
Bacini idrografici:

01  - Litorale tra Gabicce e Pesaro   (1)
02  - Fiume Foglia   (1)
03  - Rio Genica   (1)
04  - Torrente Arzilla   (1)
05 - Fiume Metauro   (1)
06  - Litorale tra Metauro e Cesano   (1)
07  - Fiume Cesano   (1)
08  - Litorale tra Cesano e Misa   (1)
09  - Fiume Misa   (1)
10 - Litorale tra Misa e F.so Rubiano   (1)
11 - Fosso Rubiano   (1)
12 - Fiume Esino   (1)
13 - Litorale tra Esino e Musone   (1)
14 - Fiume Musone   (1)
15 - Rio Fiumarella o Bellaluce   (1)
16 - Fiume Potenza   (1)
17 - Fosso Pilocco   (1)
18 - Torrente Asola   (1)
19 - Fiume Chienti   (1)
20 - Litorale tra Chienti e Tenna   (1)
21 - Fiume Tenna   (1)
22 - Fosso Valloscura-Rio Petronilla   (1)
23 - Fiume Ete Vivo   (1)
24 - Fosso del Molinello-Fosso di S.Biagio  (1)
25 - Fiume Aso   (1)
26 - Rio Canale   (1)
27 - Torrente Menocchia   (1)
28 - Torrente S.Egidio   (1)
29 - Fiume Tesino   (1)
30 - Torrente Albula   (1)
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SINTESI E CONCLUSIONI 

- La presente relazione costituisce uno degli elaborati del Piano per l’assetto idrogeologico (PAI), 

richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, configurato come stralcio funzionale del settore della 

pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e 

dalla L.R. 13/99. 

 

- L’ambito di applicazione del PAI è relativo ai bacini idrografici regionali elencati e cartografati 

nell’All. B della L.R. 13/99. Si evidenzia che in tali bacini ricadono anche territori della Regione 

Umbria e che pertanto per l’applicazione del PAI in tali aree dovrà essere seguita la procedura 

prevista dall’art. 20 delle Legge 183/89. 

 

- All’interno dei bacini idrografici di rilievo regionale sono state individuate: 

a) per le aste fluviali principali, aree di pericolosità e rischio idraulico: riferite a territori inondabili 

da piene fluviali assimilabili ad eventi con tempi di ritorno fino a 200 anni; per la 

delimitazione di tali aree, in attesa del completamento degli studi specifici di settore, sono 

state assunte le informazioni relative a fenomeni già censiti nelle Mappe del rischio idraulico 

elaborate dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche nell’ambito delle attività di 

propria competenza; tali aree a livello di pericolosità unico, individuate su basi storico-

geomorfologica sono state assimilate alle aree ad alta e moderata probabilità di inondazione 

come definite nel D.P.C.M. 29.09.98 contenente gli indirizzi per l’individuazione delle aree a 

rischio; parimenti sono state acquisite le informazioni e relative perimetrazioni contenute nel 

Piano straordinario delle aree a rischio molto elevato di cui alla L. 267/98 , approvato dal 

Consiglio Regionale con D.A. n° 300/2000; 

le aree a pericolosità idraulica sopra descritte sono state suddivise in tronchi fluviali 

omogenei, con criteri comprendenti morfologia dell’alveo, presenza di opere trasversali ed 

elementi a rischio; in ogni singolo tronco fluviale omogeneo così individuato è stato attribuito 

un livello di rischio, articolato in quattro classi, tramite la compilazione di scheda di analisi; 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore è stata condotta una specifica analisi le cui 

risultanze sono esposte analiticamente nell’allegato “C” alla presente relazione. 

 

b) aree di pericolosità e rischio idrogeologico: individuate sulla base di una ricognizione delle 

informazioni specifiche contenute negli strumenti urbanistici comunali, nei PTC provinciali e 

in altri studi specifici di settore già elaborati (C.A.R.G., S.C.A.I., RIM, Studi GNDCI); ai 
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fenomeni censiti è stato attribuita una pericolosità graduata su quattro livelli definiti in base 

alla tipologia del fenomeno e al relativo stato di attività; 

alle aree a pericolosità idrogeologica sopra descritte è stato attribuito un livello di rischio, 

articolato in quattro classi, tramite la compilazione di scheda di analisi contenente i dati sulla 

pericolosità e sulla base degli elementi esposti desunti da osservazioni a “video” di 

cartografia aereofotogrammetrica. (volo AIMA 97) 

 

- Per le aree sopra descritte viene proposta una normativa di uso del territorio in funzione del 

differente livello di pericolosità e rischio; tale proposta di normativa riguarda anche l’intero 

territorio dei bacini regionali per aspetti di corretto uso del suolo, con particolare riguardo alle 

pratiche agro - forestali  per cui è stata predisposta apposita direttiva; vengono anche proposte 

direttive specifiche contenenti indirizzi per il corretto uso del suolo ai fini della salvaguardia dai 

fenomeni di esondazione (comprensiva di una proposta di adeguamento tipo dei PRG 

Comunali), indirizzi per le opere tipo di sistemazione dei versanti in dissesto (predisposte 

dall’ANPA), indirizzi per il coordinamento con gli strumenti di pianificazione e programmazione di 

area vasta; In linea generale si rappresenta che l’articolato normativo propone, per le aree in cui  

l’attuale  stato delle conoscenze evidenzia un livello di pericolosità elevata o molto elevata, il 

mantenimento dell’attuale edificato e una notevole limitazione alle previsioni edificatorie degli 

strumenti urbanistico-territoriali, prevedendo nel contempo, per alcune zone urbanistiche, una 

procedura di intesa per la verifica della loro compatibilità con la pericolosità dell’area (per le aree 

a rischio esondazione si è individuato un unico livello di pericolosità, considerato elevato, 

assimilabile a piene con tempi di ritorno pari a 200 anni). Invece laddove evidenziato un livello di 

pericolosità basso si prevede la possibilità di attuazione delle previsioni dei predetti strumenti 

urbanistico territoriali. 

 

- Il quadro di sintesi delle situazioni a rischio che risulta dalla applicazione della metodologia 

sopra descritta ai bacini idrografici di rilievo regionale è il seguente: 

AREE A RISCHIO FRANA 

R1 R2 R3 R4 Totale P1 P2 P3 P4 Totale 
14750 3529 463 92 18834 4862 5410 8410 152 18834 

 

AREE A RISCHIO ESONDAZIONE 

R1 R2 R3 R4 Totale P (elevata)
161 159 61 50 431 431 
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R1 rischio basso     P1 pericolosità bassa 

R2 rischio medio     P2 pericolosità media 

R3 rischio elevato     P3 pericolosità elevata 

R4 rischio molto elevato    P4 pericolosità molto elevata 

- Sono stati predisposti elaborati quantificanti il fabbisogno finanziario di massima per gli 

interventi della riduzione del rischio idraulico con importi determinati sulla base delle tipologie 

principali delle opere di intervento e per il rischio gravitativo desunto sulla base di stime di 

massima comparate ad interventi analoghi finanziati recentemente con altri strumenti finanziari. 

In tali elaborati sono anche indicati criteri per la definizione delle priorità per la redazione dei 

programmi di intervento. Il fabbisogno economico complessivo evidenziato risulta essere il 

seguente: 

Interventi rischio idraulico:  £. 240.383.000.000 

Interventi rischio gravitativo £. 147.177.000.000 



 
 
 
 

 5

REGIONE MARCHE 
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE 

 

1) Riferimenti legislativi. 
 

Il "Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico” è individuato dalla legge 3 agosto 1998, 

n. 267 (c.d. legge "Sarno"), con la quale il Legislatore ha impresso una accelerazione alle 

procedure di pianificazione ordinaria previste ed introdotte dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, 
e succ. mod. ed integrazioni,  recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa 

del suolo". 

 

All’art. 1, comma 1 della legge 267/98 è previsto che le Autorità di Bacino nazionali ed interregionali 

e le Regioni per i bacini regionali approvino un piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico 

redatto ai sensi dell’art 17 comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n.183, che contenga in 

particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree 

sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime. 

 

Ulteriore impulso è stato dato dalla L. 365/2000 di conversione del D.L. n. 279/2000 (c.d. 

decreto Soverato), concernente  “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato 

e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, che ha fissato 

con l’art. 1 bis termini ben definiti per la redazione ed approvazione del progetto di piano stralcio 

(comma 1) e del piano stralcio sopracitato (comma 2). 

 

Il piano deve rispondere quindi, come adeguato strumento di pianificazione e 

programmazione, alle esigenze di stabilire condizioni di rischio idrogeologico compatibile, 

tramite la propedeutica individuazione delle aree a pericolosità idrogeologica e di quelle a 

rischio. Rappresenta, nel processo di costruzione in corso della pianificazione di bacino ex 

legge n. 183/89, il momento iniziale. 
 

La Legge Regionale 25 maggio 1999, n° 13, ad oggetto “Disciplina regionale della difesa del 

suolo”, prevede: 

- all’art. 10 comma 6 che il piano di bacino può essere redatto per stralci o per settori funzionali 

(in particolare regimazione idraulica) in attuazione dell’art. 17 comma 6 ter della L. 183/1989; 

- all’art. 10 comma 10 che i contenuti del piano di bacino siano quelli previsti dall’art. 17 della L. 

183/1989 (in particolare quelli previsti dal comma 3 del citato art. 17); 

- all’art. 11, secondo il disposto dell’art. 20 della stessa L. 183/1989, la specifica procedura di 

approvazione del piano di bacino che è predisposto dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino 

regionale ed approvato dal Consiglio Regionale. 
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In data 23 marzo 2001 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale ha esaminato lo 

"Schema di progetto di piano dei bacini regionali" ed in particolare lo "Schema di progetto di 

piano stralcio per l’assetto idrogeologico" (PAI), contenente, secondo le previsioni dell’art. 11 

comma 1 della L.R. 13/1999: 

 

a) gli specifici obiettivi da perseguire in relazione agli elementi conoscitivi disponibili sullo stato del 

bacino idrogeologico di competenza; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere. 

 

Secondo le indicazioni contenute in tale documento, ed a seguito di specifiche attività conoscitive 

svolte dalla Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino, si è pervenuti alla ELABORAZIONE DEL 

"PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO" (PAI), che è stato descritto: 

- nella "RELAZIONE GENERALE", in cui sono indicati i criteri generali e specifici per la redazione del 

piano di bacino; 

- nella "RELAZIONE PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PAI", in cui sono indicati, ai 

fini appunto dell'avvio del procedimento di formazione del piano stralcio, i contenuti specifici del 

piano stesso estrapolati dalla "Relazione generale" e le priorità operative da attuare entro il 

30 giugno 2001. 

 

L’adozione da parte del Comitato Istituzionale del progetto di piano stralcio è avvenuta il 30 aprile 

2001 con deliberazione n° 13 di pari data. 

Nella "RELAZIONE PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PAI" Si era inoltre stabilito che 

il termine per la prima adozione del Piano stralcio da parte del Comitato Istituzionale avvenisse 

entro il 30 giugno 2001 e ciò nel rispetto della tempistica di adozione del piano stralcio dettata 

congiuntamente dall’art. 1 bis della L. 365/2000 e dall’art. 11 della L.R. 13/1999. 

A seguito del completamento delle attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi e dei 

contenuti richiesti al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dall’art. 1 della L. 267/98, si è giunti 

alla predisposizione del suddetto Piano stralcio che viene illustrato nella presente relazione 

generale. 
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2) Ambiti di applicazione. 
L’ambito territoriale di applicazione è definito, con riferimento alle previsioni dell’art. 1 comma 1 

della L. 267/98, dalle aree dei bacini idrografici di competenza regionali identificati all’all. B della 

L.R. 13/1999 e di seguito riportati: 

 

n. bac. Denominazione n. bac. denominazione 

1 Litorale tra Gabicce e Pesaro 16 Fiume Potenza 

2 Fiume Foglia 17 Fosso Pilocco 

3 Rio Genica 18 Torrente Asola 

4 Torrente Arzilla 19 Fiume Chienti 

5 Fiume Metauro 20 Litorale tra Chienti e Tenna 

6 Litorale tra Metauro e Cesano 21 Fiume Tenna 

7 Fiume Cesano 22 Fosso Valloscura / Rio Petronilla 

8 Litorale tra Cesano e Misa 23 Fiume Ete Vivo 

9 Fiume Misa 24 Fosso del Molinello / Fosso di San Biagio 

10 Litorale tra Misa e Rubiano 25 Fiume Aso 

11 Fosso Rubiano 26 Rio Canale 

12 Fiume Esino 27 Torrente Menocchia 

13 Litorale tra Esino e Musone 28 Torrente di S. Egidio 

14 Fiume Musone 29 Fiume Tesino 

15 Rio Fiumarella o Bellaluce 

 

30 Torrente Albula / Torrente Ragnola 
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3) Finalità e obiettivi generali.  
Il "Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico (PAI)" ha anch'esso, così come il piano 

di bacino ordinario ex legge n. 183/89, valore di piano territoriale di settore. 

Per le finalità della legge n. 183/1989 e della L.R. n° 13/1999, costituisce lo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico-operativo mediante il quale, in modo coordinato con i programmi nazionali, 

regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo, sono pianificate e programmate 

le azioni e norme d’uso finalizzate ad assicurare in particolare la difesa del suolo rispetto al dissesto 

di natura idraulica e geologica, nonché la gestione del demanio idrico e la tutela degli aspetti 

ambientali ad esso connessi. 

 

In relazione al contenimento del rischio idrogeologico, il Piano ha lo scopo in particolare di: 

- consentire un livello di sicurezza definito “accettabile” su tutto il territorio del bacino idrografico; 

- definire le condizioni di uso del suolo e delle acque che, tenuto conto delle caratteristiche fisiche 

ed ambientali del territorio interessato, garantiscano la stabilità dei terreni e la riduzione dei 

flussi di piena. 

 

Le finalità generali dei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico sono quelle indicate 

in particolare dall’art. 3 della L. 183/89 e dall’art. 1, comma 1 della L. 267/98 e riguardano: 

 

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo con interventi idrogeologici, idraulici, 

idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso 

processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico; 

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle 

loro foci nel mare, nonché delle zone umide; 

c) la moderazione delle piene anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di 

espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli 

allagamenti; 

d) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e 

delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto; 

e) la utilizzazione delle risorse idriche in modo compatibile con il rischio idrogeologico; 

f) lo svolgimento dei servizi di piena e di pronto intervento idraulico; 

g) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere funzionali al corretto assetto 

idrogeologico; 
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h) la regolamentazione dei territori ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la 

determinazione dei criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la 

costituzione di parchi e/o aree protette fluviali e lacuali; 

i) il riordino del vincolo idrogeologico; 

j) l'attività di prevenzione e di allerta; 

k) la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, secondo l’adozione 

di una specifica “portata di progetto” del corso d’acqua; 

l) la riduzione delle situazioni di dissesto idrogeologico; 

m) la prevenzione dei rischi idrogeologici; 

n) la individuazione ed il ripristino delle aree di esondazione naturali dei corsi d’acqua, mediante 

l’adozione e la tutela di specifiche fasce di rispetto fluviali, già previste ed indicate dal P.P.A.R. 

e da definire in tutto il territorio dei bacini regionali. 

 

Il PAI persegue le finalità sopra indicate ed in particolare contiene, secondo le indicazioni del DPR 

18.07.95 e della L.R. 13/1999, sulla base delle conoscenze attualmente disponibili ed in maniera 

dinamica: 

a) l’attuale stato delle conoscenze relative: 

- al sistema fisico, 

- al sistema antropico, 

- al sistema normativo e di programmazione territoriale; 

b)  la individuazione e la quantificazione delle situazioni di degrado sotto il profilo idrogeologico, 

nonché delle relative cause; 

c)  le direttive alle quali deve uniformarsi la sistemazione idrogeologica; 

d)  l'indicazione delle opere necessarie per garantire il corretto assetto idrogeologico; 

e)  la normativa e gli interventi rivolti a regolamentare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio 

fluviale e lacuale e le relative fasce di rispetto, che debbono essere individuate per garantire la 

tutela dell'equilibrio geomorfologico dei terreni e dei litorali; 

f)  l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle 

specifiche condizioni idrogeologiche, al fini della conservazione del suolo, della tutela 

dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici; 

g)  i criteri per la definizione delle priorità degli interventi. 

 

Il PAI, predisposto nella presente versione ai fini della sua prima adozione da parte del Comitato 

Istituzionale che sarà integrato dinamicamente secondo gli indirizzi recati dal DPR 18.07.95 e 

dall'all. A alla L.R. 13/1999, è costituito, in connessione con i processi di acquisizione delle fonti 

conoscitive, dagli elaborati di seguito indicati e specificati all’articolo 4 delle norme di attuazione: 
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a) la presente relazione; 

b) elaborati grafici; 

1) carta dei bacini regionali, del reticolo idrografico e dei confini amministrativi (Tav. 1, scala 

1:200.000); 

2) carta delle aree di interesse ambientale (Tav. 2 Foglio Nord e Tav. 2 Foglio Sud, scala 

1:100.000) con riportate oasi di protezione faunistica, zone di protezione speciale, proposte 

di siti di interesse comunitario, aree floristiche, riserve naturali e parchi naturali; 

3) carta del rischio idrogeologico (Tav. Quadro d’unione tavole RI scala 1:200.000, e da Tav. RI 

1 a Tav. RI 79, scala 1: 25.000) con riportata delimitazione delle aree a rischio e relativo 

grado; 

4) carta delle aree soggette a regimi normativi (Tavv. RN Foglio Nord e RN Foglio Sud, scala 

1:100.000); 

5) quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi, costituito da una tabella in cui sono indicati 

gli elementi identificativi caratteristici di ogni singolo fenomeno di dissesto gravitativo di 

versante (ID provincia, comune, provincia, tipologia, stato di attività, pericolosità Pn, grado di 

rischio Rn); 

c) norme di attuazione 

d) quadro del fabbisogno economico per gli interventi. 

 

In particolare allo stato attuale ed in funzione della tempistica dettata dalla recenti evoluzioni della 

normativa nazionale in materia di difesa del suolo, il presente “Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico“ considera, a scala territoriale adeguata, le situazioni di pericolosità fisiche presenti 

nei bacini idrografici regionali, definite sulla base degli elementi conoscitivi attualmente disponibili, 

unitamente alle informazioni già utilizzate per la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico 

molto elevato di cui alla D.A.C.R. 300/2000 e alla D.G.R. 2701/2000. 

Sono state considerate anche le situazioni locali di dissesto presenti nei bacini regionali e dedotte 

dalle informazioni ricavate dagli strumenti urbanistici comunali (PRG o PdF), che richiedono azioni 

per lo più puntuali (strutturali e non strutturali), ma che rappresentano esigenze importanti per il 

ripristino a scala locale di adeguate condizioni di sicurezza, ovvero che debbono essere trattate in 

ottica di prevenzione. 
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4) Quadro conoscitivo.  
Il quadro conoscitivo per la prima elaborazione del presente PAI è stato predisposto, ad 

integrazione delle informazioni acquisite durante la redazione del Piano Straordinario previsto dalla 

L. 267/98 e di cui alla D.G.R. n° 2701/2000, sulla base delle informazioni già disponibili presso la 

Regione e delle informazioni specificatamente desumibili dagli strumenti pianificatori vigenti 

(adottati, approvati, o in fase di predisposizione) messi a disposizione direttamente dalle 

Amministrazioni Provinciali e Comunali o reperiti direttamente presso i Servizi regionali competenti 

in materia urbanistica; ulteriori informazioni saranno acquisite nei modi previsti dall’art. 1 bis comma 

3 della L. 365/2000 e dall’art. 11 della L.R. 13/1999. 

L'elaborazione del predetto quadro conoscitivo ha rispettato, per quanto possibile con la tempistica 

imposta dall’evoluzione normativa in materia e l’attendibilità delle stesse fonti conoscitive disponibili 

attualmente, i criteri definiti dagli atti di indirizzo e coordinamento approvati con DPR 18 luglio 1995 

e fatti propri dalla L.R. 13/1999, relativi alle attività conoscitive e alla redazione dei Piani di Bacino di 

cui alla legge 183/89. 

Le prime informazioni contenute nel quadro conoscitivo, organizzate con strumenti informatici, 

riguardano i dati già disponibili e reperibili. 

Per quanto riguarda il quadro conoscitivo del PAI, in aggiunta a quanto contenuto nella presente 

relazione generale, si fa riferimento ai seguenti elaborati già allegati al “Progetto di PAI” approvato 

con Delibera del Comitato Istituzionale n° 13 del 30.04.2001: 

All. 1a: Dati relativi ai bacini idrografici del territorio regionale: 

a.1-    superfici totali dei bacini idrografici 

a.2-  caratteri fisici: lunghezza asta, altitudine e acclività dei bacini idrografici più rappresentativi 

a.3-  elenco bacini idrografici in ordine di prevalenza di superficie 

a.4-  elenco Comuni/bacini idrografici 

a.5-   litologia per bacino idrografico 

a.6- termometria dei bacini idrografici 

a.7- pluviometria dei bacini idrografici 

a.8- uso del suolo al 1984 - totale regionale 

 

All. 1b: elenco dighe di competenza del Servizio Nazionale Dighe 

All. 1.c: Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)  

All. 1.d: riepilogo attività di monitoraggio dei dissesti idrogeologici 

All. 1.e: prima ricognizione finanziamenti assegnati per interventi nel settore della difesa del     

suolo in attuazione di disposizioni statali o regionali 
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All. 1.f: quadro generale di analisi del sistema di pianificazione territoriale in ambito regionale 

(PPAR - PIT - PTC). 

Ad integrazione del quadro conoscitivo sopra definito vengono allegati alla presente relazione i 

seguenti elaborati: 

• All. A Inquadramento geologico geomorfologico; 

• All. B Aree d’interesse ambientale – Parchi e aree protette; 

• All. C Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio – Reticolo idrografico 

minore; 

• All. D Ricognizione dei dissesti gravitativi; 

• All. E Quadro di sintesi delle aree a rischio idrogeologico. 

 

I contenuti specifici e definitivi, dinamicamente aggiornabili, del Quadro conoscitivo generale 

saranno articolati preferibilmente nel rispetto del seguente schema ed anche in fasi temporali 

successive a seconda dell’acquisizione degli elementi informativi: 

 

Parte I - Sistema fisico 

Sezione 1: Ambito fisiografico di riferimento: 

riporta i limiti dei bacini idrografici regionali individuati nella L.R. 13/1999 ai sensi della 

legge 183/89 e di tutti i sub-bacini  individuabili possibilmente sino al bacino idrografico 

elementare, cartografabili  in scala 1:25000; 

 

Sezione 2: Ambito territoriale di applicazione del Piano: 

Contiene: 

- l'elenco dei Comuni che ricadono in tutto o in parte nel bacino idrografico con 

l'indicazione dei sub-bacini contenuti o di appartenenza; 

- i confini amministrativi digitalizzati, con la precisione almeno della scala 1:25.000, di 

regione, provincia, comunità montana, comune. 

 

Sezione 3: Aspetti topografici, litologici,  strutturali e naturalistici: 

Contiene: 

- le informazioni cartografiche di tutti i Comuni appartenenti in tutto o in parte al bacino 

idrografico, sino alla scala 1:25.000, in formato "raster" eventualmente integrate con 

informazioni cartografiche su supporto informatico a scala di maggiore dettaglio; 

- le informazioni aerofotogrammetriche sul bacino idrografico elaborate nell'ambito del 

sistema cartografico di riferimento ovvero del programma per la realizzazione di 
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ortoimmagini digitali relative alle aree di interesse agricolo del paese realizzato dall'Ente 

per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) con il finanziamento della Commissione 

U.E.; 

- le informazioni sulla struttura geologica del bacino almeno in scala 1:100.000 con 

l'elenco delle formazioni e dei litotipi descritti sulla cartografia ufficiale; 

- le informazioni sulle indagini urgenti di microzonazione sismica eseguite ai sensi della 

Legge n. 61/1998, mediante il rilievo e l’analisi dei dati geologici, geomorfologici e 

litologici dei territori interessati ai fini della valutazione del rischio sismico; 

- il modello digitale del terreno predisposto dall'Istituto Geografico Militare nell'ambito del 

sistema cartografico di riferimento; 

- le informazioni relative alle condizioni di uso del suolo e della sua struttura naturalistica 

secondo lo schema del programma europeo CORINE e del programma speciale 

BIOITALY, predisposto dalle Regioni e dal Ministero dell'Ambiente e/o le informazioni in 

materia direttamente acquisibili dalla struttura regionale competente in materia; 

- le informazioni relative al paesaggio e all'ambiente contenute nel sistema informativo 

territoriale ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali e/o le informazioni in materia direttamente acquisibili dalla struttura regionale 

competente in materia; 

- le informazioni relative alla struttura del suolo e dei terreni e sui sistemi di accumulo e 

distribuzione delle acque per usi irrigui o misti, disponibili nel sistema informativo agricolo 

nazionale (SIAN) del Ministero per le Politiche Agricole e/o le informazioni in materia 

direttamente acquisibili dalla struttura regionale competente ed in particolare l’Inventario 

Forestale e la Carta Forestale, elaborati dal Servizio Valorizzazione Terreni Agricoli e 

Forestali della Regione Marche; 

- le informazioni relative al suolo ed alle acque disponibili nel sistema informativo 

nazionale per l'ambiente (SINA) e/o le informazioni in materia direttamente acquisibili 

dalla struttura regionale competente in materia; 

- le informazioni relative alle aree demaniali e o di pertinenza fluviale e lacuale; 

- le informazioni relative alla fascia costiera, in particolare del demanio marittimo, 

elaborate dal Ministero dei Trasporti e della Marina Mercantile e/o le informazioni in 

materia direttamente acquisibili dalla struttura regionale competente in materia; 

- le informazioni relative alle infrastrutture viarie e ferroviarie disponibili presso il Ministero 

dei Lavori Pubblici ed il Ministero dei Trasporti e/o le informazioni in materia direttamente 

acquisibili dalla struttura regionale competente in materia; 

- le informazioni disponibili sul sistema delle dighe disponibili presso il Servizio Nazionale 

Dighe; 
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- le informazioni relative alle opere di sistemazione idraulico – forestale disponibili presso il 

Corpo Forestale dello Stato. 

 

Sezione 4: Idrografia 

Contiene: 

- l'elenco dei corsi d'acqua costituenti la rete idrografica principale e, possibilmente, delle 

reti idrografiche secondarie riconoscibili sulla cartografia in scala 1:25.000; 

- tutto il reticolo idrografico, principale e secondario, digitalizzato in scala 1:25.000 e 

opportunamente gerarchizzato; 

- la descrizione delle reti drenanti e scolanti gestite dai Consorzi di Bonifica e/o irrigazione; 

 le informazioni saranno distinte, ove possibile, con riferimento a bacini montani, torrenti 

di alta valle e corsi d'acqua di fondo valle. 

 

 Sezione 5: Aspetti climatici e idrologici. 

 Contiene: 

- l’individuazione dei regimi pluviometrici e delle zone pluviometriche omogenee generali; 

- l’individuazione delle caratteristiche idrologiche in relazione all'uso del suolo; 

- l’individuazione dei regimi idrologici e delle zone idrologiche omogenee; 

- la caratterizzazione degli eventi pluviometrici estremi; 

- le caratteristiche dell'idrologia di piena; 

- la nivologia.  

 

Sezione 6: Assetto morfologico e idraulico delle aste fluviali e dei versanti. 

               Contiene: 

- la caratterizzazione morfologica e morfometrica del territorio dei bacini idrografici, 

costituita da: 

 a) Individuazione delle principali unità morfologiche; 

 b) Modello digitale del terreno se disponibile; 

 c) Individuazione delle principali caratteristiche morfologiche; 

 d) Copertura vegetale e boschiva; 

- la caratterizzazione idraulica dei tratti fluviali con riferimento a: 

 a) Bacini montani 

 b) Torrenti di alta valle 

 c) Corsi d'acqua di fondo valle. 

 

Parte I I - Sistema antropico 
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La descrizione del sistema antropico ai fini della valutazione del rischio idrogeologico deve far 

riferimento, compatibilmente con l’acquisizione dei necessari elementi informativi, almeno alla 

classificazione del territorio effettuata nell'ambito del censimento ISTAT 1991 sull'Uso del suolo; la 

definizione sarà su cartografia IGM in scala 1:25.000 con le seguenti tipologie di elementi fisici: 

 

• aree urbane, infrastrutturali e industriali; 

• aree forestali o potenzialmente forestali; 

• seminativo agrario; 

• altre aree agricole. 

Qualora risulti compatibile con i termini fissati per l'adozione del Piano stralcio, il quadro conoscitivo 

del sistema antropico dovrà essere articolato secondo il seguente schema:  

Sezione 1: Sistema insediativo e turistico - ricettivo, distinguendo possibilmente: 

- Centri capoluogo, con ulteriore eventuale suddivisione in: 

a) Sistema abitativo 

b) Sistema turistico – ricettivo 

c) Sistema storico-culturale; 

- Frazioni, con ulteriore eventuale suddivisione in: 

 a) Sistema abitativo 

 b) Sistema turistico - ricettivo 

       c) Sistema storico-culturale; 

- Nuclei rurali e insediamenti sparsi, con ulteriore eventuale suddivisione in: 

  a) Sistema abitativo 

  b) Sistema turistico - ricettivo 

  c) Sistema storico-culturale 

 

Sezione 2: Sistema produttivo, distinguendo possibilmente: 

- Settore industriale, con ulteriore eventuale suddivisione in:: 

a) Zone industriali 

b) Impianti industriali isolati 

c) Impianti pericolosi e siti inquinati (D.Lgs.vo 334/99 e DM 471/99) 

d) Attività estrattive e di cava; 

- Settore artigianale, con ulteriore eventuale suddivisione in: 

 a) Zone artigianali 

 b) Nuclei sparsi 

- Settore agricolo e zootecnico, con ulteriore eventuale suddivisione in: 

  a) Allevamenti 
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  b) Colture specializzate 

  c) Coltivazioni estensive 

 

Sezione 3: Sistema infrastrutturale: 

- Strade, con ulteriore eventuale suddivisione in: 

 a) Autostrade 

 b) Strade di interesse nazionale 

 c) Strade di interesse locale; 

- Ferrovie; 

- Infrastrutture puntuali: 

 a) Dighe e opere di ritenuta 

 b) Discariche, impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

c) Impianti di depurazione; 

- Sistemi a rete, con ulteriore eventuale suddivisione in: 

 a) Energia elettrica 

  b) Fluidi energetici 

  c) Comunicazione 

  d) Acquedotti e fognature 

  e) Reti irrigue e di bonifica; 

 

Sezione 4: Opere di difesa del territorio. 

- Opere di difesa idraulica: 

 a) Argini di piena 

  b) Canali deviatori e scolmatori 

 c) Bacini o serbatoi di laminazione delle piene 

  d) Casse di espansione; 

 Opere di sistemazione delle aree in frana: 

  a) Opere di sostegno; 

 b) Drenaggi; 

- Opere di protezione dall'erosione: 

a) Sistemazioni idraulico forestali; 

b) Sistemazioni idraulico agrarie; 

c) Sistemazioni fluviali; 

- Opere di protezione dalle valanghe 

 

Parte I I I - Sistema normativo e di pianificazione territoriale. 
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Sezione l: Vincolo idrogeologico (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267); 

 

Sezione 2: Vincolo archeologico e monumentale (legge 1 giugno 1939 n. 1089) e paesaggistico e 

ambientale (legge 29 giugno 1939 n. 1497), come riordinati con D.Lgs.vo 490/99 

 

Sezione 3: Vincolo naturalistico (legge 6 dicembre 1991 n. 394): 

- Aree di interesse internazionale (SIC - Siti di importanza comunitaria; ZPS - Zone di protezione 

Speciale) 

- Aree di interesse nazionale; 

- Aree di interesse regionale; 

- Aree di interesse locale; 

 

Sezione 4: Pianificazione territoriale: 

- Strumenti urbanistici e territoriali previsti dalla LL.RR. 34/92, 46/92 e dalla normativa regionale in 

materia di aree protette: 

a) Ambiti territoriali; 

b) Norme di adozione; 

c) Norme di approvazione; 

d) Norme di variante; 
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5) Metodologia di impostazione 
In relazione alle finalità elencate il PAI è costituito attraverso una metodologia di impostazione 

caratterizzata da alcuni punti principali: 

- un inquadramento del Piano nel sistema di pianificazione regionale di cui alla L.R. 34/92 in 

materia di urbanistica e pianificazione territoriale, nonché degli altri strumenti di pianificazione di 

settore di competenza regionale (PPAR, PTC, Piano di Sviluppo Rurale, ecc.); 

- la definizione di analisi di un aggiornato inquadramento conoscitivo sulla base degli elementi 

attualmente disponibili; 

- l’individuazione delle necessità di intervento, in termini di livelli di compatibilità del rischio 

idrogeologico sul territorio; 

- la selezione di alcuni obiettivi di riferimento e l’individuazione di criteri generali di intervento, 

utilizzabili anche in altri e più generali contesti d’azione data la loro rilevanza metodologica; 

- l’individuazione di norme d’uso del territorio per le aree interessate dagli eventi alluvionali e/o in 

dissesto, proposte in termini transitori ed in evoluzione dinamica in parallelo con l’acquisizione 

del sistema della conoscenze, anche quali indirizzi per le scelte di pianificazione territoriale e 

urbanistica locale; 

- la definizione di criteri per i programmi di intervento contenenti misure strutturali a carattere 

intensivo e misure non strutturali, tendenti ad evitare o ridurre l’impatto dei fenomeni di dissesto 

e i danni connessi, soprattutto agendo con prescrizioni e norme d’uso per la pianificazione 

urbanistica comunale. 
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6) Identificazione e quantificazione delle situazioni di pericolosità dell'assetto 
idrogeologico. 
Il PAI identifica e quantifica le situazioni di degrado sotto il profilo idrogeologico ed individua le 

relative presumibili cause, in funzione del livello di conoscenza già raggiunto e con la previsione di 

aggiornamenti dinamici in funzione del completamento delle conoscenze e dell’evoluzione dei 

fenomeni. 

Sono individuate in particolare le: 

• Situazioni di pericolosità dell'assetto fisico – territoriale (assetto idrogeologico); 

• Situazioni di rischio per il sistema antropico. 

 

Le situazioni di pericolosità dell'assetto fisico – territoriale si determinano in seguito all'alterazione 

degli equilibri naturali del sistema stesso sotto il profilo di stabilità del terreno (frane ed erosioni) e di 

regolamentazione del deflusso delle acque. 

Le situazioni di rischio per il sistema antropico si determinano quando la dinamica del sistema fisico 

- territoriale può interferire con il predetto sistema provocando danni a persone e cose. 

La individuazione e la quantificazione delle situazioni di degrado dell'assetto idrogeologico richiede: 

• la definizione delle caratteristiche del sistema fisico territoriale e delle sue interazioni con il 

sistema idraulico, in relazione alla stabilità dei suoli e alla capacità degli alvei di contenimento 

dei deflussi; 

• la definizione dei requisiti “accettabili” dei suoli in termini di permeabilità, resistenza all'erosione 

e stabilità in funzione delle caratteristiche geomorfologiche, litologiche, pedologiche ed 

ambientali del territorio; 

• la valutazione delle effettive caratteristiche dei suoli in termini di permeabilità, resistenza 

all'erosione e stabilità in rapporto ai requisiti accettabili sopra definiti. 

 

La individuazione e la quantificazione delle situazioni di rischio per il sistema antropico richiedono: 

- la individuazione degli elementi fisici del sistema antropico (centri abitati, infrastrutture, ecc.) da 

prendere in considerazione; 

- la individuazione degli eventi che corrispondono alle diverse dinamiche evolutive del sistema 

fisico (esondazioni, frane, valanghe) da prendere in considerazione; 

- la interrelazione delle dinamiche evolutive del sistema fisico con gli elementi fisici esistenti e/o 

previsti dagli strumenti pianificatori che costituiscono il sistema antropico; 

- la individuazione dei livelli di rischio ritenuti accettabili per le diverse componenti del sistema 

antropico e per i diversi eventi; 
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- la valutazione del livello di rischio per le diverse componenti del sistema antropico rispetto al 

livello di rischio ritenuto accettabile. 

In funzione del quadro conoscitivo disponibile prima della elaborazione del Piano stralcio e delle 

evoluzioni programmate dal Piano stesso, si potrà determinare e graduare il livello di 

approfondimento delle conoscenze delle caratteristiche del sistema fisico – territoriale e delle sue 

interazioni con il sistema idraulico e con la stabilità dei suoli. 

 

Assetto idrogeologico del sistema fisico - territoriale. 

Per quanto riguarda le situazioni di criticità dell’assetto idrogeologico del sistema fisico - territoriale, 

occorre definire preliminarmente le caratteristiche del sistema stesso ed i requisiti minimi in termini 

di permeabilità, resistenza all’erosione e stabilità in funzione delle caratteristiche geomorfologiche, 

litologiche, pedologiche ed ambientali del territorio. 

Per far ciò occorre disporre di strumenti conoscitivi, individuabili nel processo di Piano inizialmente 

nelle elaborazioni già prodotte dalla Regione Marche in diversi studi e ricerche, nel P.P.A.R. e 

recentemente anche nei P.T.C., oltreché dagli strumenti pianificatori comunali (PRG e P.d.F); come 

già ricordato le conoscenze sulle criticità dell’assetto idrogeologico saranno aggiornate nel processo 

di Piano stralcio parallelamente all’acquisizione ed aggiornamento delle fonti conoscitive, compito 

questo che sarà una delle azioni del Piano stesso. 

 

A tal fine dovranno essere definite, sulla base dell’evoluzione del quadro conoscitivo, gli usi del 

suolo in termini di aree urbanizzate, zone agricole, zone boscate e forestali ed altri usi come sopra 

individuati. 

Dalle informazioni dedotte dal quadro conoscitivo si dovranno realizzare, tra l’altro, per ogni singolo 

bacino idrografico la carta vegetazionale e la carta di uso del suolo. 

Dovranno essere individuati, sulla base di schede tematiche di valutazione, parametri 

rappresentativi degli elementi di criticità dell’assetto idrogeologico sopra descritti idonei a qualificare 

e quantificare la situazione di dissesto in termini di pericolosità e di rischio; la valutazione 

comprende indagine sia a scala di bacino idrografico, sia a scala locale nelle situazioni di particolare 

evidenza. 

In funzione della situazione di criticità saranno aggiornate le misure e norme di utilizzo del suolo, tali 

da ridurre le quantificate situazioni di degrado. 

 

Preliminarmente alle scelte pianificatorie finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico è 

necessario anche procedere alla individuazione dei sistemi naturali (boschi, foreste ed altro) ove, 

alla luce delle molteplici funzioni che gli stessi svolgono, sono possibili utilizzi compatibili con le 

esigenze di controllo del dissesto idrogeologico, o necessarie misure di salvaguardia a breve o 
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medio termine, o necessari interventi finalizzati al miglioramento delle capacità di riduzione del 

rischio idrogeologico. 

Per riequilibrare e indirizzare i sistemi naturali verso assetti più stabili e aderenti alle funzioni di 

protezione richiesta, occorre quindi identificare e definire il patrimonio naturale, che può essere 

destinato a tal fine. A ciò sono orientate le recenti disposizioni normative laddove prevedono a tutela 

dal rischio idrogeologico, azioni diffuse di manutenzione dei bacini idrografici. 

 

Rischio idrogeologico per il sistema antropico. 

La valutazione dei rischi, connessi a dissesti idrogeologici, cui sono soggetti le persone ed i beni 

nell’ambito del bacino idrografico, avverrà nel processo di redazione del PAI a diversi gradi di 

dettaglio compatibilmente con lo stato delle conoscenze acquisite. 

Maggiore è il grado di dettaglio che nell'ambito delle scelte di Piano ci si propone di raggiungere, 

maggiore sarà lo sforzo conoscitivo e di valutazione che dovrà essere effettuato sia in sede di 

definizione che di attuazione del Piano stesso. 

Poiché il quadro normativo di recente innovato dalla L. 365/2000 ha determinato notevoli 

accelerazioni nel processo di formazione del PAI, il livello di dettaglio scelto per la valutazione del 

rischio idrogeologico tiene conto dello stato delle conoscenze sul sistema fisico ed antropico già 

sviluppate nell’ambito del settore dell’assetto idrogeologico del territorio e di quelle potenzialmente 

attuabili. 

Le basi conoscitive del piano stralcio sono comunque tutte le informazioni e le elaborazioni svolte 

nell’ambito delle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, 

anch’esse previste dalla legge 267/98 e messe in essere dalla Regione Marche nell’ambito della 

redazione del Piano straordinario di cui alla L. 267/98; sono inoltre state considerate base 

conoscitiva le informazioni dei dissesti contenute negli strumenti urbanistici comunali e nei P.T.C. 

provinciali; sono inoltre stati utilizzati gli studi già disponibili (C.A.R.G., S.C.A.I., studi di 

esondazione redatti dagli Enti gestori delle Dighe, Mappe del rischio idrogeologico redatte dal 

Servizio Protezione Civile regionale, dati A.V.I.-C.N.R.). 

 

Le tipologie di dissesto che il Piano valuta sono riferite a: 

1) Esondazioni riferite a territori inondabili da piene fluviali assimilabili ad eventi con tempi di ritorno 

fino a 200 anni dedotte su base storico-geomorfologica; 

2) Frane distinte per: 

- movimenti generalmente lenti del tipo: scorrimenti, scivolamenti, colamenti, deformazioni 

gravitative profonde; 

- movimenti con alta energia cinetica coinvolta con tempi di evoluzione rapidi del tipo: 

crolli debris flows, mud flows; 
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3) Valanghe. 

 

Tutte le tipologie di dissesto fanno riferimento comunque alle elaborazioni di individuazione e 

perimetrazione delle aree a rischio già individuate nel quadro conoscitivo assunto in riferimento 

nella fase iniziale del processo di redazione del Piano stralcio. 

In relazione alle diverse tipologie di dissesto che sono prese in considerazione, il PAI definisce gli 

elementi fisici per i quali si è valutata l'esistenza di un possibile rischio, assegnando, in relazione 

allo stato delle conoscenze ed ai tempi disponibili, eventuali priorità in fase di individuazione ed 

attuazione degli interventi di salvaguardia. 

 

La individuazione degli elementi fisici per i quali è stata valutata la esistenza di possibili rischi deve 

tenere conto delle individuazioni e perimetrazioni delle aree a rischio di cui sopra. 

Sono state evidenziate tramite lettura a video di cartografia aereofotogrammetrica, senza la 

valutazione delle previsioni urbanistiche: 

- gli agglomerati urbani; 

- le zone industriali; 

- gli impianti industriali o tecnologici di maggior rilievo o costituenti fonte di possibile grave 

inquinamento; 

- le infrastrutture pubbliche e le vie di comunicazione di rilevanza strategica; 

- i beni ambientali e culturali di interesse rilevante; 

- le strutture vitali (lifelines), così come definite dal Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Compatibilmente con lo stato delle conoscenze, il PAI definisce criteri di quantificazione del rischio 

che hanno consentito per le diverse tipologie di dissesto e/o degli elementi fisici esposti al rischio, di 

valutare l'entità del rischio stesso in relazione ai seguenti parametri: 

 

Pericolosità: definita come probabilità che il dissesto si manifesti entro un tempo predefinito con la 

suddetta intensità, da valutarsi unitamente ad altri fattori determinabili in funzione dello specifico 

dissesto oggetto di valutazione; 

Valore degli elementi a rischio: definito come valore non solo economico (convenzionale e 

predefinito dal piano stesso) di elementi fisici omogenei soggetti alla medesima tipologia di 

dissesto; 

Vulnerabilità: definita come percentuale del valore dell'elemento fisico che si stima possa essere 

persa nel caso l'elemento stesso sia soggetto ad un definito dissesto. 
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Nella fase di aggiornamento dinamico del PAI si procederà anche: 

- alla verifica delle zone urbanistiche omogenee previste dagli strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica comunale e di area vasta; 

- alla valutazione, per gli strumenti urbanistici vigenti, della esistenza di un'adeguata istruttoria 

tecnica sulla valutazione del rischio idrogeologico che indichi, per le aree oggetto di espansione 

urbanistica, il livello di rischio cui l'insediamento è soggetto; 

- alla notifica all'autorità locale dei risultati di tali valutazioni; 

- alla conferma o meno della individuazione e della perimetrazione delle aree a rischio 

idrogeologico nel territorio del comune in relazione alle possibili tipologie di dissesto individuate 

ed alla individuazione o meno delle compatibilità di nuovi insediamenti in dette aree. 

 

Una volta definite le tipologie di dissesto il Piano definisce gli obiettivi generali da perseguire, 

indicando il livello di pericolosità e rischio ritenuto “accettabile” per le tipologie di dissesto prese in 

considerazione. 

La classificazione dei dissesti fa riferimento a: 

- rischio idraulico; 

- rischio da fenomeni gravitativi di versante (frane); 

- rischio da valanga. 

 

Con il dettaglio raggiungibile con gli elementi di conoscenza acquisiti in fase di predisposizione delle 

misure di salvaguardia del Piano straordinario di cui alla L. 267/98 ed integrati dalle ulteriori azioni 

conoscitive del PAI sopra descritte, la definizione dei livelli di rischio tiene conto: 

- per i fenomeni di esondazione: della pericolosità definita su base storico-geomorfologica ed 

assimilabile ad eventi con tempi di ritorno pari a 200 anni; 

- per i fenomeni franosi: del grado di attività del fenomeno e della sua tipologia in relazione ai beni 

esposti. 

 

La definizione dei livelli di rischio fa quindi riferimento alla valutazione del danno atteso in relazione 

alla tipologia di dissesto ed agli elementi a rischio considerati. 

 

Le specifiche tecniche per la individuazione e perimetrazione delle aree a rischio e per la 

valutazione del livello dì rischio cui le diverse aree sono sottoposte, sono quelle dedotte nell’ambito 

delle attività di perimetrazione e di apposizione delle misure di salvaguardia di cui alla stessa legge 

267/98, opportunamente integrate secondo la metodologia di valutazione esposta in allegato allo 

schema di progetto di piano esaminato dal Comitato Istituzionale in data 23 marzo 2001 (schede e 
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metodologia di valutazione del grado di pericolo e rischio idrogeologico del territorio), integrate da 

successivi approfondimenti specifici. 

 

Il PAI indica per ogni Comune e per ogni bacino idrografico che interessa il Comune, la esistenza o 

meno di rischio idrogeologico distinguendo il rischio idraulico ed il rischio da frana e valanga. 

 

Si evidenzia nuovamente che tutte le operazioni di Piano tengono conto, come base conoscitiva e di 

valutazione complessiva dello stato di dissesto idrogeologico, di tutte le elaborazioni svolte e 

disponibili al momento della redazione della presente relazione, che potranno prevedere 

integrazioni e variazioni in funzione degli approfondimenti conoscitivi raggiunti nel corso della 

redazione del piano stralcio stesso ed anche successivamente mediante aggiornamenti periodici o 

straordinari (pianificazione dinamica ed evolutiva), così come specificato all’articolo 4 comma 2 delle 

Norme di Attuazione. 

 

Si reputa inoltre opportuno precisare, in ordine alla scale di rappresentazione delle tavole tecniche, 

che la scelta della scala 1:25000 per gli elaborati grafici ha lo scopo di consentire una gestione più 

“agile” del piano in rapporto alla sua considerevole estensione territoriale. La scala “di lavoro” sulla 

base della quale si sono perimetrate le aree e costruito il SIT è invece quella di 1:10000, 

corrispondente alla scala della cartografia aerofotogrammetrica di base. 

 

Non è stato possibile inserire nel quadro conoscitivo del PAI l’analisi delle previsioni urbanistiche dei 

Piani Regolatori Comunali per gli evidenti limiti imposti dagli stretti termini a disposizione per la sua 

redazione e per la eccezionale complessità della operazione che, allo stato attuale, non è 

completata sotto forma di costituzione di banca dati informatizzata, neppure da parte dalle 

Provincie, competenti all’approvazione dei PRG ai sensi della legge urbanistica regionale, che 

stanno lavorando in tale direzione da diverso tempo con strutture a tal scopo appositamente 

costituite. Non appena disponibili tali informazioni verrà proposto l’aggiornamento del quadro 

conoscitivo 

Per altro si sottolinea che la verifica delle previsioni urbanistiche dei PRG è prevista nell’ambito 

delle “Conferenze Programmatiche” di cui all’articolo 1 bis comma 3 della L. 365/2000. 
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Aspetti geomorfologici del territorio 

L’aspetto  morfologico di insieme del territorio preso in esame, mostra un netto 
contrasto tra la parte più occidentale, prevalentemente montuosa (dorsale marchigiana 
interna ed esterna prevalentemente calcarea) e quella essenzialmente collinare (sub 
appenninica) estesa ad oriente fino al litorale adriatico. 

La prima risulta caratterizzata da dorsali montuose separate da depressioni collinari e 
raggruppate verso SUD a costituire il massiccio dei Sibillini (le altitudini più elevate si 
raggiungono con il Monte Vettore m. 2422). 

Questi rilievi sono allineati secondo una direzione NORD-OVEST SUD-EST nell’area 
settentrionale, per poi ruotare fino a raggiungere una direzione all’incirca meridiana a Sud. 

La zona più occidentale è quindi costituita per lo più da rocce calcaree 
(subordinatamente da rocce di tipo arenaceo) con assetto anticlinalico; le depressioni 
corrispondono ad affioramenti terrigeni Mesozoici disposti a sinclinale, mentre la zona 
collinare più orientale è modellata, nell’insieme, da un’estesa struttura monoclinalica 
formata da termini terrigeni immergenti verso NE  localmente interrotta da motivi plicativi 
minori. 

Le strutture suddette sono state disarticolate in blocchi da faglie variamente orientate, 
alla cui attività si deve l’individuazione dei rilievi più elevati. 

I corsi d’acqua che ricadono nel territorio dell’ Autorità di Bacino Regionale scorrono 
verso oriente con andamento antiappenninico attraversando le principali dorsali calcaree. 

Nel territorio della Regione Marche non vi è sempre una corrispondenza tra la linea 
delle massime quote e lo spartiacque appenninico, essendo quest’ultimo assai 
frequentemente spostato verso occidente. 

Questo è dovuto probabilmente all'azione combinata di fenomeni di sollevamento 
tettonico, antecedenza e sovrapposizione lungo linee tettoniche trasversali rispetto alla 
catena appenninica. 

Sul piano pratico si verifica pertanto che porzioni dei bacini idrografici del fiume 
Metauro, del fiume Cesano, del fiume Esino, del fiume Potenza e del fiume Chienti 
ricadono nel territorio umbro e quindi sono ricompresi all’interno del territorio dell’ Autorità 
di Bacino Regionale, benché esterni ai confini amministrativi regionali. 

Al contrario, sempre in virtù di una non corrispondenza tra lo spartiacque appenninico 
(linea delle massime quote) e i confini amministrativi regionali, si verifica che una porzione 
di territorio marchigiano, dove le acque sono drenate dal fiume Nera ricade all’interno dell’ 
Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere. 

Le valli fluviali sono per lo più strette e approfondite nelle porzioni montane, mentre 
risultano sensibilmente più aperte nelle zone collinari e di pianura. 

Le piane alluvionali sono in generale poco sviluppate tranne nei tratti più prossimi alla 
foce, solitamente si riconoscono tre ordini principali di terrazzi alluvionali posti a varie 
altezze sul fondovalle e prodotti con ogni probabilità in ambiente freddo; tali depositi 
risultano spesso interdigitati con depositi stratificati e di versante riferibili a clima 
periglaciale. 



  pag.3/10  

Caratteri geologici  
Nel territorio dell’Autorità di Bacino della Regione Marche è presente una successione 

sedimentaria e marina pressoché continua dal Trias superiore al Neogene; nell’area più 
orientale tale successione è coperta in discordanza ancora da sedimenti marini, depostisi 
tra il Pliocene Medio ed il Pleistocene superiore. 

La zona più occidentale è costituita per lo più da rocce calcaree e in misura minore da 
rocce di tipo arenaceo con assetto anticlinalico; le depressioni corrispondono ad 
affioramenti terrigeni  pelitico-arenacei disposti a sinclinale, mentre la zona collinare più 
orientale è modellata, nell’insieme, da un’estesa struttura monoclinalica e costituita 
prevalentemente da terreni pelitico-arenacei. 

 
 I depositi continentali 
 I depositi marini 
 Sulla fascia costiera, oltre alla superficie di regressione infra-medio pleistocenica 

che costituisce qui la sommità dei rilievi, al giorno d’oggi rimangono solo pochi lembi isolati 
e terrazzati a differenti quote degli antichi depositi di spiaggia, spesso piuttosto rimodellati 
da agenti subaerei e antropici. Essi sono in genere costituiti da ciottoli eterometrici 
prevalentemente calcarei fortemente arrotondati e/o da sabbie piuttosto classate, in cui 
solo raramente si riescono ad individuare strutture sedimentarie. 

 
 I depositi fluviali 
 Si riconoscono nell’area marchigiana tre ordini principali di terrazzi alluvionali (1°, 2° 

e 3° ordine), posti a varie altezze sul fondovalle e prodotti con ogni probabilità in ambiente 
freddo, come è testimoniato dalla presenza al loro interno di forme singenetiche di 
crioturbazione e dalle frequenti interdigitazioni con depositi stratificati di versante riferibili a 
clima periglaciale. 

 Il numero dei livelli terrazzati può localmente aumentare per effetto di meccanismi 
morfogenetici connessi direttamente (dislocazioni di superficie) o indirettamente (catture, 
deviazioni) con l’attività tettonica. 

 Una genesi differente deve essere attribuita al livello terrazzato più basso e recente 
(4° ordine), presente solo nelle valli principali e posto generalmente pochi metri al di sopra 
dell’alveo attuale. 

 I materiali di questi depositi sono difatti stati messi in posto soprattutto come 
conseguenza degli estesi disboscamenti effettuati per approvigionamento di legname, per 
pascolo o per fini agricoli in epoca storica, mentre la loro incisione si è verificata in tempi 
recenti, soprattutto a seguito di attività antropiche che hanno rallentato l’apporto detritico 
dei versanti. 

 
 I depositi lacustri 
 Sono presenti soprattutto all’interno delle depressioni tettoniche intrapenniniche 

(Piana di Montelago e Piana di Colfiorito). Questi depositi raggiungono spessori anche 
notevoli e sono costituiti da alternanze di conglomerati, sabbie e argille. 
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 I depositi di versante  

Tra questi depositi risultano particolarmente interessanti i depositi stratificati di 
versante, formati da frammenti calcarei a spigoli vivi, appiattiti, di piccole dimensioni 
(generalmente 2-5 cm di lunghezza) e disposti secondo livelli e lenti di spessore variabile, 
talora dislocati da fenomeni neotettonici o da movimenti gravitativi. 

 Questi livelli più o meno discontinui, presentano generalmente un’inclinazione 
variabile dai 15° ai 30° e si differenziano l’uno dall’altro soprattutto per il contenuto in 
materiali fini (si passa da livelli formati quasi esclusivamente da clasti grossolani a livelli in 
cui i frammenti maggiori sono inglobati in una matrice argillosa). 

 Nell’area marchigiana sono state riconosciute due generazioni principali di questi 
materiali che si interdigitano, talora visibilmente, con i depositi alluvionali del 2° e 3° ordine 
risultando a questi pertanto contemporanei.  

 I depositi detritici stratificati di versante si osservano a diverse altitudini tanto sui 
versanti, quanto alla loro base, dove raggiungono talora spessori piuttosto elevati. 

 Questi accumuli facilmente riconoscibili per la loro forma a ventaglio, 
rappresentano spesso l’accumulo di debris-flow e sono attualmente in parte inattivi o 
quiescenti, essendo la produzione di detrito assai limitata dalla presenza di estese 
coperture vegetali. 

 Particolarmente diffusi sono i depositi colluviali dati da materiale a prevalente 
granulometria fine, che sovente bordano con raccordi concavi i pendii collinari. 

 Le coperture eluvio-colluviali poco potenti di versanti montani vengono 
diffusamente interessate da fenomeni franosi piuttosto superficiali, attivati da precipitazioni 
intense e prolungate. 

 Movimenti lenti tipo flow (soliflussi) e deformazioni plastiche interessano spesso gli 
stessi materiali anche nelle aree di impluvio dove presentano spessori notevolmente più 
elevati (fino anche ad alcune decine di metri). 

 Questi movimenti risultano essere ciclici e fortemente legati alle precipitazioni 
atmosferiche; si possono attivare durante i periodi piovosi autunnali e/o primaverili e 
risultano solitamente stabili durante i periodi estivi scarsamente piovosi. 
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Aspetti litologici 
Un elemento primario di controllo sull’evoluzione del paesaggio nel territorio dell’ 

Autorità di Bacino della Regione Marche è dato dal fattore strutturale, ovverossia 
dall’assetto litologico e tettonico del substrato roccioso. 

In corrispondenza di litotipi aventi proprietà fisiche e giaciture diverse, e quindi 
differente grado di resistenza all’erosione e di propensione al dissesto, gli agenti 
morfogenetici producono effetti differenti dando origine a forme caratteristiche in base alle 
diverse condizioni strutturali. 

 Dal punto di vista litologico il territorio si presenta  piuttosto vario, pur essendo in 
esso del tutto assenti rocce di tipo igneo (tanto intrusive che effusive) e metamorfico. Tutti 
i litotipi affioranti possono essere ricondotti a cinque gruppi. 

 Questi raggruppamenti, seguendo un approssimativo ordine decrescente di 
resistenza, sono: calcari, conglomerati ed arenarie, marne, gessi ed argille. 

 In conseguenza della variabilità litologica si assiste ad una differenziazione del 
paesaggio, con pendii generalmente più acclivi e via via meno interessati da fenomeni di 
instabilità passando a terreni aventi caratteristiche di maggiore resistenza. 

 
 I calcari 

I rilievi impostati su questi litotipi, particolarmente diffusi lungo la fascia appenninica 
e lungo alcune dorsali secondarie sono quelli che in generale raggiungono le quote 
maggiori. Alla loro sommità si presentano generalmente superfici a debole pendenza 
(paleosuperfici) il cui dolce modellamento è avvenuto nel passato, in tempi antecedenti il 
rapido sollevamento regionale; queste morfologie relitte sono rimaste praticamente 
inalterate nei tempi recenti, data la notevole stabilità e resistenza all’erosione delle rocce.  

 I corsi d’acqua formano generalmente strette valli piuttosto incise dando luogo 
talora a vere e proprie gole come ad esempio quella del Furlo, di Frasassi e della Rossa. 

 La notevole gelività di alcune rocce calcaree (ed in particolare dei litotipi costituenti 
la maiolica) hanno fatto sì che, in corrispondenza delle fasi fredde pleistoceniche, alla 
base dei versanti si venissero a formare potenti depositi detritici stratificati, di cui ancora 
oggi possono essere frequentemente rinvenuti lembi aventi estensione talora notevole. 

 
 Le marne 
 Il passaggio dai litotipi calcarei a quelli marnosi non avviene in modo brusco ma per 

progressivo incremento del contenuto argilloso dei sedimenti; in questo modo vengono ad 
essere presenti termini di transizione tra le due litologie, dati da calcari marnosi e da 
marne calcaree. 

 Nelle Marche questi termini intermedi sono particolarmente frequenti soprattutto 
nella porzione appenninica, dove normalmente bordano le strutture carbonatiche esistenti 
al nucleo delle anticlinali. 

I rilievi scolpiti su questi terreni viste le loro scadenti caratteristiche geotecniche 
legate al loro contenuto argilloso agevolano l’erosione e non sempre consentono il 
mantenimento di pendii particolarmente ripidi. 
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 Al crescere del contenuto pelitico le caratteristiche geotecniche dei terreni 
peggiorano e la morfologia dei paesaggi si distacca sempre più da quella tipica delle aree 
calcaree per avvicinarsi a quella tipica dei terreni più argillosi. Vista la minore permeabilità 
di questi litotipi rispetto ai termini calcarei, aumenta la quantità d’acqua che scorre in 
superficie e quindi la densità di drenaggio. 

 
 Le arenarie 
 I litotipi arenacei e conglomeratici che, ove diffusamente presenti (come nell’area 

dei Monte della Laga) danno luogo a rilievi dalle morfologie piuttosto aspre separate da 
vallate fluviali aventi pendii acclivi. 

 Queste litofacies sono in genere notevolmente stabili; in presenza di scarpate ripide 
ed in condizioni di intensa fratturazione sono ad ogni modo molto frequenti i fenomeni di 
crollo. 

 Questi terreni sono caratterizzati da una discreta permeabilità primaria e da una 
elevata permeabilità secondaria; le acque vengono facilmente assorbite in profondità e 
conseguenzialmente non si ha un reticolo idrografico superficiale molto sviluppato. 

 I litotipi arenacei, nel nostro territorio, difficilmente affiorano con una certa 
continuità,  ma sono rinvenibili all’interno di accumuli torbiditici, in alternanza con strati 
prevalentemente pelitici.  

 Queste alternanze litologiche generano morfologie tipiche dell’alternanza di 
differenti terreni; talora si generano morfologie di tipo cuesta dal tipico profilo a dente di 
sega, pendii aventi profilo irregolare e soprattutto scarpate influenzate dalla struttura (in 
cui i livelli più resistenti presenti al tetto proteggono dall’erosione i più teneri terreni 
sottostanti).  

 
 Le argille 
 I terreni prevalentemente pelitici generano, solitamente, rilievi poco elevati con 

pendii assai poco acclivi in cui si instaurano molto frequentemente fenomeni gravitativi di 
varie tipologie aventi dimensioni assai variabili. Si può infatti concludere che la morfologia 
di queste aree è data principalmente dall’azione della gravità. 

 Il reticolo idrografico, in conseguenza della ridottissima permeabilità e della facile 
erodibilità del substrato, è in queste zone particolarmente fitto e gerarchizzato. 

 Nel territorio dell’ Autorità di Bacino della Regione Marche i litotipi riconducibili a 
questo gruppo sono particolarmente presenti lungo la fascia periadriatica, soprattutto 
nell’ascolano e nel pesarese. 
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Aspetti strutturali  
 E’ quindi abbastanza evidente l’importanza del ruolo della litologia nell’evoluzione 

del paesaggio e la grande variabilità di propensione all’erosione e al dissesto dei diversi 
litotipi. E’ bene quindi puntualizzare come i litotipi aventi migliori caratteristiche 
meccaniche tendono a mantenere la loro forma, mentre i terreni più facilmente erodibili 
consentono agli agenti esogeni una assai più rapida azione di rimodellamento. 

 Un evidente esempio è dato dalla frequenza di rilievi modellati su litotipi resistenti 
che presentano superfici piuttosto dolci, in genere conformi alla giacitura degli strati, e 
dalla generalizzata presenza di versanti profondamente incisi in corrispondenza degli 
affioramenti di rocce più facilmente erodibili, indipendentemente dalla giacitura di queste 
ultime. 

 Ovviamente al variare della giacitura degli strati più resistenti affioranti cambia 
parallelamente la morfologia del paesaggio; nelle aree caratterizzate da alternenze più o 
meno fitte e regolari di strati a diversa resistenza, sono assai diffusi versanti a gradonate, 
in cui i banconi più resistenti (ad esempio calcari e marne, arenarie e peliti) sporgono in 
maniera più accentuata rispetto ai livelli o strati più erodibili. 

 Anche all’interno di una stessa litologia si possono notare differenze morfologiche 
legate alla struttura geologica dell’area. Si ha quindi una maggiore acclività media dei 
versanti posti a reggipoggio rispetto ai versanti disposti a franapoggio. Questi ultimi, 
inoltre, risultano sensibilmente più soggetti a fenomeni franosi specialmente dove gli strati 
hanno una immersione minore del pendio.  

 Molto frequenti, nel nostro territorio, sono le scarpate con influenza strutturale. Vi 
rientrano i ripidi pendii generati dall’erosione fluviale o marina in terreni teneri e culminanti 
bruscamente in corrispondenza dell’affioramento di strati più resistenti. 
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L’azione della gravità  
 Nel territorio dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche sono particolarmente 

diffusi fenomeni gravitativi di diversa tipologia ed estensione. 
 In base alle diverse condizioni litologiche, strutturali e geomorfologiche ricorrenti si 

manifestano con diversa frequenza vari fenomeni franosi, classificabili a secondo della 
loro tipologia. 

 Tenuto conto dei differenti complessi litologici affioranti, oltre che dell’orografia, si 
può osservare come in gran parte del territorio affiorino terreni in cui sono estremamente 
diffusi fenomeni franosi di tipo piuttosto lento che producono gravi danni economici 
disturbando, spesso in maniera incisiva i numerosi centri abitati presenti in queste aree. 

 
 Le zone montane sono invece interessate da frane veloci, spesso di notevoli 

dimensioni, più rare ma sicuramente più pericolose. 
 Sui versanti particolarmente ripidi modellati su materiali litoidi (alternanza di litotipi 

calcarei e di litotipi marnosi) sono presenti fenomeni di scivolamento (block-slides) la cui 
geometria è strettamente controllata dall’assetto strutturale delle masse rocciose. Ad ogni 
modo tali fenomeni, presenti nelle dorsali montuose, sono generalmente inattivi poiché 
l’evoluzione del rilievo avviene con estrema lentezza. Al contrario sono attivi fenomeni di 
crollo localizzati in pareti ripide sub-verticali e talora deformazioni gravitative profonde. 

 Nelle porzioni montane del territorio sono inoltre presenti in occasione di eventi 
meteorici estremi e di manifestazioni sismiche fenomeni gravitativi riconducibili a slide e 
debris-flow e debris-avalanche che interessano depositi detritici più o meno potenti 
accumulatisi in fasi morfoclimatiche precedenti. 



  pag.9/10  

L’azione delle acque correnti superficiali 
Nel territorio dell’ Autorità di Bacino della Regione Marche lungo i principali corsi 

d’acqua si verificano generalmente processi di erosione nelle aree montane mentre nelle 
aree di fondovalle prevalgono i processi deposizionali e i fenomeni di esondazione e di 
alluvionamento. 

 Lungo i versanti montani l’erosione si esplica principalmente sul fondo dell’alveo  
ma essendo generalmente presenti rocce prevelentemente litoidi, l’erosione non avviene 
tuttavia con particolare rapidità. 

 Procedendo lungo le vallate, nei tratti medi dei corsi d’acqua, dove affiorano terreni 
particolarmente erodibili, si generano fenomeni sia di approfondimento che di erosione 
spondale e restano comunque prevalenti i processi di erosione lungo i corsi d’acqua. 

 Nelle porzioni terminali dei corsi d’acqua, al contrario, sono prevalenti i processi 
deposizionali e si possono verificare durante i periodi maggiormente piovosi, fenomeni di 
esondazione. 

 Ovviamente il comportamento dei corsi d’acqua risente direttamente delle 
condizioni climatiche dell’area; in occasione di piogge particolarmente intense, si 
generano piene eccezionali che incrementano sensibilmente in breve tempo 
l’approfondimento del letto fluviale e determinano locali fenomeni deposizionali ed 
alterazioni del corso d’acqua. 

 E’ sicuramente anche il regime pluviometrico che dà luogo all’alternanza di periodi 
estremamente piovosi con periodi estremamente siccitosi che generano lungo i corsi 
d’acqua portate fortemente irregolari a favorire i processi di erosione ed esondazione.  

 
L’azione erosiva delle acque si esplica anche lungo i versanti; per la loro 

importanza vanno ricordati i fenomeni calanchivi che sono fortemente presenti sia 
nell’ascolano (appennino centrale e meridionale) e in maniera minore nel territorio 
pesarese.  

Queste particolari forme di erosione si generano per ruscellamento concentrato; la 
loro diffusione oltre che dalla litologia sembra influenzata anche dall’esposizione, dalla 
giacitura degli strati e dall’acclività dei versanti. Tali forme sono notevolmente più frequenti 
sui versanti esposti intorno a SW (dove è presente un microclima più caldo e secco che 
favorisce la creazione di fratture di disseccamento), interessano versanti particolarmente 
acclivi e quelli con giacitura a reggipoggio oppure protetti al tetto da strati più resistenti 
(generalmente arenacei). 

 
Processi di erosione da parte delle acque superficiali lungo i versanti generano 

fenomeni di ruscellamento diffuso e superficiale che risultano talora importanti poiché 
possono generare vere e proprie colate di fango (mud flow) che essendo fenomeni 
estremamente rapidi risultano estremamente pericolosi. 
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L’azione della tettonica attiva e dei sismi  
La più recente fase tettonica distensiva interessa tuttora il territorio regionale, che 

risulta quindi diffusamente interessato da fenomeni connessi a questa attività. 
 La sismicità dell’area è strettamente connessa con l’attività tettonica distensiva, 

essendo entrambe conseguenze dirette dell’instabilità geodinamica che caratterizza la 
penisola italiana. 

 Il territorio dell’Autorità di Bacino della Regione Marche è stato recentemente 
interessato (settembre 1997 – marzo 1998) da un fenomeno sismico rilevante che ha 
condotto ad ulteriori studi ed approfondimenti. In particolare la realizzazione di studi di 
microzonazione sismica sia speditiva che approfondita in determinati ambiti attraverso 
anche specifici studi anche di carattere geofisico ha permesso di ampliare le conoscenze 
sulla vulnerabilità del territorio marchigiano. 

 Va comunque rilevato che i suoi massimi effetti morfogenetici avvengono in 
conseguenza dell’effetto scatenante che i terremoti hanno sui fenomeni gravitativi e in 
condizioni geologiche e geomorfologiche particolari (contatti tra substrato e copertura, 
lineamenti di carattere tettonico, brusche variazioni della pendenza del terreno). 

 Questi fenomeni vengono indotti dal terremoto attraverso meccanismi diversi, quali 
le accelerazioni orientate che sia pure per minime frazioni di tempo possono far variare i 
pesi delle masse sui versanti, le deformazioni permanenti o temporanee delle geometrie 
superficiali. 
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Introduzione 

Nel presente allegato al P.A.I. sono individuate le aree regionali con valenza ambientale 
presenti nel territorio marchigiano; per ciascuna di esse sono evidenziati i principali vincoli 
normativi riguardo l’uso del territorio a cui sono assoggettate. 
Gli elementi ambientali delle Marche costituiscono nel loro complesso un patrimonio 
naturale di inestimabile valore che va salvaguardato e valorizzato attraverso una attenta 
gestione al fine di renderlo fruibile anche per le generazioni future.  
Una corretta pianificazione territoriale ha una funzione di primaria importanza 
nell’impostazione di progetti di sviluppo compatibili con la tutela di tutte le componenti 
naturali presenti sul territorio, contribuendo al generale miglioramento delle condizioni di 
vita delle popolazioni e consentendo uno sviluppo armonioso delle attività antropiche 
compatibile con il rispetto dell’ambiente. A tale riguardo l’art. 2 della LR 34/92 recita: “la 
pianificazione del territorio regionale è rivolta all’equilibrata integrazione della tutela e 
valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche, ambientali e naturalistiche con le 
trasformazioni connesse agli indirizzi e programmi di sviluppo economico definiti dalla 
Regione”. 
Nella Regione sono state individuate varie aree soggette a normative di carattere 
ambientale (tavola 2) ciascuna delle quali è assoggettata ad una serie di vincoli più o 
meno restrittivi che limitano gli interventi antropici realizzabili sul territorio. 
Le aree protette dalla normativa (parchi e riserve naturali) sono aree naturali in cui sono 
presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, di rilevante valore 
naturalistico e ambientale. La protezione di tali aree ha la finalità di garantire e di 
promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale del paese. (Art. 1 L. 394 /1991). All’interno di ciascuna area protetta vengono 
adottate le misure di salvaguardia previste dagli strumenti di pianificazione (piani e 
regolamenti) che disciplinano le attività consentite all’interno dei loro perimetri modulando i 
regimi di salvaguardia in funzione della vulnerabilità ambientale del territorio. 
Al sistema delle aree protette si aggancia la rete ecologica che ricomprende, nelle Marche, 
le aree floristiche individuate ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 52/74 e le aree della Rete 
europea “Natura 2000” definite rispettivamente dalle direttive “Uccelli” (70/409/CEE) e 
Habitat (92/43/CEE) , come “Zone di protezione speciale (ZPS)” e “Siti di interesse 
comunitario (SIC)”. Meritano infine di essere ricordate le Oasi di Protezione della Fauna 
selvatica che, pur non facendo parte della rete ecologica regionale, sono aree ove vige il 
divieto di caccia. 

I parchi 
Nella Regione Marche sono presenti 2 parchi nazionali e 4 parchi regionali; I primi sono 
costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi 
intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, 
geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori 
naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento 
dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. I parchi 
naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti 
di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, 
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nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti 
naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle 
popolazioni locali. 
Ciascun parco è dotato di uno suo specifico piano e dal connesso regolamento che ne 
disciplina le attività consentite; il regolamento è approvato o contestualmente al piano del 
parco o entro sei mesi dall’approvazione dello stesso.  
Nei parchi sono comunque vietate le attività e le opere che possono compromettere la 
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali soprattutto nei confronti della flora e 
della fauna protetta e degli habitat naturali. Nel piano del parco in particolare sono tutelati 
i valori naturali e ambientali presenti nel suo territorio.  
Sono di seguito riportati i livelli di tutela ambientale previsti all’interno del perimetro dei 
parchi che prevedono norme secondo fasce territoriali caratterizzate da decrescenti 
elementi di vincolo: 
 riserve integrali sono ambienti naturali che vengono conservati nella loro integrità. 
 riserve generali orientate in cui sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali 

e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie nonché gli interventi di 
gestione delle risorse naturali; sono anche ammesse le opere di manutenzione dei 
manufatti esistenti ai sensi del L 457 /78 art. 31 lettere a) e b) mentre è vietata la 
costruzione di nuove opere edilizie, l’ampliamento delle costruzioni esistenti, 
l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio. 

 aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai 
criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali 
ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonchè di 
pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale 
di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del 
primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle 
norme di piano sulle destinazioni d'uso; 

 aree di promozione economica e sociale dove sono consentite le attività compatibili 
con le finalità istitutive del parco, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita 
socio-culturali delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei 
visitatori (Art 12 L 394/91)  

 
I comuni e le provincie che ricadono in parchi e riserve naturali godono di priorità di 
finanziamenti per : 
 
 il restauro dei centri storici e degli edifici di valore storico e culturale; 
 il recupero dei nuclei abitati rurali; 
 le opere di risanamento dell’acqua dell’aria o del suolo; 
 le opere di conservazione e restauro ambientale;  
 le attività culturali tradizionali.  

 
I parchi naturali nazionali sono sottoposti alle misure di salvaguardia previste dalla L 
394/91. Il PPAR , all’articolo 53 delle norme Tecniche di Attuazione, già nel 1989, 
individuò due aree elettive per l’istituzione di parchi: 
 
 I Monti Sibillini  
 I Monti della Laga  
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L’iter di riconoscimento quali “Parchi nazionali” è stato assai differente fra queste due 
aree. Il Parco nazionale dei Monti Sibillini è infatti stato istituito nel 1988 con la Legge 
finanziaria dello Stato; nel 1990 è stato individuato il perimetro provvisorio del Parco che 
investe il territorio di due regioni, Marche ed Umbria, per una superficie totale di Ha 69.733 
di cui Ha 51.925 ricadenti nel territorio marchigiano. L’Ente gestore è stato infine 
formalmente costituito solo nel 1993. Il Parco nazionale Gran Sasso – Monti della Laga, 
differentemente dai Sibillini, viene indicato come area di reperimento dalla Legge quadro 
sulle aree protette (L. 394/91). Il perimetro provvisorio del Parco (di complessivi Ha 
141.341 ricadenti nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio di cui, nelle Marche Ha 9.923 ) 
viene definito  solo nel 1993 e l’ente parco avvia la gestione solo nel 1995. 
Nelle suddette aree sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la 
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla 
flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. 
In particolare l’art 11 della L 394/91 vieta la cattura, l’uccisione, il danneggiamento ed il 
disturbo delle specie animali, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali salvo 
nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l’introduzione di 
specie estranee vegetali o animali che possano alterare l’equilibrio naturale. E’ vietata 
inoltre l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche nonché l’asportazione di 
minerali, la modifica del regime delle acque, lo svolgimento di attività pubblicitarie al di 
fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente parco, l’introduzione e l’impiego di 
qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, l’introduzione da 
parte di privati di armi esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura non autorizzati; 
l’uso di fuochi all’aperto; il sorvolo di veicoli non autorizzati. 

I Parchi naturali regionali  
I parchi naturali regionali, così come indicato dall’articolo 53 delle norme tecniche di 
attuazione del PPAR, sono organizzati in modo unitario su tutto il territorio regionale al fine 
di consentire una efficace protezione dei beni naturali e dell’ambiente promuovendo il loro 
uso culturale e perseguendo uno sviluppo delle attività agricole, silvo-pastorali e delle altre 
attività tradizionali, in modo da favorire la crescita economica, sociale e culturale delle 
comunità residenti concorrendo, nel contempo, alla conservazione e alla valorizzazione 
ambientale. 
Nella Regione Marche sono stati istituiti i seguenti quattro parchi naturali:  
 Parco del Sasso Simone e Simoncello; 
 Parco della Gola della Rossa e di Frasassi; 
 Parco del Monte San Bartolo; 
 Parco del Monte Conero. 

 
Le norme di salvaguardia attualmente vigenti in queste quattro aree sono definite: 
 Parco del Sasso Simone e Simoncello: DCR n. 58/1996; 
 Parco della Gola della Rossa e di Frasassi: L.R. 57/1997; 
 Parco del Monte San Bartolo: DCR 66/1996; 
 Parco del Monte Conero: L.R. 21/1987 e Piano del Parco approvato con DCR n. 

245/1999; 

Riserve naturali 
Le riserve naturali sono costituite da aree terresti fluviali lacuali o marine che contengono 
specie della flora e della fauna di interesse rilevante o che presentano uno o più 
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ecosistemi importanti o per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse 
naturali. Le riserve naturali possono essere statali (istituite con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente, sentita la Regione) o regionali a seconda della rilevanza degli interessi in 
esse rappresentate (Art 2 L. 394/91).  
Le riserve naturali statali sono regolamentate dal proprio piano di gestione e dal 
conseguente regolamento attuativo che, sulla base delle valenze antropiche e naturali 
presenti, detta norme per un corretto governo del territorio. Fatte salve alcune norme 
specifiche, all’interno delle riserve naturali non sono ammesse: 
 discarica di rifiuti in ogni sua forma; 
 l’accesso alle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità 

stabilite dagli organismi responsabili della gestione della riserva (Art. 17 L 394/91). 
La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale 
è esercitata dal Corpo Forestale dello Stato. 

Riserve naturali regionali 
Le riserve naturali regionali (articolo 4 della L.R. 15/94) si dividono in generali e particolari, 
a seconda che siano istituite per la tutela dell'ambiente in generale o per la tutela dei suoi 
specifici valori. 
Le generali si distinguono in: 
a)  integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, nelle quali non 
è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da parte di enti 
o organismi istituzionalmente competenti; 
b)  orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie e ampliare quelle esistenti; 
in tali aree sono ammessi soltanto interventi volti al restauro o alla ricostruzione di 
ambienti ed equilibri naturali alterati o degradati e le altre attività previste dall'articolo 12, 
comma 2, della legge n. 394 del 1991; la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle 
utilizzazioni produttive tradizionali è ammessa se prevista dal piano della riserva e alle 
condizioni dallo stesso indicate. 
Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine di ridotta estensione che 
contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero 
presentano uno o più ecosiostemi importanti per le diversità biologiche o per la 
conservazione delle risorse genetiche (Art 4 LR 15/94).  
Nella Regione Marche sono tre le riserve naturali istituite : 
 

Denominazione 
 

Provincia 

Riserva naturale statale dell’Abbadia di Fiastra Macerata 
Riserva Naturale della Montagna di Torricchio Macerata 
Riserva naturale Statale della Gola del Furlo Pesaro 

Aree floristiche protette 
Sono aree in cui è presente una flora di rilevante interesse regionale.  
Le aree soggette a tutela delle specie floristiche, comprendono zone in ci sono presenti 
specie vegetali erbacee e/o arboree che hanno un significato nella caratterizzazione delle 
flora regionale o che sono presenti esclusivamente in ristrette aree caratterizzate da 
condizioni pedoclimatiche particolari, o che sono molto rare o in via di estinzione. In 
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genere si tratta di porzioni più o meno vaste di territorio inviduabili anche a seguito 
dell’installazione di tabelle riportanti la scritta “area floristica protetta”.  
In queste aree è proibita la raccolta, l’estirpazione o il danneggiamento delle piante 
appartenenti alle  specie che vi crescono spontaneamente; sono altresì consentite le 
normali pratiche agro-silvo-pastorali tra cui il pascolo e la fienagione negli incolti produttivi. 
(art. 7 l.r. n. 52/1974). E’ consentita  la raccolta di specie spontanee ai soli fini didattici e 
scientifici  previa acquisizione di specifica autorizzazione del Presidente della Giunta 
Regionale. 
E’ di seguito riportato l’elenco delle aree floristiche protette presenti nel territorio di 
competenza dell’Autorità di Bacino Regionale. 
 
N. Area floristica protetta 
1 Falesia tra Gabicce e Pesaro (in parte 

ricadente nel Bacino del Conca 
Marecchia) 

2 Litorale della Baia del Re 
4 Serve di San Nicola 
5 Selva di Montevecchio 
6 Selva Severini  
7 Montebello di Urbino (Monti della 

Cesana) 
8 Fontanelle (Monti della Cesana) 
9 Gli Scopi (Monti della Cesana) 
11 Gola del Furlo 
12 Monte Paganuccio (Monti del Furlo) 
13 Gola della Madonna del Sasso 
14 Costa dei Salti (Monte Carpegna) 
15 Gola del Gorgo a Cerbara- Balze della 

Penna 
16 Monte Nerone – La Montagnola 
17 Fondarca (Gruppo del Monte Nerone) 
18 Ponte Alto (Gola del Burano) 
19 Ranco Pierello (Massiccio del Monte 

Catria) 
20 Prati di Tenetra (Massiccio del Monte 

Catria) 
21 Monte Acuto (Massiccio del Monte 

Catria) 
22 Prati dell’Infilatoio (Massiccio del Monte 

Catria) 
23 La Forchetta (Monte Catria) 
24 Monte Catria 
25 Balze della Porrara –Scalette (Monte 

Catria) 
26 Ambiente umido sulle pendici di Monte 

Loggio 
27 Boschi tra Monte Simoncello –Sasso 

Simone e la Cantoniera di Carpegna (in 
parte ricadente nel Bacino del Conca 
Marecchia ) 

28 Bosco adiacente il torrente Metrogna 
29 Bocca Trabaria 

30 Serre di Burano 
31 Monte Conero 
32 Selva di Montedoro 
33 Selva di Castelfidardo 
34 Selva di Galligano  
35 Boschetti collinari presso il fiume 

Musone 
36 Bosco di Monaci Bianchi 
37 Gola della Rossa 
38 Monte S. Vicino (Valle dell’Acquarella, 

Vite, Val di Castro) 
39 Gola di Frasassi  
40 Valle Scappuccia 
41 Boschetti planiziari presso S. Giovanni 
42 Valleremita- Monte Fano 
43 Prato umido presso Fabriano 
44 Formazione a bosso lungo il Sentino 
45 Settori culminali del Monte della Strega 
46 Monte Maggio- Monte Nero 
47 Versante Est del Monte Cucco 
48 Litorale tra Civitanova  Marche e Porto 

Recanati 
49 Fontespina 
50 Macchia di Montenero 
51 Macchia di Montenero 
52 Fonte delle Bussare 
53 Bosco dell’Abbadia di Fiastra 
54 Monte S. Vicino 
55 Piani di Canfaito 
56 Monte Gioco del Pallone 
57 Stazioni di bosso di Castelraimondo 
58 Gola di S. Eustacchio 
59 Saliceti di  Bivio d’Ercole 
60 Monte Gemmo- Monte Tre Pizzi 
61 Gola di Pioroco 
62 Sorgenti dell’Esino 
63 Torre Beregna 
64 Piani di Montelago 
65 Paganico 
66 Faggeta e pascoli di Monte massa 
67 Prati Umidi della Valle S. Angelo 
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68 Monte Pennino 
69 Gola del Fiastrone 
70 Piano di Colfiorito 
71 Monte Ragnolo- Monte Meta 
72 Valle del Rio Terro 
73 Valle tre Santi 
74 Boschi tra Colle  e Borghetti 
75 Pintura di Bolognola 
76 Monte di Val di Fibbia- Monte Banditella 
77 Monte Rotondo- Forcella del Fargno  
78 Boschi mesofili presso S. Angelo in 

Pontano 
79 Boschetto di tassi presso Montecavallo 
80 Montagna di Torricchio 
81 Gole della Valnerina 
82 Monte della Prata- Pian Perduto 
83 Leccete fra Cupramarittima e 

Ripatransone 
85 Boschetto di Cugnolo 
86 Colline a sud di Ponte S. Biagio 
87 Collina Aprutina a Nord di Pedaso 

88 Collina la Cupa 
89 Collina S. Basso 
90 Bosco Pelagallo 
91 Bosco di Smerillo e Montefalcone 

Boschi mesofili presso S. Angelo in 
Pontano 

93 Valle dell’Ambro 
94 Monte dell’Ascensione (in parte 

ricadente nel Bacino del Tronto) 
95 Infernaccio 
97 Le Svolte 
98 Valle del Lago di Pilato (in parte 

ricadente nel Bacino del Tronto) 
99 Santa Maria in Pantano (in parte 

ricadente nel Bacino del Tronto) 
102 M.te Sibilla- m.te Porche – Palazzo 

Borghese- M.te Argentella 
103 Pizzo Berro- Monte Priore (Pizzo della 

Regina) 
 

 

Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale  
Con la conclusione del progetto denominato “Bioitaly” sono stati individuati i siti di 
interesse comunitario (SIC). 
I cittadini europei hanno infatti manifestato un forte interesse per la protezione delle specie 
e degli habitat rari e in pericolo di rarefazione o di estinzione sui territori d’Europa.  
Allo scopo di preservare taluni aspetti ambientali del continente sono stati individuati i “siti” 
che hanno come principale finalità quella di favorire e salvaguardare la biodiversità, 
considerata un prezioso elemento del patrimonio comune di tutti i Paesi d’Europa.  Gli 
articoli 1 e 2 della  Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) ne definiscono le finalità 
essenzialmente rivolte alla salvaguardia della biodiversità anche attraverso la 
conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna.  
All’interno dei SIC vengono applicate norme di salvaguardia ambientale volte al 
mantenimento e al ripristino di habitat e di specie, con particolare riguardo a quelli indicati 
come “prioritari” negli elenchi allegati alla direttiva,  in modo da mantenerli in uno stato di 
conservazione soddisfacente, tenendo conto delle esigenze economiche sociali e culturali 
nonché delle particolarità regionali e locali. Queste aree, unitamente alle Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE anche detta 
“Uccelli”, partecipano alla definizione  della “rete natura 2000”, finalizzata a garantire 
migliori condizioni di vita per specie ed habitat in esse presenti.. A tale proposito l’art. 6 
della direttiva Habitat 92/43/CEE indica i principali punti caratterizzanti le finalità previste 
nella norma lasciando agli stati membri le opportune misure pratiche da adottare in seno ai 
casi specifici in esame. 
Le ZPS (Zone di Protezione Speciale) sono individuate sulla base delle presenze 
segnalate di uccelli ricompresi negli elenchi allegati alla direttiva riferiti sia all’avifauna 
stanziale che a quella migratrice.  
All’interno delle ZPS vengono adottate tutte le misure idonee a prevenire l’inquinamento o 
il deterioramento degli habitat, inoltre vanno evitate tutte le perturbazioni che abbiano 
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conseguenze sulla vita degli uccelli. Per le specie protette il regime di protezione prevede 
il divieto di uccisione o cattura; di distruzione o danneggiamento dei nidi, di raccolta delle 
uova; di disturbo deliberato specialmente durante il periodo riproduttivo. 
In sintesi, nelle aree SIC e ZPS ai sensi dell’art. 6 delle Direttive 92/43/CEE (denominata 
direttiva Habitat) e delle direttiva 79/409/CEE (denominata Direttiva Uccelli) vanno 
adottate tutte le opportune misure idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli 
habitat delle specie presenti nelle zona come pure le ogni tipo di perturbazione alle specie 
censite nelle aree. E’ per tale motivo che ogni progetto ed ogni piano, va corredato di una 
relazione di valutazione di incidenza che evidenzi gli impatti su habitat e su specie anomali 
e vegetali presenti nei SIC e nelle ZPS. 
Sono di seguito elencati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)  presenti nel territorio di 
competenza dell’Autorità di Bacino Regionale. 
 

Denominazione siti 
1  Colle S.  Bartolo 6  Litorale della Baia del Re 

5  Selva di San Nicola 8  Valle Avellana ( in parte) 
7  Corso dell'Arzilla 12 Montecalvo in Foglia 
9  Boschi del Carpegna 14 Mombaroccio 
11 Settori sommitali M. Carpegna e Costa dei 
Salti 

16 Gola del Furlo 

13 Monti Sasso Simone e Simoncello 18 Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara 
15 Tavernelle sul Metauro 20 Costa tra Ancona e Portonovo 
17 Alpe della Luna - Bocca Trabaria 22 Monti Catria e Acuto 
19 Bocca Serriola 24 Fiume Esino in località Ripa Bianca 
21 Serre del Burano 26 Valle Scappuccia 
23 Portonovo e falesia calcarea a mare 28 Selva di Castelfidardo 
25 Monte Conero 30 M.lo Spicchio – M. Columeo - Valle San Pietro 
27 Gola della Rossa 32 Valle Vite -Valle dell'Acquarella 
29 Gola di Frasassi 34 Monte S. Vicino 
31 Macchia di MonteNero 36 Faggeto di San Silvestro 
33 Macchia delle Tassinete 38 Monte Maggio – Valle dell'Abbadia 
35 Fonte delle Bussare 40 Monte  Nero – Serra Santa 
37 Monte Puro – Rogedano - Valleremita 42 Gola di San Eustachio 
39 Monte Gioco del Pallone - Monte Cafaggio 44 Monte Letegge - Monte d'Aria 
41 Selva dell'Abbadia di Fiastra 46 Piani di Montelago 
43 Piana di Pioraco 48 Gola del Fiastrone 
45 Gola di Pioraco 50 Monte Ragnolo e Monte Meta 
47 Monte Pennino – Scurosa 52 Montefalcone Appennino - Smerillo 
49 Rio Terro 54 Montagna di Torricchio 
51 Monte Castel Manardo – Tre Santi 56 Boschetto a Tasso presso Montecavallo 
53 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone 58 Valle dell'Ambro 
55 Val di Fibbia Valle dell'Acqua Santa 60 Valle dell'Infernaccio - Monte Sibilla 
57 Gola Valnerina – Monte Fema 62 Litorale di Porto d'Ascoli 
59 Monte Bove 64 Faggete del San Lorenzo 
61 Monte dell'Ascensione ( in parte) 66 Monte Oialona - Colle Propezzano ( in parte) 
63 Rapegna – Cardosa 68 Colle Galluccio 
65 M. Porche – Palazzo Borghese – M.  
Argentella 

80 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce 

67 Pian Perduto 
69 Monte Vettore e Valle del Lago di Pilato (in 
parte) 
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Sono di seguito elencate le Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nel territorio di 
competenza dell’Autorità di Bacino Regionale. 
 

Denominazione siti 
5 Fiume Metauro da piano di Zucca alla foce 2 Colle San Bartolo e litorale pesarese (in parte) 
7 Mombaroccio e Beato Sante 4 Calanchi e Praterie Aride della media Valle del 

Foglia (in parte) 
9 Furlo 6 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello 
11 Monte Conero 8 Tavernelle sul Metauro 
13 Bocca Serriola 10 Monte Nerone e Monti di Montiego 
15 Serre del Burano 12 Fiume Esino in localita’ Ripa Bianca 
17 Gola della Rossa di Frasassi 14 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della  Strega 
19 Monte San Vicino e Monte Canfaito 16 Valle Scappuccia 
21 Gola di S. Eustachio, Monte d’Aria e M. 
Letegge 

18 Monte Cucco e Monte Columeo 

23 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore (in 
parte) 

20 Giuoco del Pallone  

25 Monte dell’Ascensione ( in parte) 22 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di 
Pioraco 

27 Valle Rapegna e Monte Cardosa 24 Valnerina, Montagna di Torricchio, M. Fema e 
Cavallo; 

 28 Monte Oialona e Colle Propezzano (in parte) 
 

Le oasi di protezione faunistica 
Le oasi di protezione faunistica, occupano una superficie di quasi 11.000 ha e 
rappresentano poco più dell’1% della superficie regionale. 
All’interno delle oasi di protezione faunistica le attività agricole, zootecniche e forestali non 
sono regolamentate mentre l’attività venatoria è soggetta a forti restrizioni; si tratta in 
genere di territori caratterizzati da un elevato grado di naturalità e pertanto maggiormente 
idonei al conseguimento delle finalità per cui tali aree vengono costituite. 
Le oasi di protezione faunistica ai sensi della LR 7/95, sono costituite da territori idonei per 
gli ambienti naturali e per la assenza di consistenti colture specializzate, destinate al 
rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica. All’interno di tali aree, come già 
accennato,  è vietato l’esercizio venatorio. 
La cattura della fauna selvatica o l’abbattimento selettivo degli animali in sovrannumero, 
attraverso piani di abbattimento, può essere consentito solo se finalizzato alla migliore 
gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione 
biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-
forestali ed ittiche. 
Le province possono autorizzare, all’interno delle oasi di protezione faunistica, a catture a 
scopo di studio, o alla cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica, 
quando esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali o per l’eccessivo 
numero di capi turbino l’equilibrio biologico dell’ambiente. 
Le oasi di protezione sono istituite dalla province e vengono soppresse soltanto qualora 
vengano a mancare le condizioni idonee al conseguimento delle finalità per le quali erano 
state costituite originariamente. 
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Elenco delle oasi faunistiche 
 

Oasi Provincia Estensione ha 
Ripa Bianca Ancona 256 
S. Pateniano Ancona 216 
Monte Strega Ancona 1054 
Selva di Galigano Ancona 100 
Marina Palmese Ascoli Piceno 28 
Alto Metauro Pesaro Urbino 223 
Ardizio S. Bartolo Pesaro Urbino 2773 
Bosco di Tecchie Pesaro Urbino 203 
Chizanchi Pesaro Urbino 251 
Frontino Pesaro Urbino 55 
Furlo Pesaro Urbino 2499 
La Badia Pesaro Urbino 818 
Monte Catria Pesaro Urbino 2428 
Monte Nerone Sassi di Pieia Pesaro Urbino 1528 
Montiego Pesaro Urbino 2118 
Stagni Urbani Pesaro Urbino 125 
Lago di Castreccioni Macerata 300 
Montefietone Macerata 825 
S. Vito Arcofiato Macerata 526 
Laghetti Potenza Picena Macerata 32 
Le Grazie Macerata 112 
Polverina Macerata 174 
Matelica-Gaglione Macerata 75 

 
 

I corridoi ecologici annessi ai corsi d’acqua principali 
Le connessioni interambientali di maggiore interesse ecologico, rilevabili in corrispondenza 
dei principali corsi fluviali, costituiscono importanti corridoi ecologici nell’intero sistema 
ambientale in quanto mettono in comunicazione ambienti diversi, dalle aree montane a 
quelle litoranee e marine, favorendo lo scambio ecobiologico.  
I corridoi ecologici in questo caso sono costituiti dalla fascia lineare di territorio composta 
dal corso d’acqua principale e dalla zona di vegetazione ripariale annessa. Il corridoio 
svolge rilevanti funzioni ecologiche di contenitore di un ecosistema acquatico umido 
estremamente interessante da un punto di vista ambientale. Costituisce inoltre un vero e 
proprio corridoio di transito che consente lo spostamento di animali e vegetali che con i 
propri elementi riproduttivi possono diffondere il proprio patrimonio genetico nell’ambiente, 
contribuendo in modo sostanziale alla variabilità genetica. 
Questi ambienti rappresentano l’habitat di elezione non solo per le specie autoctone 
animali e vegetali sia per quanto riguarda la riproduzione e il trofismo, ma anche per 
l’avifauna stanziale o di passaggio consentendo la ricolonizzazione di ampie zone del 
territorio circostante.  
La tutela e la valorizzazione funzionale del corridoio consente la realizzazione 
contemporanea di più finalità: la creazione di habitat naturali, la disponibilità di fonti e 
risorse alimentare per specie vegetali e animali, la realizzazione di .elementi filtro e di 
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barriere nei confronti di eventuali fonti inquinanti di natura chimica o fisica. La confluenza 
dei corsi d’acqua principali e il reticolo idrigrafico minore, costituiscono elementi ambientali 
connotati da elevata sensibilità ambientale che necessitano azioni di tutela. In alcuni PTC 
viene rilevata l’importanza di questi ambienti e l’esigenza della loro salvaguardia. Altro 
strumento normativo di salvaguardia di taluni aspetti ambientali è rappresentato dalla 
circolare n 1 del 23/01/97 che regolamenta alcuni interventi in ambito fluviale. La circolare 
n. 1/97 “Criteri ed indirizzi per l’attuazione di interventi in ambito fluviale nel territorio della 
Regione Marche“, (punto n. 6) “sistemazione fluviali e opere idrauliche”, in riferimento agli 
interventi attuati nell’alveo dei fiumi e nelle zone limitrofe, indica come vincolanti gli aspetti 
legati alla conservazione delle caratteristiche di naturalità dell’alveo del fiume. Viene 
ribadito che le associazioni vegetali ripariali, otre ad avere un importante valore ecologico, 
operano una importante azione di difesa idraulica degli argini, limitando l’erosione. 
Al fine del mantenimento della funzionalità idraulica dell’alveo possono essere attuati 
interventi di taglio della vegetazione spontanea limitando gli abbattimenti agli esemplari di 
alto fusto, specialmente dei soggetti caratterizzati da apparato radicale debole, facilmente 
asportabile in caso di piena. La vegetazione deve essere trattata mediante interventi di 
manutenzione tali da non renderla pericolosa da un punto d vista idraulico. L’esecuzione 
dei tagli deve essere attuata nel periodo tardo autunnale e invernale mentre gli interventi 
non potranno essere eseguiti da marzo a giugno per non arrecare danno all’avifauna 
stanziale o migratoria che frequenta tali ambiente. 
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Premessa 
Il decreto legge n. 279/2000, convertito con modifiche con la legge 11 dicembre 2000 n. 
365 (G.U. Serie Generale n. 288 dell’11.12.2000), all’art.2 prevede, tra l’altro,  
l’effettuazione di “una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi 
d’acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi 
finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo 
incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di 
manutenzione più urgenti”. Gli obiettivi dell’attività straordinaria di polizia idraulica e di 
controllo sul territorio di cui all’art. 2 della L. n.365/00 consistono nel “porre particolare 
attenzione su: 
a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze; 
b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe; 
c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre 

opere esistenti; 
d) le situazioni d’impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare 

riferimento all’accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti 
diversi; 

e) l’apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide; 
f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini; 
g) l’efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di 

conservazione; 
h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme. 
La L. n.365/00 prevede che alle predette attività provvedano le regioni, d’intesa con le 
province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del 
Corpo Forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici 
regionali aventi competenza nel settore  idrogeologico, delle comunità montane, dei 
consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli 
interventi di sistemazione idrogeologica e per l’emergenza rifiuti. Compito dell’Autorità 
di Bacino territorialmente competente è quello di coordinare le attività di cui sopra, 
garantendo il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli 
strumenti di pianificazione vigenti o adottati. 
La legge stabilisce, inoltre,  che ad esito della ricognizione, l’Autorità di Bacino: 
I. sulla base della documentazione acquisita verifichi che i piani stralcio adottati o 

approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni 
di rischio di cui al comma 2 dell’art.2 della L. 365/2000 e provveda, se 
necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni … omissis …; 

II. sulla base della documentazione di cui al punto precedente e delle conoscenze 
comunque disponibili, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di 
competenza predisponga e trasmetta al sindaco interessato un documento di 
sintesi che descriva le situazioni del rischio idrogeologico che caratterizza il 
territorio comunale. 

Gli obiettivi previsti dall’art. 2 della L. n.365/00, relativamente all’area regionale collinare 
e costiera, sono stati fissati dalla Regione, precedentemente alla promulgazione della 
succitata legge, mediante l’attivazione del Rilievo critico del reticolo idrografico minore 
(RIM) della Regione Marche, uno studio avente come scopo la raccolta di informazioni 
sulle caratteristiche litologiche, geomorfologiche ed idrologiche del territorio regionale 
corrispondente approssimativamente alla fascia periadriatica, con particolare 
riferimento alle situazioni di pericolosità e rischio diffuse nel territorio stesso.  
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Al fine di integrare i dati del RIM con quelli mancanti relativi al reticolo idrografico 
minore del territorio montano della regione, da parte dell’Autorità di Bacino sono state 
coordinate le attività di cui all’art. 2 della L. n.365/00   -attualmente  in fase di 
conclusione-    che hanno visto il  personale dei Servizi Decentrati alle OO.PP. e Difesa 
del Suolo della Regione operare con sopralluoghi nelle aree critiche, unitamente ai 
funzionari delle amministrazioni di cui al comma 4 del predetto articolo di legge. Per le 
finalità di cui alla L. n.365/00, è stata utilizzata una scheda di sopralluogo molto simile a 
quella precedentemente usata nel RIM (Scheda per la valutazione della pericolosità 
connessa alle opere antropiche in alveo), modificata rispetto alla precedente in alcune 
sue parti per renderla più funzionale al censimento degli elementi indicati al comma 2 
dell’art. 2 della predetta legge (comunque, tutti valutati e cartografati in scala 1:10.000 
nell’ambito dell’attività RIM).  
Di seguito vengono descritte  nel dettaglio le attività svolte nell’ambito degli studi e delle 
iniziative promosse dall’Autorità di Bacino regionale per adempiere ai contenuti ed alle  
finalità della L. n.365/00. 
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1 - Rilievo critico del reticolo idrografico minore della Regione 
Marche (D.G.R. n.3224 del 13.12.1999). 
Nel periodo ottobre-dicembre 1998 e nel  mese di luglio 1999 parte del territorio della 
Regione Marche è stato interessato da condizioni di maltempo e da eventi alluvionali 
lungo gli alvei di numerosi corsi d’acqua minori talmente gravi che con decreti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 14.12.1998 e 21.07.1999 è stato dichiarato lo 
stato d’emergenza nel territorio di diversi comuni, ricadenti in tutte le quattro province 
della Regione. Poiché il D.L. n.180/98 convertito in L. n.267/98 e successive 
modificazioni, all’art.1, comma 1 stabiliva che le Regioni entro il termine perentorio del 
30.06.2001 adottassero piani stralcio di bacino per il dissesto idrogeologico che 
contenessero in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico, la Giunta Regionale ha ritenuto necessario ed utile approfondire lo stato 
delle conoscenze del reticolo idrografico minore per meglio determinare l’incidenza del 
rischio imputabile a situazioni di dissesto dei corsi d’acqua minori, tributari delle aste 
principali. 
Pertanto, con D.G.R. n.3224 del 13.12.1999 sono state avviate le attività di studio per il 
Rilievo critico del reticolo idrografico minore della Regione Marche finalizzate: 
 alla raccolta di informazioni sulle caratteristiche litologiche, geomorfologiche ed 

idrologiche del territorio regionale corrispondente approssimativamente alla fascia 
periadriatica; 

 all’identificazione delle situazioni a maggiore pericolosità idraulica locale. 
Tali attività avevano lo scopo di valutare lo stato di degrado e di dissesto delle aste 
fluviali secondarie in modo da definire adeguati programmi di intervento, laddove 
necessari, nell'ambito del processo di attuazione della L. n. 183/89 e della L. n. 267/98.  
In particolare, il reticolo idrografico minore  oggetto dello studio è stato quello compreso 
all’interno dell’area di affioramento delle unità terrigene di età plio-pleistocenica (area 
complessiva = 4013 kmq, pari a circa il 40% dell’intera superficie della Regione 
Marche). Sono stati esclusi dai rilievi: 
 il reticolo idrografico  minore compreso nell’area di affioramento delle unità 

litologiche carbonatico-terrigene  di età pre-pliocenica (dalla formazione del Calcare 
Massiccio alle formazioni terrigene mioceniche); 

 le aree esterne al territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Regionale (bacini 
di carattere interregionale del Conca-Marecchia e del Tronto); 

 il bacino idrografico del Fiume Aspio, già oggetto di studi specialistici da parte della 
Regione Marche; 

 l’area del Monte Conero, in quanto caratterizzata dall’affioramento di unità 
litologiche calcaree e calcareo-marnose comprese tra la formazione della Maiolica e 
dello  Schlier e, quindi, riferibile alle condizioni di cui al primo punto.  

 
Per l’esecuzione dello studio, la D.G.R. n.3224/99 ha previsto l’utilizzo di 66 geologi 
liberi professionisti iscritti all’Albo Professionale, selezionati da quattro Commissioni 
Miste, ognuna costituita da 3 membri di cui due rappresentanti del Servizio Decentrato 
OO.PP. e Difesa del Suolo (il Dirigente del Servizio ed un funzionario geologo iscritto 
all’Albo Professionale) ed un rappresentante dell’Ordine dei Geologi delle Marche, 
nominato dal Consiglio dell’Ordine stesso.  
Con decreti dei Servizi Decentrati OO.PP. e Difesa del Suolo di Pesaro (n. 85 del 
03.04.2000), di Ancona (n. 36 del 31.03.2000), di Macerata (n. 56 del 28.03.2000) e di 
Ascoli Piceno (n. 22 del 03.04.2000) sono stati approvati: le graduatorie di merito della 
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selezione, lo schema di convenzione per il conferimento di incarico professionale alla 
figura di “geologo libero professionista” iscritto all’Albo Professionale dei geologi e le 
tavole di raggruppamento delle aree dei sottobacini oggetto del rilievo critico del reticolo 
idrografico minore.  
A seguito di tali decreti, ad ogni singolo geologo libero professionista selezionato è 
stata assegnata un’area di circa 60 kmq, ognuna delle quali ricadente all’interno di uno 
o più bacini idrografici  di competenza dell’Autorità di Bacino regionale. 
Allo scopo di coordinare ed uniformare le  modalità di esecuzione del programma di 
lavoro, la D.G.R. n.3224/99 prevedeva la costituzione di un “Gruppo di Coordinamento 
Misto centrale”, composto da 4 geologi esperti in possesso di idonei requisiti 
professionali (indicati dall’Ordine dei Geologi delle Marche) e da 8 geologi dipendenti 
dell’Ente Regione Marche (4 dei Servizi Centrali e 4 dei Servizi Decentrati OO.PP. e 
Difesa del Suolo). Il suddetto Gruppo di Coordinamento Misto è stato costituito con 
Decreto del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. 345 del 11.04.2000 ed ha svolto le 
attività ad esso assegnate riunendosi in 23 sedute complessive. Nel corso delle riunioni 
iniziali, propedeutiche all’inizio dei rilievi di campagna, il Gruppo di Coordinamento 
Misto ha proposto di escludere dallo studio: 
 le aste principali dei bacini idrografici aventi superficie superiore a 50 kmq (F. 

Foglia, T. Arzilla, F. Metauro, F. Cesano, F. Misa, F. Esino, F. Musone, F. Potenza, 
T. Asola, F. Chienti, F. Tenna, F. Ete Vivo, F. Aso, T. Menocchia, F. Tesino), poichè 
le medesime non rientrano nella definizione di reticolo idrografico minore;    

 il bacino idrografico del Fosso Rubiano (in quanto oggetto di precedenti rilievi da 
parte del personale regionale assunto a tempo determinato ai sensi della L. n. 
267/98);  

 le aree esterne all’intorno significativo dell’elemento idrografico considerato.  
In particolare, sulla  base di quanto espresso all’art.3 dello Schema di Protocollo 
d’Intesa allegato alla D.G.R. n.3224/99, il Gruppo di Coordinamento Misto ha definito 
che la misura minima dell’intorno significativo,  sia in destra che in sinistra idrografica 
rispetto al singolo elemento idrografico, dovesse essere pari ad almeno 200 m. 
Ovviamente, con la succitata definizione il Gruppo di Coordinamento Misto ha inteso 
che i rilievi dovevano, comunque, essere estesi sino a comprendere eventuali forme, 
depositi e processi direttamente influenzanti l’asta fluviale medesima. 
I termini della convenzione prevedevano l’elaborazione della seguente cartografia: 
 carta geomorfologica con elementi litologico-tecnici ed antropici del corso d’acqua 

secondario e del suo intorno significativo; 
 cartografia del reticolo idrografico minore che evidenziasse la presenza o 

l’obliterazione dello stesso e l’indicazione delle opere antropiche oggetto di uno 
specifico approfondimento con la “Scheda per la valutazione della pericolosità 
connessa alle opere antropiche in alveo” 

 cartografia del reticolo idrografico minore elaborato sulle cartografie storiche, se 
disponibili. 

La base cartografica utilizzata dai professionisti incaricati dei rilievi è stata la “Carta 
Topografica Regionale Derivata” (CTRD) in scala 1:10.000.  
Al fine di uniformare le modalità di rilievo del reticolo idrografico minore da parte dei 66 
professionisti coinvolti, il Gruppo di Coordinamento Misto ha predisposto il “manuale di 
istruzione” comprensivo di legenda, scheda per la valutazione della pericolosità 
connessa alle opere antropiche in alveo, guida alla compilazione della scheda e 
specifiche tecniche relative alle cartografie di analisi da fornire. Nel manuale di 
istruzione  il Gruppo di Coordinamento Misto: 
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 ha precisato che la cartografia di analisi dovesse essere accompagnata da 
un’esauriente relazione di sintesi contenente per l’area in esame non solo la 
descrizione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrologiche ed 
antropiche, così come già indicato nel programma di lavoro, ma anche la 
descrizione dei “Punti o aree significative” come tratti fluviali con vegetazione 
abbondante in alveo e sulle sponde, processi di erosione particolarmente intensi, 
ecc. Tali ulteriori elementi di studio sono stati introdotti dal Gruppo di 
Coordinamento Misto  poiché si riteneva estremamente utile che i geologi liberi 
professionisti evidenziassero qualsiasi elemento di pericolosità, anche di carattere 
naturale,  che potesse interferire con la dinamica fluviale del reticolo idrografico 
minore. Nelle relazioni dei professionisti incaricati dei rilievi, infatti, sono state 
complessivamente individuate e descritte 486 aree significative di cui alla tabella 
allegata ed ordinata per bacino idrografico di appartenenza (102 aree nella provincia 
di Pesaro; 126 aree nella provincia di Ancona; 102 aree nella provincia di Macerata; 
156 aree nella provincia di Ascoli Piceno); 
 ha proposto che si indicasse come “substrato” solamente l’area interessata 

dall’affioramento di unità litoidi (pelitiche, arenaceo-pelitiche, arenacee, 
conglomeratiche, marnose, marnoso-calcaree, calcaree), distinguendo così la 
copertura dal substrato e realizzando, di fatto, una carta degli affioramenti (in 
prevalenza rappresentati da depositi alluvionali ed eluvio-colluviali);  
 ha indicato le specifiche tecniche relative alle modalità di rappresentazione su carta 

del reticolo idrografico minore, distinguendo questo ultimo in: reticolo idrografico 
attuale, reticolo idrografico storico (desumibile  dall’analisi della cartografia I.G.M. in 
scala 1:25.000 e 1:50.000) e reticolo idrografico obliterato. Con tale distinzione, il 
Gruppo di Coordinamento Misto si proponeva di evidenziare in cartografia quelle 
modifiche, subite  nel tempo dai corsi d’acqua secondari, imputabili ad elementi e/o 
processi, prevalentemente di natura antropica (ad esempio: pratiche agricole, 
urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture, ecc.). 

Durante le prime riunioni del Gruppo di Coordinamento Misto è emerso, inoltre, che la 
mole di dati ricavabili con lo studio posto in essere sarebbe risultata ben superiore a 
quella inizialmente preventivata. Pertanto, si è ritenuto opportuno al fine della gestione 
ottimale di una grande quantità di dati, prevederne l’archiviazione in un Sistema 
Informativo Territoriale. Conseguentemente, è stato richiesto che le prestazioni 
professionali affidate ai geologi rilevatori venissero restituite su una base cartografica 
informatizzabile e che le informazioni stesse venissero digitalizzate su tale base.  
L’introduzione di questo ulteriore obiettivo all’interno delle modalità esecutive 
inizialmente stabilite ha comportato un’attenta valutazione delle possibili ipotesi di 
informatizzazione dei dati in relazione ai diversi supporti informatici disponibili nella 
struttura regionale. Nel progressivo approfondimento delle problematiche connesse 
all’informatizzazione è emersa l’impossibilità    -stante la complessità e l’articolazione 
dell’architettura software occorrente ai fini della massima gestibilità futura dei database 
(cartografici ed alfanumerici)-   di costruire semplici soluzioni informatiche da fornire ai 
rilevatori.  In particolare, è stata rilevata la necessità di: 
- progettare l’architettura dell’archivio dati geologici e la maschera di input; 
- predisporre le “specifiche tecniche” per la rappresentazione dei dati geologici in 

formato numerico e “file template”. 
- fornire cartografie numeriche georeferenziate da utilizzare per la trasposizione 

informatizzata del rilievo geologico-geomorfologico manuale, da effettuarsi su 
supporto cartaceo consegnato ai rilevatori dalla Regione (CTRD in scala 1:10.000); 
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- controllare la qualità di tutte le tavole consegnate, in modo da garantire che le 
informazioni rappresentate su carta corrispondessero a quelle informatizzate e che 
le informazioni geologiche fossero state acquisite e riportate in conformità con le 
specifiche tecniche; 

- mosaicare le aree indagate da rilevatori diversi,  allo scopo di garantire la continuità 
territoriale delle informazioni  raccolte; 

- controllare i prodotti informatizzati da un punto di vista topologico, in modo da 
garantire la gestibilità dei dati in un sistema GIS (Geographic Information System) 
da inserire nel Sistema Informativo Territoriale. 

 
Inoltre, stante la complessità della fase di informatizzazione richiesta ed allo scopo di 
garantire  la massima omogeneità dei prodotti informatici finali, è stato svolto un corso 
propedeutico destinato ai rilevatori, nel quale sono state illustrate le modalità operative 
per la digitalizzazione delle informazioni geologiche, geomorfologiche ed idrologiche 
ottenute mediante il Rilievo critico del reticolo idrografico minore. In tale occasione,  si è 
ritenuto opportuno distribuire ai singoli rilevatori  un CD contenente una serie di 
riferimenti codificati (i.e. un “manuale tecnico”), in cui fossero definiti: i tematismi di 
riferimento (tematismo “litologia”, “forme strutturali”, “idrografia”, “dissesti”, ecc.) e le  
specifiche tecniche della digitalizzazione. 
Allo stato attuale, quindi, l’Autorità di Bacino regionale dispone di un complesso 
insieme di dati in formato cartografico/alfanumerico, omogeneo e facilmente gestibile, 
relativo alle caratteristiche litologiche, geomorfologiche ed idrologiche della parte di 
territorio regionale di propria competenza all’incirca corrispondente alla fascia 
periadriatica.  
Con riferimento all’art.2 della L.365/00, in tale insieme di dati e per il territorio oggetto 
del rilievo critico, sono comprese le informazioni relative a: 
- le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze; 
- i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre 

opere esistenti; 
- le situazioni d’impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare 

riferimento all’accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti 
diversi; 

- le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini; 
- l’efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di 

conservazione. 
 
Nell’ambito del “Rilievo Critico del Reticolo Idrografico Minore” (RIM), sono state 
complessivamente censite 486 aree significative di cui: 
 

PROVINCIA n. 
Ancona 126 
Ascoli Piceno 156 
Macerata 102 
Pesaro - Urbino 102 

Totale: 486 
 
Tali aree sono elencate nella tabella successiva, ordinata per bacino idrografico 
di appartenenza. 
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Bacino idrografico Totale 

aree 
critiche 

Esondazione Potenziale  
esondazione 

Alveo con tendenza 
all’approfondimento e/o 

erosione spondale 

Frana Altro 

Fiume Cesano 22 8 2 7 4 1 

Fiume Foglia 32 9 17 3 3 _ 

Fiume Metauro 29 13 8 1 7 _ 

Litorale tra Gabicce 
e Pesaro 

6 _ 2 _ 1 3 

Litorale tra Metauro 
e Cesano 

8 8 _ _ _ _ 

Torrente Arzilla 5 3 1 _ 1 _ 

Fiume Esino 41 20 10 2 6 3 

Fiume Misa 30 19 6 _ 4 1 

Fiume Musone 47 22 10 5 9 1 

Litorale tra Esino e 
Musone 

5 1 1 _ 3 _ 

Litorale tra Misa e 
Rubiano 

3 1 _ _ 2 _ 

Fiume Chienti 53 17 3 12 19 2 

Fiume Potenza 32 16 11 3 2 _ 

Litorale tra Chienti e 
Potenza 

3 2 _ _ 1 _ 

Litorale tra Potenza 
e Musone 

3 1 1 1 _ _ 

Torrente Asola 11 4 6 _ 1 _ 

Fiume Aso 33 15 11 1 6 _ 

Fiume Ete Vivo 33 3 9 3 16 2 

Fiume Tenna 28 9 8 6 3 2 

Fiume Tesino 20 6 8 _ 5 1 

Fosso del Molinello 
– Fosso San Biagio 

8 2 5 _ _ 1 

Fosso Valloscuro – 
Rio Petronilla 

3 _ 2 _ 1 _ 

Litorale tra Chienti e 
Tenna 

4 1 3 _ _ _ 

Rio Canale 4 1 2 1 _ _ 

Torrente Albula – 
Torrente Ragnola 

7 3 3 _ _ 1 

Torrente Menocchia 16 5 5 3 3 _ 

Numero totale  486 189 134 48 97 18 

% sul totale  (39%) (27,5%) (10%) (20%) (3,5%) 
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Per ciascun bacino idrografico, le aree significative sono state distinte per tipologia di 
dissesto predominante, distinguendo i casi di “accertata esondazione” (riscontro 
geomorfologico di alluvionamenti recenti lungo l’alveo, raccolta di dati ufficiali e di 
testimonianze orali) da quelli di “potenziale esondazione”.  
Nella colonna “alveo con tendenza all’approfondimento e/o erosione spondale” 
sono ricomprese le aree significative in cui l’azione erosiva lineare e laterale del corso 
d’acqua prevale sulle altre tipologie di dissesto. Nella colonna “frana” è indicato il 
numero di aree significative caratterizzate dalla presenza di dissesti idrogeologici 
interferenti con il reticolo idrografico minore (accumulo di frana in alveo), talora essi 
stessi generati o riattivati dall’azione erosiva lineare e/o laterale dei corsi d’acqua 
minori. Infine, nella colonna “altro” sono ricomprese le aree significative in cui la 
tipologia del fenomeno di dissesto predominante corrisponde a: rischio di crollo o 
cedimento di opere antropiche in alveo, ruscellamento diffuso, dissesto di opere 
idrauliche, ostruzione o restringimento della sezione di deflusso, potenziale 
tracimazione di diga. 
Nel complesso, prevalgono sulle altre le aree significative per accertata esondazione 
(39% del totale), seguite nell’ordine da quelle per potenziale esondazione (27,5%), 
frana (20%), alveo con tendenza all’approfondimento e/o erosione spondale (10%), 
altro (3,5%). 
 
Le cause che determinano le esondazioni, nonché le condizioni di potenziale 
esondazione, sono per la maggior parte dei casi dovute ad assente o scarsa 
manutenzione dei corsi d’acqua che risultano spesso interessati dalla presenza di 
vegetazione infestante e parzialmente ostruiti da accumuli detritici in alveo.  
Secondariamente, le cause sono da ricercarsi nella presenza di opere antropiche di 
attraversamento e di tratti intubati di alveo la cui sezione idraulica è insufficiente a 
consentire il regolare deflusso delle acque di piena.  
Pertanto, nella quasi totalità delle situazioni segnalate come “significative” per accertata 
o potenziale esondazione, gli interventi verosimilmente necessari potrebbero consistere 
nella verifica dell’adeguatezza (ed eventuale successivo adeguamento) della sezione 
idraulica delle opere antropiche realizzate in alveo e nel ripristino della sezione di 
deflusso naturale del corso d’acqua attraverso una regolare manutenzione delle aree 
ripariale. 
Nei casi in cui è stata accertata come tipologia di dissesto predominante “alveo con 
tendenza all’approfondimento e/o erosione spondale”, gli interventi potrebbero 
consistere in una adeguata regimazione idraulica del reticolo idrografico minore e nella 
realizzazione di opere di sistemazione e protezione spondale con tecniche 
prevalentemente di ingegneria naturalistica. 
Infine, per le aree significative interessate da dissesti idrogeologici interferenti con il 
reticolo idrografico minore (le cui cause sono per lo più da ricercarsi nelle pratiche 
agricole inadeguate e nella scarsa od assente regimazione delle acque di versante), gli 
interventi consigliati potrebbero spesso soltanto consistere in un più corretto e 
conservativo uso del suolo. Nei casi più critici, tuttavia, sono ritenuti opportuni interventi 
per il ripristino della stabilità di versante con tecniche di ingegneria naturalistica e/o 
ambientale. 
 
In linea generale la ricognizione effettuata nella parte orientale del territorio regionale 
può essere ritenuta maggiormente significativa, per quanto riguarda la pericolosità 
diffusa per fenomeni idraulici ed, in misura minore, idrogeologici, rispetto a quella 
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rilevabile nella parte interna della Regione; ciò in dipendenza della diversa 
conformazione geologico-morfologica complessiva tra i due macro-settori. 
 
La parte occidentale del territorio è stata presa in esame con la seconda tranche del 
rilevamento, attuata con specifico riferimento all’art. 2 della legge n. 365/2000 secondo 
le modalità illustrate nel paragrafo successivo. 
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2 - D.L. n. 279/2000 convertito con L. n. 365/2000 – art. 2 
 
Al fine di integrare le informazioni ricavate nella parte orientale della Regione con il 
Rilievo Critico del Reticolo Idrografico Minore (RIM), le strutture regionali hanno avviato 
ed attuato anche nella parte occidentale della Regione (corrispondente in sostanza alla 
parte montana) le attività di ricognizione previste dalla legge n. 365/2000 recante 
“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di 
protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”. 
In particolare sono stati tenuti, con gli Enti e le strutture pubbliche indicate al comma 4 
dell’art.2 della stessa L. n. 365/2000, vari incontri a seguito dei quali è stato individuato 
uno schema organizzativo che prevedeva il coordinamento operativo da parte dei 
Servizi Decentrati OO.PP. e Difesa del Suolo e la collaborazione diretta degli altri enti 
coinvolti (Province, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Corpo Forestale dello 
Stato). 
 
Tale soluzione è stata adottata in quanto ritenuta pienamente funzionale agli obiettivi 
da raggiungere, sia perché le competenze in materia di rischio idraulico sono da tempo 
affidate agli attuali Servizi Decentrati (ex Geni Civili) ai sensi del T.U. n. 523/1904, sia 
perché la precedente attività di ricognizione avviata e conclusa con il Rilievo Critico del 
reticolo idrografico minore aveva visto una forte presenza dei funzionari degli stessi 
Servizi, che quindi potevano trattare il rilevamento della parte montana con criteri di 
valutazione omogenei rispetto a quelli utilizzati per la parte collinare e costiera. 
 
La ricognizione si è sviluppata, tenendo conto della ridotta disponibilità di tempo che sia 
le strutture regionali che quelle esterne potevano utilizzare in relazione alle attività 
ordinarie, come di seguito indicato: 
- raccolta di segnalazioni sulle situazioni di dissesto del reticolo idrografico minore 

disponibili presso gli uffici degli enti locali; 
- confronto tra queste segnalazioni e le informazioni già disponibili presso gli uffici 

regionali; 
- esecuzione di sopralluoghi e compilazione di apposite schede di rilevamento; 
- analisi ed elaborazione delle informazioni con selezione dei casi maggiormente 

significativi; 
- restituzione in tabelle riepilogative delle situazioni caratterizzate da una maggiore 

pericolosità (riportate di seguito suddivise per Provincia). 
 
Al momento attuale, data la carenza di organico delle strutture pubbliche coinvolte nello 
svolgimento della predetta attività straordinaria rispetto al termine molto ristretto 
imposto dalla legge per l’effettuazione della ricognizione delle aree critiche, le suddette 
fasi sono tuttora in corso di svolgimento, per cui gli esiti riportati nelle tabelle 
riepilogative sono suscettibili di integrazione. 
Tuttavia si ritiene che le situazioni evidenziate siano quelle effettivamente più 
significative. 
 
Sul piano generale, anche la parte più interna della Regione è risultata 
complessivamente esente, salvo pochi casi, da fenomeni o situazioni particolarmente 
gravi in termini di rischio assoluto (associato al reticolo minore) per le vite umane e per 
beni o sistemi di interesse collettivo; fanno eccezione infatti alcuni casi relativi alle aste 
fluviali principali, peraltro già conosciuti. 
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Infatti, le recenti perimetrazioni delle “aree a rischio più elevato” di cui alla legge n. 
267/1998, adottate dalla Regione dapprima con DGR n. 2619/1999 e successivamente 
con DGR n. 2701/2000, hanno riguardato proprio quelle situazioni che con maggior 
evidenza potevano comportare, per eventi critici, un rischio rilevante; tali situazioni non 
sono state ricomprese, ovviamente, nell’ambito della presente attività straordinaria. 
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3 -  Conclusioni della ricognizione 
La legge n. 365/2000 di conversione del D.L. n. 279/2000 (c.d. “decreto Soverato”), che 
si prefigge l’obiettivo di accelerare il processo di pianificazione di bacino (art. 1 bis) e di 
verificare le situazioni di rischio (in particolare idraulico) presenti sul territorio (art. 2), è 
stata emanata a seguito degli eventi calamitosi susseguitisi tra il settembre ed il 
novembre 2000 in diverse aree del Paese. 
Il principale presupposto della legge va individuato nella carenza, ritenuta diffusa dal 
legislatore statale, di azioni e misure di gestione e controllo del territorio tali da ridurre 
od annullare i rischi di danni a persone e beni in conseguenza di fenomeni di 
esondazione delle acque correnti nelle aste fluviali di qualsiasi ordine; su questa 
considerazione, con la legge n. 365/00 lo Stato ha richiamato, alla luce della gravità 
dell’emergenza connessa ai danni verificatisi in Calabria ed in tutto il bacino del Fiume 
Po, la necessità che gli obiettivi da ultimo recati dalla legge n. 267/1998 di conversione 
del D.L. n. 180/1998 (c.d. “decreto Sarno”) venissero conseguiti almeno in termini di 
salvaguardia con la perimetrazione delle aree a rischio idraulico ed idrogeologico più 
elevato (aree R4). 
 
Tuttavia a tali adempimenti la Regione Marche ha ottemperato con la procedura di 
formazione del Piano Straordinario di cui alla L. n. 267/1998, come integrata dalla L. n. 
226/1999, mediante tre specifici provvedimenti: 
- DGR n. 2619 del 15 ottobre 1999, con cui sono state trasmesse al Consiglio 

Regionale le perimetrazioni delle aree a rischio idraulico e idrogeologico più elevato, 
la normativa di salvaguardia ed il piano degli interventi da attuare per la riduzione 
del rischio; 

- Del. Amm.va del Consiglio Regionale n. 300 del 29 febbraio 2000, con la quale il 
Consiglio ha approvato il Piano Straordinario e la normativa di salvaguardia, 
demandando alla Giunta il compito di procedere alla ridefinizione delle 
perimetrazioni, di cui alla DGR n. 2619/99, sulla base di uno specifico confronto con 
le amministrazioni locali interessate; 

- DGR n. 2701 dell’11 dicembre 2000, con la quale, a seguito di valutazioni 
congiunte, sono state definitivamente approvate le perimetrazioni R4, le norme di 
salvaguardia ed il Piano Straordinario previsto dalla L. 267/1998 come modificata 
dalla L. 226/99. 

 
Nel corso della procedura sopra richiamata gli obiettivi stabiliti dall’art. 2 della legge n. 
365/2000 sono stati sostanzialmente raggiunti dalla Regione Marche. 
La DGR n. 2701/2000, pubblicata sul Supplemento n. 2 al BUR Marche n. 11 del 23 
gennaio 2001, costituisce infatti l’assolvimento dei compiti (non solo formali ma di 
buona amministrazione) richiamati dalla legge n. 365/00 e rivolti a tutte le Regioni, 
comprese quelle che avevano già ottemperato agli obiettivi posti dalle normative 
precedenti. 
 
Pertanto, la ricognizione eseguita dalla Regione Marche e dall’Autorità di Bacino 
regionale ai sensi dell’art. 2 della legge n. 365/00 ha completato il quadro conoscitivo 
delle situazioni a rischio idraulico del reticolo idrografico minore, senza tuttavia 
evidenziare situazioni con grado di rischio uguale o superiore a quello già determinato 
ai fini del Piano Straordinario di cui alla L. n. 226/1999. 
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Di conseguenza si ritiene che gli esiti della ricognizione possano essere finalizzati su 
due direttrici distinte: 
- da una sintesi tecnica dei risultati acquisiti potranno essere ricavate indicazioni di 

carattere normativo, da inserire direttamente nel “Piano Stralcio di bacino per 
l’assetto idrogeologico” (PAI) come richiesto dall’art. 2 della legge n. 365/00; 

 
- da una valutazione tecnico-amministrativa dello stato d’uso del territorio potranno 

essere definite, dopo la trasmissione della relazione di sintesi ai Comuni e quindi 
l’avvio delle relative attività di loro competenza,  indicazioni normative volte a 
ripristinare il corretto uso delle aree di pertinenza fluviale ai sensi delle leggi da 
tempo vigenti (in primis il T.U. n. 523 del 1904). Da questo punto di vista, le 
situazioni evidenziate nelle tabelle riepilogative denotano per il reticolo idrografico 
minore generalmente la sussistenza di fenomeni di possibile esondabilità, spesso 
conclamata da episodi ricorrenti e/o molto recenti, dovuti a vari fattori quasi sempre 
legati a realizzazioni dell’uomo o a carenza di specifiche azioni di tutela, 
salvaguardia e, in generale, cura del territorio. 

 
In questa sede si ritiene opportuno limitare le osservazioni agli aspetti fisici della 
tematica esaminata con la ricognizione. 
 
In particolare, dall’esame delle situazioni fino ad ora indagate, i cui caratteri sono stati 
posti in confronto con le informazioni precedentemente assunte, emerge che i 
fenomeni di dissesto idraulico più frequenti sono riferibili alle seguenti tipologie: 
- fenomeni di esondazione per cause morfologiche (aree a limitata altezza rispetto 

all’alveo), favorite in alcuni casi dalla presenza di soglie artificiali o dall’accumulo 
locale di sedimenti; 

- fenomeni di erosione di sponda: in particolare in presenza di alveo piuttosto inciso 
nelle proprie alluvioni o di substrato prevalentemente pelitico, dove sulla sponda 
esterna delle anse o in corrispondenza di barre vegetate si sviluppano erosioni di 
alcune decine di metri, che non riescono ad essere contrastate dall’azione di 
consolidamento della vegetazione a causa dello scalzamento alla base; 

- presenza di attraversamenti o intubamenti che restringono la sezione di deflusso 
(favorita dalla mancanza di regolare manutenzione dell’alveo) e dalla generale 
mancanza delle distanze di rispetto idraulico dai corsi d’acqua e dalle aree 
demaniali 

- dissesti degli attraversamenti a causa di scalzamento-incisione delle pile e di 
scarsa manutenzione dell’alveo lungo la sezione limitrofa. 

Inoltre, si nota in genere sia in alveo che sulle sponde, la presenza diffusa di 
vegetazione (morta o  viva), anche con tronchi di notevoli dimensioni, che in caso di 
piena favorisce lo sviluppo di rigurgiti o di erosioni di sponda. 
 
Tali problematiche sono affrontate nell’ambito della normativa tecnica del Piano Stralcio 
mediante una specifica trattazione riguardante la definizione di modalità di esecuzione 
di interventi di manutenzione diffusa, di ripristino delle condizioni di naturalità e di 
salvaguardia. 
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4 -  Allegati: Tabelle di sintesi delle aree critiche per Provincia 
 



Tabella di sintesi delle aree critiche individuate nella Provincia di Pesaro - Urbino (D.L. n. 279/2000 convertito con L. n. 365/2000 )

    I     D     E    N     T      I     F     I      C      A     Z      I      O    N     E                                       D       E        S       C      R  
I Z I

    I        Z        I        O        N      E
BACINO SUB-BACINO COMUNE LOCALITA' CARTOGRAFIA 

(1:25.000)
CARTOGRAFIA 

(1:10.000)
CODICE INTERNO 

AREA CRITICA
TIPOLOGIA 
FENOMENO

DESCRIZIONE FENOMENO POTENZIALE 
EVOLUZIONE 
FENOMENO

STRUTTURE E 
INFRASTRUTTURE 

COINVOLGIBILI

CAUSE INTERVENTI 

Cesano Fiume Cinisco Pergola A valle di Ponte 
Simonetta fino 
all'incrocio per 

Pergola

291020 43/3 Esondazione Allagamento della aree in sinistra 
idrografica a valle della traversa dell'ex-
molino e erosione di sponda in sinistra 
idrografica e poi in destra idrografica 
presso una scarpata piuttosto acclive 
soggetta a scalzamento alla base. Ancora 
più a valle presen

Accentuazione dei 
fenomeni di 
esondazione ed 
erosione con 
interessamento dei 
fabbricati e della 
strada comunale.

Case sparse, carrozzeria, aree 
cortilizie dei fabbricati con 
ricovero di animali, aree 
agricole, strada comunale

Presenza di barre 
ghiaiose a valle della 
traversa dell'ex molino e 
di vegetazione morta in 
alveo. Aree a quote 
prossime a quella del 
corso d'acqua. Sponda 
non protetta da 
vegetazione.

Rimozione vegetazione 
morta e spostamento 
materiale ghiaioso. 
Effettuare una regolare 
manutenzione della 
vegetazione ripariale. 
Verifica adeguatezza 
sezione idraulica. 
Eventuale difesa-
sistemazione spondale 

Cesano Fosso del Vallato 
del Molino di 
Montalfoglio

San Lorenzo in 
Campo

San Severo 116 I 291040 54/4 Esondazione Allagamento della strada comunale in 
corrispondenza di un attraversamento che 
riduce la sezione di deflusso, anche per la 
presenza di una tubazione a valle 
dell'attraversamento entro lasezione di 
deflusso. Presenza di deposito sedimenti 
a valle del ponte 

Accentuazione dei 
fenomeni di 
esondazione

Strada comunale Riduzione della sezione 
di deflusso e riduzione di 
pendenza del corso 
d'acqua nel tratto.

Rimozione tubazione che 
riduce la sezione di 
deflusso, regolare 
manutenzione ripariale e 
pulizia sedimenti. Verifica 
adeguatezza sezione 
idraulica ed eventuale 
rifacimento ponte.

Foglia Fosso in dx 
idrografica del F. 

Foglia

Urbino-
Montecalvo in 

Foglia

Pantiera 109 III 268130 67/9 Allagamento Presenza di una zona depressa soggetta 
ad allagamento presso alcuni fabbricati di 
civile abitazione, con difficoltà di 
smaltimento delle acque. Presenza di un 
attraversamento ostruito che impedisce il 
rapido deflusso delle acque.  La zone è 
depressa poich

Potenziale 
allagamento degli 
edifici

Edifici di civile abitazione, aree 
agricole

restringimento sezione di 
deflusso, mancanza di 
manutezione ordinaria 
dei fossi, situazione 
morfologica

Ripristino sezione di 
deflusso. Regolare 
manutenzione ripariale. 
Analisi dettagliata della 
rete di drenaggio locale.

Foglia Fosso Caldaio Montecalvo in 
Foglia

Cà Gallo 109 III 279040 30/9 Esondazione All'uscita del tratto rivestito in cemento 
dopo l'abitato di Cà Gallo il fosso si riduce 
di sezione ed è delimitato da una lieve 
arginatura. In particolare l'area in destra 
idrografica appare più depressa dell'alveo 
del fosso (interessato sul fondo dalla 

Esondazione dei 
terreni limitrofi

Area artigianale esistente e di 
futura espansione, edifici di 
civile abitazione, strada 
provinciale

Ridotta sezione del 
fosso, accumulo di 
sedimenti e vegetazione 
presso l'attraversamento 
della strada provinciale

Regolare manutezione 
ripariale e ripristino 
sezione di deflusso 
(allargamento alveo e 
pulizia presso 
attarversamenti). Verifica 
adeguatezza sezione 
idraulica ed eventuale 
realizzazione di argini.

Foglia Torrente Apsa Colbordolo Bucaferrara 109 II 268130 12/1 Esondazione In occasione di piene rilevanti la famiglia 
che occupa l'abitazione presente in 
sponda destra ha dovuto abbandonare il 
fabbricato (trattasi di ex mulino)

Ulteriore accumulo di 
materiale alluvionale 
con conseguente 
restringimento della 
sezione di deflusso

Edificio di civile abitazione (ex 
molino)

Aree a quote prossime a 
quella del corso d'acqua. 
Presenza a valle, sulla 
sponda opposta, di 
accumulo di sedimenti-
terreno, forse anche per 
cause antropiche.

Riapertura sezione di 
deflusso a valle.

Metauro Rio Putto Isola del Piano Strada Massano 109 II 280060 21/1 Dissesto 
attraversamento

Il restringimento della sezione idraulica ha 
innescato il fenomeno erosivo della 
sponda dx del rio Putto con conseguente 
scalzamento della fondazione della spalla 
destra del ponte

Accentuazione del 
fenomeno erosivo 
con rischi per la 
stabilità del ponte

Ponte della strada comunale Accumulo di materiale 
alluvionale

Pulizia dell'alveo dal 
deposito naturale di 
materiale alluvionale e 
realizzazione di una 
gabbionata di protezione
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Tabella di sintesi delle aree critiche individuate nella Provincia di Ancona (D.L. n. 279/2000 convertito con L. n. 365/2000 )
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BACINO SUB-BACINO COMUNE LOCALITA' CARTOGRAFIA 
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CARTOGRAFIA 
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AREA CRITICA
TIPOLOGIA 
FENOMENO

DESCRIZIONE FENOMENO EVOLUZIONE 
FENOMENO

STRUTTURE E 
INFRASTRUTTURE 

COINVOLGIBILI

CAUSE INTERVENTI 

Fiume Aspio Fiume Aspio Camerano  Aspio a valle "Le 
fontanelle"

F118 IV SO An corp  for 2 esondazione 
fiume

sezione del ponte in muratura inferiore a quella del 
corso d'acqua sia a monte che a valle

potenziale 
esondazione fosso 
con danno possibile 
per gli elementi a 
rischio elevato (D3)

case isolate, 
insediamenti industriali e 

strade comunali

sezione ponte insufficiente adeguamento sezione 
ponte

Fiume Aspio Rio Marganeto Camerano Aspio F118 IV SO An corp for 3 esondazione rio 
marganeto

il rio marganeto alla confluenza con il fiume aspio 
presenta una sezione insuffiente in corrispondenza 
della linea ferroviaria per la presenza di materiale e 

vegetazione viva accumulatasi sulla sponda sx. 

potenziale 
esondazione fosso 
con danno possibile 
per gli elementi a 
rischio elevato (D3)

nucleo abitato, 
insediamenti industriali e 
strade vicinali, comunali, 

statali

riduzione sezione del ponte a 
opera di materiale e vegetazione 
accumulatasi in sponda sx.

asportazione degli 
accumuli di materiali 
che creano ostacolo al 
libero deflusso delle 
acque.

Fiume Esino Fosso 
Castellaraccia

Falconara M.ma Villanova (zona 
API)

AN servizio m.r.  3 esondazione 
fosso

il fosso risulta essere tombato in prossimità della 
raffineria API a partire da via flaminia

potenziale 
esondazione fosso 
con danno possibile 
per gli elementi a 
rischiomoderato (D2)

raffineria API, case 
sparse, strade statali e 
comunali

sezione del tratto intubato 
insufficiente a smaltire  eventi 
critici

sistemazione idraulica  
e manutenzione 
ordinaria

Fiume Esino Fosso Rigatta Falconara M.ma Villanova (zona 
API)

AN Servizio m.r.  4 esondazione 
fosso

il tratto del fosso dal ponte di via aeroporto e la 
raffineria API non ha una sezione sufficiente a 
sopportare il deflusso dell'acqua scaricata dal 
depuratore

potenziale 
esondazione fosso 
con danno possibile 
per gli elementi a 
rischiomoderato (D2)

raffineria API, case 
sparse, strade statali e 
comunali

sezione del fosso insufficiente in 
occasione di eventi critici e 
scarico depuratore

sistemazione idraulica  
e manutenzione 
ordinaria

Fiume Esino Fosso S. 
sebastiano

Falconara M.ma Castelferetti AN servizio m.r. 2 esondazione 
fosso

presenza di fitta vegetazione in alveo a partire dal 
viadotto di via marconi verso monte

potenziale 
esondazione fosso 
con danno possibile 
per gli elementi a 
rischio elevato (D3)

case isolate, centro 
abitato, strade satatli e 
comunali e provinciali

presenza di fitta vegetazione manutenzione ordinaria

Fiume Misa Fosso di 
Montorio 

(affluente sx 
Nevola)

Corinaldo Via Nevola AN  servizio luc erosione e 
scalzamento al 

piede della 
spponda dx

il fenomeno erosivo attivo provoca il franamento della 
scarpata al cui ciglio è presente una strada vicinale 
che manifesta fenomeni fessurativi e cediementi.

potenziale 
esondazione fosso 
con danno possibile 
per gli elementi a 
rischio elevato (D3)

casa isolata e strada 
vicinale

erosione spondale a opera del 
fosso

opere di difesa 
spondale e 
consolidamento della 
scarpata con 
regimazione delle 
acque superficiali

Litorale tra 
Esino e 
Musone

Fosso  Miano Ancona P.zza. D'Armi AN  servizio dir esondazione possibile esondazione a causa di collettore 
insofficiente e non terminato

potenziale 
esondazione fosso 
con danno possibile 
per gli elementi a 
rischio elevato (D3)

centro urbano in zona 
P.zza D'Armi

mancanza di immissione delle 
acque piovane nel collettore in 
vasca

costruzione nuovo 
collettore
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Tabella di sintesi delle aree critiche individuate nella Provincia di Macerata (D.L. n. 279/2000 convertito con L. n. 365/2000 )
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STRUTTURE E 
INFRASTRUTTURE 

COINVOLGIBILI

CAUSE INTERVENTI 

Fiume Chienti Fosso di 
Vestignano o 
delle Conce

Caldarola Via delle Conce Si Si 13 Erosione di 
sponda

Erosione di sponda e dissesti lungo 
l'alveo di vario genere

Centro abitato Piandibussi Regimazione idraulica e 
difesa di sponde

Fiume Chienti T.Fiastra Ripe San Ginesio Strini Si Si 57 Erosione di 
sponda

L'erosione in sponda dx interessa una 
strada vicinale adiacente al corso d'acqua

Dissesti sede 
stradale

Strada vicinale Erosione di sponda Difesa tramite gabbionate

Fiume Chienti Torrente Fiastra Sant'Angelo in 
Pontano 

Passo 
Sant'Angelo

Si Si 4 Erosione ed 
esondazione

In caso di intense precipitazioni sono 
frequenti frane sulle sponde ed 
esondazioni sulla Strada Comunale 

Strada Comunale Mancanza di 
manutenzione e 
sistemazione alveo

Regimazione del Fosso S. 
Ginesio e protezione 
sponde del Torrente 
Fiastra

Fiume Chienti Entogge Ripe San Ginesio Faveto Si Si 56 Frana Movimento franoso che coinvolge 
direttamente il corso d'acqua

Ostruzione del corso 
d'acqua

Centro abitato e strada 
Comunale

Caratteristiche 
gemorfologiche 
sfavorevoli del versante

Consolidamento del 
versante e sistemazione 
idraulica del corso d'acqua

Fiume Chienti T.Entogge Ripe San Ginesio Vallenzuolo Si Si 58 Frana Crollo e colamento del materiale lungo il 
corso d'acqua

Possibili dissesti in 
alcuni abitazioni

Edifici privati Situazione 
geomorfologica e 
condizione 
metereologiche

Consolidamento del 
versante e sistemazione 
idraulica del corso d'acqua

Fiume Chienti Fosso di 
Vestignano o 
delle Conce

Caldarola San Pietro Si Si 12 Ostruzione Ostruzione dell'alveo e scalzamento pile 
del ponte

Ponte Consolidamento pile del 
ponte e ripulitura alveo

Litorale tra 
Esino e 
Musone

Fosso  Miano Ancona P.zza. D'Armi Si Si AN  servizio dir esondazione possibile esondazione a causa di 
collettore insofficiente e non terminato

potenziale 
esondazione fosso 
con danno possibile 
per gli elementi a 
rischio elevato (D3)

centro urbano in zona P.zza 
D'Armi

mancanza di immissione 
delle acque piovane nel 
collettore in vasca

costruzione nuovo 
collettore

Fiume Chienti Fosso Garubbo Serrapetrona Serrapetrona 
centro

Si Si 2 Ostruzione 
attraversamento

Fosso intubato a monte del centro abitato Strada comunale Condotta intubata con 
sezione insufficiente in 
caso di eventi meteorici 
critici

Pulizia ed adeguamento 
fosso intubato 

Fiume Chienti Fosso di 
Vestignano o 
delle Conce

Caldarola Si Si 11 Ostruzione e 
frana

Ostruzione dell'alveo da parte di una 
frana posta in destra idrografica

Depuratore Pulizia alveo, 
consolidamento dell'area 
in frana e opere di difesa 
di sponda 

Fiume Chienti Rio Pian di Bussi Caldarola Piandibussi Si Si 14 Smottamento e 
erosione di 
sponda

Fabbricati Opere di difesa di sponda 
e consolidamento 

Fiume Esino Rio Imbrigno Matelica via T. Luca Casa 
di Riposo

Si Si 18 Frana Franamento della scarpata in destra 
idrografica

Danneggiamento 
della stabilità della 
Casa di Riposo

Casa di Riposo Erosione della scarpata 
in destra idrografica

Ripulitura alveo, 
consolidamento della 
scarpata e opere di difesa 
di sponda

Fiume Esino Fiume Esino e 
Fosso San 
Giovanni

Esanatoglia via Roma SI Si 20 Frana e 
ostruzione 
alveo

Franamento della scarpata subverticale in 
destra idrografica e cospicua presenza di 
vegetazione che provoca il restringimento 
della sezione di deflusso dell'alveo

Possibile 
danneggiamenti delle 
unità abitative poste 
a ridosso della 
scarpata

Abitazioni Erosione al piede della 
scarpata

Ripulitura alveo, 
consolidamento della 
scarpata e opere di difesa 
di sponda
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Tabella di sintesi delle aree critiche individuate nella Provincia di Macerata (D.L. n. 279/2000 convertito con L. n. 365/2000 )
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Fiume Esino T.Esinante Apiro Esinante Si Si 59 Ostruzione 
parziale del 
ponte

Ostruzione di una campata di un ponte da 
vegetazione e da materiale dovuto a 
trasporto solido del fiume

Erosione e dissesti 
sponda dx

Edificio privato e strada 
provinciale

Antropiche e naturali Pulizia e difesa sponda dx

Fiume Esino Fosso 
Serronchia

Apiro Favari Si Si 60 Sezione del 
ponte 
insufficiente e 
ostruzione 
dell'alveo

Allagamento della strada comunale Strada comunale Ostruzione alveo e 
sezione inadeguata del 
ponte

Pulizia dell'alveo e 
ricostruzione ponte

Fiume Esino Fosso delle 
Pianole

Apiro Pianole-
Castagna

Si Si 61 Ponte 
dissestato 

Presenza di lesioni sulla volte e sulle 
spalle del ponte.

Accentauazione dei 
dissesti sul ponte 

infrastrutture comunali Erosione di sponda Pulizia dell'alveo e 
consolidamento ed 
allargamento del ponte

Fiume 
Potenza

Torrente 
Giansanti

San Ginesio Moline Si Si 7 Erosione Erosione lineare e trasporto solido Edificio privato Sistemazione idraulica con 
briglie e traverse

Fiume 
Potenza

Torrente Palente Camerino Rocca D'Aiello Si Si 10 Erosione ed 
ostruzione 

Erosione di sponda e leggera ostruzione 
dell'alveo con vegetazione

Pulizia alveo e opere di 
difesa di sponda 

Fiume 
Potenza

Torrente Scarzito Sefro Cimitero Si Si 17 Esondazione Strada Provinciale e Cimitero Pulizia sponde con leggero 
allargamento dell'alveo, 
opere di difesa di sponda 
e ripristino della 
funzionalità delle briglie di 
monte

Fiume 
Potenza

Fosso 
Carpignano

San Severino 
Marche

Ponte di 
Carpignano

Si Si 41 Frana Franamento che coinvolge la gabbionata 
posta in destra idrografica

Strada Comunale di Carpignano Consolidamento e opere di 
difesa di sponda

Fiume 
Potenza

Torrente Valle 
dell'Eremita

Sefro Valle dell'Eremita Si Si 16 Ostruzione Accumulo di materiale alluvionale e 
vegetazione con possibile ostruzione degli 
attraversamenti 

Occlusione 
dell'imbocco del tratto 
intubato

Centro abitato Pulizia alveo e ripristino 
della funzionalità delle 
briglie

Fiume Tenna Tennacola Penna San 
Giovanni

Lago Si Si 54 Erosione della 
sponda sx 

Erosione della sponda sx in prossimità di 
un ponte con interessamento della strada 
sovrastante

Dissesti sede 
stradale

Strada Comunale Erosione di sponda Difesa di sponda

Fiume Tenna Rio Terro Sarnano Terro Si Si 47 Erosione delle 
sponde

Erosione laterale di sponda Possibile cedimento 
delle sponde

Strada Comunale erosione laterale Pulizia dell'alveo; opere di 
difesa di 
sponda;correzione alveo 
tramite traverse e briglie

Fiume Tenna Torrente 
Carogno

Sarnano Monte Si Si 45 Frana Movimento franoso in destra idrografica Possibile ostruzione 
totale dell'alveo 

Comunale, acquedotto e ponte Consolidamento del 
versante e opere di difesa 
di sponda

Fiume Tenna Rio Terro Sarnano Bocca di cane Si Si 46 Frana Movimento franoso in sinistra idrografica Possibile ostruzione 
totale dell'alveo

Strada Comunale erosione laterale Consolidamento del 
versante e opere di difesa 
di sponda
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Tabella di sintesi delle aree critiche individuate nella Provincia di Macerata (D.L. n. 279/2000 convertito con L. n. 365/2000 )
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Fiume Tenna Tennacola Gualdo Contrada 
Castello

Si Si 49 Frana Frana per scalzamanto al piede Possibile 
interessamento del 
versante al fenomeno 
e conseguente 
ostruzione dell'alveo

Possibile coinvolgimento 
nell'evoluzione del fenomeno di 
nuclei abitati

Consolidamento del 
versante e sistemazione 
idrogeologica e opere di 
difesa di sponda sul corso 
d'acqua

Fiume Tenna Tennacola Monte San 
Martino

Schiavita Si Si 52 Frana La frana che interessa il versante in dx 
idrografica del F.Tennacola.che ha già in 
passato ostruito il corso d'acqua

Riattivazione del 
fenomeno franoso

Strade comunali Scalzamento al piede di 
un versante in frana

Per il risanamento del 
versante è stato redatto un 
progetto preliminare di cui 
il primo stralcio è stato già 
finanziato

Fiume Tenna Tennacola Penna San 
Giovanni

Lago Si Si 55 Frana Riattivazione di una frana quiescente Ostruzione del 
Torrente Tennacola

Strade Comunali Scalzamento al piede di 
un versante in frana

Consolidamento del 
versante

Fiume Tenna Fosso di Contro Gualdo Contrada Contro 
di Sopra

Si Si 50 Ostruzione Attraversamento con una sezione di 
deflusso insufficente

Ostruzione dell'alveo Strade comunali e strade 
provinciali; casa e chiesetta site 
lateralmente

Sezione insufficente dei 
tubi di attraversamento

Pulizia e riprofilatura del 
fosso. Verifica 
attraversamento

Fiume Tenna Tennacola Penna San 
Giovanni

Fienarette Si Si 53 Versante 
calanchivo

Erosione accellerate del versante 
sovrastante il corso d'acqua con 
conseguente accumulo detritico al piede 
dello stesso

Possibile ostruzione 
del corso d'acqua 

Strade comunali Fenomeni di erosione 
accellerata

Bonifica e consolidamento 
del versante dissestato

Fiume Tenna Tennacola Saranano Giampereto Si Si 48 Erosione Erosione della sponda in sinistra 
idrografica

Possibile cedimento 
della sponda

Strada Comunale erosione laterale Opere di difesa di sponda
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Tabella di sintesi delle aree critiche individuate nella Provincia di Ascoli Piceno (D.L. n. 279/2000 convertito con L. n. 365/2000 )
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FENOMENO
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INFRASTRUTTURE 

COINVOLGIBILI

CAUSE INTERVENTI 

FIUME ASO FOSSO 
SENZA NOME 

CHE 
COSTEGGIA 
VIA DELLA 
LIBERTA'

COMUNANZA ABITATO 
CAPOLUOGO

FG. 132  I 
COORDINATE 

X=2390200  
Y=4756723 
FOGLIO 6 

MAPPALE 285

326010 326050 AP-FOR.COM.2 ALLAGAMENTI 
PER 

INSUFFICIENZA 
RESTRIZIONI  E 

PARZIALE 
OCCLUSIONE 
DELL'ALVEO

TRATTASI DI UN FOSSO CHE, IN PROSSIMITA' 
DELL'ABITATO DI COMUNANZA  RISULTA 

SCORRERE SU UN'OPERA ARTIFICIALE IN 
CALCESTRUZZO (ALVEO E SPONDE) PER POI 

IMMETTERSI IN UNA TUBAZIONE SOTTERRANEA

POSSONO 
RIPETERSI  GLI 
INCONVENIENTI 

IDRAULICI ED 
ALLAGAMENTI GIA' 

MANIFESTATISI

INFRASTRUTTURE 
FABBRICATI E STRADE 

MANOMISSIONE DEL CORSO 
D'ACQUA

RIPRISTINO ALVEO E 
SISTEMAZIONE 
IDRAULICA, 

FIUME ASO TORRENTE 
PALLONE

FORCE CASE PALLONE FG.  133  IV  
FOGLI 

CATASTALI N° 5 
E  8 

326030 AP-FOR.COM.3 DISSESTI 
IDRAULICI

TRATTASI DI N° 2 ATTRAVERSAMENTI; UNO 
STRADALE CON BRIGLIA DI PROTEZIONE  

SOTTOSTANTE  IN PESSIMO STATO DI 
CONSERVAZIONE, L'ALTRO AGRICOLO, 

ANCH'ESSO IN PESSIME CONDIZIONI 

IN CASO DI PIENA, 
PER IL FORTE 

RESTRINGIMENTO 
DELL'ALVEO 

POSSONO AVERSI  
INCONVENIENTI 
IDRAULICI VARI

ATTRAVERSAMENTI E 
STRADE 

MANOMISSIONE DELL'ALVEO  
DEL CORSO D'ACQUA

RIPRISTINO ALVEO E 
SISTEMAZIONE 
IDRAULICA DEL 
TRATTO, 

FIUME ASO FOSSO 
DELLA ROTA

MONTEMONACO VALLEGRASCIA FG. 132 I 325120 AP-FOR.MON.1 DISSESTI 
IDRAULICI PER 
RESTRIZIONE 

ALVEO  A 
CAUSA DI 

ATTRAVERSAM
ENTI 

INADEGUATI

IL FOSSO PER IL TRATTO CHE COSTEGGIA 
L'ABITATO DI VALLEGRASCIA E' ATTRAVERSATO 
IN TRE TRATTI CON TUBAZIONI INSUFFICIENTI A 

CONTENERE LE PIENE

IN CASO DI PIENA, 
PER IL FORTE 

RESTRINGIMENTO 
DELL'ALVEO 

POSSONO AVERSI  
ALLAGAMENTI ED 
INCONVENIENTI 
IDRAULICI VARI

ATTRAVERSAMENTI E 
STRADE 

MANOMISSIONE DELL'ALVEO  
DEL CORSO D'ACQUA

RIPRISTINO ALVEO E 
SISTEMAZIONE 
IDRAULICA DEL 
TRATTO, 

FIUME ASO FOSSO 
LUNGO

MONTEMONACO ROCCA DA 
PIEDI

FG.132  I 325120 AP-FOR.MON.3 DISSESTI 
IDRAULICI PER 
RESTRIZIONE 

ALVEO  A 
CAUSA DI 

ATTRAVERSAM
ENTO 

INADEGUATO

POSSIBILE ESONDAZIONE DEL CORSO D'ACQUA ALLAGAMENTI ED 
INCONVENIENTI IN 

CASO DI PIENE 
CONSISTENTI

STRADA ATTRAVERSAMENTO 
INADEGUATO E CON 
MANUTENSIONE 
INSUFFICIENTE

ADEGUAMENTO 
DELL'ATTRAVERSAME
NTO E 
MANUTENZIONE 
DELLO STESSO

FIUME ASO SENZA NOME S.VITTORIA IN 
MATENANO

FAETE 133 IV NO 326020 AP-FOR.AM.1 DISSESTI PER 
COLAMENTI

PRESENZA A MONTE DI AREA CALANCHIVA CHE 
APPORTA DETRITI CON RISCHIO DI OCCLUSIONE 
DELLA LUCE DEL  PONTE

ALLAGAMENTO 
CON ANCHE 
FANGO E DETRITI 
DELLA STRADA

STRADA STATALE PIOGGIE TORRENZIALI SISTEMAZIONE 
IDRAULICA

FIUME ASO FOSSO 
DELLA FONTE

MONTEFALCON
E APPENNINO

BOFARO 133 IV NO 326020 AP-FOR.AM.2 DISSESTI PER 
DILAVAMENTI 
ED 
INFILTRAZIONI 
IDRICHE

CIRCA 900 ML. DI FOSSO RISULTANO 
OBLITERATI  PER PRATICHE AGRICOLE CON 
DEFLUSSO ANOMALO DELLE ACQUE

ALLAGAMENTO 
CON  FANGO E 
DETRITI DELLA 
STRADA E 
DISSESTO DELLA 
STESSA

STRADA 
PRESUMIBILMENTE 
COMUNALE

DEFLUSSO INCONTROLLATO 
DELLE ACQUE

RIPRISTINO ALVEO E 
SISTEMAZIONE 
IDRAULICA

FIUME ASO FOSSO 
DELLA FONTE 
ANTICA

AMANDOLA SAN GIOVANNI 132 I NE 326011 AP-FOR.AM.4 DISSESTI PER 
RISTAGNI DI 
ACQUA

TOMBINO PARZIALMENTE OSTRUITO CON 
TRATTO DI ALVEO A MONTE SOGGETTO  AD 
EROSIONE DI SPONDA

ALLAGAMENTO 
CON  FANGO E 
DETRITI DELLA 
STRADA E 
DISSESTO DELLA 
STESSA

STRADA COMUNALE 
"CASA TASSO"

INADEGUATEZZA DELL'OPERA 
DI  RACCOLTA E 
SMALTIMENTO DELLE ACQUE 
ED INFILTRAZIONI IDRICHE

SISTEMAZIONE 
IDRAULICA
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Tabella di sintesi delle aree critiche individuate nella Provincia di Ascoli Piceno (D.L. n. 279/2000 convertito con L. n. 365/2000 )

     I      D      E     N     T      I      F      I      C     A      Z      I     O     N      E                                    D          E          S         C         R          I         Z          I         O         N         E
BACINO SUB-BACINO COMUNE LOCALITA' CARTOGRAFIA 

(1:25.000)
CARTOGRAFIA 

(1:10.000)
CODICE INTERNO 

AREA CRITICA
TIPOLOGIA 
FENOMENO

DESCRIZIONE FENOMENO EVOLUZIONE 
FENOMENO

STRUTTURE E 
INFRASTRUTTURE 

COINVOLGIBILI

CAUSE INTERVENTI 

FIUME 
TENNA

FOSSO 
COSSUDRO

MONTEMONACO CESE FG.132  I 325080 AP-FOR.MON.4 DISSESTI 
IDRAULICI PER 
RESTRIZIONE 

ALVEO  A 
CAUSA DI 

ATTRAVERSAM
ENTO 

INADEGUATO

POSSIBILE ESONDAZIONE DEL CORSO D'ACQUA ALLAGAMENTI ED 
INCONVENIENTI IN 

CASO DI PIENE 
CONSISTENTI

STRADA ATTRAVERSAMENTO 
INADEGUATO E CON 
MANUTENSIONE 
INSUFFICIENTE

ADEGUAMENTO 
DELL'ATTRAVERSAME
NTO E 
MANUTENZIONE 
DELLO STESSO

FIUME 
TENNA

FOSSO 
FRIANO

AMANDOLA C.SE 
SCAFFICCHI

124 II SE 314130 AP-FOR.AM.3 DISSESTO 
SUPERFICIALE 
E PROFONDO

CIRCA 100 ML. DI FOSSO RISULTANO 
OBLITERATI  PER PRATICHE AGRICOLE CON 
DEFLUSSO ANOMALO DELLE ACQUE CHE 
CAUSANO MOVIMENTI FRANOSI

ALLAGAMENTO 
CON  FANGO E 
DETRITI DELLA 
STRADA E 
DISSESTO DELLA 
STESSA

STRADA PROVINCIALE DEFLUSSO INCONTROLLATO 
DELLE ACQUE

RIPRISTINO ALVEO E 
SISTEMAZIONE 
IDRAULICA
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Premessa 
 
Ad integrazione e parziale modifica della metodologia proposta nel Progetto di PAI, approvato 
dal Comitato Istituzionale con propria Deliberazione n. 13 del 30 aprile 2001, nel presente 
allegato viene illustrata la procedura seguita nell’elaborazione del PAI per la valutazione delle 
pericolosità e dei rischi connessi a fenomeni di instabilità di versante per dissesto gravitativo. 
 
Nel corso della redazione del Piano Stralcio è stata avviata e progressivamente integrata la 
ricognizione dei fenomeni a qualsiasi titolo riportati in cartografie di fonte pubblica ed ufficiale. 
 
Sono stati quindi richiesti ai Comuni, ed in genere agli enti depositari delle informazioni 
cartografiche (Province, Servizio Urbanistica e Servizi Decentrati OO.PP. e Difesa del Suolo 
della Regione, Comunità Montane), tutti gli elementi informativi disponibili sui dissesti censiti, in 
modo da poter costruire una banca dati cartografica aggiornabile con il progressivo 
perfezionamento delle conoscenze. 
 
Alla data di predisposizione degli elaborati di Piano per la valutazione degli organi dell’Autorità 
di Bacino regionale (Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale), e quindi alla fine del mese di 
giugno 2001, risultano individuati nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino regionale 
(esclusi i territori di competenza delle altre Autorità di Bacino - Tronto, Conca-Marecchia e 
Tevere; compreso il territorio della Regione Umbria ricadente nell’ambito di bacini idrografici di 
competenza della Marche) n. 18834 fenomeni franosi di varia natura e dimensione (v. All. E). 
 
Di questi, n. 18405 fenomeni franosi ricadono nel territorio marchigiano di competenza 
dell’Autorità di Bacino regionale. 
 
Riguardo alla fenomenologia trattata, la ricognizione ha consentito di valutare la propensione 
negativa in atto nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino regionale; le informazioni 
acquisite, unitariamente utilizzabili in quanto raccolte in un unico strumento di gestione 
cartografica, potranno consentire in futuro di valutare la tendenza mediante il raffronto con altre 
eventuali basi informative costruite in ottica altrettanto sistematica. 
 
Tra queste la più efficace può essere ritenuta, per la natura della fonte e la metodologia 
utilizzata a scala regionale, la serie di elaborati raccolti dal Progetto “SCAI” (Studio Centri Abitati 
Instabili), sviluppato ed eseguito negli anni1986-89 dalla Regione Marche in collaborazione con 
il CNR – GNDCI (Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche) nell’ambito di una 
iniziativa a scala nazionale. 
 
 
La necessità di trattare in forma dinamica un tale numero di eventi franosi conosciuti, segnalati 
dalle amministrazioni locali o oggetto di rilevamento e studio da parte di enti regionali o di 
ricerca, ha reso necessaria la costruzione di una Banca Dati Informatizzata dei Dissesti 
Gravitativi, per altro in corso di implementazione contestualmente alla formazione del PAI. 
La Banca Dati Informatizzata ha consentito di effettuare una prima valutazione, in termini di 
rischio e pericolosità, dei dissesti presenti sui versanti e di impostare un valido ausilio 
informativo per una più articolata trattazione della fenomenologia del dissesto gravitativo con 
metodologie sviluppabili su piattaforme GIS, nell’ottica dell’integrazione col Sistema Informativo 
Regionale. 
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La Banca Dati Informatizzata dei Dissesti Gravitativi 
 
La costruzione della banca dati si è articolata nelle seguenti fasi: 
 
a) ACQUISIZIONE DEI DATI DISPONIBILI SULLA FENOMENOLOGIA DEL DISSESTO GRAVITATIVO: 

la raccolta dei vari dati, eterogenei per fonte, per modalità di rappresentazione, per  
copertura territoriale e per contenuto informativo, può riassumersi come la sintesi delle 
conoscenze attuali sui dissesti provenienti da fonti ufficiali, studi scientifici e pubblicazioni 
di settore. 
Per gli obiettivi del Piano sono state utilizzate, a fini di acquisizione diretta o per eventuali 
esigenze di confronto tra più informazioni, le seguenti fonti a contenuto cartografico: 
 
♦ carte geomorfologiche dei Piani Regolatori Comunali, PPAR, PTC;  
♦ Progetto SITRI (Sistema Informativo Territoriale Rischio Idrogeologico) della provincia 

di Macerata; 
♦ segnalazioni circostanziate trasmesse dagli enti locali; 
♦ Carte del Rischio Geomorfologico, pubblicate dal Servizio Protezione Civile della 

Regione Marche; 
♦ progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane) pubblicazione CNR-GNDCI n. 1799; 
♦ progetto SCAI (Studio Centri Abitati Instabili) – Regione Marche; 
♦ Rilievo Critico del Reticolo Idrografico Minore, eseguito per la parte terrigena dei bacini;  
♦ progetto CARG della regione Marche, per quei distretti territoriali dove era disponibile 

la carta di rilevazione in scala 1:10.000 già validata; 
♦ Indagini Urgenti di Microzonazione sismica, eseguita nelle aree più colpite dal sisma 

del settembre 1997; 
♦ Carta Inventario dei Fenomeni Franosi (GNDCI); 
♦ cartografia tematiche elaborate dai Parchi e Comunità Montane; 
♦ Ambiente Fisico delle Marche. 

 
 

b) DIGITALIZZAZIONE DEI  DATI  ACQUISITI:  
 
questa fase ha richiesto la conversione dei dati cartografici, prevalentemente disponibili 
su solo supporto cartaceo, in dati vettoriali attraverso la digitalizzazione dei singoli 
fenomeni cartografati, la loro georeferenziazione (sistema Gauss-Boaga, fuso est, Datum: 
ED-50) e la interpretazione morfologica con successivo controllo topologico, specialmente 
per le situazioni di non coincidenza dei perimetri dei fenomeni dovute alla diversa 
provenienza o a situazioni di inadeguatezza del supporto cartaceo o in alcuni casi di 
difficile leggibilità del dato grafico; nel primo caso si è adottato un perimetro di inviluppo, 
considerando prevalente il dato proveniente dallo studio più recente, negli altri casi si è 
attribuito provvisoriamente un perimetro di sicurezza, rimandando l’accertamento del dato 
reale ad una fase successiva, qualora ciò si renda necessario; 

 
  
c) OMOGENEIZZAZIONE DEI DATI ACQUISITI E COSTRUZIONE DEL DATA-BASE: 
 

tale fase ha richiesto un lavoro di confronto e valutazione di una serie di informazioni 
eterogenee; infatti la varietà delle fonti (di diversa natura per finalità, scala ed epoca di 
rilevamento, modalità di analisi e cartografazione, accuratezza del dato fornito, e così via) 
e la conseguente disomogeneità dei dati disponibili hanno talvolta reso necessario 
adottare, in carenza di informazioni specifiche o di dettaglio, metodi di omogeneizzazione 
del dato da utilizzare per la definizione della tipologia e dello stato di attività del fenomeno 
considerato. 
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Sulla base delle informazioni riportate dalle fonti per ogni singola perimetrazione 
acquisita, si è provveduto alla compilazione della tabella del data-base informativo in cui 
ad ogni dissesto è stata associata, secondo la classificazione proposta da Varnes (1978), 
la specifica tipologia, comunque ricadente in una delle seguenti classi: 
 

♦ crollo (CR); 
♦ debris flows – frana di detrito (DF); mud flow – colata di fango (MF); 
♦ scivolamento o scorrimento (SC); 
♦ colamento (CO); 
♦ deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV); 
♦ frana complessa (FC); 
♦ soliflusso (SO) (in quest’ultima categoria sono stati accorpati i processi        

morfodinamici quale deformazione plastiche e reptazioni dovute alla gravità). 
 

  
Per quanto riguarda lo stato di attività, i dissesti sono stati distinti in: 

♦ attivi (A); 
♦ inattivi (I); 
♦ quiescenti (Q); 
♦ relitti (R). 

 
La definizione di tali classi di “stato di attività” è derivata anche in questo caso 
dall’eterogeneità delle fonti consultate (come già evidenziato, prodotte in tempi diversi, 
con finalità differenziate e con metodologie disomogenee). Ciò può comportare in alcuni 
casi che le definizioni adottate dalle fonti, ed assunte nelle cartografie, debbano essere 
considerate suscettibili di verifica ed approfondimento. 
In particolare si evidenzia ad esempio che alcuni fenomeni indicati nelle fonti come “crolli 
inattivi” o “crolli quiescenti” –definizioni apparentemente incongruenti o contraddittorie- 
sono stati comunque considerati nella procedura di attribuzione del grado di pericolosità 
Pn e di rischio Rn in quanto indicativi di uno stato complessivo su cui porre una certa 
attenzione. 
Tale valutazione è stata adottata supponendo che il rilevatore avesse inteso sottolineare 
che, pur non constatandosi fenomeni in atto al momento del rilievo, il contesto del 
versante di riferimento presentava condizioni strutturali e giaciturali in grado di produrre 
l’attivazione di nuovi fenomeni più o meno localizzati nell’ambito di cicli stagionali a breve 
termine. 
Per analogia le stesse considerazioni sono state sviluppate per le altre tipologie relative a 
fenomeni quiescenti, relitti o inattivi. 

 
 

Nel data base è stata inoltre riportata la fonte di provenienza del dato (anche multipla, in 
caso di provenienza da più fonti). 

 
Con successiva interrogazione del GIS si è integrato il data-base associando ad ogni singolo 
fenomeno i seguenti dati: 
 
- un codice identificativo; 
- l’estensione; 
- il bacino di appartenenza; 
- il comune e la località; 
- le coordinate geografiche. 
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ATTRIBUZIONE PRELIMINARE DEL GRADO DI PERICOLOSITÀ “PN”. 
 
Per quanto concerne l’analisi critica del dissesto, ad ogni perimetro con associata tabella dati è 
stato attribuito un indice di pericolosità, dipendente sostanzialmente da tipologia e stato di 
attività, sulla base dello schema seguente: 
 
 
Definizione grado 

di  Pericolosità 
Indice di 

Pericolosità 
Tipologia Frane (secondo VARNES) 

 
MOLTO ELEVATA 

 
P4 

Crollo attivo 
Debris flow/Mud flow 
 

 
ELEVATA 

 
P3 

Crollo quiescente - Crollo inattivo 
Scivolamento / Colamento attivo 
Frana complessa attiva 

 
MEDIA 

 
P2 

Scivolamento / Colamento quiescente 
Colamento / Frana complessa 
quiescente 
D.G.P.V attiva 
Soliflusso 

 
MODERATA 

 
P1 

Scivolamento / Colamento inattivo 
Frana complessa inattiva 
D.G.P.V quiescente o inattiva 
Soliflusso 

 
Si è quindi ritenuto, sostanzialmente in base all’intensità dell’evento (tipologia e stato di attività 
indicate dalle fonti utilizzate), di attribuire ad ogni singolo fenomeno una classe di pericolosità  
seguendo il seguente schema: 
 

- fenomeni ricadenti nella tipologia del crollo (CR), delle colate di detrito “debris flow”) 
(DF) e delle colate di fango “mud flow” (MF): classe di pericolosità P4; 

-  fenomeni di soliflusso (SO): classe di pericolosità P1 o P2 in base all’estensione ed 
alla suscettibilità di interessare i beni coinvolti (reti infrastrutturali quando presenti); per 
quanto riguarda la classificazione dei soliflussi, alcuni fenomeni (n. 3) sono stati 
riclassificati come crolli (CR – n. 1) o come scivolamenti attivi (SC – n. 2) a seguito di 
sopralluoghi eseguiti d’ufficio o durante l’istruttoria relativa a segnalazioni dei Comuni. 
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ATTRIBUZIONE PRELIMINARE DEL GRADO DI RISCHIO “RN” 
 
L’attribuzione del rischio è stata eseguita con l’ausilio della piattaforma GIS, sulla base delle 
acquisizioni cartografiche esistenti, con riferimento a: 
 

- pericolosità; 
- specifiche indicazioni fornite dagli enti in occasione delle segnalazioni o di eventuale 

successivo sopralluogo; 
- studi geologici specifici, ove disponibili; 
- esposizioni dei beni pubblici e privati e del patrimonio storico, ambientale e culturale, con 

distinzione di priorità in base ad una stima sintetica della vulnerabilità degli stessi e della 
possibilità di coinvolgimento di persone; l’esposizione in questa fase è stata valutata 
attraverso l’interpretazione delle foto aeree dell’AIMA (1997), senza considerare le 
previsioni urbanistiche o i progetti in corso di nuove infrastrutture ed impianti tecnologici, a 
cui si rimanda in sede di mosaicatura dei piani regolatori aggiornati. 

 
 
I gradi di rischio, stimati dall’incrocio tra il livello preliminare di pericolosità e l’esposizione di 
beni potenzialmente coinvolgibili dal dissesto (edifici, infrastrutture e popolazione), 
corrispondono alle definizioni di “rischio” contenute nel D.P.C.M.  29.09.1998, legate 
sostanzialmente alle interferenze dei dissesti gravitativi con il territorio antropizzato: 
 
- R1: RISCHIO MODERATO, ossia marginali danni sociali, economici ed al patrimonio 

ambientale; 
- R2: RISCHIO MEDIO, ossia possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al 

patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli 
edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

- R3: RISCHIO ELEVATO, ossia possibili problemi all’incolumità delle persone, danni 
funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, 
interruzione delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale. 

- R4: RISCHIO MOLTO ELEVATO, ossia possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle 
persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, 
distruzione di attività socio-economiche. 

 
Tipologia Frane (secondo 

VARNES) 
Grado di  

Pericolosità 
attribuito 

Indice di 
Pericolo

sità 

Grado di 
Rischio 

attribuito 
Crollo attivo 
Debris flow 
Mud flow 

 
MOLTO ELEVATA 

 
P4 

 
R max = 

R4 
Crollo quiescente 
Crollo inattivo 
Scivolamento attivo Colamento 
attivo 
Frana complessa attiva 

 
ELEVATA 

 
P3 

 
 

R max = 
R4 

Scivolamento quiscente 
Colamento quiescente 
Frana complessa quiescente 
D.G.P.V. attiva 
Soliflusso 

 
MEDIA 

 
P2 

 
 

R max = 
R3 

Scivolamento inattivo 
Colamento inattivo 
Frana complessa inattiva 
D.G.P.V quiescente o inattiva 
Soliflusso 

 
 

MODERATA 

 
P1 

 
 

R max = 
R2 
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Nelle cartografie allegate al PAI sono riportati n. 92 fenomeni cui è stato attribuito, secondo i 
criteri sopra evidenziati, un grado di rischio R 4. 
I fenomeni così individuati comprendono: 

- tutti i fenomeni a suo tempo perimetrati, con DGR n. 2701/2000 attuativa della Del. 
Amm.va del Consiglio Regionale n. 300/2000, come R 4 – aree a rischio idrogeologico più 
elevato; 

- i fenomeni di nuova perimetrazione R4 come individuati a seguito di specifiche 
segnalazioni trasmesse dai Comuni ai sensi dell’art. 7 della citata DACR n. 300/2000, e 
della successiva istruttoria. 

 
In considerazione del metodo speditivo adottato, in carenza di informazioni di carattere tecnico 
su ciascun fenomeno, per la valutazione dei dissesti per quanto attiene sia la pericolosità che il 
rischio (quest’ultimo in relazione all’esposizione), si ritiene necessario un rimando al contributo 
tecnico e di analisi derivante dall’ampliamento delle conoscenze e dall’approfondimento dei dati 
sinora raccolti; il  completamento delle conoscenze in corso di acquisizione, le osservazioni dei 
soggetti interessati e gli studi specifici di iniziativa pubblica o privata, permetteranno una più 
accurata caratterizzazione degli eventi franosi ed una migliore definizione del grado di rischio. 
 
Tra gli studi attualmente in corso di acquisizione e collaudo finale che si configurano come validi 
contributi all’ampliamento delle conoscenze sui dissesti si citano: 
 
- la Carta Geologica e Geotematica dei territori marchigiani riguardanti i comuni dell’ob. 5B, 

in fase di realizzazione, anche in formato digitale, alla scala 1:10.000; 
- il Progetto IFFI “Inventario dei Fenomeni Franosi” per la parte riguardante la regione 

Marche; 
- l’attuazione di specifiche analisi e valutazioni tecniche da parte degli enti locali ai sensi 

delle disposizioni statali vigenti. 
 
Si rende inoltre indispensabile avviare una fase dinamica di approfondimento ed aggiornamento 
dei dati sui dissesti censiti, nella quale avranno priorità l’analisi  dei dati derivanti dalla 
ricognizione e valutazione degli interventi già eseguiti, comunque finanziati, e dalla elaborazione 
ed interpretazione dei dati derivanti dai monitoraggi in corso o eseguiti in tempi recenti da enti 
pubblici e da privati, nonché dalle indagini geognostiche e dalle analisi geotecniche eseguite nel 
corso di studi e ricerche ai fini della pianificazione urbanistica locale o di progettazione 
esecutiva. 



ALLEGATO “E” ALLA RELAZIONE DEL PAI 
 

 
“QUADRO DI SINTESI DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO” 

 
 
PREMESSA: 
Il presente allegato costituisce la sintesi delle situazioni a rischio idrogeologico 
(esondazione e gravitativo) risultanti dall’attuale stato delle conoscenze proposto dal PAI. 
Vengono riportati: 
AREE A RISCHIO FRANE 
• Dati numerici del numero di aree interessate suddivisi per bacino idrografico e livelli di 

rischio e pericolosità; 
• Dati numerici complessivi del numero di aree interessate relativi ai territori dei bacini 

idrografici di interesse regionale ricadenti nelle Regioni Marche e Umbria; 
• Dati sulla estensione territoriale delle aree interessate suddivisi per bacino idrografico e 

livelli di rischio e pericolosità ricadenti nelle Regioni Marche e Umbria; 
• Dati sulla estensione territoriale delle aree interessate suddivisi per bacino idrografico e 

livelli di rischio e pericolosità ricadenti nelle Regioni Marche e Umbria elaborati in 
rapporto percentuale; 

• Dati numerici del numero di aree interessate suddivisi per bacino idrografico e livelli di 
rischio e pericolosità elaborati in rapporto percentuale;  

AREE A RISCHIO ESONDAZIONE 
• Dati numerici del numero di aree interessate suddivisi per bacino idrografico e livelli di 

rischio e pericolosità elaborati anche in rapporto percentuale; 
• Dati sulla estensione territoriale delle aree interessate suddivisi per bacino idrografico e 

livelli di rischio e pericolosità ricadenti nelle Regioni Marche e Umbria elaborati anche 
in rapporto percentuale; 



R1 R2 R3 R4 Totale P1 P2 P3 P4 Totale
7 10 1 1 19 0 1 18 0 19

2276 362 33 8 2679 333 1163 1180 3 2679
33 3 0 1 37 24 10 2 1 37
223 31 3 0 257 55 96 106 0 257
3219 356 31 7 3613 480 1645 1482 6 3613
25 9 0 1 35 8 17 10 0 35
842 196 12 2 1052 188 476 386 2 1052
31 4 0 2 37 34 0 3 0 37
763 216 14 9 1002 251 58 691 2 1002
26 9 2 1 38 32 0 6 0 38
70 7 1 1 79 65 0 13 1 79

1321 608 70 8 2007 413 185 1374 35 2007
36 117 27 10 190 7 1 159 23 190
817 343 40 2 1202 205 10 980 7 1202
21 3 0 0 24 22 0 2 0 24
785 43 5 4 837 569 110 156 2 837
15 2 3 0 20 9 4 7 0 20
162 8 1 0 171 149 10 12 0 171
1708 92 16 10 1826 1214 234 377 1 1826
12 5 4 0 21 6 3 10 2 21
912 412 47 9 1380 279 403 670 28 1380
41 30 7 1 79 12 40 27 0 79
474 172 26 4 676 222 158 290 6 676
47 25 3 1 76 18 21 32 5 76
260 196 41 8 505 101 225 167 12 505
17 12 4 0 33 6 5 22 0 33
103 49 4 0 156 43 66 43 4 156
24 2 6 1 33 13 3 15 2 33
182 78 23 1 284 62 55 158 9 284
24 11 2 0 37 6 18 12 1 37

14476 3411 426 92 18405 4826 5017 8410 152 18405

Bacino
Litorale tra Gabicce e Pesaro

Fiume Foglia
Rio Genica

Torrente Arzilla
Fiume Metauro

Litorale tra Metauro e Cesano
Fiume Cesano

Litorale tra Cesano e Misa
Fiume Misa

Litorale tra Misa e Fosso Rubiano
Fosso Rubiano

Fiume Esino
Litorale tra Esino e Musone

Fiume Musone
Rio Fiumarello o Bellaluce

Fosso Valloscura - Rio Petronilla
Fiume Ete Vivo

Fiume Potenza
Fosso Pilocco
Torrente Asola
Fiume Chienti

Rischio frane

Torrente S. Egidio
Fiume Tesino

Torrente Albula

Fosso del Molinello - Fosso di S. Biagio
Fiume Aso
Rio Canale

Torrente Menochhia

Litorale tra Chienti e Tenna
Fiume Tenna
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Marche Marche
R1 R2 R3 R4 Totale P1 P2 P3 P4 Totale
6625 967 80 20 7692 1088 3408 3184 12 7692
3085 1307 154 33 4579 1029 254 3228 68 4579
2670 145 25 14 2854 1941 358 552 3 2854
2096 992 167 25 3280 768 997 1446 69 3280
14476 3411 426 92 18405 4826 5017 8410 152 18405

Umbria Umbria
R1 R2 R3 R4 Totale P1 P2 P3 P4 Totale

Cesano 1 0 0 0 1 Cesano 0 1 0 0 1
Metauro 273 118 37 0 428 Metauro 36 392 0 0 428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 118 37 0 429 36 393 0 0 429

Totale Totale
R1 R2 R3 R4 Totale P1 P2 P3 P4 Totale
6899 1085 117 20 8121 1124 3801 3184 12 8121
3085 1307 154 33 4579 1029 254 3228 68 4579
2670 145 25 14 2854 1941 358 552 3 2854
2096 992 167 25 3280 768 997 1446 69 3280
14750 3529 463 92 18834 4862 5410 8410 152 18834

Rischio frane Rischio frane

Rischio frane

Rischio frane Rischio frane

Rischio frane
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R1 R2 R3 R4 Totale R1 R2 R3 R4 Totale Sup. Bacini (Ha)
2,79 28,28 19,54 7,42 58,03 - - - - - 223,96

9572,53 3386,92 345,48 40,05 13344,98 - - - - - 62669,31
73,17 50,62 0 45,54 169,33 - - - - - 3124,08
1066,12 387,29 56,1 0 1509,51 - - - - - 10413,81
11693,22 3412,28 157,72 40,78 15304 811,05 797,6 575,8 0 2184,45 140124,97
115,04 82,26 0 6,27 203,57 - - - - - 2654,12
4302,98 2718,06 222,11 199,98 7443,13 3,14 0 0 0 3,14 41190,44
120,63 45,53 0 40,8 206,96 - - - - - 1121,18
3273,34 2549,58 211,58 261,64 6296,14 - - - - - 38246,55
78,98 96,8 22,45 195,94 394,17 - - - - - 1466,51
284,43 48,97 10,33 22,81 366,54 - - - - - 3888,2
8205,53 8280,58 1073,59 196,67 17756,37 0 0 0 0 0 115290,91
142,05 797,4 175,49 274,24 1389,18 - - - - - 4956,96
3944 3993,57 660,64 26,35 8624,56 - - - - - 64881,5
99,39 28,82 0 0 128,21 - - - - - 1446,53
7763 1111,87 82,62 139,95 9097,44 0 0 0 0 0 75750,89
271,56 69,36 40,3 0 381,22 - - - - - 2473,79
1269,61 416,23 3,75 0 1689,59 - - - - - 5692,56
22681,47 2654,77 581,88 369,67 26287,79 0 0 0 0 0 130720,61
14,25 16,7 45,87 0 76,82 - - - - - 2062,02
4108,81 4758,19 1078,65 216,31 10161,96 - - - - - 48354,34
162,43 316,28 206,16 20,06 704,93 - - - - - 2382,77
2017,97 2120,69 494,33 60,46 4693,45 - - - - - 17831,68
357,38 315,21 10,88 18,08 701,55 - - - - - 2470,2
1512,43 179,09 1132,77 111,12 2935,41 - - - - - 28049,06
93,54 181,01 51,97 0 326,52 - - - - - 1992,87
491,58 672,29 152,04 0 1315,91 - - - - - 9326,44
77,65 8,2 68,32 2,44 156,61 - - - - - 2337,27
981,06 1166,61 865,65 2,93 3016,25 - - - - - 11991,05
77,11 131,68 24,92 0 233,71 - - - - - 2697,69

84854,05 40025,14 7795,14 2299,51 134973,84 814,19 797,6 575,8 0 2187,59 835832,27

Territorio a rischio frana (Ha) - MARCHE Territorio a rischio frana (Ha) - UMBRIA

Fosso del Molinello - Fosso di S. Biagio
Fiume Aso

Litorale tra Chienti e Tenna
Fiume Tenna

Fosso Valloscura - Rio Petronilla
Fiume Ete Vivo

Torrente Menochhia
Torrente S. Egidio

Rio Canale

Torrente Albula

Fiume Potenza
Fosso Pilocco
Torrente Asola
Fiume Chienti

Torrente Arzilla
Fiume Metauro

Fiume Esino
Litorale tra Esino e Musone

Fiume Foglia
Rio Genica

Bacino
Litorale tra Gabicce e Pesaro

Litorale tra Metauro e Cesano
Fiume Cesano

Litorale tra Cesano e Misa
Fiume Misa

Litorale tra Misa e Fosso Rubiano
Fosso Rubiano

Fiume Tesino

Fiume Musone
Rio Fiumarello o Bellaluce
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R1 R2 R3 R4 Totale R1 R2 R3 R4 Totale
2,79 28,28 19,54 7,42 58,03 1,2% 12,6% 8,7% 3,3% 25,9%

9572,53 3386,92 345,48 40,05 13344,98 15,3% 5,4% 0,6% 0,1% 21,3%
73,17 50,62 0 45,54 169,33 2,3% 1,6% 0,0% 1,5% 5,4%
1066,12 387,29 56,1 0 1509,51 10,2% 3,7% 0,5% 0,0% 14,5%
12504,27 4209,88 733,52 40,78 17488,45 8,9% 3,0% 0,5% 0,0% 12,5%
115,04 82,26 0 6,27 203,57 4,3% 3,1% 0,0% 0,2% 7,7%
4306,12 2718,06 222,11 199,98 7446,27 10,5% 6,6% 0,5% 0,5% 18,1%
120,63 45,53 0 40,8 206,96 10,8% 4,1% 0,0% 3,6% 18,5%
3273,34 2549,58 211,58 261,64 6296,14 8,6% 6,7% 0,6% 0,7% 16,5%
78,98 96,8 22,45 195,94 394,17 5,4% 6,6% 1,5% 13,4% 26,9%
284,43 48,97 10,33 22,81 366,54 7,3% 1,3% 0,3% 0,6% 9,4%
8205,53 8280,58 1073,59 196,67 17756,37 7,1% 7,2% 0,9% 0,2% 15,4%
142,05 797,4 175,49 274,24 1389,18 2,9% 16,1% 3,5% 5,5% 28,0%
3944 3993,57 660,64 26,35 8624,56 6,1% 6,2% 1,0% 0,0% 13,3%
99,39 28,82 0 0 128,21 6,9% 2,0% 0,0% 0,0% 8,9%
7763 1111,87 82,62 139,95 9097,44 10,2% 1,5% 0,1% 0,2% 12,0%
271,56 69,36 40,3 0 381,22 11,0% 2,8% 1,6% 0,0% 15,4%
1269,61 416,23 3,75 0 1689,59 22,3% 7,3% 0,1% 0,0% 29,7%
22681,47 2654,77 581,88 369,67 26287,79 17,4% 2,0% 0,4% 0,3% 20,1%
14,25 16,7 45,87 0 76,82 0,7% 0,8% 2,2% 0,0% 3,7%
4108,81 4758,19 1078,65 216,31 10161,96 8,5% 9,8% 2,2% 0,4% 21,0%
162,43 316,28 206,16 20,06 704,93 6,8% 13,3% 8,7% 0,8% 29,6%
2017,97 2120,69 494,33 60,46 4693,45 11,3% 11,9% 2,8% 0,3% 26,3%
357,38 315,21 10,88 18,08 701,55 14,5% 12,8% 0,4% 0,7% 28,4%
1512,43 179,09 1132,77 111,12 2935,41 5,4% 0,6% 4,0% 0,4% 10,5%
93,54 181,01 51,97 0 326,52 4,7% 9,1% 2,6% 0,0% 16,4%
491,58 672,29 152,04 0 1315,91 5,3% 7,2% 1,6% 0,0% 14,1%
77,65 8,2 68,32 2,44 156,61 3,3% 0,4% 2,9% 0,1% 6,7%
981,06 1166,61 865,65 2,93 3016,25 8,2% 9,7% 7,2% 0,0% 25,2%
77,11 131,68 24,92 0 233,71 2,9% 4,9% 0,9% 0,0% 8,7%

85668,24 40822,74 8370,94 2299,51 137161,43 10,2% 4,9% 1,0% 0,3% 16,4%

Rio Genica
Torrente Arzilla

Bacino
Litorale tra Gabicce e Pesaro

Fiume Foglia

Fiume Metauro
Litorale tra Metauro e Cesano

Fiume Cesano
Litorale tra Cesano e Misa

Fiume Misa
Litorale tra Misa e Fosso Rubiano

Fosso Rubiano
Fiume Esino

Litorale tra Esino e Musone
Fiume Musone

Rio Fiumarello o Bellaluce
Fiume Potenza
Fosso Pilocco
Torrente Asola
Fiume Chienti

Litorale tra Chienti e Tenna
Fiume Tenna

Fosso Valloscura - Rio Petronilla
Fiume Ete Vivo

Fosso del Molinello - Fosso di S. Biagio
Fiume Aso
Rio Canale

Torrente Menochhia
Torrente S. Egidio

Fiume Tesino
Torrente Albula

Territorio a rischio frana (Ha) Territorio a rischio frana (%)
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R1 R2 R3 R4 Totale R1 R2 R3 R4 Totale
7 10 1 1 19 36,8% 52,6% 5,3% 5,3% 100%

2276 362 33 8 2679 85,0% 13,5% 1,2% 0,3% 100%
33 3 0 1 37 89,2% 8,1% 0,0% 2,7% 100%
223 31 3 0 257 86,8% 12,1% 1,2% 0,0% 100%
3492 474 68 7 4041 86,4% 11,7% 1,7% 0,2% 100%
25 9 0 1 35 71,4% 25,7% 0,0% 2,9% 100%
843 196 12 2 1053 80,1% 18,6% 1,1% 0,2% 100%
31 4 0 2 37 83,8% 10,8% 0,0% 5,4% 100%
763 216 14 9 1002 76,1% 21,6% 1,4% 0,9% 100%
26 9 2 1 38 68,4% 23,7% 5,3% 2,6% 100%
70 7 1 1 79 88,6% 8,9% 1,3% 1,3% 100%

1321 608 70 8 2007 65,8% 30,3% 3,5% 0,4% 100%
36 117 27 10 190 18,9% 61,6% 14,2% 5,3% 100%
817 343 40 2 1202 68,0% 28,5% 3,3% 0,2% 100%
21 3 0 0 24 87,5% 12,5% 0,0% 0,0% 100%
785 43 5 4 837 93,8% 5,1% 0,6% 0,5% 100%
15 2 3 0 20 75,0% 10,0% 15,0% 0,0% 100%
162 8 1 0 171 94,7% 4,7% 0,6% 0,0% 100%
1708 92 16 10 1826 93,5% 5,0% 0,9% 0,5% 100%
12 5 4 0 21 57,1% 23,8% 19,0% 0,0% 100%
912 412 47 9 1380 66,1% 29,9% 3,4% 0,7% 100%
41 30 7 1 79 51,9% 38,0% 8,9% 1,3% 100%
474 172 26 4 676 70,1% 25,4% 3,8% 0,6% 100%
47 25 3 1 76 61,8% 32,9% 3,9% 1,3% 100%
260 196 41 8 505 51,5% 38,8% 8,1% 1,6% 100%
17 12 4 0 33 51,5% 36,4% 12,1% 0,0% 100%
103 49 4 0 156 66,0% 31,4% 2,6% 0,0% 100%
24 2 6 1 33 72,7% 6,1% 18,2% 3,0% 100%
182 78 23 1 284 64,1% 27,5% 8,1% 0,4% 100%
24 11 2 0 37 64,9% 29,7% 5,4% 0,0% 100%

14750 3529 463 92 18834 78,3% 18,7% 2,5% 0,5% 100%

Numero aree a rischio frana (%)
Bacino

Litorale tra Gabicce e Pesaro
Fiume Foglia
Rio Genica

Torrente Arzilla
Fiume Metauro

Fiume Cesano

Fiume Musone
Rio Fiumarello o Bellaluce

Litorale tra Cesano e Misa
Fiume Misa

Litorale tra Misa e Fosso Rubiano
Fosso Rubiano

Torrente Albula

Fosso del Molinello - Fosso di S. Biagio
Fiume Aso
Rio Canale

Torrente Menochhia

Litorale tra Chienti e Tenna
Fiume Tenna

Fosso Valloscura - Rio Petronilla
Fiume Ete Vivo

Numero aree a rischio frana

Torrente S. Egidio
Fiume Tesino

Fiume Potenza
Fosso Pilocco
Torrente Asola
Fiume Chienti

Fiume Esino
Litorale tra Esino e Musone

Litorale tra Metauro e Cesano
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R1 R2 R3 R4 Totale R1 R2 R3 R4 Totale (Ha)
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%
27 18 5 9 59 45,8% 30,5% 8,5% 15,3% 100%
2 3 2 2 9 22,2% 33,3% 22,2% 22,2% 100%
8 4 2 2 16 50,0% 25,0% 12,5% 12,5% 100%
30 27 11 3 71 42,3% 38,0% 15,5% 4,2% 100%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%
6 10 2 1 19 31,6% 52,6% 10,5% 5,3% 100%
0 0 0 1 1 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100%
2 4 4 2 12 16,7% 33,3% 33,3% 16,7% 100%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%
0 0 0 1 1 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100%
7 11 4 8 30 23,3% 36,7% 13,3% 26,7% 100%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%
8 6 3 6 23 34,8% 26,1% 13,0% 26,1% 100%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%
8 9 3 4 24 33,3% 37,5% 12,5% 16,7% 100%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%
0 15 2 3 20 0,0% 75,0% 10,0% 15,0% 100%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%
20 10 2 2 34 58,8% 29,4% 5,9% 5,9% 100%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%
12 11 6 3 32 37,5% 34,4% 18,8% 9,4% 100%
0 0 0 1 1 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100%
14 11 4 1 30 46,7% 36,7% 13,3% 3,3% 100%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%
2 11 4 0 17 11,8% 64,7% 23,5% 0,0% 100%
0 0 1 0 1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100%
15 9 6 1 31 48,4% 29,0% 19,4% 3,2% 100%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

161 159 61 50 431 37,4% 36,9% 14,2% 11,6% 100%

Rischio Esondazione
Bacino

Litorale tra Gabicce e Pesaro
Fiume Foglia
Rio Genica

Torrente Arzilla
Fiume Metauro

Litorale tra Metauro e Cesano
Fiume Cesano

Litorale tra Cesano e Misa
Fiume Misa

Litorale tra Misa e Fosso Rubiano
Fosso Rubiano

Fiume Esino
Litorale tra Esino e Musone

Fiume Musone
Rio Fiumarello o Bellaluce

Fiume Potenza
Fosso Pilocco

Torrente Asola
Fiume Chienti

Litorale tra Chienti e Tenna
Fiume Tenna

Fosso Valloscura - Rio Petronilla
Fiume Ete Vivo

Fosso del Molinello - Fosso di S. Biagio
Fiume Aso
Rio Canale

Torrente Menochhia
Torrente S. Egidio

Fiume Tesino
Torrente Albula
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R1 R2 R3 R4 Totale R1 R2 R3 R4 Totale
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1198,78 453,45 92,9 420,73 2165,86 1,9% 0,7% 0,1% 0,7% 3,5%
19,5 40,48 21,49 15,5 96,97 0,6% 1,3% 0,7% 0,5% 3,1%
251,7 71,62 25,3 16,07 364,69 2,4% 0,7% 0,2% 0,2% 3,5%
1913,29 818,91 230,38 64,41 3026,99 1,4% 0,6% 0,2% 0,0% 2,2%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

685,93 384,36 27,24 92,53 1190,06 1,7% 0,9% 0,1% 0,2% 2,9%
0 0 0 3,29 3,29 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3%

78,67 272,51 264,03 291,46 906,67 0,2% 0,7% 0,7% 0,8% 2,4%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 18,33 18,33 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5%

190,24 861,02 292,4 538,33 1881,99 0,2% 0,7% 0,3% 0,5% 1,6%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

390,89 415,02 134,01 387,29 1327,21 0,6% 0,6% 0,2% 0,6% 2,0%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

112,28 335,13 473,59 77,51 998,51 0,1% 0,4% 0,6% 0,1% 1,3%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 1031,94 253,71 277,13 1562,78 0,0% 0,8% 0,2% 0,2% 1,2%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

692,25 329,56 129,05 313,67 1464,53 1,4% 0,7% 0,3% 0,6% 3,0%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

158,05 162,71 105,32 27,31 453,39 0,9% 0,9% 0,6% 0,2% 2,5%
0 0 0 20,99 20,99 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8%

434,27 582,22 125,05 51,36 1192,9 1,5% 2,1% 0,4% 0,2% 4,3%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
13,2 197,92 84,75 0 295,87 0,1% 2,1% 0,9% 0,0% 3,2%
0 0 21,23 0 21,23 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,9%

171,34 156,61 109,18 60,18 497,31 1,4% 1,3% 0,9% 0,5% 4,1%
0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

6310,39 6113,46 2389,63 2676,09 17489,57 0,8% 0,7% 0,3% 0,3% 2,1%

Bacino
Litorale tra Gabicce e Pesaro

Fiume Foglia
Rio Genica

Torrente Arzilla
Fiume Metauro

Litorale tra Metauro e Cesano
Fiume Cesano

Litorale tra Cesano e Misa
Fiume Misa

Litorale tra Misa e Fosso Rubiano
Fosso Rubiano

Fiume Esino
Litorale tra Esino e Musone

Fiume Musone
Rio Fiumarello o Bellaluce

Fiume Potenza
Fosso Pilocco

Fiume Aso

Torrente Asola
Fiume Chienti

Litorale tra Chienti e Tenna
Fiume Tenna

Torrente Albula

Territorio a rischio esondazione (Ha) Territorio a rischio esondazione (%)

Rio Canale
Torrente Menochhia
Torrente S. Egidio

Fiume Tesino

Fosso Valloscura - Rio Petronilla
Fiume Ete Vivo

Fosso del Molinello - Fosso di S. Biagio
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