può provocare una riduzione di efficacia sia a livello locale e globale.
Le reti ecologiche, soprattutto nella loro eccezione più moderna che supera la
semplice individuazione di nodi, connessione, discontinuità, ecc. per ragione in
termini di vitalità dei paesaggi ecologici ed efficienza dei servizi ecosistemici da essi
forniti, sono lo strumento ideale per evitare rischi e la nostra scelta è stata quindi
quella di utilizzare la Rete Ecologica Marche (REM) non solo come fonte di
informazioni ma anche come riferimento metodologico e progettuale, anche per
dare applicazione a quanto previsto dalla L.R. 2/2013 che individua in esso uno
strumento per incrementare la qualità del territorio e valorizzare il paesaggio
regionale.
Sotto il profilo più propriamente operativo il presente progetto è stato
sviluppato su due livelli spaziali differenti; il primo d’area vasta, nel nostro caso
l’intero bacino, è basato soprattutto sui dati resi disponibili dalla Rete Ecologica
Marche (REM), il secondo, di maggior dettaglio, ha concentrato l’attenzione sull’asta
fluviale del Fiume Tronto, in quanto oggetto principale dei possibili futuri interventi.
In questo caso, pur mantenendo lo stesso schema concettuale e metodologico di
lettura della REM, le informazioni sono state aggiornate e dettagliate, in particolare
attraverso la riperimetrazione della vegetazione ad una scala di maggior dettaglio,
1:10.000 invece dell’1: 50.000 della REM sulla base delle ortofoto del 2016.
La descrizione seguendo l’approccio della REM può essere divisa in due parti
distinte, la prima presenta la struttura del sistema ecologico, vegetazione, fauna e
qualità delle acque, evidenziandone punti di debolezza e punti di forza, la seconda
concentra sugli aspetti più propriamente funzionali e progettuali ed utilizzando i dati
della REM mette in evidenza, trattando il sistema biologico nel suo complesso,
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l’architettura della rete ecologica e degli obiettivi da perseguire per la sua attuazione
nella gestione del corso d’acqua.
Infine, in un’ottica di replicabilità dell’approccio metodologico, la scelta è stata
quella di basarsi sempre su dati ufficiali e disponibili per l’intero territorio regionale
evitando di utilizzare informazioni rese disponibili esclusivamente dalla conoscenza
personale dell’area.

2.2.1 La vegetazione

2.2.1.1 Tipologie vegetazionali

La vegetazione è stata analizzata utilizzando come punto di partenza le carte
delle Unità Ecosistemiche (UE) della REM che è stata verificata ed aggiornata, ad
una scala di maggior dettaglio, nella fascia ripariale del Tronto. La c arta allegata e
la fig 31- Unità ecosistemiche naturali nel bacino del Tronto.

Categorie
Formazioni erbacee
Arbusteti

Bosco

Tipologia
Prateria aperta discontinua
Prateria chiusa discontinua
Prateria primaria
Arbusteto deciduo
Arbusteto sempreverde
Bosco di carpino nero
Bosco di conifere
Bosco ripariale
Castagneto
Prebosco
Bosco misto di latifoglie
Querceto deciduo

Totale complessivo

Area
1924.383
1824.386
579.313
2024.611
2230.768
8551.248
1164.269
1380.08
2671.958
436.824
345.606
6954.39
20762,427

Fig 31 Unità Ecosistemiche Naturali Bacino Tronto
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Carta 1- Unità Ecosistemiche Naturali Bacino Tronto

Come si può osservare complessivamente le formazioni naturali assommano
a 20762,427 ha pari a circa 25 % dell’intera superficie del bacino.
La gran parte di essa è concentrata nelle aree montane dove si rinvengono
sostanzialmente tutte le praterie e gran parte dei boschi con la sola esclusione di
quelli ripariali e parzialmente dei querceti deceduti.
Nelle aree di pianura, quelle più interessanti per gli scopi del progetto, la
vegetazione naturale è estremamente scarsa e sostanzialmente limitata a corso
d’acqua dove possono essere individuate quattro UE differenti.
Nelle barre attive, diffuse sostanzialmente solo nel tratto medio e terminale
del corso d’acqua, la vegetazione è caratterizzata da un mosaico di formazioni
erbacee annuali o biennali in grado di colonizzare rapidamente quest’ambiente
soggetto a periodi frequenti di sommersione e all’azione meccanica delle piene che
regolarmente modificano la morfologia, eliminano gli individui presenti ed

71

impediscono la formazione di un substrato idoneo all’insediamento delle specie
arboree. È sostanzialmente impossibile fornire una descrizione complessiva del
mosaico che varia in pochi metri e che è anche fortemente condizionato dal disturbo
antropico prodotto dagli interventi in alveo che alterando le dinamiche naturali della
vegetazione favoriscono la penetrazione di specie sinantropiche e/o alloctone con
un’evidente tendenza alla banalizzazione delle comunità.
Nelle aree più alte, in cui le piene sono più occasionali e il periodo di
sommersione più breve, tipicamente si sviluppano i boschi di salice bianco ( Salix
alba) e pioppi (Populus sp.pl.) che rappresentano praticamente l’unica formazione
forestale ripariale rinvenibile lungo il Tronto che per altro si presenta in condizioni
certamente non soddisfacenti. Gli aspetti di maggior criticità sembrano essere due,
l’ampiezza molto modesta ed il degrado strutturale e floristico.
Per quanto riguarda il primo è evidente anche ad un osservatore superficiale
come le fasce ripariali in genere non siano altre che delle sottili strisce, a volte poco
più che filari. Allo scopo di valutare l’effettiva estensione di questa vegetazione
abbiamo analizzato la sua ampiezza nel tratto tra Fluvione e la foce, calcolandone
la larghezza attraverso 760 transetti perpendicolari al corso d’acqua (1 ogni 100 m).
i risultati sono più tosto eloquenti (tabella 13) ed evidenziano come, su entrambe le
sponde la larghezza media della fascia ripariale (che comprende anche mosaici
erbacei ed arbustivi derivanti dal disturbo delle formazioni forestali) è di poco
superiore ai 20 m limite fissato dalla normativa (Art.3 comma 3 D.lgs. 34/2018) per
poter classificare una formazione arborea come bosco tanto che paradossalmente
dovremmo forse più correttamente parlare, in molti tratti di filiari ripariali. Se
prendiamo come obiettivo un’ampiezza di 30 m, come previsto dalla REM, ci
accorgiamo che solo il 28% dei transetti in sponda sinistra e addirittura appena il
22% in quella destra superano la soglia mentre sono circa il 30% su entrambe le
sponde i transetti che si collocano al di sotto dei 10 m, valore considerato come
minimo della REM.
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Sinistra

Destra

23

22

Transetti =>30

200 (27 %)

165 (21 %)

Transetti =<10

230 (30 %)

221 (28 %)

Larghezza media (m)

Fig 32 - Sintesi dei dati dei transetti nelle fasce ripariali (Bosco ripariale + Mosaico di vegetazione
erbacea e/o arbustiva ripariale)

È evidente che questo limita molto l’efficienza ecologica delle formazioni
ripariali la cui flora e fauna è fortemente condizionata dalle condizioni esterne,
particolarmente significative quando, come per gran parte del corso d’acqua, esse
confinano con le coltivazioni la cui gestione prevede, ad esempio, il consistente uso
di fertilizzanti e pesticidi che possono raggiungere direttamente o indirettamente la
vegetazione naturale con evidenti effetti sulla biodiversità. A ciò va aggiunto che
come ampiamente studiato le aree forestali di piccole dimensioni sono
particolarmente soggette al così detto effetto margine per cui gli effetti di fattore
come luce, vento, ecc. “penetrano” anche per decine di metri nel bosco
condizionando la composizione della comunità e sfavorendo in particolare i taxa più
propriamente forestali.
Per quanto riguarda il degrado strutturale e floristico, favorito come visto
anche dalle dimensioni limitate, sono evidenti soprattutto in due aspetti, il primo dei
quali è l’ampia diffusione delle specie esotiche invasive il cui esempio più vistoso è
la robinia (Robinia Pseudoacacia) che in molti tratti è ormai dominante sfruttando a
suo vantaggio le opportunità che il disturbo antropico delle formazioni naturali le
crea. Il secondo è la riduzione in molte aree della copertura arborea che favorisce
la penetrazione di specie arbustive ed erbacee provenienti da contesti circostanti,
spesso sinantropiche e molto comuni che danno luogo alla formazione di mosaici
sostanzialmente impossibili da caratterizzare e di valore ecologico quasi nullo. In
alcuni casi la presenza degli alberi diviene del tutto marginale per cui non si può più
parlare di boschi ripariali per cui abbiamo individuato una tipologia che abbiamo
definito mosaico di vegetazione erbacea e/o arbustiva ripariale che raggruppa un
insieme eterogeneo di situazioni tutte caratterizzate tuttavia da un alto dalla scarsa
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presenza di esemplari arborei, dall’altro di occupare aree potenzialmente idonee ai
boschi ripariali. Si tratta evidentemente di stadi successionali prodotti dal disturbo
antropico, che in tempi più o meno lunghi sono destinati ad evolversi verso
formazioni arboree la cui composizione non è tuttavia prevedibile sia per le
dimensioni limitate che per l’incidenza che in questi casi possono avere le specie
esotiche.

2.2.1.2 Emergenze vegetazionali e floristiche. (Habitat – Valenza
geobotanica)
La presenza di aree con specie floristiche o comunità vegetazionali di
particolare interesse conservazionistico è un elemento essenziale per poter definire
le modalità di intervento. Allo stato attuale, limitandoci ai documenti ufficiali,
possiamo individuare le seguenti fonti dalle quali trarre indicazioni rispetto ai taxa o
alle formazioni botaniche che debbono essere considerate di interesse
conservazionistico:
Specie floristiche: allegato II, IV e V dir.92/43/CEE, Appendice I Convenzione di
Berna, Lista rossa flora italiana (Rossi et al., 2013)
Comunità vegetazionali: Allegato I dir.92/43/CEE, Formazioni di valenza
geobotanica della REM
Analizzando i dati disponibili emerge immediatamente che sono del tutto
assenti informazioni coprenti l’intero territorio regionale relativamente alla
distribuzione delle specie floristiche, che pertanto non potranno essere trattate in
questo lavoro, per quanto riguarda invece le comunità vegetazionali possono essere
utilizzati i dati della REM. Le informazioni di carattere generale sugli habitat sono
state tratte dal sito sul Rete Natura 2000 Marche della Regione Marche.

Habitat di interesse comunitario
La dir.92/43/CEE individua gli habitat di interesse comunitario per i quali è
necessario attivare politiche di conservazione compresa l’eventuale individuazione
di siti della rete Natura 2000. Essi coprono tutti i grandi sistemi ecologici europei
comprese quindi le acque sia ferme che correnti.
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La REM ha prodotto una carta (in scala 1:50.000) degli Habitat di interesse
comunitario presenti nella regione il cui stralcio per il bacino del Tronto è riportato
nell’immagine allegata (Fig.33 Habitat Bacino Tronto). La figura 34 mostra invece,
per ogni habitat la superficie rilevata nell’area di studio.

Fig 33 - Habitat Bacino F. Tronto, Fluvione, Castellano.

Come evidente la formazione più rappresentate sono quelle legate alle aree
alto collinari e montane, dove la natura è maggiore. Così ad esempio le praterie
secondarie appartenenti all’habitat 6210* coprono quasi 21.829,4 ha, così come i
querceti di roverella (91AA*) che si estendono per 367,67 ha mentre le faggete
(9210*) si estendono per oltre 17.012,8 ha.
Concentrandoci sugli habitat legati più direttamente al corso d’acqua
possiamo osservare che quelli cartografati sono solo tre. Il più esteso è il 91E0*; si
tratta di formazioni che si sviluppano soprattutto nei terrazzi secondari soggetti
periodicamente a inondazioni o alla risalita della falda. La loro presenza è
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concentrata nelle aree collinari e montane ed anche nel bacino del Tronto dove la
distribuzione è segnalata quasi interamente nei territori del Parco dei Monti Sibillini
e Parco dei Monti della Laga, nel comune di Acquasanta Terme. In questa area
l’habitat 91E0* rappresenta gran parte della vegetazione forestale che borda il corso
d’acqua. Sempre a cavallo dei due parchi, l’habitat 91E0 viene sostituito dall’habitat
92A0 che costituisce la sottile fascia arborea ripariale presente, più o meno
continua, sino alla foce e lungo il reticolo idrografico minore. Queste sono le uniche
formazioni forestali legate al corso d’acqua segnalate lungo la Tronto e come
abbiamo già visto spesso non sono più di sottili strisce molto degradate dal punto di
vista strutturale e funzionale. Va anche evidenziato che nelle cartografie di dettaglio
dei siti Natura 2000, redatte più di recente, molte delle aree prima classificate come
91E0* sono state incluse nel 92A0. L’aggiornamento dei criteri di classificazione
degli habitat fa parte della normale procedura di affinamento dell’applicazione della
direttiva 92/43/CEE.
Tra le altre tipologie di habitat, l’unica rilevata alla scala della REM lungo il
Tronto è il 3270*. Si tratta di una comunità costituita per lo più da specie erbacee
annuali che si sviluppa lungo i greti in aree con sabbie, limi o argilla, soggette e
periodiche inondazioni che impediscono lo sviluppo di comunità più stabili. Si tratta
quindi di una di quelle formazioni che vanno a costituire quel mosaico vegetazionali,
estremamente dinamico, che colonizza le barre di cui si è detto al punto 2.2.1.1.

Habitat

Superficie
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6210* Formazioni erbose secche seminaturali e

21.829,4

facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
91AA* Boschi orientali di Quercia bianca

367,7

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e

12,82

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
9260 Foreste di Castanea sativa
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o

1.034,372
1.115,7

prati calcicoli
9210* Faggeti dell'Appennino con Taxus ed Ilex
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

17.012,8
473,8

Fig 34 - Superficie degli Habitat di interesse comunitario ( All. I dir. 92/43/CEE ), in giallo sono indicati gli
habitat direttamente collegati ai corsi d’acqua.

Oltre a questi habitat di cui abbiamo la distribuzione sull’intero bacino va evidenziato
che altri sono certamente presenti ma con superfici tali da non poter essere
cartografate alla scala della REM, e di alcuni di questi abbiamo traccia nelle carte
degli habitat e nei formulari standard dei siti Natura 2000 ricadenti nell’area di studio
(Rete Natura 2000 Marche), mentre per gli altri possiamo ragionevolmente supporre
la loro presenza sulla base delle informazioni per ambienti analoghi nella Regione
Marche. Di seguito ne viene fornito un elenco che può essere utilizzato sia come
supporto negli eventuali rilievi di dettaglio della vegetazione che dovessero essere
eseguiti, sia come suggerimento per possibili interventi di riqualificazione
ambientale nell’ambito dei quali potrebbero essere oggetto di adeguate azioni di
conservazione.

6170

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
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9180

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

9220
5330
9340
3240
3270

Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis
Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidentionp.p.

8230

Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion
dillenii

6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Fig 35 - Habitat legati ai corsi d’acqua non presenti nel file vettoriale di paesaggi vegetali del fiume Tronto.(In
verde gli habitat segnalati nella carte dei siti Natura 2000 ricadenti nell’ area di studio,mentre in giallo quelli
per i quali non ci sono dati certi per il bacino del Tronto ma che potenzialmente potrebbero essere presenti).

Formazione di valenza geobotanica
La direttiva 92/43/CEE individua le formazioni vegetali di interesse comunitario
quelle cioè che valutate alla scala dell’UE presentano problemi di conservazione,
tuttavia essa non può esaurire la lista delle comunità che, nella regione Marche,
richiedono particolari attenzioni poiché è evidente che sono completamente
trascurate quelle rare o minacciate alla scala locale. In assenza di una lista degli
Habitat di interesse regionale, nella REM è stata effettuata un’analisi della valenza
geobotanica che ha permesso di classificare in 4 classi di valore le comunità
segnalate nella carta della vegetazione, tenendo conto dei seguenti parametri:
Diffusione (scala biogeografica, regionale e locale), Vulnerabilità (a scala
biogeografica, regionale e locale), Frammentazione (a scala regionale) e Valore
floristico.

Le

prime

tre

classi

evidenziano

le

formazioni

di

interesse

conservazionistico mentre la quarta raggruppa tutte le altre. Per una descrizione
dettagliata del processo di valutazione si rimanda al paragrafo 2.5 del Quadro
conoscitivo e sintesi interpretative della REM.
Dai dati emerge immediatamente come esse siano concentrate nelle tre
dorsali montane (Umbro-marchigiana, Marchigiana) con limitate superfici di quelle
di maggior valore (Classe I). concentrandoci su quelle legate ai corsi d’acqua,
queste sono quattro, Bosco deciduo di roverella Bosco deciduo di Carpino,
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Bosco deciduo di Faggio, Bosco deciduo a dominanza di Castanea sativa che
sostanzialmente rappresentano tutti i principali tipi di vegetazione che si incontrano
lungo il reticolo idrografico; per altro i tre boschi sono anche compresi negli Habitat
di interesse comunitario 9260-9210-91AA. Da notare come nelle aree collinari e di
fondo valle sostanzialmente tutte le formazioni con valenza geobotanica sono legate
ai corsi d’acqua che si confermano rappresentare un elemento essenziale per la
biodiversità di questi contesti.
Nella Figura – 36, Superficie del Bacino Fiume Tronto delle formazioni
vegetali di Valenza geobotanica per le Marche individuate dalla REM. In azzurro le
formazioni collegate strettamente al corso d’acqua.

CLASSE

Formazione Vegetale

Superficie

Prateria aperta discontinua Brachypodium distachyum

191,55

Gariga Artemisia alba Turra

34.754,00

Prateria chiusa discontinua Brachypodium rupestre

513.45,00

Prateria chiusa discontinua Bromus erectus Hudson

14.547,5

Gariga a santoreggia montana

203.79,00

Gariga Galium lucidum

9.05,00

Gariga Asperula purpurea

0.728,00

Gariga Fumana thymifolia

2.35

Gariga Euphorbia dendroides

1.25

Bosco deciduo di roverella

73.03,1

Arbusteto deciduo Cytisus sessilifolius

70.12,00

Ampelodesmeto

55.79,00

Arbusteto deciduo Arundo donax

29.97,00

Bosco deciduo di Carpino

34.367,00

Bosco deciduo di Faggio

17.058,00

Prateria aperta discontinua a forasacco rosso

30.63,00

Arbusteto deciduo di Prunus spinosa L.

187.42

Arbusteto deciduo di Rosa canina

204.32

Mosaico di vegetazione delle formazioni ripariali (fossi

32.07

Arbusteto deciduo di Salix eleagnos

44.64,00

Bosco deciduo a dominanza di Castanea sativa

10.34,18

Arbusteto deciduo Cornus sanguinea

125.93,00

I

II
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CLASSE

III

Formazione Vegetale

Superficie

Arbusteto deciduo di Crataegus laevigata

34.07,00

Arbusteto deciduo di Erica multiflora

135.15,00

Arbusteto deciduo di Juniperus communis L.

393.32,00

Arbusteto misto sempreverde Juniperus oxycedrus

611.62,00

Fig 36 - Superficie del Bacino Fiume Tronto delle formazioni vegetali di Valenza geobotanica per le
Marche individuate dalla REM. In azzurro le formazioni collegate strettamente al corso d’acqua.

2.2.1.3 La vegetazione potenziale
Per concludere le analisi del sistema botanico riportiamo in forma sintetica i
dati relativi alla vegetazione potenziale, tratti dalla REM, dell’area che
sostanzialmente individua qual è la formazione vegetazionale finale delle serie
presenti nel territorio. In pratica fornisce un quadro delle condizioni generali se le
diverse aree potessero evolvere liberamente per tempi sufficientemente lunghi e
partendo dal presupposto che alcune alterazioni antropiche non abbiano modificato
in modo irreversibile le condizioni ecologiche. La carta allegata mostra la
potenzialità classificata sulla base delle serie principali che tuttavia sono al loro
interno classificati come si può osservare analizzando il layer vettoriale consegnato
con la presente relazione.
Il primo elemento da mettere in luce è che tutto il territorio, ad esclusione di
pochi frammenti sulla sommità dei rilievi principali, rientra in serie che hanno come
punto finale formazioni forestali con tre tipologie principali che si succedono in senso
altitudinale. Quella della roverella o quella della quercia virgiliana interessa tutta la
fascia collinare media, bassa e il fondo valle, quella del carpino nero le porzioni
altocollinari e quella del faggio nella fascia montana.
Lungo i corsi d’acqua sono state individuate due serie differenti. La prima che
interessa le parti più basse in cui gli spazi di pertinenza fluviale sono più ampi (da
Campolungo sino alla foce) è la Serie del pioppo nero in cui il punto di arrivo i boschi
di salice bianco (Salix alba) e il pioppo nero (Populus nigra), mentre al monte di
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questa si rinviene la Serie del salice bianco che porta da boschi ripariali a salice
bianco.

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 terrestre (anfibi, rettili, uccelli e mammiferi) e quindi quella ittica.

2.2.2.1 Fauna terrestre
Le informazioni sistematiche sulla fauna terrestre presente nel bacino del
Tronto sono molto scarse, soprattutto se ci si concentra sul corso d’acqua. Di
seguito quindi si esporranno delle considerazioni di carattere generale soprattutto
in riferimento alle specie target3 della REM la cui distribuzione (reale e potenziale)
nel progetto della rete e stata definita sulla base delle Unità Ecologico Funzionale
(UEF) (REM Allegato 2 – Schede Unità Ecologico Funzionali).
Sulle aree umide uno spazio va riservato all’area umida della sentina Università
degli Studi di Camerino- Dipartimento di Scienze Ambientali-conservazione della
piccola fauna nella riserva naturale regionale sentina e nel litorale di Grottammare

Sulla base della scheda Natura 2000 nel SIC Litorale di Porto d'Ascoli non è
presente nessuna specie faunistica dell’Allegato II della Direttiva Habitat
92/43/CEE, mentre sono presenti 4 specie incluse nell'Allegato IV (Tab. 1).
Tab. 1 - Elenco delle specie riportate nella scheda Natura 2000 del SIC Litorale di
Porto d'Ascoli (Giunta Regione Marche, 1999).

1 Ramarro Lacerta bilineata Rettili
2 Lucertola muraiola Podarcis muralis Rettili
3 Biacco Coluber viridiflavus Rettili
4 Rana verde Rana esculenta Anfibi
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Nella ricerca nella Riserva Naturale Sentina, la cui estensione è superiore a quella
del SIC, sono presenti tre specie dell’Allegato II, di cui un Insetto (Falena dell’edera),
un Rettile (Tartaruga marina) ed un Mammifero (Vespertilio maggiore), delle quali
le prime due prioritarie.
Inoltre, sono state confermate le specie suddette dell’Allegato IV e rilevate altre 8
specie di questo Allegato, di cui 2 Anfibi (Rospo smeraldino e Raganella), 1 Rettili
(Lucertola campestre) e 5 Mammiferi (Vespertilio di Daubenton, Serotino comune,
Pipistrello albolimbato, Pipistrello di Savi e Molosso di Cestoni).
Tra gli invertebrati lo studio si è concentrato sugli insetti e tra le numerose specie
rilevate, 2 sono di interesse conservazionistico (contraddistinti da un triangolo nero
nella checklist seguente):

Ordine MANTODEA
Famiglia Mantidae
Ameles decolor (Charpentier, 1825)
Mantis religiosa Linnaeus, 1758
Famiglia Empusidae
Empusa pennata (Thunberg, 1815)

Ordine ORTHOPTERA
Famiglia Tettigoniidae
Phaneroptera nana nana Fieber, 1853
Xiphidion discolor (Thunberg, 1815)
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)
Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758
Decticus albifrons (Fabricius, 1775)
Platycleis grisea grisea (Fabricius 1781)
Famiglia Gryllidae
Eumodicogryllus burdigalensis (Latreille, 1804)
Trigonidium cicindeloides Rambur, 1839 ▲
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Famiglia Tetrigidae
Tetrix ceperoi (Bolivar, 1887)
Famiglia Acrididae
Pezotettix giornai (Rossi, 1794)
Calliptamus italicus italicus (Linnaeus, 1758)
Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764)
Acrida ungarica mediterranea Dirsh, 1949
Locusta migratoria cinerascens Fabricius, 1781
Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758)
Sphingonotus caerulans caerulans Linnaeus, 1758
Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781)
Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758)
Glyptobothrus brunneus brunneus (Thunberg, 1815)

Ordine DERMAPTERA
Famiglia Forficulidae
Forficula auricularia Linnaeus, 1758

Ordine ODONATA
Famiglia Libellulidae
Crocothemis erytrhraea (Brullé, 1832)

Ordine NEUROPTERA
Famiglia Myrmeleontidae
Euroleon nostras (Fourcroy, 1783)
Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807)

Ordine HETEROPTERA
Famiglia Pentatomidae
Eurydema ornatum (Linnaeus, 1758)
Graphosoma lineatum italicum (O. F. Müller, 1776)
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Ordine COLEOPTERA
Famiglia Cetonidae
Cetonia aurata pisana Heer, 1841
Oxythirea funesta funesta (Poda, 1761)
Famiglia Coccinellidae
Coccinella septempunctata Linné, 1758
Famiglia Buprestidae
Anthaxia thalassophila Abeille, 1900
Coraebus rubi Linné, 1767
Famiglia Cantharidae
Rhagonyca fulva (Scopoli, 1763)
Famiglia Tenebrionidae
Phaleria acuminata (Küster, 1852)
Famiglia Chrysomelidae
Chrysolina americana (Linné, 1758)
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873)
Famiglia Curculionidae
Lixus junci (Bohemann, 1836)
Famiglia Chrysomelidae
Chrysolina americana (Linné, 1758)
Ordine LEPIDOPTERA
Famiglia Arctiidae
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Gli insetti sopra elencati non sono stati suddivisi per habitat, infatti, non sempre è
possibile raggruppare in zone gli organismi che vivono negli ambienti litoranei; tali
ambienti sono caratterizzati da comunità animali che tendono spesso a sovrapporsi
a causa della notevole mobilità delle specie che le compongono. Ciò è tanto più
vero in ambienti come quello della Sentina dove gli interventi antropici hanno
pesantemente manomesso l’originaria struttura dell’habitat costiero.
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Le specie di interesse conservazionistico sono: Euplagia quadripunctaria (Falena
dell’edera): questo lepidottero è indicato come specie prioritaria nell’allegato II della
Direttiva Habitat, ma tale status fa riferimento a popolazioni dell’Europa centrale
dove la specie è in rarefazione, mentre in Italia è ancora comune e diffusa in tutta
la penisola. Per questo non sono al momento necessarie particolari misure di
protezione.

Trigonidium cicindeloides ortottero indicato come vulnerabile nella lista rossa della
fauna italiana. La sua presenza è, infatti, legata ad ambienti umidi costieri come foci
di fiumi o stagni costieri, ambienti fortemente a rischio per l’antropizzazione sfrenata
delle zone litoranee.
La specie non era stata sino ad ora segnalata per le Marche, dove è presente anche
a Cupramarittima e alla Foce del Musone. Per il versante adriatico della penisola
era segnalata unicamente in stazioni isolate in Puglia e Abruzzo.

Pesci
Sulla base della Carta Ittica Provinciale, nel tratto terminale del Fiume Tronto, sono
state rilevate 4 specie di Pesci (Provincia di Ascoli Piceno, 2009). Nessuna di esse
risulta inclusa nelle direttive europee, mentre la Gambusia è una specie esotica:
Pesci presenti nella Riserva Sentina con l'indicazione delle specie comprese nella
Lista Rossa Italiana (Bulgarini et al., 1998; CR = in pericolo critico; EN = in pericolo;
VU = vulnerabile; LR = a più basso rischio; DD = dati mancanti), negli Allegati 2 e 4
della Direttiva Habitat e negli Allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna (Spagnesi
e Zambotti, 2001).
Nome comune Nome scientifico Lista Rossa Italia Dir. 92/43/CEE Berna
•

Anguilla Anguilla anguilla

•

Cavedano Leuciscus cephalus

•

Cefalo Liza ramada

•

Gambusia Gambusia sp.

Anfibi
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Sono state rilevate 4 specie di anfibi, tra cui quelle di maggior interesse
conservazionistico sono il Rospo smeraldino e la Raganella italiana.

Anfibi presenti nella Riserva Sentina con l'indicazione delle specie comprese nella
Lista Rossa Italiana (Bulgarini et al., 1998; DD = dati mancanti), negli Allegati 2 e 4
della Direttiva Habitat e negli Allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna (Spagnesi
e Zambotti, 2001).

Nome comune Nome scientifico Lista Rossa Italia Dir. 92/43/CEE Berna
Rospo comune Bufo bufo 3
Rospo smeraldino Pseudepidalea viridis (Bufo viridis) 4 2
Raganella italiana Hyla intermedia DD 4
Rana verde di Berger Pelophylax lessonae bergeri 4 3
Fig. 4 - Rospi smeraldini.

Rettili
Sono state rilevate 8 specie di rettili, di cui 4 sono elencate nell'Allegato IV della
Direttiva Habitat, mentre la Tartaruga marina (Fig. 5) è inserita allegati II e IV ed è
anche specie a priorità di conservazione per l’Unione europea. Tuttavia, la sua
presenza nelle spiagge della Riserva è sporadica, per lo più relativa al ritrovamento
di individui spiaggiati.

Rettili presenti nella Riserva Sentina con l'indicazione delle specie comprese nella
Lista Rossa Italiana (Bulgarini et al., 1998; CR = in pericolo critico; EN = in pericolo;
VU = vulnerabile; LR = a più basso rischio; DD = dati mancanti), negli Allegati 2 e 4
della Direttiva Habitat e negli Allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna. * Specie
prioritaria (Spagnesi e Zambotti, 2001).
Nome comune Nome scientifico Lista Rossa Italia Dir. 92/43/CEE Berna

Geco comune Tarentola mauritanica
Ramarro occidentale Lacerta bilineata 4 2
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Lucertola muraiola Podarcis muralis 4 2
Lucertola campestre Podarcis sicula 4 2
Biacco Hierophis viridiflavus 4 2
Biscia dal collare Natrix natrix 3
Tartaruga marina comune Caretta caretta CR 2-4* 2
Tartaruga marina sulla spiaggia della Riserva Sentina.

Mammiferi
Il numero di mammiferi presenti nella Riserva non è molto elevato, principalmente
a causa della forte pressione antropica e dell'isolamento ecologico dell'area.
Sono state rilevate 23 specie di Mammiferi di cui 6 incluse negli Allegati II e IV della
Direttiva Habitat. Di particolare interesse conservazionistico è la presenza del
Vespertilio maggiore e del Vespertilio di Daubenton.
Tra i Chirotteri, le specie rilevate più comunemente sono il Pipistrello albolimbato (n
= 283) e il Pipistrello di Savi (n = 197), specie che sono presenti quasi in ogni edificio
umano. Rari sono il Vespertilio di Daubenton, il Vespertilio maggiore, il Molosso di
Cestoni ed il Serotino comune. È possibile che siano presenti anche altre specie di
Vespertili poiché questo gruppo di Chirotteri non è facilmente determinabile sulla
base degli ultrasuoni, ma occorrerebbero alcune sessioni di cattura per rilevarne i
parametri biometrici.
Inoltre, un Pipistrello albolimbato è stato rinvenuto morto sulla strada poco fuori il
confine della Riserva a maggio 2009.
Il numero di eventi registrati (n) con il bat detector è molto variabile da stazione a
stazione e tra i diversi ambienti (Tab. 6). Un evento indica il passaggio di un
pipistrello, non il numero di individui, poiché potrebbe essere sempre lo stesso
individuo che gira intorno la stazione di rilevamento o individui diversi in transito.
Il maggior numero di pipistrelli è stato rilevato nei pressi dei corsi d’acqua, sotto i
lampioni e nei dintorni degli edifici. Interessante è anche la densità negli ambienti
dunali e retrodunali naturali, mentre è minima nelle aree agricole ed incolte.
Tuttavia, le specie rilevate sotto i lampioni sono specie comuni in tutta Italia come il
Pipistrello
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albolimbato, il Pipistrello di Savi e il Molosso di Cestoni.
Tab. 5 - Mammiferi presenti nella Riserva Sentina con l'indicazione delle specie
comprese nella Lista Rossa Italiana (Bulgarini et al., 1998; CR = in pericolo critico;
EN = in pericolo; VU = vulnerabile; LR = a più basso rischio; DD = dati mancanti),
negli Allegati 2 e 4 della Direttiva Habitat e negli Allegati 2 e 3 della Convenzione di
Berna (Spagnesi e Zambotti, 2001).

Nome comune Nome scientifico Lista Rossa Italia Dir. 92/43/CEE Berna
•

Riccio europeo occidentale Erinaceus europaeus 3

•

Toporagno acquatico Neomys fodiens 3

•

Mustiolo Suncus etruscus 3

•

Crocidura dal ventre bianco Crocidura leucodon 3

•

Crocidura minore Crocidura suaveolens 3

•

Talpa romana Talpa romana

•

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii VU 4 2

•

Vespertilio maggiore Myotis myotis VU 2,4 2

•

Serotino comune Eptesicus serotinus LR 4 2

•

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii LR 4 2

•

Pipistrello di Savi Hypsugo savii LR 4 2

•

Molosso di Cestoni Tadarida teniotis LR 4 2

•

Arvicola di Fatio Microtus multiplex

•

Arvicola di Savi Microtus savii

•

Topo selvatico Apodemus sylvaticus

•

Topo domestico Mus domesticus

•

Ratto nero Rattus rattus

•

Ratto grigio Rattus norvegicus

•

Nutria Myocastor coypus

•

Volpe Vulpes vulpes

•

Donnola Mustela nivalis 3

•

Faina Martes foina 3

•

Cinghiale Sus scrofa
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Hypsugo savii
Pipistrellus kuhlii
Myotis daubentonii
Myotis sp.
Hypsugo savii
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Myotis sp.
Edifici
Hypsugo savii 66
Pipistrellus kuhlii 78
Myotis myotis/blythii 10
Myotis sp. 2
Eptesicus serotinus 2
158 105' 15,05
Duna
Hypsugo savii 33
Pipistrellus kuhlii 37
Myotis sp. 2
Tadarida teniotis 1
Eptesicus serotinus 2
75 155' 4,84
Coltivi-incoltiruderale
Hypsugo savii 25
Pipistrellus kuhlii 47
Myotis sp. 1
73 190' 3,84
Totale 536 580'
Per le analisi statistiche i dati sono stati raggruppati in 4 categorie principali di
habitat ed è stato applicato un GLM, General Linear Model, un sistema di analisi
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della varianza adatto a quantificare le relazioni tra le variabili dipendenti (passaggi
di pipistrelli) attraverso fattori
variabili (habitat) indicati anche come variabili indipendenti (covariate), utilizzando il
software SPSS per Windows (version 13.0, 2007).
L'analisi statistica ha evidenziato differenze significative tra i 4 habitat ed in
particolare i
post hoc test hanno indicato che il gruppo 1 (ambienti umidi) è significativamente
diverso con p=0,002 rispetto al secondo (coltivi) e al terzo gruppo (duna); non ci
sono significative
differenze tra il gruppo 1 e il gruppo 4 (edifici), tra il gruppo 2 ed il gruppo 3
(p=1,000).
Pertanto, nella Riserva Naturale Sentina le aree di maggior interesse per i
chirotteri, in particolare per la presenza dei Vespertili, sono l’ambiente fluviale,
alcuni edifici abbandonati e la vegetazione dunale e retrodunale.
Per quanto riguarda le altre specie di Mammiferi, si tratta in genere di specie
comuni. Tra di esse, il Cinghiale è presente occasionalmente nella Riserva. Di un
certo interesse è la presenza del Toporagno acquatico, del Mustiolo e di 2 specie di
Crocidure.
Seguendo la suddivisione dell’ecosistema fluviale proposta dalla REM i canali
attivi, dove scorre l’acqua, sono utilizzati da diverse specie esclusivamente per
l’attività trofica mentre per la nidificazione fanno ricorso ad altri ambienti. Il più tipico
è il martin pescatore (Alcedo atthis) che cattura piccoli pesci tuffandosi da posatoi
come i rami degli alberi mentre per il nido è una piccola cavità che esso stesso
scava nelle scarpate degli argini. Si tratta di una specie di interesse comunitario la
cui distribuzione interessa certamente il tratto medio e terminale del fiume mentre
più scarse sono le informazioni per la parte montana. Gli argini sabbiosi sono
utilizzati per la riproduzione anche dal topino (Riparia riparia) una rondine coloniale
in forte decremento e dal gruccione (Merops apiaster) che invece negli ultimi anni
sembra essere in espansione anche nella valle del Tronto e che scava il nido anche
in scarpate lontane dal corso d’acqua con il quale è legato quindi esclusivamente
dalla presenza lungo di esso di siti idonei alla riproduzione. Tutte queste specie
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sono in genere diffuse, come il martin pescatore nel tratto medio e terminale del
fiume.
Un altro gruppo di specie che utilizza per l’alimentazione i canali attivi sono
aironi (lungo il Tronto principalmente airone cenerino Ardea cinerea, garzetta
Egretta garzetta e nitticora Nycticorax nycticorax) che si riproducono invece in
colonie più o meno grandi (garzaie) all’interno dei boschi ripariali. Lungo il Tronto
allo stato attuale sembra esserne presente solo tra Castel di Lama e la Foce e la
gran parte degli esemplari osservabili durante il periodo riproduttivo sono da
considerarsi estivanti (individui cioè che non si riproducono); alcune specie, in
particolare l’airone cenerino utilizzano inoltre il corso d’acqua durante il periodo
invernale. Al di fuori della stagione della nidificazione (migrazione e inverno)
possono essere inoltre osservate virtualmente tutte le specie di ardeidi che
frequentano il territorio italiano.
L’unica specie che utilizza i canali attivi e che può essere considerata tipica
invece del tratto alto del corso d’acqua è il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) che
costruisce il nido tra le rocce delle sponde o su manufatti come ponti ed argini.
Tra gli altri vertebrati l’unico legato strettamente all’acqua è la natrice tassellata
(Natrix tessellata), un serpente la cui distribuzione lungo il Tronto è poco nota.
Le barre attive, caratterizzate da copertura vegetale rada, sono utilizzate per
la nidificazione e l’alimentazione da alcuni taxa di uccelli, tra i quali il più diffuso è il
corriere piccolo (Charadrius dubius) mentre decisamente più raro è il piro piro
piccolo (Actitius hypoleucos). Diffusa sia lungo i grati delle aree di fondovalle come
nel tratto del montano è la ballerina gialla (Motacilla cinerea). Sebbene sia diffuso
anche in molti altri ambienti con vegetazione erbacea il saltimpalo (Saxicola
torquatus) è spesso piuttosto diffuso lungo i greti, soprattutto dove questi sono più
ampi.
Nelle aree con canali inattivi, dove si formano raccolte d’acqua ferma e si
sviluppano fasce di canneto, è possibile l’insediamento della cannaiola comune
(Acrocephalus scirpaceus) e del cannareccione (Acrocephalus arundinaceus),
sebbene in genere esse siano molto più diffuse nelle aree lacustri. Tra gli anfibi in
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questi ambienti va segnalata la possibile presenza della raganella italiana (Hyla
intermedia).
Le formazioni ripariali che occupano la piana esondabile ospitano in genere
una comunità faunistica simile a quella degli altri ambienti boschivi uniche eccezioni
sono l’usignolo di fiume (Cettia cetti) in genere molto comune e il pendolino (Remiz
pendulinus), decisamente raro, legati agli ambienti acquatici. Tra i mammiferi l’unico
che sembra mostrare una certa preferenza per i boschi lungo i corsi d’acqua è la
puzzola (Mustela putorius) che tuttavia è presente anche in altre tipologie ambientali
non legate all’ecosistema fluviale. Come detto nei boschi ripariali in genere si
incontrano le stesse specie delle altre formazioni forestali, va notato tuttavia che la
maggior disponibilità di alberi di grandi dimensioni (in particolare salici e pioppi),
spesso secchi, che si riscontra in questa tipologia di bosco fa sì che in essi la densità
di Hole nester (uccelli che nidificano nelle cavità degli alberi), un importante
indicatore della qualità delle comunità ornitiche forestali, sia qui particolarmente
elevata e che vista la scarsissima diffusione delle formazioni boschive nelle aree di
fondovalle e di bassa collina, questi ambienti sono l’unico rifugio per molti taxa
forestali in una parte consistente del territorio del bacino del Tronto.
Nel complesso si può osservare come la comunità faunistica legata al corso
d’acqua, almeno per la sua componente “terrestre” dipenda in gran parte dalla
disponibilità da un lato di microambiente, spesso temporanei, dall’altra dalla
permanenza di comunità ittiche ricche e ben strutturate. Quello che sembra
essenziale è quindi il mantenimento di dinamiche in grado di favorire il formarsi di
condizioni idonee all’inserimento, dato che molti di questi ambienti per loro natura
sono più o meno temporanei.
2.2.2.2 Fauna ittica
I pesci presentano indubbiamente un elemento essenziale della biodiversità
degli ecosistemi fluviali per tanto la comunità ittica è uno degli indicatori previsti dal
DM 260/2010 per il monitoraggio dei corsi d’acqua. Il presente paragrafo è stato
redatto quindi sulla base delle informazioni disponibili nei 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’ARPA ha previsto nel bacino del Tronto 8 stazioni di monitoraggio della fauna
ittica. Il monitoraggio degli indicatori biologici è stato effettuato negli anni 2013-2014.
Nel corso del 2013 è stato effettuato il monitoraggio dei parametri chimici e chimicofisici sulle stazioni in operativo ed il monitoraggio degli elementi di qualità biologica
su due stazioni in operativo (I0281FV, I0282CS). Nel2014 è stato condotto il
monitoraggio degli indicatori biologici, dei parametri chimici e chimico-fisici sulle 6
stazioni rimanenti.
La localizzazione delle stazioni è mostrata nell’immagine allegata (Fig. 37)
mentre i risultati completi sulla figura 38.

Fig.37 - Stazioni di Monitoraggio F. Tronto
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Figura 38. Specie ittiche segnalate nel bacino del fiume Tronto nelle stazioni della Carta Ittica Regionale. La X
rossa specie presente, la X nera specie dominante In rosso le specie presenti (X), in nero (X) le dominanti

Come si può osservare, soprattutto la carta ittica, mostra un evidente
tendenza a concentrare le stazioni nella porzione iniziale del corso d’acqua, quella
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interessata dalla presenza della trota fario, che per gli scopi del documento e la
gestione della pesca sportiva, ha sicuramente un interesse maggiore rispetto alla
restante parte del bacino. Di conseguenza le informazioni sulla specie al tratto
medio e terminale sono decisamente più scarse rispetto a quelle per i taxa che
insediano più a monte.
Nel complesso sono state rilevate nel bacino del Tronto 11 specie ittiche di
cui 8 di interesse comunitario (All. II dir 92/43/CEE).
Il tratto iniziale è caratterizzato soprattutto dalla presenza della trota fario che
tuttavia presenta problemi di conservazione genetica molto importanti poiché, come
ormai noto, le originarie popolazioni di trota mediterranea (Salmo cettii) sono state
alterate dall’immissione massiccia a scopo piscatorio di esemplari di trota atlantica
(Salmo trutta) tanto che senza specifiche ricerche non è più possibile caratterizzare
la popolazione e per questo abbiamo utilizzato il termine generico di trota fario. Negli
ultimi anni è stato grazie ad un progetto LIFE (Life+Trout) si è provveduto a
caratterizzare genericamente ampie porzioni delle popolazioni del salmonide nelle
Marche me al momento attuale i risultati non sono disponibili al pubblico.
Caratteristiche del tratto a salmonidi data dalla presenza del varione (Telestes
muticellus), di interesse comunitario, del barbo italico (Barbus plebejus) di interesse
comunitario, presenza della trota fario, il settore fluviale indagato ricade all‟interno
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed immediatamente a valle del SIC
IT5340014 - Monte Vettore e Valle del lago di Pilato e della ZPS IT5330029 - Dalla
Gola del Fiastrone al Monte Vettore. Anche nei SIC: il IT5340008 - Valle della Corte
posto a monte ed il SIC IT5340018 - fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta.
Per questo motivo, e per la presenza di due specie di interesse comunitario il barbo
canino ed il vairone, si suggerisce di mantenere la classificazione delle acque nella
Categoria A - Acque a salmonidi.
Nel tratto acque miste, è notevole la presenza della trota iridea
(Oncorhynchus mykiss) Il settore fluviale indagato è esterno alle aree protette,
anche se si trova immediatamente a valle del SIC IT5340014 - Monte Vettore e
Valle del lago di Pilato e della ZPS IT5330029 - Dalla Gola del Fiastrone al Monte
Vettore, presenza del gobione (Gobio gobio), rovella (Rutilus rubilio) e cavedano
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(Squalius squalus) nel tratto di Roccafluvione (Fosso Noscia). Nel SIC IT5340018
Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta. (Acque miste) è presente la Trota
fario.
La porzione media e terminale del bacino ospita una comunità più ricca
sebbene con un’incidenza significativa delle specie esotiche. I taxa più diffusi sono
il bardo italico (Barbus plebejus), di interesse comunitario e il cavedano italico
(Squalius squalus). Rimanendo alla specie di interesse comunitario va segnalata la
presenza della rovella (Rutilus rubilio).
Interessante è notare come l’anguilla (Anguilla anguilla), taxa che compie
migrazioni piuttosto ampie all’interno del corso d’acqua siano presente solo nel
tratto terminale, probabilmente per gli effetti negativi delle numerose briglie e
traverse che interrompono la continuità ecologica del fiume. Altro elemento che
emerge piuttosto chiaramente e che merita in futuro particolare attenzione è
l’evidente diminuzione delle specie presenti in molte delle stazioni dell’ARPAM, le
uniche per le quali sia disponibile una seppur minima serie temporale. Per
approfondimenti si rimanda alla Carta Ittica Regionale Marche e alla Carta di
Zonazione allegate a tale relazione.
Nel complesso la fauna ittica del Tronto sembra ancora piuttosto ricca con
numerose specie di interesse conservazionistico ma anche indizi di degrado che
meritano di essere attentamente valutati e monitorati per poter intervenire prima che
il degrado sia troppo avanzato.

2.2.3 Qualità delle acque
2.2.3.1 Caratterizzazione dei corpi d’acqua
La Direttiva della Comunità Europea 2000/60/CE “Direttiva Quadro sulla
Acque” ha istituito un quadro di riferimento per l’azione comunitaria in materia di
protezione delle acque perseguendo gli obiettivi ambiziosi di prevenire il
deterioramento qualitativo e quantitativo delle risorse idriche e migliorare lo stato
delle acque ed assicurarne 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.
Tutti i corpi idrici devono raggiungere un buono stato ambientale entro il 2015.
Questo è uno degli obiettivi previsti dalla Direttiva Quadro sulle Acque.
Con DGR 2018 del 14/12/2009 la Regione Marche ha provveduto
all’individuazione e tipizzazione di 185 corpi idrici fluviali.
Nel bacino del fiume Tronto ricadono 15 corpi idrici, elencati nella tabella
seguente.

Fig 39 - . Corpi idrici ricadenti nel bacino del F. Tronto (NAT: naturale, AMD: Corpo idrico fortemente modificato)

2.2.3.2 Qualità ecologica e chimica del corpo d’acqua
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Nel bacino del fiume Tronto sono state individuate dell’ARPAM 8 stazioni di
monitoraggio (Tabella 40) nelle quali vengono condotti i rilievi previsti dal DM
260/2010. Gli ultimi dati disponibili (ARPA Marche, 2017) sono relativi al periodo
2013-2015 durante il quale è stato effettuato il monitoraggio dei parametri chimici e
chimico-fisici sulle stazioni in operativo (Tabella 41) mostra i risultati del
monitoraggio finalizzato alla definizione dello stato ecologico e chimico del fiume
Tronto (D.lgs. 152/2006). Per il dettaglio dei dati si rimanda alla pubblicazione
dell’ARPAM.

Fig 40 Stazioni di monitoraggio ARPAM

Fig 41 - Risultati del monitoraggio degli elementi di qualità biologica, dei parametri

chimici e chimico-fisici

finalizzati alla classificazione dello stato ecologico e chimico del Fiume Tronto

Sulla base dei dati raccolti dai 15 corpi idrici in cui sono stati suddivisi il Tronto
ed i suoi affluenti principali è stato assegnato lo stato ecologico e lo stato chimico
che è mostrato nell’immagine allegata e nella Figura 42.
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Fig 42. Stato ecologico e stato chimico dei 15 tratti in cui è stato suddiviso il Tronto e i suoi affluenti

Come si può osservare lo stato ecologico risulta buono, obiettivo minimo
previsto per tutti i corsi della Direttiva Acque (2000/60/EU) è raggiunto nel tratto a
valle dell’abitato di Roccafluvione, stazione I0281FV, a 250 m s.l.m e ad una
distanza dalla sorgente di circa 20 km. Buono è anche lo stato ecologico della
stazione I0281TR, situata a valle dell’abitato di Trisungo (altitudine 634 m s.l.m. ad
una distanza dalla sorgente di circa 8 km. Viene classificato sufficiente, il tratto
lungo 15 Km che nasce dal Monte La Torre (m 826), affluente di sinistra ad Ascoli
Piceno tale stazione di campionamento, I0281CI è situata a 190 m s.l.m., circa 12
km dalla sorgente; la stazione di campionamento I0283TR è ubicata in località
Casamurana, 164 m s.l.m., ad una distanza dalla sorgente di circa 48 km; la
stazione di campionamento I0286TR, si trova in località Monsampolo del Tronto a
20 m s.l.m. e ad una distanza dalla sorgente di circa 80 km, nel bacino afferente il
corpo idrico IT00.I028_TR03.A sono presenti due depuratori, uno di piccole
dimensioni, inferiore ai 2000 ae e uno di dimensioni superiori ai 50.000 ae; la
stazione di campionamento I0287TR, si trova in chiusura di bacino idrografico a
circa 90 km dalla sorgente, nel bacino afferente il corpo idrico IT00.I028_TR03.B
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sono presenti tre impianti di depurazione di cui due inferiori ai 2.000 ae ed uno
superiore ai 50.000 ae.
Viene classificata con stato ecologico scarso la stazione I0282TR situata in
località Centrale di Acquasanta, 400 m s.l.m. ad una distanza di 28 km circa dalla
sorgente; si trova a valle del lago artificiale di Colombara /Tallacano (capacità di
accumulo 235.000 m3) e a monte dello sbarramento di Mozzano, entrambi a scopo
idroelettrico e nel bacino afferente il IT00.I028_TR02.A è presente un’attività
industriale che scarica in acqua superficiale e la stazione di campionamento
I0282CS, che si trova nei pressi della Cartiera Papale di Ascoli Piceno, 164 m s.l.m.
In questo tratto scorre in area urbana e presenta i segni di passate regolarizzazioni
idrauliche come rettifiche, soglie e briglie.
Per quanto riguarda lo stato chimico risulta buono alla stazione I0281TR e cattivo
la stazione I0281FV- I0282CS- I0281CI- I0282TR- I0283TR- I0286TR - I0287TR
( tratto di chiusura).
Dai dati disponibili è evidente come ampie porzioni del corso d’acqua e dei
suoi affluenti non raggiunga lo standard minimo previsto dalla normativa e che per
questo è necessario intervenire per migliorare la situazione che ovviamente si
riflette sullo stato di salute complessivo dell’ecosistema fluviale.
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2.2.4 Paesaggio naturale

2.2.4.1 Struttura del paesaggio
Il paesaggio naturale è determinato del rapporto esistente tra le diverse
tipologie ambientali presenti e definisce il sistema di relazioni che si può stabilire tra
le diverse tessere del mosaico ecologico e quindi sui flussi di materia ed energia
che sono alla base della funzionalità degli ecosistemi.
Questa struttura è quindi un elemento essenziale per descrivere i sistemi
biologici e definire le strategie e le azioni da attuare per potenziare i servizi
ecosistemici forniti dall’ambiente naturale. Per questa ragione la REM ha posto
particolare attenzione all’individuazione di unità territoriali omogenee sotto profilo
funzionale giungendo alla catalogazione di 82 Unità Ecologico Funzionali (UEF) che
sono alla base dell’implementazione del disegno della rete nelle Marche poiché
attraverso di esse sono definiti gli obbiettivi locali e valutate le criticità e le
opportunità per la sua attuazione.
Il primo passaggio, i cui risultati sono da noi qui utilizzati per descrivere i
paesaggi naturali del bacino del Tronto, è la caratterizzazione della struttura del
mosaico ecologico che è basata sulla sua composizione e sulla struttura spaziale
delle formazioni naturali (classificata secondo le categorie di Formann). I dati che
presenteremo sono tratti dalle schede descrittive delle UEF disponibili nel
documento REM (Allegato 2- Schede Unità Ecologico Funzionali).
L’area di studio interessa più o meno parzialmente 10 UEF (Fig.41 UEF Bacino F.
Tronto e Tabella 20) ma solo una è compresa completamente all’interno del bacino:
UFE 46- “Fascia basso collinare del bacino del Tronto. Essa interessa tutta la
porzione di piana alluvionale del tratto medio e finale con un paesaggio la cui
matrice è formata dalle coltivazioni ma sono presenti in modo significativo
(superficie >20%) con presenza significativa de vegetazione naturale. La struttura
della vegetazione naturale è Dendritica (Copertura caratterizzata da una trama più
o meno fitta di elementi allungati in genere legati al reticolo idrografico). Si tratta
quindi di un contesto decisamente impoverito, sotto il profilo biologico, in cui il fiume
svolge una funzione essenziale per la conservazione della biodiversità.
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I versanti collinari, nelle porzioni più orientali, fino ad Ripatransone in sinistra
orografica ed oltre le colline costiere San Benedetto del Tronto in quella destra
interessano cinque UEF rispettivamente, a nord le UEF 49 e 47 e a sud le UEF 4881-44 con caratteri molto simile ad esclusione dell’UEF 69 – “Dorsale principale dei
Sibillini” che si caratterizza per un’elevata incidenza delle aree montane. La matrice
è chiaramente agricola con valori di copertura, per questa tipologia ambientali, ben
superiori al 75% e scarsissima presenza di formazioni naturali la cui struttura è
estremamente frammentata presentandosi in forma Dendritica disconnessa
(Copertura caratterizzata da frammenti di vegetazione allungata, in genere legati al
reticolo idrografico tra di essi non collegati) o di Small patches (Copertura
caratterizzata da blocchi di piccole dimensioni). Si tratta del classico paesaggio della
bassa collina marchigiana dominato dalle coltivazioni cerealicole con presenza del
tutto marginale di elementi di naturalità.
Risalendo verso monte, fino al limite della dorsale marchigiana, il versante
sinistro mantiene questi caratteri prettamente agricoli con coperture delle
coltivazioni che superano il 75% ma, grazie alla morfologia più accidentata aumenta
l’incidenza delle aree naturali, nella quasi totalità boscose, che interessano più del
5% del territorio. La struttura diviene dendritica garantendo una seppur minima
continuità ecologica comunque legata in gran parte al reticolo idrografico. Questa
porzione del bacino, che comprende le UEF 43 e 48-81-44-46, un’area con una
buona naturalità (Matrice naturale > 50%) che in qualche modo si configura come
un’isola all’interno di un contesto per il resto dominato dai coltivi. La struttura,
tessuto ecologico, qui è Dissezionata (Copertura suddivisa in due o più grandi
blocchi).
Sul versante destro la fascia a ridosso della dorsale marchigiana è compresa
nella UEF 48 – Fascia medio collinare “Colline di Folignano e Maltignano”– dove la
morfologia più accidentata riduce la diffusione degli agroecosistemi, che comunque
sono ancora dominanti (copertura > 50%) mentre le formazioni naturali, che hanno
sempre una struttura dendritica, interessano oltre 20% del territorio.
L’intersezione con la dorsale marchigiana segna una netta cesura nel
paesaggio naturale, scompare, da un punto di vista ecologico il fondovalle ed il
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fiume attraversa un ambito, suddiviso dalla REM in due UEF (49 e 69) in cui la
matrice diviene nettamente naturale (copertura > 75%) e compaiono le praterie
secondarie, tipiche della sommità delle montagne appenniniche. La struttura del
tessuto naturale è differente sui due lati poiché a nord nell’UEF 69-72 (Dorsale
principale dei Sibillini) risulta Omogenea (Copertura continua e non interrotta)
mentre a sud nell’UEF 49 (Rilievi tra il Fluvione e il Tronto) sono rilevabili interruzioni
che fanno classificare il tessuto come Perforata (Copertura continua interrotta da
discontinuità isolate).
A occidente della dorsale, la presenza del Monte dell’ Ascensione favorisce
di nuovo la presenza di praterie (>5%) e significative superfici coltivate (>20%).
Immediatamente a sud, ma siamo abbiamo, l’UEF 81 (Fondovalle del Tronto tra
Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)con fondovalle coltivati (agricolo>50%)
con caratteri rurali (superfici artificiali<20%)– UEF 46 Fascia basso collinare del
Bacino del Tronto presenta una tipologia di paesaggio diversa con una matrice
agricola (>50%) con presenza significativa di vegetazione naturale (>20%), con una
struttura dendritica.
La parte iniziale del bacino che comprende le sorgenti del Tronto interessa
la dorsale umbro-marchigiana ed è divisa dalla REM in due UEF, la 69 e la 49 in cui
la composizione del mosaico è la medesima, alta naturalità (>75%) con significativa
presenza di praterie (>25%) e scarsa o nulla presenza di superfici coltivate (<5%),
mentre per la 49, alta naturalità (>75%) con presenza scarsa o nulla di praterie
(<10%) presenza di superfici coltivate (>5%). Presentano una struttura diversa, per
la 69e la 72 abbiamo una struttura Omogenea mentre la 49 presenta una struttura
Perforata.

UEF

Nome

Descrizione composizione

Struttura
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63

Sinclinale Camerino- Sibillini

Matrice agricola (>50%) con presenza
significativa di vegetazione naturale
(>20%).

69

Dorsale principale dei Sibillini

Large patches

Matrice naturale (>75 %) con
significativa presenza di praterie (>25%)
e scarsa o nulla presenza di superfici
coltivate (<5%)

43

Colline costiere di Ripatransone

Omogenea

Matrice agricola (>50%) con presenza
significativa di vegetazione naturale
(>20%).

80

Fondovalle del Tenna tra Servigliano e

Fondovalle coltivati (agricolo > 50%) con

Porto Sant’Elpidio

caratteri suburbani (superfici
artificiali >20%).

48

Colline di Folignano e Maltignano

Dendritica

Dendritica

Matrice agricola (>50%) con presenza
significativa di vegetazione naturale
(>20%).

49

Rilievi tra Fluvione e il Tronto

Dendritica

Matrice naturale (>75 %) con presenza
scarsa o nulla di praterie (<10%)
presenza di superfici coltivate (>5%)

81

47

Fondovalle del Tronto tra Ascoli Piceno

Fondovalle coltivati (agricolo > 50%) con

e San Benedetto del Tronto

caratteri rurali (superfici artificiali <20%).

Monte dell’Ascensione

Matrice naturale (>50 %) con presenza

Perforata

Dendritica

di praterie (>5%) e significative superfici
coltivate (>20%)
46

Fascia basso collinare del bacino del

Matrice agricola (>50%) con presenza

Tronto

significativa di vegetazione naturale
(>20%).

44

Colline costiere di San Benedetto del

Matrice agricola (>50%) con scarsa

Tronto

presenza di vegetazione naturale

Frammentata

Dendritica

(<20%) e caratteri suburbani (superfici
artificiali >20%).
72

Monti della Laga

Dendritica

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

Omogenea

Fig 43 – UEF della REM interessate dal bacino del fiume Tronto e classificazione del loro paesaggio naturale.
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Fig.44 - Mappa delle UEF con relativa Legenda del Bacino F. Tronto

2.2.4.2 Naturalità
La naturalità è un altro dei parametri propri del paesaggio valutati dalla REM.
A questo scopo è stato utilizzato l’indice di conservazione del paesaggio (o Index of
Landscape Conservation – ILC) che si basa sulla distanza delle formazioni vegetali
presenti nel territorio rispetto alla condizione climax. Il valore è stato calcolato per
ogni UEF e la carta allegata mostra i risultati.
Come è evidente e prevedibile le aree più costiere sono quelle in cui il
paesaggio è il più lontano dalla naturalità con valore dell’ILC inferiore a 0.23. Un po’
più alti sono i valori raggiunti dalle aree collinari interne dove, come abbiamo già
visto la presenza della vegetazione naturale, per ragioni puramente morfologiche,
tende a crescere (0,58 Monte dell’ Ascensione- 0.81 per i rilievi tra il Fluvione ed il
Tronto)mentre per il fondovalle incide positivamente la fascia ripariale del Tronto, si
tratta comunque di un contesto fortemente artificializzato dall’uomo in cui l’ILC
raggiunge appena 0,30.
Completamente differente è la situazione delle dorsali dove, come atteso i
livelli di naturalità sono in tutti i casi l’ILC 0,80.
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2.2.5 La rete ecologica
Sino ad ora ci siamo soffermati sulla descrizione delle singole componenti del
sistema biologico, fauna, vegetazione acque, ecc. e sulla struttura del mosaico
ambientale. Per completare la sua caratterizzazione è ora necessario delineare il
sistema di relazioni funzionali che lega i diversi elementi per poi poter evidenziare
gli obiettivi da perseguire per affrontare le criticità esistenti e sfruttare le potenzialità
che il territorio presenta.
Come per gran parte del documento il riferimento sarà la REM che, come
detto, è lo strumento di cui si è dotata la Regione Marche per tutelare e gestire il
suo ambiente naturale che deve contribuire alla valorizzazione del paesaggio e al
miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
La sintesi interpretativa e le proposte progettuali della REM possono essere
suddivise in due ambiti distinti di cui il primo definisce la struttura della rete ed il
secondo gli obiettivi da perseguire con le relative strategie.
2.2.5.1 I nodi della REM
L’individuazione dei nodi, delle aree cioè di particolare importanza per la
biodiversità è il punto di partenza nella costruzione della rete; essi sono i capisaldi
intorno ai quali costruire il sistema di connessione ecologica che ne deve garantire
la conservazione evitando il loro isolamento.
La REM ha scelto di partire dalle aree già formalmente riconosciute come di
valore biologico dalle normative vigenti ed in particolare sono stati presi in
considerazione: i siti della Rete Natura 2000 (dir.92/149/CE e dir. 09/149/CE), le
Aree floristiche (L.R. 52/1974) e le Oasi di protezione della fauna (L.157/92). La rete
è stata quindi integrata con alcune altre aree di particolare interesse
conservazionistico che non era sino ad ora riconosciute formalmente e che sono
andate a costituire i nuovi Nodi della REM.
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Poiché le aree selezionate si sovrappongono ampiamente nella definizione
dei nodi si è proceduto ad integrare le varie perimetrazioni dando priorità alle ZSC
(ex SIC), quindi alle ZPS, alle Aree floristiche ed infine alle Oasi di protezione della
fauna. Dato poi che spesso più nodi sono contigui si è proceduto all’individuazione
di complessi di nodi che raggruppano tutti quelli ricadenti nello stesso ambito
territoriale.
Concentrando l’attenzione sul bacino del Tronto (Tabella 23) ricadono in
esso, almeno parzialmente, 18 nodi inquadrati 15 complessi. La ZSC, derivate dalle
trasformazioni dei SIC, sono 14, le ZPS 4 e le Aree floristiche 8.

Complesso
Monti della Laga

Nodo
ZSC IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta

Area Floristica
Parco dei Monti

ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore

Sibillini
Area Floristica
Monte Ceresa

ZSC IT5340011 Monte Ceresa
Area floristica 101 Monte Ceresa

Boschi ripariali del

ZSC IT5340012 Boschi ripariali del Tronto

Tronto
Parco Monti Sibillini

ZSC

Monte Oialona- Colle Propezzano

IT5340016

ZPS

Monte Oialona- Colle Propezzano

IT5340016

Montagna dei Fiori

ZSC

Montagna dei Fiori

IT5340004

ZPS

Montagna dei Fiori

IT5340004
Ponte d’Arli

ZSC IT5340005Ponte d’Arli

Boschi tra

ZSC IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone

Cupramarittima e

Area Floristica 83

Ripatransone
Riserva della Sentina

ZSC IT5340001

Litorale di Porto d’ Ascoli
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Complesso

Nodo
ZPS IT5340001

Litorale di Porto d’ Ascoli

Area Floristica

84

Parco del Monti

ZSC IT5330002 Val di Fibbia- Valle dell’Acquasanta

Sibillini

Area Floristica 76

Monte dell’Ascensione

ZSC IT5340003 Monte dell’Ascensione
Area Floristica 94

Monte dell’Ascensione

ZPSIT5340021 Monte dell’Ascensione
Area Floristica 94

Parco Monti Sibillini

ZSC IT5340017 Colle Galluccio
Area Floristica 100 Passo Galluccio

Parco Monti Sibillini

ZSC IT5340014 Monte Vettore e Valle del Lago di Pilato
Area Floristica 98 Valle del Lago di Pilato

Lecceto d’Acquasanta

ZSC IT5340006 Lecceto d’Acquasanta

Parco Monti Sibilini

ZSC IT5340017 Colle Galluccio
Area Floristica 096 Aree Rupestri e sorgentifere di Montegallo

Fig. 45 - Nodi della REM ricadenti nel bacino del F. Tronto in colore diverso quelli che interessano anche
parzialmente corsi d’acqua e zone umide
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La Fig.46 mostra la distribuzione dei siti Natura 2000 nell’area di studio. È
evidente come essi siano concentrati nella parte collinare- montana per tutelare
formazioni e specie legate agli ecosistemi forestali, alle formazioni erbacee e alle
aree rupestri.

Fig. 46 La Rete Natura 2000 nel bacino del F. Tronto
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•

Aree Floristiche

Di seguito vengono riportate le Aree floristiche suddivise per Bacino.
La descrizione di ogni Area Floristica per ogni bacino, è presente come allegato
(All. III Descrizione Aree Floristiche per Bacino).

Bacino

Area Floristica

Fluvione

096 Aree Rupestri e sorgentifere di Montegallo
101 Monte Ceresa

Castellano

092 Monte Calvo

Albula
Rognola
Tronto

092 Monte Calvo (Confine con il Castellano)

Tronto

105 Monti della Laga

Tronto

104 Versante Settentrionale Monti della Laga

Tronto

101 Monte Ceresa ( Confine con il Fluvione)
094 Monte dell’ Ascensione

Tronto

084 Laghetti della Sentina

Tronto

100 Passo Galluccio
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Aree Floristiche Bacino Fluvione

Aree Floristiche Bacino Castellano
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Aree Floristiche Bacino Tronto

2.2.5.2 I sistemi di connessione
Se i nodi rappresentano il cuore della REM ospitando la parte più significativa
della biodiversità regionale, i sistemi di connessione (Fig.47 - Sistemi di
Connessione)) possono essere considerati il suo braccio attraverso il quale da un
lato si deve garantire la continuità ecologica tra i nodi per evitarne l’isolamento e
quindi l’impoverimento biologico e dell’altro debbono contribuire a favorire la
diffusione delle specie di maggior pregio in tutto il territorio regionale andando a
costruire un elemento essenziale dell’assetto ambientale e paesaggistico delle aree
maggiormente antropizzate.
La REM ha individuato quattro tipologie di elementi di connessione:
La Dorsale appenninica che comprende tutte le aree naturali, in continuità
ecologica che si sviluppano lungo la fascia appenninica. Si tratta delle core area
della rete che senza soluzione di continuità corre dal sino ai Sibillini Monte Nerone.
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Si tratta del principale serbatoio di naturalità della regione, all’interno del quale si
concentrano la maggior parte dei nodi della rete.
Sistemi di connessione di interesse regionale che sono costituiti da aree
con vegetazione naturale, continue, che partendo dalla Dorsale appenninica si
spingono ad oriente sino a raggiungere, più o meno sviluppate, la fascia costiera.
Possiamo considerarle il sistema nervoso della REM che permette la diffusione
della biodiversità delle aree interne verso i contesti collinari e di fondovalle dove
spesso rappresentano anche l’asso portante del paesaggio naturale locale.
Sistemi di connessione locale formati da aree naturali in connessione tra
di essi ma che non risultino collegati alla Dorsale appenninica o ai sistemi di
interesse regionale. In qualche modo essi sono quindi relativamente “isolati” rispetto
alla struttura principale della REM ma per le loro dimensioni localmente svolgono
un ruolo fondamentale.
Stepping stones che comprendono tutti i restanti frammenti di vegetazione
naturale dispersi nel territorio. Essi non sono quindi in continuità con altri elementi
ma contribuiscono localmente ad arricchire il paesaggio naturale e possono fungere
da punto d’appoggio per gli spostamenti delle specie più vagili.
Oltre a questi la REM ha anche individuato dei contesti particolarmente
sensibili nel sistema regionale delle continuità ecologiche ed in particolare le Aree
di indebolimento interne alla Dorsale, che sono tratti della dorsale appenninica
in cui le connessioni risultano particolarmente sfilacciate e i Tratti fluviali in ambito
urbano che evidenziano le porzioni dei corsi d’acqua che attraversano aree
edificate particolarmente rilevanti e che per questo sono ecologicamente più fragili.
Per descrizione di dettaglio degli elementi di connessione e dell’approccio
metodologico che ha portato alla loro individuazione si rimanda al paragrafo 7.2
della RELAZIONE GENERALE Quadri conoscitivi e Sintesi interpretative della
REM.
La struttura dei sistemi di connessione nel bacino del Tronto (vedi immagine
allegata) è relativamente semplice. Nella parte alta le due dorsali sono parte
integrante della Dorsale appenninica che tuttavia in entrambe le aree in cui è
attraversata dal fiume (Piana di Fluvione–e Bacino Fiume Tronto) presenta segni
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seppur modesti di disconnessione dovuti in parte alla presenza dei coltivi ed in parte
alle infrastrutture. Entrambe queste aree sono individuate dalla REM come Aree di
indebolimento interne alla Dorsale e la vegetazione ripariale rappresenta un
elemento interno di connessione importante per collegare i due versanti.
Nella Dorsale Appenninica le formazioni naturali , sono costituite da molte core
area i collegamenti ecologici sono basati su sistemi di connessione di interesse
regionali il più importante dei quali è costituito dai boschi ripariali del Tronto che
sono connessi ad altri tratti, in parte legati al reticolo idrografico che si protendono
a nord e a sud innervando il territorio agricolo.
All’uscita della dorsale marchigiana oltre ad alcuni sistemi di interesse locale
lungo

gli

affluenti

principali

e

ad

un’evidente

discontinuità

dovuta

all’attraversamento. Per il resto sono presenti solo piccole stepping stones, spesso
con sviluppo lineare, lungo il reticolo minore.
A valle del Bacino del F. Tronto, località Porto d’Ascoli abbiamo qualche
stepping-stones e frammenti di sistema locale collegato, di interesse regionale e
sistema di connessione locale non collegato e tutta la connessione ecologica è a
carico del sistema di connessione di interesse regionale e della core area che
tuttavia si limita al solo corso d’acqua principale.
Nel complesso emerge chiaramente come il tratto medio e terminale del
bacino sia estremamente povero di connessioni ecologiche e che questa funzione
è sostanzialmente a carico del reticolo ideografico.
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Fig. 47 - Sistemi di Connessione F. Tronto e gli altri Bacini

2.2.5.3 Obbiettivi della REM
Una volta definita la struttura della rete la REM ha provveduto ad individuare
gli obbiettivi da proseguire per il suo potenziamento. Questi obbiettivi sono sia
generali per sistemi ambientali (es. boschi, corsi d’acqua, aree urbane, ecc.) che
puntuali per ambiti territoriali. Questi ultimi sono organizzati nelle singole Unità
Ecologico Funzionale (UEF) in cui è stato suddiviso il territorio regionale.
L’immagine allegata mostra le UEF in cui ricade il bacino del Tronto.
Nel complesso, per tutti i sistemi fluviali regionali la REM (paragrafo 4.1.4
RELAZIONE GENERALE – quadro propositivo) indica la necessità, in fase
digestione di “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 obbiettivo generale quello della “ riqualificazione e potenziamento
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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 obbiettivo è stato quindi articolato per le singole componenti
morfologiche del corso d’acqua evidenziando le interferenze evidenziabili con le
diverse componenti del sistema biologico. Di seguito è riportata una sintesi dei
fattori di pressione che sembrano agire significativamente sul fiume Tronto per
componente morfologica. Si rimanda alle relazioni della REM per la loro
articolazione per risorsa biologica.
Questi obbiettivi evidentemente hanno un carattere del tutto generale e
forniscono il quadro di riferimento strategico all’interno del quale muoversi per
riqualificare il patrimonio biologico legato al corso d’acqua.
La REM aggiunge ovviamente un livello di maggiore dettaglio territoriale
attraverso il quale sono messi in evidenza obbiettivi specifici per i singoli contesti
ambientali (UEF) e che possono essere o complessivi per risolse o puntuali per aree
particolari. Queste indicazioni progettuali sono reperibili nelle schede delle singole
UEF (paragrafo 5.2 RELAZIONE GENERALE – quadro propositivo). Di seguito
sono riportati gli obiettivi previsti dalla REM per i corsi d’acqua all’interno delle UEF
e ricadenti nel bacino del Tronto.
Come si può osservare tutti gli obbiettivi fanno sostanzialmente riferimento alla
necessità di rafforzare la vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua che come
abbiamo visto in precedenza è in genere molto sottile e degradata, soprattutto nella
parte media e terminale del bacino, ricadente in buona parte nell’UEF 44 Fascia
basso collinare del bacino del Tronto
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2.2.5.4 Criticità e opportunità
Dai dati desunti dalla REM e dall’analisi di quelli raccolti per il presente lavoro
emerge in modo piuttosto chiaro che le principali criticità per le biodiversità dei corsi
d’acqua riscontrabili nel bacino del Tronto:

Alterazioni della qualità delle acque. Il tema è stato trattato nel paragrafo 2.2.3
nel quale sono stati presentati i dati del monitoraggio effettuata dall’ARPAM in
attuazione del D.lgs. 152/2006 dai quali emerge uno stato soddisfacente, sia da un
punto di vista ecologico che chimico di tutto il tratto medio-basso, da Fluvione sino
alla foce e, per la parte ecologica, Particolarmente critica è poi la situazione della
Stazione di campionamento a ridosso della Cartiera Papale e della stazione a
ridosso della Centrale di Acquasanta, a valle del lago artificiale Colombara
/Tallacano il cui stato ecologico è addirittura classificato come scarso.

Riduzione delle portate. La criticità è piuttosto evidente come mostra
l’immagine allegata da cui si può osservare la forte incidenza delle derivazioni. Nel
tratto da Trisungo fino ad Ascoli Piceno, il fiume è interessato da ripetute derivazioni
per uso idroelettrico, poiché è quasi del tutto assente la pressione antropica ed
l’acqua presenta un alto potere depurativo.
Artificializzazione e omogeneizzazione dell’alveo. Alle problematiche create
alla dinamica fluviale dalla riduzione delle portate si sommano gli effetti negativi dei
ripetuti interventi ed estesi interventi in alveo che soprattutto nella parte terminale,
hanno sostanzialmente eliminato gran parte della diversità dei canali attivi con
perdita di buche, raschi ecc., elementi essenziali per la vita della fauna ittica. Per
lunghi tratti di fiume scorre con andamento omogeneo e acque basse posso idonei
all’insediamento di molto taxa. In assenza di disturbo il fiume riesce a ricostruire
nel tempo questi elementi ma la tendenza attitudinale è quella di ripetere con troppa
frequenza e “a tappeto” gli interventi.
I progetti poi sono eseguiti con poca attenzione alla presenza di piccoli
ecosistemi come ad esempio pozzi d’acqua ferme ai margini delle barre che non
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hanno nessun impatto negativo sulla sicurezza idraulica mentre rivestono un ruolo
importantissimo per la biodiversità.
Il disturbo continuo delle barre ha effetti negativi anche sulla vegetazione
erbacea

presente,

spesso

di

interesse

conservazionistico

con

un’omogeneizzazione delle comunità e ingresso massiccio di specie banali o
esotiche.
Nell’effettuazione di questi interventi, avvolte indubbiamente necessari,
sarebbe inoltre opportuno evitare, per quanto possibile, di eseguire i lavori nel
periodo riproduttivo per l’avifauna.

Riduzione e degrado della vegetazione ripariale. Come visto in precedenza la
fascia ripariale che borda il Tronto è in genere estremamente ridotta, nella migliore
delle ipotesi nell’ordine di alcune decine di metri d’ampiezza. In questi casi, da un
punto di vista ecologico diviene difficile addirittura parlare di bosco visto il rilievo che
assumono le alterazioni negative sulle comunità floristiche e faunistiche del
cosiddetto effetto margine. Questa povertà assume un valore particolarmente
negativo nel tratto compreso nell’UEF 44 dove la vegetazione naturale è
estremamente povera e quella legata al fiume rappresenta il cuore del sistema
biologico locale sia per la componente terrestre che per quella acquatica (si pensi
solo all’importanza dell’ombreggiamento). Il problema a differenza di quanto si può
pensare non è tanto nell’espansione verso i canali attivi del bosco, anzi la
permanenza di barre con copertura erbacea discontinua è fondamentale per la
fauna e la flora, ma piuttosto nell’erosione che esso ha subito nel lato esterno per
uso agricolo e l’espansione degli insediamenti. Ciò è testimoniato anche dal fatto
che l’unica tipologia presente sono le formazioni a salice e pioppo, tra tutte quelle
ripariali e planiziali le più legate alle aree soggette e frequenti inondazioni.

Alterazione della comunità ittica. I dati disponibili, per altro non sufficienti per
delineare un quadro preciso della situazione, sembrano mostrare, confrontando i
monitoraggi ARPAM del 2012 con quelli del 2015 una riduzione delle diversità
soprattutto per i taxa tipici del tratto medio e basso. In questo contesto
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particolarmente critica sembra essere la situazione di quelle più legate alla
necessità di compiere ampi spostamenti lungo il corso d’acqua come per esempio
la lasca e l’anguilla. Un elemento di forte criticità è infatti la presenza di numerosi
elementi di discontinuità (briglie e traverse), che impediscono lo spostamento di
tutte le specie terminando la frammentazione delle popolazioni in subunità quasi
isolate. La carta allegata evidenzia come lungo l’asta principale siano presenti 24
elementi che frazionano il fiume in 25 settori che possiamo considerare
ecologicamente isolati, almeno per la fauna ittica. La lunghezza media risulta essere
di poco più di 4 Km mentre il tratto più lungo è di quasi 14 Km. Il primo ostacolo,
partendo dalla foce è appena 5,9 Km dal mare e segna un primo serio ostacolo alla
risalita delle specie anadrome (che vivono in mare e si riproducono in acqua dolce)
come la lampreda di mare Petromyzon marinus, lo storione Acipenser sturio e la
cheppia Alosa fallax ormai estinte in tutti i corsi d’acqua delle Marche per
l’impossibilità di raggiungere le aree di riproduzione.

2.2.5.5 Misure di gestione del corso d’acqua
La gestione e tutela della biodiversità dei corsi d’acqua è complessa e deve
essere vista all’interno del quadro più complessivo all’interno del quale un ruolo
esistenziale lo gioca la necessità di ridurre i rischi idraulici, soprattutto in aree
fortemente antropizzate come il bacino del Tronto. La REM nel quadro propositivo
individua una serie di possibili azioni per affrontare le criticità emerse che sono
distinte in azioni dirette, che puntano alla eliminazione o mitigazione dei possibili
impatti ed azioni indirette che invece hanno lo scopo di proporre possibili interventi
di compensazione da attuare quando non è possibile agire altrimenti.
Di seguito sono riproposte le azioni previste dalla REM con lacune modifiche
ed integrazioni per renderle più aderenti al quadro normativo attuale e depurate di
quelle che non ricadono sotto la diretta competenza del Consorzio di bonifica.
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Criticità
Acque
Inquinamento da fonti puntuali

Inquinamento da fonti diffuse

Azioni dirette

Azioni indirette

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
Creazione di adeguate fasce tampone
lungo il reticolo idrografico per
abbattere la
concentrazione di inquinanti
provenienti dalle attività agricole (la
misura va integrata nella gestione degli
agroecosistemi)
Controllo dei prelievi d'acqua sia in
alveo che in falda per evitare che la
riduzione eccessiva delle portate
aumenti la concentrazione degli
inquinanti
Gestione delle fasce ripariali in modo
da non ridurre l'ombreggiamento del
corso d'acqua con conseguente
incremento degli effetti
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Criticità

Azioni dirette

Riduzione delle portate

Tutela delle buche di maggiori
dimensioni, in
particolare nei corsi d'acqua soggetti a
disseccamento estivo

Azioni indirette

Canali attivi
Omogeneizzazione diretta della
morfologia

Riduzione del rischio idraulico
attraverso la
rinaturalizzazione delle dinamiche
fluviali
Interventi puntuali nell'ambito di un
programma di gestione complessivo

Realizzazione di opere idrauliche in
grado di aumentare la diversità
morfologica del canale

Riprofilatura ed ampliamento artificiale
larghezza

Da escludere

Rimozione degli impedimenti

Interventi puntuali solo sulle situazioni
effettivamente critiche

Interruzione della continuità

Rimozione delle opere in alveo che
In presenza di briglie o sbarramenti
impediscono il passaggio dell'ittiofauna realizzare scale di risalita

Realizzazione di opere idrauliche in
grado di garantire ed aumentare la
diversità
morfologica del canale

Canali inattivi
Distruzione diretta

Tutela dei bracci morti durante le
attività di
manutenzione

Creazione di tratti morti durante le
attività di manutenzione

Mancata creazione per alterazione
della
dinamica fluviale

Rinaturalizzazione dei corsi d'acqua

Creazione di tratti morti durante le
attività di manutenzione

Barre attive
Interruzione delle dinamiche di
formazione

Rinaturalizzazione dei corsi d'acqua
Interventi puntuali nell'ambito di un
programma di gestione complessivo

Manutenzione in periodo riproduttivo

Esclusione interventi nel periodo
riproduttivo per l'avifauna (Aprile Luglio)

Scarpate laterali
Interruzione delle dinamiche di
formazione

Rinaturalizzazione dei corsi d'acqua
Divieto di occlusione delle scarpate
verticali idonee alla nidificazione del
topino e/o del martin pescatore

Creazione scarpate artificiali ed
eventuale
messa in opera di nidi artificiali per
topino o
martin pescatore.

Piana inondabile
Riduzione dell'ampiezza della
vegetazione arborea

Creazione di fasce di vegetazione
ripariale di ampiezza adeguata (min 10
m per sponda ideale > 30m)

Eliminazione microhabitat

Tutela durante le attività di
manutenzione della diversità della
morfologia del terreno per garantire la
permanenza di aree con differenti
caratteri ecologici

Creazione di piccole aree umide in
prossimità del corso d'acqua

Criticità

Azioni dirette

Azioni indirette

Consentire l'inondazione durante le
piene
Tagli della vegetazione arborea
ripariale

Adozione di un programma
complessivo di
gestione della vegetazione ripariale
Gestione degli esemplari arborei
secchi che ne
garantisca un'adeguata presenza
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Criticità

Azioni dirette

Azioni indirette

Effettuazione dei tagli alternati sulle
due sponde
in modo da non far mancare
completamente la
copertura vegetale
Effettuazione dei tagli in sequenza per
tratti non
eccessivamente lunghi in modo da
creare
discontinuità lungo la fascia ripariale
Divieto di taglio nel periodo riproduttivo
dell’avifauna.
Nel complesso per la gestione della
vegetazione
ripariale è opportuno applicare il punto
e) delle
“Linee Guida per l’elaborazione dei
Progetti
generali di gestione dei corsi d’acqua.
Legge
regionale 12 novembre 2012, n. 31,
articolo 2,
comma 3” (DCR 200/2014) che tiene
conto tra le
altre delle indicazioni previste dalla
REM
Nel complesso per la gestione della vegetazione ripariale è opportuno
applicare il punto e) delle “Linee Guida per l’elaborazione dei Progetti
generali di gestione dei corsi d’acqua. Legge regionale 12 novembre 2012, n. 31,
articolo 2, comma 3” (DCR 200/2014) che è perfettamente coerente con le
indicazioni previste dalla REM
Terrazzi
Scomparsa delle formazioni naturali

Tutela assoluta delle formazioni
naturali presenti
Evitare che gli interventi di
valorizzazione
ambientale provochino disturbo nelle
residue
aree naturali presenti

Indirizzo degli interventi di
compensazione
previsti dalla L.R. 6/05 ART.12 verso le
formazioni forestali planiziali e/o
ripariali. In
particolare facendo riferimento alle
associazioni di maggior valore
geobotanico
e/o agli habitat di interesse comunitario
Recupero e valorizzazione ambientale
delle
aree dismesse che preveda anche la
creazione di aree umide e/o di boschi
planiziali
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2.3 IL SISTEMA ANTROPICO ED IL PAESAGGIO

2.3.1 Trama territoriale
Il bacino del Fiume Tronto si estende su una superficie di 1.189 Kmq con
un’altitudine media di 774,5 m.
Il corso d’acqua principale nasce dalle pendici settentrionali dei Monti della
Laga (circa a quota 1.900 m s.l.m.) e sbocca nel Mare Adriatico in prossimità di
Porto d’Ascoli, dopo un percorso di 97,5 Km.
Il bacino del Fiume Tronto è limitato a sud dai Monti della Laga, a sud est dal
sistema Montagna dei Fiori (1.814 m s.l.m.) – Montagna di Campli (1.720 m s.l.m.),
ad ovest da alcune cime elevate culminanti nel M. Pizzuto (1.904 m s.l.m.), a nord
dal massiccio dei Monti Sibillini in cui spicca il M. Vettore (2.476 m s.l.m.), che è
anche la più alta vetta del bacino, e a nordest dal M. dell’Ascensione (1.103 m
s.l.m.).
Nel tratto iniziale il fiume ha direzione prevalentemente S-N fino all’altezza di
Arquata del Tronto, cioè alle
falde del M. Vettore, dove muta bruscamente direzione descrivendo una curva
praticamente ad angolo retto rispetto al tratto precedente ed assumendo, quindi,
fino alla foce una direzione all’incirca NO-SE.
Tra i principali affluenti si segnalano, in destra idrografica, il torrente Castellano
ed il torrente Marino e, in sinistra idrografica, il torrente Scandarella, il torrente
Chifente, il torrente Fluvione ed il torrente Chiaro.
La distribuzione areale delle diverse classi di acclività del territorio è legata
sostanzialmente alla natura del substrato ed all’azione dei processi endogeni ed
esogeni le cui interazioni hanno dato origine all’attuale configurazione del paesaggio
in tutte le sue articolazioni.

La VALLE DEL TRONTO è collocata nella parte più a sud e segna il confine
tra i due parchi: a nord il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a sud il Parco Nazionale
del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
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La parte nord della Valle del Tronto è paesaggisticamente dominata
dall’imponente sagoma del Monte Vettore che con i sui 2476 mt rappresenta la cima
più alta dei Sibillini. Alle pendici del Vettore un’ampia fascia pre-appenninica con
una serie di rilievi sui cui spicca la sagoma del Monte dell’Ascensione. Calanchi e
strutture rocciose in arenaria si alternano ad ampie fasce boschive.
Nella parte sud della Valle del Tronto il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei
Monti della Laga racchiude tre distinti gruppi montuosi: la catena del Gran Sasso
(Corno Grande mt. 2912 slm), i Monti della Laga (Monte Gorzano mt. 2458 slm) e
i Monti Gemelli.
Il paesaggio è tipico degli ambienti di alta quota che si alternano a vaste aree
interamente coperte dalle foreste. Innumerevoli sorgenti, cascate e corsi d’acqua
hanno segnato i fianchi delle montagne.
Il FIUME TRONTO è lungo 115 km e scorre per la maggior parte della
lunghezza del suo corso nella regione Marche. Il Tronto nasce nel Lazio dal
versante occidentale dei Monti della Laga, nel comune di Amatrice, esattamente in
corrispondenza della Cima della Laghetta (2369 m), poco a sud del Monte Gorzano
(cime che segnano il confine tra Abruzzo e Lazio). Nella zona delle sorgenti il bacino
idrografico del Tronto è attiguo ai bacini del Vomano (Lago di Campotosto)
dell'Aterno (altopiano di Montereale).
Subito riceve da destra l'apporto del Fosso di Selva Grande che scende tra la
Cima Lepri e il Monte Gorzano, e di altri fossi e valloni minori che scendono dai
Monti della Laga.
Nel suo corso superiore e medio il Tronto alimenta varie centrali idroelettriche
e l'acquedotto Pescara del Tronto (dalla località in cui nasce) che rifornisce la
Provincia di Ascoli e parte di quella di Fermo. L’asta fluviale può essere suddivisa
in tre parti, in cui si evidenziano le seguenti caratteristiche:
• PARTE ALTA: carattere montano, litologia prevalentemente marnosocalcarea, valle molto incassata con pareti anche verticali.
Nel primo tratto del suo corso percorre verso nord la conca di Amatrice,
ricevendo da sinistra il torrente Scandarello e raccogliendo le acque di alcuni
affluenti di sinistra provenienti dai monti Prato e Pozzoni (catena dei Monti Reatini,
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al confine con l'Umbria). Quest'area del bacino idrografico del Tronto è separata a
sud dalla valle del fiume Velino dal Passo della Torrita. Successivamente,
proseguendo verso nord, taglia Accumoli, per poi ricevere le acque del torrente
Chiarino, affluente di destra presso Colle di Arquata, il quale scende dal monte
Macera della Morte segnando il confine tra Lazio e Marche.
Virando verso est entra quindi nella regione Marche, per giungere ad Arquata
del Tronto, dove riceve l'apporto delle acque dei Monti Sibillini, e proseguire poi
attraverso una gola rocciosa stretta tra i Monti della Laga a sud e il massiccio del
Monte Ceresa a nord. Giunto nel comune di Acquasanta Terme riceve da destra il
Rio Garrafo (che nasce come Rio Volpara dal versante nord-orientale della Macera
della Morte), e raccoglie da sinistra le acque del Monte Ceresa (tra cui il fosso
dell'Agore).
• PARTE MEDIA: carattere collinare, litologia prevalenza politico-arenacea,
conformazione modellata secondo la rispondenza dei terreni all’erosione.
Presso Mozzano (frazione di Ascoli) vi confluisce da sinistra il torrente
Fluvione (originato sotto la cima del Monte Vettore, nel comune di Montegallo). A
questo punto il Tronto entra nel centro abitato della città di Ascoli Piceno, dove il
fiume formando numerosi meandri viene raggiunto dal suo principale affluente: il
Castellano (lungo 45 km), che nasce dal versante est di Cima Lepri, nel comune di
Valle Castellana (TE). Poche centinaia di metri più a valle riceve anche il torrente
Chiaro: proveniente dalle colline forcesi, che raccoglie le acque del Monte
dell'Ascensione. In seguito la valle si allarga entrando nella zona collinare che
digrada fino alla costa. Dal Comune di Castel di Lama alla foce il fiume segna il
confine tra le Marche e l'Abruzzo.
• PARTE BASSA: carattere pianeggiante, prevalenza di terreni alluvionali,
conformazione variamente incisa dal corso del fiume. Il Tronto segna la linea di
demarcazione tra Marche ed Abruzzo, passando in mezzo al corpo idrico, al centro
della bassa vallata fino alla foce nel Mare Adriatico tra i comuni di San Benedetto
del Tronto e Martinsicuro.
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La valle del Castellano è la via d’accesso naturale che da Ascoli porta ai Monti
della Laga; si è formata in tempi geologici recenti e ha il caratteristico profilo a V
delle valli fluviali.
II TORRENTE CASTELLANO, lungo oltre 40 km, nasce a Rocca Santa Maria,
al confine tra il Lazio e l’Abruzzo teramano, a circa 2.150 metri di quota ed è il
principale affluente di destra del fiume Tronto, cui si congiunge nel tratto urbano
della città di Ascoli Piceno in prossimità del ponte Nuovo (Porta Tufilla).
Le sue acque scaturiscono dalle vette dei Monti della Laga in territorio
abruzzese, tra il Pizzo di Sevo ed il monte Ceraso, e giungono in terra marchigiana
dopo aver seguito un percorso, spesso tumultuoso tra le pareti incassate di una
stretta valle.
Qualche chilometro a valle del paese di Valle Castellana è sbarrato da una
diga artificiale (alta circa 80 metri) che origina il lago di Talvacchia, risorsa d'acqua
e di energia idroelettrica e di cui più a valle sorge la centrale idroelettrica di
Castellano, che provoca una consistente riduzione della portata. Il suo percorso
segna parte del confine tra Marche ed Abruzzo; la linea di divisione passa nel mezzo
del lago di Talvacchia.
Il torrente lambisce lo sperone di roccia su cui sorge l'antico insediamento di
Castel Trosino dove la sorgente dell'acqua salmacina si getta nelle sue acque
conferendogli una colorazione verdastra. Un’altra chiusa (la diga di Casette) è
ubicata proprio sotto la rupe fortificata di Castel Trosino. Da questo punto fino al
tratto ascolano si può praticare la pesca no kill o pesca a mosca.
Il bacino creato dalle acque del fiume ha parzialmente coperto le risorgive di
acqua sulfurea. Dopo queste due opere e fino alla confluenza con il Tronto, le
caratteristiche idriche del torrente vengono modificate in maniera rilevante dalla
presenza di manufatti per la regimazione delle acque. Sono opere ultimate negli
anni ’30 del Novecento che hanno causato, tra l’altro, una sensibile uniformità
morfologica dell’alveo del fiume che si presenta come una successione di ampie
buche, con acque profonde e ossigenate in corrispondenza dei salti, e di veloci
ghiaieti tra una soglia idraulica e l’altra.
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Poco prima di confluire nel Tronto costeggia i terreni adiacenti al complesso
della Cartiera Papale di Ascoli. Questo edificio ha ospitato mulini, gualchiere
(macchine che in epoca preindustriale battevano i tessuti – soprattutto di lana – per
renderli più sodi) e la produzione di carta beneficiando dell'azione motrice delle sue
acque; anche i frantoi che si trovavano lungo il suo percorso erano mossi dalla forza
del torrente. Il suo alveo era ricco di pietre levigate e tondeggianti e di altri sassi
idonei per l'edilizia.
Le sponde del torrente sono costeggiate nel tratto che attraversa Ascoli Piceno
da una pista ciclo-pedonale. Il torrente è anche oggetto di ricerche per la sua tipica
vegetazione riparia.
La VALLE

DEL FLUVIONE

rappresenta

nel contesto

dei

Sibillini

un’eccezionale spaccato sotto diversi punti di vista: ambientale, geologico, storico
e paesaggistico. Il Fluvione nel corso della sua storia ha dovuto farsi strada
incidendo prima i calcari del massiccio del Vettore ed in seguito le arenarie della
formazione della Laga. Tutto ciò ha contribuito a creare l’asprezza e l’aspetto
dirupato che ritroviamo in tutta l’area. La provinciale che da Uscerno sale verso
Montegallo (quota 879 mt slm.) mostra un profilo verticale che dalla base al tetto
copre un’ampia cronologia geologica. Tale morfologia accidentata unita ad una
vegetazione boschiva che copre buona parte dei rilievi ha costretto alla creazione
di piccoli insediamenti come le numerose frazioni di Montegallo collegate oggi da
una tortuosa rete stradale ed unite fino agli anni ’50 tra loro ed alle vicine Arquata e
Montemonaco solamente da una viabilità pedonale o, al massimo, somabile. Negli
ultimi anni, la stretta valle si è sempre più spopolata ma ancora percorribili restano
i sentieri che scendono al fiume e che poi risalgono inoltrandosi nel bosco verso i
borghi abbandonati. Questa cronica mancanza di spazio ha quindi portato, in
quest’area, a rendere come comune una caratteristica che in tutti gli altri bacini
fluviali si mostra come rara eccezione: la presenza in moltissimi mulini di un solo
vano ritrecine.
Il TORRENTE RIO è un breve affluente del Fluvione in cui confluisce nei pressi
dell’abitato di Collicello (quota 780 mt slm.), ricevendo anche le acque del Fosso
del Lago, all’altezza del cimitero di S.Maria in Lapide. Nonostante la sua brevità ben
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quattro mulini erano presenti lungo questa valle che ancora fino agli anni ’50, era
percorsa solamente da dei semplici sentieri, gli stessi che per secoli sono stati
utilizzati dagli abitanti di queste frazioni. L’unica strada carrozzabile nelle vicinanze
era il collegamento Balzo - Uscerno – Roccafluvione che incontrava lo sbocco della
valle nei pressi del ponte detto “della Moia”.

2.3.2 Definizione unita’ territoriali omogenee
TRONTO 01 – Fiume Tronto, tratto iniziale e confluenza del Fluvione.
 PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO: ambito montano - vallivo montano.
 SISTEMA AMBIENTALE: bosco di latifoglie, castagneti, bosco di carpino
nero, vegetazione ripariale diffusa nei pressi dei corsi d'acqua.
 SISTEMA AGRO SILVO PASTORALE: coltivazioni di fondovalle con
appezzamenti di terreno molto piccoli e frammentati.
 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E IMPIANTI TECNOLOGICI: nuclei
insediati storici di fondovalle e piccoli borghi di mezzavalle o crinale (Arquata del
Tronto); impianti produttivi artigianali (Tod’s, Salumificio Sano). Aree terremotate dal
2016.
 SISTEMA INFRASTRUTTURALE: SS4 Salaria, percorsi escursionistici,
strade poderali.
 RISORSE CULTURALI: percorsi escursionistici, borghi storici.

TRONTO 01 Grisciano (RI) (1)_42;44;2_13;16;0
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TRONTO 01 Grisciano RI (2)_42;44;3_13;16;0

TRONTO 01 Arquata del Tronto AP (3)_42;46;27_13;18;42

TRONTO 01 Arquata del Tronto AP (4)_42;46;27_13;18;42
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TRONTO 01 Quintodecimo AP (5)_42;45;47_13;23;7

TRONTO 01 Quintodecimo AP (6)_42;45;47_13;23;7

TRONTO 01 Quintodecimo AP (7)_42;45;46_13;23;14
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TRONTO 02 – Fiume Tronto, Acquasanta Terme.
 PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO: ambito vallivo pedemontano.
 SISTEMA AMBIENTALE: bosco di latifoglie, castagneti, bosco di carpino
nero, vegetazione ripariale diffusa nei pressi dei corsi d'acqua.
 SISTEMA AGRO SILVO PASTORALE: coltivazioni di fondovalle con
appezzamenti di terreno molto piccoli e frammentati.
 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E IMPIANTI TECNOLOGICI: nuclei
insediati storici di fondovalle e piccoli borghi di mezzavalle o crinale. Aree
terremotate dal 2016. Impianti termali.
 SISTEMA INFRASTRUTTURALE: SS4 Salaria, attraversamenti interni al
centro abitato, strade poderali.
 RISORSE CULTURALI: borghi, fortificazioni (Castel di Luco) e ville storiche
(Villa Sacconi).

TRONTO 02, Acquasanta Terme AP (1)_42;46;15_13;24;34
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TRONTO 02 Taverna di Mezzo AP (2)_42;48;37_13;30;12

TRONTO 02 Taverna di Mezzo AP (3)_42;48;37_13;30;12

TRONTO 02 Taverna di Mezzo AP (4)_42;49;0_13;30;15
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TRONTO 02 Taverna di Mezzo AP (5)_42;49;0_13;30;15

TRONTO 03 – Fiume Tronto, tratto intermedio e confluenza con il
Castellano.
 PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO: ambito vallivo collinare.
 SISTEMA AMBIENTALE: vegetazione ripariale diffusa.
 SISTEMA AGRO SILVO PASTORALE: coltivazioni di fondovalle e nella
fascia collinare con appezzamenti di terreno di medie dimensioni, coltivazioni
tradizionali. Vigneti ed oliveti.
 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E IMPIANTI TECNOLOGICI:
insediamento urbano storico (Ascoli Piceno). Aree terremotate dal 2016. Impianti
produttivi artigianali ed industriali. Centrali idroelettriche.
 SISTEMA INFRASTRUTTURALE: SS4 Salaria, Ferrovia Adriatica - Ascoli
Piceno, raccordo autostradale Ascoli Piceno Porto d'Ascoli, attraversamenti interni
al centro abitato, strade poderali.
 RISORSE CULTURALI: edifici religiosi e monumenti di valore storicoarchitettonico, aree archeologiche.
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TRONTO 03, Mozzano AP (1)_42;49;21_13;30;29

TRONTO 03, Mozzano AP (2)_42;49;20_13;30;29

TRONTO 03, Porta Solestà AP (3)_42;51;30_13;34;18
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TRONTO 03, Porta Solestà AP (4)_42;51;30_13;34;18

TRONTO 03, Campo Parignano AP (5)_42;51;26_13;34;44

TRONTO 03, Campo Parignano AP (6)_42;51;27_13;34;44
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TRONTO 03, Porta Maggiore AP (7)_42;51;14_13;35;9

TRONTO 04 – Fiume Tronto, tratto intermedio e colline del Tronto.
 PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO: ambito vallivo basso collinare.
 SISTEMA AMBIENTALE: vegetazione ripariale.
 SISTEMA AGRO SILVO PASTORALE: coltivazioni di fondovalle e nella
fascia collinare con appezzamenti di terreno di medie dimensioni, coltivazioni
tradizionali. Vigneti ed oliveti. Attività vivaistica.
 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E IMPIANTI TECNOLOGICI:
insediamenti antropici di fondavalle recenti lungo le direttrici principali (SALARIA) e
innesto con le valli laterali. Impianti produttivi artigianali ed industriali (RIR: Elantas
Deatech – Ascoli Piceno).
 SISTEMA INFRASTRUTTURALE: SS4 Salaria, Ferrovia Adriatica - Ascoli
Piceno, raccordo autostradale Ascoli Piceno Porto d'Ascoli, attraversamenti interni
al centro abitato, strade poderali.
 RISORSE CULTURALI: ville storiche (Villa Pacifici, Villa Seghetti Panichi).

TRONTO 04, Maltignano AP (1)_42;50;56_13;40;5
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TRONTO 04, Maltignano AP (2)_42;50;56_13;40;6

TRONTO 04, Ancarano TE (3)_42;51;20_13;43;26

TRONTO 04, Ancarano TE (4)_42;51;20_13;43;27
TRONTO 05 – Fiume Tronto, tratto finale sino alla foce.
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 PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO: ambito costiero.
 SISTEMA AMBIENTALE: vegetazione ripariale - presenza area protetta
Sentina.
 SISTEMA AGRO SILVO PASTORALE: coltivazioni di fondovalle e nella
fascia collinare con appezzamenti di terreno di medie dimensioni, coltivazioni
tradizionali. Vigneti ed oliveti. Attività vivaistica.
 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E IMPIANTI TECNOLOGICI:
insediamenti urbani costieri. Ai limiti dei centri di San Benedetto del Tronto - Porto
d'Ascoli e Martinsicuro (Abruzzo). Impianti produttivi artigianali ed industriali;
depuratore.
 SISTEMA INFRASTRUTTURALE: SS4 Salaria, Ferrovia Adriatica - Ascoli
Piceno, raccordo autostradale Ascoli Piceno Porto d'Ascoli, attraversamenti interni
al centro abitato, strade poderali.
 RISORSE CULTURALI: Riserva Naturale Sentina.

TRONTO 05, Controguerra TE (1)_42;51;22_13;45;11

TRONTO 05, Controguerra TE (2)_42;51;36_13;46;30
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TRONTO 05, Controguerra TE (3)_42;51;36_13;46;30

TRONTO 05, Monsampolo AP (4)_42;52;45_13;49;25

TRONTO 05, Monsampolo AP (5)_45;52;45_13;49;25
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TRONTO 05, Martinsicuro TE (6)_42;53;32_13;53;47

TRONTO 05, Martinsicuro TE (7)_42;53;32_13;53;48

CASTELLANO 01 – Torrente Castellano, sorgenti, diga di Talvacchia.
 PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO: ambito montano - vallivo montano.
 SISTEMA AMBIENTALE: bosco di latifoglie, castagneti, bosco di carpino
nero, vegetazione ripariale diffusa nei pressi dei corsi d'acqua.
 SISTEMA AGRO SILVO PASTORALE: coltivazioni di fondovalle con
appezzamenti di terreno molto piccoli e frammentati.
 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E IMPIANTI TECNOLOGICI: piccoli
nuclei e case sparse. Diga idroelettrica di Talvacchia. Aree terremotate dal 2016.
 SISTEMA INFRASTRUTTURALE: SP94, strade poderali e percorsi
escursionistici.
 RISORSE CULTURALI: borghi storici.
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CASTELLANO 01, Valle Castellana TE (1)_42;46;22_13;30;21

CASTELLANO 01, Valle Castellana TE (2)_42;46;22_13;30;21

CASTELLANO 01, Diga Talvacchia TE(3)_42;47;0_13;30;46

CASTELLANO 02 – Torrente Castellano, confluenza con il Tronto.
 PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO: ambito vallivo collinare.
 SISTEMA AMBIENTALE: vegetazione ripariale diffusa.
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 SISTEMA AGRO SILVO PASTORALE: coltivazioni di fondovalle e nella
fascia collinare con appezzamenti di terreno di medie dimensioni, coltivazioni
tradizionali. Vigneti ed oliveti.
 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E IMPIANTI TECNOLOGICI: piccoli
nuclei (Castel Trosino) e case sparse, insediamento urbano storico (Ascoli Piceno).
Aree terremotate dal 2016.
 SISTEMA INFRASTRUTTURALE: SP94, raccordo autostradale Ascoli
Piceno Porto d'Ascoli, attraversamenti interni al centro abitato, strade poderali.
 RISORSE CULTURALI: Cartiera Papale e musei, Monastero Valledacqua,
area archeologica Castel Trosino.

CASTELLANO 02, Diga Talvacchia TE (1)_42;47;0_13;30;46

CASTELLANO 02, Porta Cartara AP (2)_42;50;56_13;34;16
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CASTELLANO 02, Porta Cartara AP (3)_42;50;55_13;34;16

CASTELLANO 02, Torricella AP (4)_42;51;8_13;34;45

CASTELLANO 02, Torricella AP (5)_42;51;7_13;34;45
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CASTELLANO 02, Porta Maggiore AP (6)_42;51;14_13;35;8

FLUVIONE 01 – Torrente Fluvione, affluente di destra del Fiume Tronto,
sorgenti.
 PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO: ambito montano - vallivo montano.
 SISTEMA AMBIENTALE: bosco di latifoglie, castagneti, bosco di carpino
nero, vegetazione ripariale diffusa nei pressi dei corsi d'acqua.
 SISTEMA

AGRO

SILVO

PASTORALE:

coltivazioni

assenti

-

attività forestale.
 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E IMPIANTI TECNOLOGICI: piccoli
nuclei e case sparse. Aree terremotate dal 2016.
 SISTEMA INFRASTRUTTURALE: SP89, percorsi escursionistici.
 RISORSE CULTURALI: borghi storici, percorsi escursionistici.

FLUVIONE 01 Castro di Montegallo AP (01)_42;50;46_13;19;45
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FLUVIONE 01 Balzo di Montegallo AP (02)_42;50;50_13;19;56

FLUVIONE 01 Piano di Montegallo AP (03)_42;51;8_13;20;16

FLUVIONE 02 – Torrente Fluvione, affluente di destra del Fiume Tronto,
tratto intermedio.
 PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO: ambito montano - vallivo montano.
 SISTEMA AMBIENTALE: bosco di latifoglie, castagneti, bosco di carpino
nero, vegetazione ripariale diffusa nei pressi dei corsi d'acqua.
 SISTEMA AGRO SILVO PASTORALE: coltivazioni di fondovalle montano
con appezzamenti di terreno agricolo molto frammentati.
 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E IMPIANTI TECNOLOGICI: piccoli
nuclei e case sparse. Aree terremotate dal 2016.
 SISTEMA INFRASTRUTTURALE: SP89, percorsi escursionistici e strade
poderali.
 RISORSE CULTURALI: borghi storici, percorsi escursionistici, mulini
idraulici.
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FLUVIONE 02 , Roccafluvione AP (1)_42;52;5_13;26;19

FLUVIONE 02 , Roccafluvione AP (2)_42;52;3_13;26,19

FLUVIONE 02 , Roccafluvione AP (3)_42;52;4_13;26;20

FLUVIONE 03 – Torrente Fluvione, affluente di destra del Fiume Tronto,
tratto finale.
 PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO: ambito vallivo pedemontano.
 SISTEMA AMBIENTALE: bosco di latifoglie, castagneti, bosco di carpino
nero, vegetazione ripariale diffusa nei pressi dei corsi d'acqua.
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 SISTEMA AGRO SILVO PASTORALE: coltivazioni di fondovalle con
appezzamenti di terreno molto piccoli e frammentati.
 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E IMPIANTI TECNOLOGICI: nuclei
insediati storici di fondovalle e piccoli borghi di mezzavalle o crinale (Roccafluvione).
Aree terremotate dal 2016. Coltivazione e lavorazione tartufi.
 SISTEMA INFRASTRUTTURALE: SP237, strade poderali.
 RISORSE CULTURALI: borghi storici, percorsi escursionistici, mulini
idraulici.

FLUVIONE 03 , Roccafluvione AP (1)_42;52;15_13;27;11

FLUVIONE 03 , Roccafluvione AP (2)_42;51;19_13;28;57

147

FLUVIONE 03 , Roccafluvione AP (3)_42;51;20_13;28;56

RIO 01 – Torrente Rio, intero corso, confluenza con il Fluvione.
 PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO: ambito montano - vallivo montano.
 SISTEMA AMBIENTALE: bosco di latifoglie, castagneti, bosco di carpino
nero, vegetazione ripariale diffusa nei pressi dei corsi d'acqua.
 SISTEMA

AGRO

SILVO

PASTORALE:

coltivazioni

assenti

-

attività forestale.
 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E IMPIANTI TECNOLOGICI: piccoli
nuclei e case sparse.
 SISTEMA INFRASTRUTTURALE: SP89, strade poderali e percorsi
escursionistici.
 RISORSE CULTURALI: percorsi escursionistici.

RIO 01, Montegallo AP (1)_42;49;58_13;20;32
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RIO 01, Montegallo AP (2)_42;49;53_13;20;25

RIO 01, Montegallo AP (3)_42;49;53_13;20;25
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