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PREMESSA 
A seguito di un processo di concertazione avviatosi tra Enti pubblici e altri soggetti in data 29/10/2016 è stato 
sottoscritto il documento di intenti verso un contratto di fiume per il territorio del bacino idrografico del 
Fiume Foglia. 

L’ambito di interesse del contratto di fiume riguarda il territorio dei comuni che hanno una porzione 
significativa del territorio ricadente nel bacino idrografico del Fiume Foglia e che sono interessati dalla 
presenza di Corpi Idrici individuati ai fini della direttiva 2000/60/CE (D.G.R. 2108/2009). In particolare sono 
n. 17 i Comuni, ricadenti nel territorio della Regione Marche, che hanno sottoscritto il documento di intenti, 
oltre ad altri soggetti pubblici e ai principali soggetti privati e associazioni che operano sul territorio. 

Gli obiettivi principali del contratto di fiume, sulla base di quanto evidenziato nel corso dell’incontro ove è 
stato sottoscritto il documento di intenti, sono rivolti alla mitigazione dei rischi idraulici, al miglioramento 
della qualità ambientale delle acque superficiali e al miglioramento della fruizione degli ambiti fluviali, con 
usi compatibili, e del patrimonio storico-culturale. 

Tali obiettivi e le azioni per il loro raggiungimento potranno essere meglio declinate nelle successive fasi di 
sviluppo del contratto di Fiume con il coinvolgimento dei soggetti sottoscrittori e altri soggetti interessati al 
percorso di partecipazione. 

Nel presente documento, al fine di avviare le attività di partecipazione e consultazione dei soggetti coinvolti 
sono riassunte le caratteristiche fisiche-ambientali e antropiche dell’ambito di interesse, oltre ad una sintesi 
dei principali piani e programmi riguardanti le materie di interesse del contratto di Fiume e un riepilogo dei 
principali progetti esistenti. 
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Figura 1: Mappa fisica amministrativa del bacino del fiume Foglia. 

SEZIONE A – DOCUMENTO MONOGRAFICO D’AREA 
 

1 Aspetti Ambientali 

1.1 Geologia, geomorfologia, idrografia, idrogeologia, clima: descrizione lineamenti principali 
(a cura di Antonio Mari e Francesco Bocchino) 

 
Il bacino idrografico del fiume Foglia sottende una superficie di circa 700 km2, in prevalenza (90% ca.) 
ricadente nel territorio marchigiano; il 2,5% ca. si estende in ambito emiliano romagnolo ed il 7,5% ca. in 
ambito toscano. 
È complessivamente orientato in direzione OSO-ENE nella sua parte medio-montana e in direzione SO-NE 
nella parte valliva terminale. Si sviluppa quindi generalmente in direzione antiappenninica, ad esclusione d’un 
tratto, compreso fra Bronzo (Sassocorvaro) e Schieti (Urbino), ove segue un orientamento NO-SE subparallelo 
alle strutture montuose. 
Presenta ampiezze trasversali piuttosto regolari, di 14-15 km nella porzione medio-montana e 7-8 km in 
quella terminale; nel settore più montano l’ampiezza varia dai 6 ai 13 km ca. 
 
Il corso d’acqua principale (F. Foglia) ha origine in provincia di Arezzo, presso Monte Sovara, ad ENE del 
gruppo montuoso dell’Alpe della Luna; si dispiega lungo un precorso di ca. 90 km sfociando nel mare Adriatico 
in corrispondenza della città di Pesaro, fra le falesie dei colli Ardizio (a sud) e San Bartolo (a nord). 



 
 

 

  

 

Inizio redazione: 13/03/2017  

Numero revisione: R.4.1  

Data revisione intermedia: Marzo 2019  

Data revisione finale:    

   

10 

REGIONE 
MARCHE 

 
Il pattern del Foglia è in prevalenza debolmente sinuoso o subrettilineo; tratti con andamento meandriforme 
si distinguono in particolare presso Ca’ Nuova (territorio toscano), fra Pratello e Cambucaraio (comune di 
Piandimeleto), fra Ca’ Miniera e Case Nuove (comuni di Sassocorvaro e Piandimeleto), fra Ca’ Gallo e Ca’ 
Virginia (comuni di Montecalvo in Foglia e Urbino) e fra Ca’ Mariotti e I Canonici (comune di Pesaro). 
 
I più importanti affluenti al corso d’acqua principale sono: il torrente Mutino (proveniente dalla Cantoniera 
confluisce a monte di Lunano dalla sx idrografica, sottende una superficie imbrifera di ca. 53 km2), il torrente 
Apsa di Macerata Feltria (proveniente dalla Carpegna confluisce a monte di Mercatale dalla sx idrografica, 
sottende una superficie imbrifera di ca. 35 km2), il torrente Apsa di San Donato (proveniente da Peglio 
confluisce in prossimità di Schieti dalla dx idrografica, sottende una superficie imbrifera di ca. 65 km2 sino 
all’innesto dell’Apsa di Urbino), il torrente Apsa di Urbino (proveniente dai pressi di Urbino si immette 
nell’Apsa di S. Donato poco a monte della sua confluenza nel Foglia, sottende una superficie imbrifera di ca. 
49 km2), il torrente Apsa (proveniente dalla Cesana confluisce in prossimità di Montecchio dalla dx 
idrografica, sottende una superficie imbrifera di ca. 107 km2), il rio della Badia (proveniente dalla Siligata 
confluisce a Pesaro dalla sx idrografica poco prima della foce a mare, sottende una superficie imbrifera di ca. 
14 km2). 
 
Fra le diverse opere trasversali che in vario modo contraddistinguono il profilo longitudinale del Foglia degna 
di nota, per la concreta capacità d’influire sulle dinamiche fluviali, è la diga realizzata a Mercatale, in comune 
di Sassocorvaro, per la formazione di un invaso della capacità originaria di circa 5,92 milioni di m3. 
 
L’orografia del bacino è sostanzialmente caratterizzata dalla distinzione d’un settore occidentale, montuoso 
e morfologicamente aspro, ed un settore orientale, esteso sino al litorale adriatico, essenzialmente collinare, 
più morbido e sinuoso. 
Le valli sono piuttosto strette (max. 1 km ca.) sino all’altezza di Morciola-Bottega (comune di Vallefoglia), ove 
fra loro si fondono le vallate del t. Apsa e del Foglia s.s. raggiungendo ampiezze di 2-3 km. 
 
La geologia è caratterizzata dall’alternanza di terreni appartenenti a strutture anticlinaliche e sinclinaliche 
che si susseguono in direzione appenninica (NO-SE) da ovest verso est. 
Nell’estremo settore occidentale del bacino idrografico affiorano diffusamente i terreni arenaceo-pelitici, 
appartenenti all’unità paleogeografica del Bacino Umbro, della Formazione Marnoso-Arenacea. 
Più ad est, lungo l’asse del dominio del bacino marchigiano interno, prevalentemente marnoso, si 
distinguono i terreni appartenenti al Bacino Minore di Pietrarubbia-Peglio-Urbania, per lo più arenacei ed 
argillosi. 
Proseguendo verso l’Adriatico, nel dominio del Bacino Marchigiano Esterno, prevalentemente arenaceo, 
emergono i terreni del Bacino Minore di Montecalvo in Foglia-Isola del Piano (ove si distinguono rocce 
bituminose e gessoso solfifere), della Dorsale Minore di Monte di Colbordolo-Montefiore Conca (in cui 
riconoscono rocce marnose e calcaree) e quelli del Bacino Minore di Monte Luro-Monte delle Forche (ove 
predominano i litotipi pelitici). 
In un lembo ubicato a nord ovest del bacino idrografico, a cavallo con il bacino del f. Marecchia, affiorano i 
terreni della Coltre Gravitativa della Val Marecchia, appartenenti ai complessi caotici liguri/epiliguri ed alla 
successione neogenica. 
Le coperture detritiche di versante, eluvio-colluviali, di spessore estremamente variabile, sono per lo più di 
natura limoso sabbiosa. 
I depositi alluvionali, che caratterizzano gli assi vallivi, sono rappresentati da ghiaie e sabbie con frequenti 
intercalazioni di livelli limoso-argillosi. 
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Nell’ambito del bacino non sono state sinora individuate risorse idriche cospicue; gli acquiferi più importanti 
sono riconducibili ai calcari della Serie Pietraforte-Alberese della Coltre Gravitativa della Val Marecchia 
(idrostruttura del Monte Carpegna), alle rocce delle serie marnoso-arenacee ed, in particolare, alle coperture 
alluvionali vallive. 
L’acquifero alluvionale è sostanzialmente monofalda, con caratteristiche freatiche; orizzonti acquiferi in 
pressione si ravvisano solo ove gli spessori dei depositi ghiaiosi si accentuano significativamente (sino a 
raggiungere e superare i 50 m nell’area di Pesaro) e maggiormente si sviluppano i livelli impermeabili argillosi 
intercalati, ovvero nelle falde isolate più in profondità. 
 
Il regime delle portate del Foglia e dei suoi affluenti principali ha dunque carattere pluviale e torrentizio, 
fortemente condizionato dalle precipitazioni meteoriche e dall’assenza d’acquiferi consistenti, tali da 
sostentare i deflussi superficiali nelle stagioni secche. 
 
La tipologia e la distribuzione dei dissesti gravitativi risentono della litologia e dell’assetto morfologico-
strutturale che caratterizzano diversamente il bacino idrografico.  
Soliflussi e/o deformazioni plastiche risultano più diffusi nei settori ove affiorano i litotipi argillosi, in 
particolare nell’ambito dei bacini minori delle unità paleogeografiche del Bacino Marchigiano Esterno. 
Fenomeni di colamento s’individuano più diffusamente negli ambiti corrispondenti al Bacino Marchigiano 
Interno ed alla fascia occidentale del Bacino Marchigiano Esterno. 
Scivolamenti e fenomenologie complesse di franamento paiono abbastanza omogeneamente distribuite in 
tutto il bacino imbrifero. 
Crolli di blocchi rocciosi, in ambiti caratterizzati da litologie lapidee, interessano in prevalenza i settori 
profondamente incisi dall’erosione fluviale, ove questa ha determinato la formazione pareti subverticali. 
 
Pareti arenitiche similmente strapiombanti sono state foggiate dall’abrasione marina a sud (falesia 
quiescente dell’Ardizio) e nord (falesia attiva del S. Bartolo) di Pesaro; sebbene l’evoluzione geomorfologica 
del S. Bartolo risulti più rapida proprio a causa del perdurare dell’azione erosiva del mare, che raggiunge il 
piede del versante costiero, entrambe le falesie sono caratterizzate da fenomenologie di crollo dalle pareti 
lapidee e di scivolamento dagli accumuli detritici al piede. 
 
Gli aspetti climatici sono condizionati dalla catena appenninica ad ovest, che ostacola l’arrivo delle correnti 
caldo-umide sud occidentali e quindi le perturbazioni atlantiche, dall’orientamento della costa e della valle 
fluviale, che insieme favoriscono il transito dei venti freddi nord orientali, e dal mare ad est che, seppur 
limitato e poco profondo, svolge una moderata azione inibitoria rispetto agli afflussi delle masse d’aria più 
fredde. 
Poiché i cicloni atlantici riversano il maggior contenuto della propria umidità sul versante ovest 
dell’Appennino, le precipitazioni meteoriche assolute non sono cospicue; la piovosità si concentra 
nell’interno montuoso e decresce rapidamente muovendosi verso il litorale adriatico. 

1.2 Stazioni idro-meteorologiche (a cura di Francesco Bocchino e Antonio Mari) 
 

Fino agli anni ’90 – inizio 2000 i dati metereologici e idrometrografici erano raccolti presso le stazioni del 
Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale che, con i suoi uffici periferici, provvedeva alla pubblicazione 
di appositi Annali Idrologici. Il Fiume Foglia ricadeva nel territorio di competenza dell’ufficio periferico di 
Bologna. 
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A seguito del DLgs 112/98 e del D.P.C.M. 24/07/2002 sono state trasferite alle regioni le competenze degli 
uffici periferici del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. 
Con la deliberazione della Giunta Regionale n° 2748 del 20/11/2001, si è sancito un accordo tra il Servizio 
Idrografico e Mareografico Nazionale e la Regione Marche, nel quale si è affidato al Servizio Protezione Civile 
e Sicurezza Locale l’incarico di assolvere alle funzioni trasferite. 
La Protezione civile regionale, attraverso il Centro Funzionale, ha implementato una rete di monitoraggio 
Meteo-Idro-Pluviometrica al fine di ottenere in tempo reale la disponibilità di dati utili per tenere sotto 
controllo l’evolversi degli eventi meteorologici e la risposta del territorio dal punto di vista idrogeologico. 
Inoltre, ha proseguito la pubblicazione degli Annali Idrologici del SIMN. 
I dati numerici registrati sono pubblicati e scaricabili sul sistema SIRMIP ON-LINE del Servizio Protezione Civile 
regionale, previa registrazione, all’indirizzo: http://84.38.48.145/sol/indexjs.php?lang=it, anche se i dati 
ufficiali sono quelli pubblicati sugli Annali Idrologici. 
 
Livelli idrometrici, portate fluviali registrate e stime di portate al colmo 

Nel bacino del Foglia è stata attiva una sola stazione per la misura dei livelli idrometrici e delle portate fluviali, 
gestita dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale – Sezione Idrografica di Bologna (SIMN), dagli ultimi 
anni ‘30 ai primi anni ‘80 del millenovecento. 
Nella seguente tabella sono riportati i dati salienti di detta stazione. 

 
 

Nome 
stazione 

Anni 
misurazione 

Sup. 
sottesa 

(kmq) 

Quota "0" 
idrometrico 

(m.slm.) 

Hmed 
(m.slm

) 

Hmax 
(m.slm) 

Distanza 
dalla foce 

(km) 

Note 

Montecchio 
(f. Foglia) 

1936-1942, 

1946-1948, 

1951-1983 

603 38,79 384 1415 20 

Nell’ottobre 1973 la 

primitiva stazione è 
stata spostata ca. 60 m 

a valle. 

Tabella 1: Dati della stazione idrometrica del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (Dati tratti dalla 

Pubblicazione n. 17 e dagli Annali idrologici del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale)  

A partire dal 2000 è stata realizzata una nuova rete di misura dei livelli idrometrici gestita dal Centro 
Funzionale della Protezione civile della Regione Marche, anche a seguito del trasferimento alle regioni delle 
competenze degli uffici periferici del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (DLgs 112/98, DPCM 
24/07/2002). Per alcune stazioni ove si ha una valida scala delle portate sono disponibili anche i dati di 
portata. 
Nella seguente tabella sono riportati i dati salienti delle stazioni di detta rete nel bacino del Foglia. 
 

Nome stazione 

Codice 
sensore Codice 

stazione 

Dati 

idrometrici 
dal 

Sup. 

sottesa 
(kmq) 

Quota 

(m.slm) 

Quota "0" 

idrometrico 
(m.slm) 

Dati di 
portata al 

colmo 

pubblicati 

Pesaro_ferrovia (f. Foglia) 1126 029 24/03/2003 701,1 8,90 0,48 2012 (*) 

Montelabbate (f. Foglia) 1066 016 26/05/2000 615,2 42,93 33,18 2005 - 2006 

Montecchio (f. Foglia) 2821 174 30/11/2009 603,9 40,00 37,17 2012 (*) 

Ca’ Mazzasette (f. Foglia) 1056 015 25/05/2000 303,2 112,20 102,97 no 

Bronzo (f. Foglia) 1156 102 04/06/2003 n.d. 172,72 n.d. no 

Gallo (t. Apsa) 2639 103 04/06/2003 n.d. 122,02 n.d. no 
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Tabella 2: Stazioni idrometriche del centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Marche (tratti dagli Annali 

Idrologici del Centro Funzionale e dal sito internet del Sistema Informativo Regionale Meteo-Idro-

Pluviometrico). Tutte le stazioni sul Fiume Foglia sono ubicate a valle della diga di Mercatale.  

(*) Annale in corso di aggiornamento 

Le portate massime annue al colmo registrate presso le suddette stazioni del Servizio Idrografico (SIMN) e 
della Regione Marche sono riassunti nelle tabelle seguenti. 

Foglia Montecchio 

Anno Qmax 
(mc/s) 

Anno Qmax 
(mc/s) 

Anno Qmax 
(mc/s) 

Anno Qmax 
(mc/s) 

1937 512,0 1952 161,0 1964 546,0 1976 200,9 (a) 

1938 73,6 1953 174,0 1965 146,0 1977 99,4 (a) 

1939 660,0 1954 168,0 1966 193,0 1978 151,6 (a) 

1940 512,0 1955 805,0 1967 45,1 1979 407,5 (a) 

1941 176,0 1956 365,0 1968 152,0 1980 229,0 (a) 

1942 146,0 1957 208,0 1969 113,0 1981 170,9 (a) 

…  1958 280,0 1970 49,9 1982 230,2 (a) 

1946 559,0 1959 375,0 1971 174,0 (a) 1983 95,8 (a) 

1947 239,0 1960 312,0 1972 142,0 (a) 1984 91,7 (b) 

1948 550,0 1961 392,0 1973 259,8 (a)   

…  1962 217,0 1974 65,0 (a)   

1951 456,0 1963 219,0 1975 98,4 (a)   

Tabella 3: Dati delle portate massime annue al colmo registrate presso la stazione del Servizio Idrografico  

Dati tratti: dalla pubblicazione n. 17 e dagli Annali Idrologici del Servizio Idrografico, comunicati 
dagli ex Uffici della Sezione Idrografica di Bologna per i periodi non pubblicati (a), ricavati dalla 
Protezione Civile regionale (b); questi ultimi (a e b) non sono dati ufficiali. 

 

Anno 
 

Foglia 
Montecchio 

 

Foglia 
Montelabbate 

 

Foglia 
Pesaro_ferrovia 

 

 Qmax 

(mc/s) 

Qmax 

(mc/s) 

Qmax 

(mc/s) 

2005  295,6  

2006  61,9  

2012 (*) 268,0  487 

Tabella 4: Dati delle portate massime annue al colmo registrate presso le stazioni del Centro Funzionale della 

Protezione civile della Regione Marche (tratti dagli Annali Idrologici del Centro Funzionale della Protezione 

civile della Regione Marche). (*) annale in corso di aggiornamento 

Foglia Montecchio 

Anno Qmed 
annua 

(mc/s) 

Anno Qmed 
annua 

(mc/s) 

Anno Qmed 
annua 

(mc/s) 

Anno Qmed 
annua 

(mc/s) 

1937 10,7 1952 3,19 1964 12,60 1976 9,69 (a) 

1938 4,41 1953 5,93 1965 6,85 1977 3,88  (a) 

1939 9,69 1954 5,46 1966 4,07 1978 8,09 (a) 

1940 9,37 1955 5,34 1967 2,08 1979 8,22 (a) 

1941 9,14 1956 7,40 1968 5,38 1980 9,66 (a) 

1942 7,72 1957 6,10 1969 7,06 1981 3,78 (a) 

…  1958 5,28 1970 3,42 1982 8,13 (a) 

1946 5,92 1959 9,25 1971 3,08 (a) 1983 3,47 (a) 

1947 8,73 1960 10,30 1972 5,46 (a)   

1948 5,14 1961 5,71 1973 7,36 (a)   

…  1962 6,80 1974 2,91 (a)   

1951 9,36 1963 9,25 1975 2,75 (a)   

Tabella 5: Dati delle portate medie annue registrate presso la stazione del Servizio Idrografico 
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Dati tratti: dalla pubblicazione n. 17 e dagli Annali Idrologici del Servizio Idrografico, comunicati dagli ex 

Uffici della Sezione Idrografica di Bologna per i periodi non pubblicati (a) 

 

Anno 

 

Foglia 

Montecchio 
 

Foglia 

Montelabbate 
 

Foglia 

Pesaro_ferrovia 
 

 Qmed annua 

(mc/s) 

Qmed annua 

(mc/s) 

Qmed annua 

(mc/s) 

2005  7,13  

2006  8,66  

2012 (*) n.d  n.d. 

Tabella 6: Dati delle portate medie annue registrate presso le stazioni del Centro Funzionale della Protezione civile 

della Regione Marche (tratti dagli Annali Idrologici del Centro Funzionale della Protezione civile della 

Regione Marche). (*) annale in corso di aggiornamento 

Per quanto riguarda le portate al colmo per vari tempi di ritorno sono riassunti nella tabella seguente alcuni 
valori ricavati dalle stime effettuate nei vari studi disponibili. 
Le stime sono presenti in vari studi presentati dal 1999 per la valutazione delle aree inondabili o per la 
progettazione di opere e interventi idraulici, generalmente basati sull’applicazione della formula razionale 
oppure attraverso formula di regionalizzazione. Tali studi non tengono conto dell’eventuale effetto di 
laminazione dell’invaso di Mercatale. 
Sono riassunti anche alcuni valori stimati nello studio per “La modellazione e definizione delle grandezze 
idrologiche utili alla progettazione per la messa in sicurezza strutturale e non strutturale del reticolo 
idrografico principale della Regione Marche” redatto dalla Fondazione CIMA nell’ambito delle attività 
successive al maltempo maggio 2014. I valori delle stime ottenute in detto studio in genere si differenziano 
per i maggiori valori, talora con differenze significative, rispetto ai precedenti studi e appaiono 
estremamente cautelativi. 
Infine sono riportati i valori di portata valutati con analisi statistica diretta dei valori di portata annua al 
colmo registrati presso la stazione idrografica del SIMN a Montecchio (43 anni di dati disponibili, riportati in 
tabella Tabella 3, i valori sono stati analizzati con distribuzione statistica di Gumbel e metodo dei momenti. 
 

  Studi per aree 
inondabili o 

progetti. 

1999-2014 

Studio 
Fondazione 

CIMA (*) 

2016-2017 

Analisi statistica diretta 
delle portate registrate 

alla stazione del SIMN 

(anni dal 1937 al 1984) 

Autostrada A14 – 
Foce  

Tr = 50 anni 770-840 900  

Tr = 200 anni 980-1100 1270  

Fiume Foglia a 

Montecchio (valle 
confluenza T. Apsa) 

Tr = 50 anni 750 830 730 

Tr  = 200 anni 910-990 1120 920 

Fiume Foglia a valle 

diga di Mercatale 

Tr = 50 anni 320 (230-590) 420  

Tr  = 200 anni 430 (300-700) 440  

Fiume Foglia a 
monte invaso di 

Mercatale  

Tr = 50 anni 450 (370-620) 810  

Tr  = 200 anni 540 (440-740) 960  

Torrente Apsa a 
Petriano 

Tr = 50 anni 190 300  

Tr  = 200 anni 220 350  

Tabella 7: Stime di portata al colmo in vari punti del bacino per tempi di ritorno di 50 e 200 anni. (*) per il Fiume Foglia 

nello studio è considerata la potenziale laminazione della Diga di Mercatale 

Precipitazioni – Temperature  
Per quanto riguarda i dati di precipitazione e temperatura i dati storici disponibili si riferiscono 
principalmente alle stazioni del SIMN, i cui dati erano pubblicati sugli annali idrologici sino al 1989. 
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A seguito del trasferimento delle competenze delle regioni i dati di alcune delle ex Stazioni del SIMN stazioni 
sono state inserite nel Sistema Informativo Regionale Meteo-Idro-Pluviometrico. 
Le stazioni ricadenti nel bacino del Fiume Foglia e aree limitrofe con dati inseriti nel Sistema Informativo 
Regionale Meteo-Idro-Pluviometrico, sono elencate nel seguito. 

Nome stazione 
Codice 

stazione 

Bacino Dati 

pluviometrici 
dal 

Dati 

termometrici 
dal 

Quota 
(m.slm) 

Pesaro_ferrovia (f. Foglia) 029 Foglia 24/03/2003 - 8,90 

Montelabbate (f. Foglia) 016 Foglia 05/06/2003 - 42,93 

Pesaro _Villa Fastiggi 012 (112) Foglia 25/11/2003 25/11/2003 22,00 

Montecchio (f. Foglia) 174 Foglia 30/11/2009 - 40,00 

Gallo (t. Apsa) 103 Foglia 12/06/2007 01/01/2010 122,02 

Ca’ Mazzasette (f. Foglia) 015 Foglia 04/06/2003 - 112,20 

Tavoleto – Via Gurka 614 Foglia 30/11/2009 - 405,00 

Bronzo (f. Foglia) 102 Foglia 04/06/2003 04/01/2010 172,72 

Carpegna 702 Foglia 27/02/2014 27/02/2014 715,00 

Frontino_Montefiorentino 721 Foglia 24/11/2015 24/11/2015 610,00 

Pesaro_S.Maria Arzilla 014 Arzilla 07/12/2006 - 53,04 

Montegrimano _Valle di Teva 030 Conca 13/11/2002 - 362,00 

Fossombrone _ Cesane Foresta 176 Metauro 23/05/2010 20/05/2010 633,00 

Urbino 104 Metauro 25/11/2003 25/11/2003 471,00 

Urbania 706 Metauro 13/03/2014 13/03/2014 245,00 

S. Angelo in Vado (f. Metauro) 101 Metauro 05/06/2003 01/01/2010 352,40 

Tabella 8: Stazioni pluviometriche e termometriche del centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Marche 
(tratti dagli Annali Idrologici del Centro Funzionale e dal sito internet del Sistema Informativo Regionale 
Meteo-Idro-Pluviometrico). Sono elencate quelle ricadenti nel bacino del Fiume Foglia e quelli più vicine nei 
bacini limitrofi. 

Nome stazione 
Codice 

stazione 

Bacino Dati pluviometrici  

pubblicati nel sistema 
SIRMIP ON-LINE  

Dati termometrici  

pubblicati nel sistema 
SIRMIP ON-LINE 

Quota 

(m.slm) 

Pesaro RM-1500 Foglia 01/01/1951 07/01/2002 01/01/1957 31/12/2001 11 

Petriano RM-1490 Foglia 01/01/1951 01/01/2008 - -  

Tavoleto RM-1480 Foglia 01/01/1951 01/07/2009 - - 426 

Sassocorvaro RM-1470 Foglia 01/01/1951 01/07/2008 - - 326 

Carpegna RM-1460 Foglia 01/01/1951 24/02/2014 01/01/1963 24/02/2014 748 

Candelara RM-1510 Arzilla 01/01/1951 04/08/1997   210 

Urbino RM-1580 Metauro 01/01/1951 01/01/2008 01/01/1957 31/12/2007  

Sant’Angelo in Vado RM-1560 Metauro 01/01/1951 01/01/2008 01/01/1968 31/12/2007 359 

Mercatello RM-1550 Metauro 01/01/1951 03/01/2011 01/01/1957 03/01/2011 429 

Lamoli RM-1540 Metauro 02/01/1991 04/02/2008 - -  

Pennabilli RM-1390 Marecchia 01/01/1951 01/01/2007 - - 600 

Novafeltria RM-1400 Marecchia 01/01/1951 04/02/2008 01/01/1959 04/02/2008 293 

Tabella 9: Stazioni pluviometriche e termometriche del Servizio Idrografico i cui dati sono disponibili dal sito internet 
del Sistema Informativo Regionale Meteo-Idro-Pluviometrico della Protezione civile regionale. Sono elencate 
quelle ricadenti nel bacino del Fiume Foglia e quelli più vicine nei bacini limitrofi. 

Alla suddetta rete del SIMN dalla fine degli anni ’90 si è aggiunta anche quella dell’ASSAM, per fini 
agrometeorologici. 
Nel seguito le stazioni ricadenti nel bacino del fiume Foglia e zone limitrofe. 

Nome stazione 
 Codice 

stazione 
Bacino Dati 

disponibili 
Dati disponibili 

dal 
Quota 
(m.slm) 

Pesaro_ Villa Caprile  ST64 Foglia P, T 18/02/1999 40 

Montelabbate_loc. Brasco  ST66 Foglia P, T 21/01/1999 110 

Montefelcino  ST72 Foglia P, T 23/01/1999 270 

Sassocorvaro_Campora  ST71 Foglia P, T 19/02/1999 340 

Urbino_Osservatorio Serpieri  ST73 Metauro P, T 01/01/1999 476 
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Tabella 10: Stazioni pluviometriche e termometriche dell’ASSAM ricadenti nel bacino del Fiume Foglia. 

1.3 Aree inondate-inondabili e principali eventi alluvionali pregressi (a cura di Francesco 
Bocchino e Antonio Mari) 

 
Le aree soggette ad alluvionamento nel bacino del Fiume Foglia sono individuabili presso i principali corsi 
d’acqua presenti, a partire dall’asta principale del Fiume Foglia, e sono generalmente confinate entro le 
alluvioni terrazzate del IV ordine o alluvioni recenti del corso d’acqua.  
Le problematiche idrauliche per fenomeni di esondazione nel bacino del fiume foglia riguardano i seguenti 
aspetti. 

L’inondazione delle superfici terrazzate del IV° ordine prospicenti l’asta principale e i principali affluenti in 
caso eventi meteo eccezionali. L’ampiezza delle aree allagabili è maggiormente significativa nel tratto 
mediano, a valle della diga di Mercatale, e nel tratto terminale a valle della Confluenza del T. Apsa, 
raggiungendo le maggiori ampiezze in Comune di Pesaro. L’accadimento di detti fenomeni risulta 
particolarmente dannoso laddove nelle piane alluvionali più depresse sono state collocate aree residenziali 
o produttive, stabilmente popolate o variamente valorizzate o infrastrutture viarie importanti. Si vedano i 
paragrafi B.1.1. e B.1.2. per la descrizione delle principali aree a rischio.  
L’inondazione per sormonto o rottura di opere arginali. Tale problematica interessa in particolar modo il 
tratto terminale, in Comune di Pesaro, interessato dalle arginature più grandi, classificate in terza categoria 
ai sensi del R.D. 523/1904 (vedasi paragrafo B.1.3.), dei quali non sempre sia ha una completa 
caratterizzazione sulle caratteristiche costruttive. 
La divagazione dell’alveo con l’erosione delle sponde ove il filone di corrente fluviale si trasferisce dall’asse 
del corso d’acqua a ridosso della riva. Fenomeni erosivi si verificano in occasione di tutte le piene e possono 
riscontrarsi lungo l’intera asta fluviale principale o secondaria ma interessano nella maggior parte dei casi le 
aree agricole-rurali; in alcuni casi le infrastrutture lineari (strade, rete acquedottistica del Consorzio di 
Bonifica) e possono essere intaccate dall’azione erosiva fluviale. 
Allagamenti per criticità lungo il reticolo minore. Tali criticità si manifestano in posizione localizzata in 
occasione di eventi metereologici brevi ed intensi e possono interessare varie porzioni del territorio, in 
particolare ove si individuano restringimenti di sezione, obliterazioni del reticolo, inadeguata regimazione 
delle acque dei versanti. 

Nella tabella seguente si riportano alcune informazioni sui principali eventi di piena storici, per i quali si hanno 
informazioni, antecedenti al 2004. Per gli anni successivi sono indicati gli estremi delle dichiarazioni di stato 
di emergenza. 
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DATA ALLUVIONE EFFETTI PRINCIPALI 
DICHIARAZIONI STATO 
EMERGENZA 

NOTE 

1487 
Distruzione di una torre di fortificazione 
della città di Pesaro. 

 Trebbi D., Pesaro - Storia del Porto, 
Senigallia, Futura, 1999. 
Ambrogiani F. (2003), ‘Vita di Costanzo 
Sforza (1447-1483)’, Città e Contà, Pesaro, 
Società Pesarese di Studi.  

1558, 31 agosto 
Deviazione del il tratto di foce con 
spostamento verso nord ovest dello 
sbocco a mare.  

 degli Abati Olivieri Giordani A., Memorie del 
porto di Pesaro, Pesaro, Gavelli, 1774. 
Bertini M. A., Catolfi C. (2010) ‘Una città e il 
suo fiume’, Studi urbinati, Urbino, Università 
degli studi di Urbino Carlo Bo. 

1611, 27 luglio 
Allagamento di parte della città di Pesaro. 
Danni ingenti nel porto. 

 Trebbi D., Pesaro - Storia del Porto, 
Senigallia, Futura, 1999. 

1612 Danni nell’area portuale.  

 Spadoni U., a cura di, Economia delle rive, 
Rimini, La Pieve, 1991. 
 

I danni causati al porto dalla presente 
alluvione e da diverse inondazioni avvenute 
negli anni precedenti indussero le autorità a 
deviare verso nord ovest un lungo tratto del 
fiume (i lavori terminarono nell’ottobre 
1614). 

1695, 11 agosto 
Allagamento di parte della città di Pesaro. 
Danni nel porto. Rettifica di un meandro 
fluviale presso il ponte romano. 

 degli Abati Olivieri Giordani A., Memorie del 
porto di Pesaro, Pesaro, Gavelli, 1774. 
Frenquellucci M., ‘Il recupero del territorio 
nell'azione politica dei vescovi di Pesaro 
durante l'alto medioevo’, Atti e memorie, 
Ancona, Deputazione di storia patria per le 
Marche, 1993. 

1764 
Allagamento delle campagne a monte di 
Pesaro. Crollo del ponte di Montecchio. 

 Muratori L. A., Annali d'Italia del principio 
dell’era volgare sino all’anno 1750, e 
continuati dall’anno 1750 fino all’anno 1764, 
Lucca, Leonardo Venturini, 1770. 
Trebbi D., Pesaro, storia dei sobborghi e dei 
castelli, Fano, Fortuna, 1991. 

1765, luglio Inondata la città di Pesaro. 

 degli Abati Olivieri Giordani A., Memorie del 
porto di Pesaro, Pesaro, Gavelli, 1774. 
Frenquellucci M., ‘Il recupero del territorio 
nell'azione politica dei vescovi di Pesaro 
durante l'alto medioevo’, Atti e memorie, 
Ancona, Deputazione di storia patria per le 
Marche, 1993. 

1770 Danni nell’area portuale e verso Soria. 
 Trebbi D., Pesaro - Storia del Porto, 

Senigallia, Futura, 1999. 

1780 
Breccia degli argini all’altezza del bastione 
del Carmine. 

 Trebbi D., Pesaro - Storia del Porto, 
Senigallia, Futura, 1999. 

1788 
Danni al porto e allagamento delle case 
più prossime al fiume. 

 Trebbi D., Pesaro - Storia del Porto, 
Senigallia, Futura, 1999. 

1836 
Distruzione della chiusa del vallato 
Albani. 

 Campagnoli P., La Bassa Valle del Foglia e il 
territorio di Pisaurum in età romana, 
Bologna, University Press, 1999. 
Bertini M. A., Catolfi C. (2010) ‘Una città e il 
suo fiume’, Studi urbinati, Urbino, Università 
degli studi di Urbino Carlo Bo. 

1855, 12 agosto e 12 
settembre 

Deviazione del corso fluviale verso nord 
est. Danni ingenti nel porto. 

 

Trebbi D., Pesaro - Storia del Porto, 
Senigallia, Futura, 1999. 
Spadoni U., a cura di, Economia delle rive, 
Pesaro, Comune di Pesaro, 1991. 
Barilari P., Sul porto di Pesaro, Firenze, G. 
Barbera, 1868. 
 

Il nuovo canale fu poi chiamato Porto Nuovo 
dai marinai.  

    

https://books.google.it/books?id=z3xoAAAAMAAJ&q=%22piena+del+Foglia%22&dq=%22piena+del+Foglia%22&hl=it&sa=X&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMI_uXA046wxwIVg20UCh2Ceghw
https://books.google.it/books?id=z3xoAAAAMAAJ&q=%22piena+del+Foglia%22&dq=%22piena+del+Foglia%22&hl=it&sa=X&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMI_uXA046wxwIVg20UCh2Ceghw
https://books.google.it/books?id=z3xoAAAAMAAJ&q=%22piena+del+Foglia%22&dq=%22piena+del+Foglia%22&hl=it&sa=X&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMI_uXA046wxwIVg20UCh2Ceghw
http://www.mss.vatlib.it/gui/console?service=shortDetail&id=19854
http://www.mss.vatlib.it/gui/console?service=shortDetail&id=19854
http://www.mss.vatlib.it/gui/console?service=shortDetail&id=19854
http://www.mss.vatlib.it/gui/console?service=shortDetail&id=19854
http://www.mss.vatlib.it/gui/console?service=shortDetail&id=19854
http://www.mss.vatlib.it/gui/console?service=shortDetail&id=19854
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DATA ALLUVIONE EFFETTI PRINCIPALI 
DICHIARAZIONI STATO 
EMERGENZA 

NOTE 

1884 
Distruzione del porto, che rimase 
inutilizzabile per quasi un decennio. 

 CNR, Progetto AVI, Archivio Piene. 
Laudizi G. & Marangio C., a cura di, Porti, 
approdi e linee di rotta nel Mediterraneo 
antico - Atti del seminario di studi, Lecce, 29-
30 novembre 1996, Galatina (Lecce), 
Congedo, 1998. 
 

Sino alla ricostruzione del porto la città poté 
servirsi solo del vecchio ramo roveresco. 

1888, 5 ottobre Danni a valle del ponte di Soria. 
 Trebbi D., Pesaro - Storia del Porto, 

Senigallia, Futura, 1999. 

1901, 28 ottobre 
Allagamenti della zona portuale di 
Pesaro, anche per rigurgito dal Vallato. 

 Trebbi D., Pesaro - Storia del Porto, 
Senigallia, Futura, 1999. 

1944, 4 novembre Allagamento di parte della città di Pesaro. 
 Mazzanti G., La guera? ‘na gran brutta 

bestia, Pesaro negli anni 1939/45, Fano, 
Tipografia Grapho 5 , 1997. 

1955, 12 settembre 
Inondazione della zona portuale di 
Pesaro. 

 CNR, Progetto AVI, Archivio Piene. 
Ministero dei Lavori Pubblici–Servizio 
idrografico, Annali idrologici – 1955 – Parte 
II, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 
1957. 

1964, 9 giugno 
Coinvolta la città di Pesaro. Notevoli 
danni alle infrastrutture stradali e 
tecnologiche. 

 
CNR, Progetto AVI, Archivio Piene. 

1970, 1 gennaio Inondazioni a Pesaro e a Gallo di Petriano.  CNR, Progetto AVI, Archivio Piene. 

1980, 5-6 novembre 
Danni ad abitazioni ed opifici a 
Piandimeleto e Belforte all’Isauro. 

 
Informazioni cronachistiche. 

2005, 26-27 novembre 
Allagate diverse zone di Pesaro (Via 
Toscana, Via Fermo, centro commerciale 
Rossini Center), danni al porto. 

DPCM 24/01/2006 – 
dichiarazione stato 
d’emergenza per il 
territorio delle province 
di Ancona e Pesaro-
Urbino. 

Nel Rapporto di Evento del Centro 
Funzionale della Regione Marche è indicata 
la massima portata scaricata dalla Diga di 
Mercatale pari a 200 mc/s. 

2011, 1-2 marzo 

Allagamenti diffusi nelle campagne, in 
particolar modo fra Pesaro e 
Montelabbate; coinvolte alcune attività 
artigianali. 

DPCM 10/03/2011 – 
dichiarazione stato 
d’emergenza per il 
territorio della regione 
Marche. Maltempo 1-6 
marzo. 

 

2012, 12-13 novembre Allagamenti nelle campagne 
 Criticità riconosciute con L. 228/2012 art. 1, 

comma 548 e DPCM 23/03/2013 

2013, 10-13 novembre 
Allagamenti interessanti principalmente 
aree agricole e strada provinciale 
Fogliense 

DCM 10/01/2014 – 
dichiarazione stato 
d’emergenza per il 
territorio della Regione 
Marche. Maltempo 10-13 
maggio. 

Stimate le seguenti portate al colmo presso 
due stazioni idrometriche: Foglia a 
Montecchio 380 mc/s, Foglia a 
Pesaro_ferrovia 570 mc/s (Rapporto di 
Evento del Centro Funzionale della Regione 
Marche). 345 e 499 ? 

2014, 3 maggio 

Inondazioni diffuse nelle campagne, in 
particolar modo lungo il tratto da 
Montelabbate a Pesaro e nei pressi di Ca’ 
Gallo. 

DCM 30/06/2014 – 
dichiarazione stato 
d’emergenza per il 
territorio della regione 
Marche. Maltempo 
maggio 2014. 

 

2015, 6 febbraio; 
2015, 4-5 marzo 

Inondazioni diffuse nelle campagne, in 
particolar modo nel tratto da Ca’ Gallo a 
Pesaro. Estesi allagamenti anche lungo gli 
affluenti Apsa di Colbordolo e Apsa di S. 
Donato. Coinvolte abitazioni sparse ed 
aree artigianali. 

DCM 11/06/2015 – 
dichiarazione stato 
d’emergenza per il 
territorio della regione 
Marche. Maltempo 4-6 
marzo. 

Alla stazione idrometrica di Pesaro_ferrovia 
è stata stimata una portata al colmo 
superiore a 650 mc/s (Rapporto di Evento del 
Centro Funzionale della Regione Marche, 4-
9 febbraio). 558 ? 

Tabella 11: Principali eventi di piena storici antecedenti il 2004. 
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2 Analisi matrice naturale biologica 
 

2.1 Aspetti botanico-vegetazionali (a cura di Fabrizio Furlani) 

Sono numerose e molteplici le funzioni e i benefici che le formazioni ripariali apportano agli ambienti 
acquatici e terrestri. Schematicamente, è possibile riassumere alcune delle principali funzioni nel seguente 
elenco: 

Funzione Attività 

FUNZIONE DI DIFESA IDROGEOLOGICA Stabilizzazione delle rive e riduzione dell’erosione fluviale 
Aumento della scabrezza e, quindi, riduzione della velocità della corrente in 
occasione di eventi di piena 

FUNZIONE ECOLOGICA Filtrazione delle acque di dilavamento provenienti dai terreni agricoli (fasce 
tampone) 
Stock di carbonio 

FUNZIONE NATURALISTICA Ombreggiamento, ricovero e cibo per la fauna ittica e terrestre 
Corridoio ecologico per numerose specie 

FUNZIONE PAESAGGISTICA Diversificazione paesaggistica  
Miglioramento del mosaico ambientale 

FUNZIONE ECONOMICA Produzione di legname, anche a fini energetici 

Le caratteristiche della vegetazione ripariale non sono influenzate direttamente dal clima, dalla latitudine o 
longitudine, ma unicamente dalla presenza di acqua. Per tale motivo, questa vegetazione è definita anche 
con il termine “azonale”, in quanto dipende da un solo fattore ecologico, ovvero la disponibilità di acqua 
(livello della falda, frequenza e durata degli allagamenti, ecc.). Proprio per questo, in genere, i popolamenti 
ripariali non differiscono tra loro in termini compositivi, e le specie legnose che si rinvengono sono quasi 
sempre riconducibili a specie diverse di Pioppi e Salici. 

Caratteri generali della vegetazione ripariale 
Dal punto di vista ecologico, la vegetazione ripariale costituisce un ecotono, ovvero una zona di transizione 
tra l’ecosistema terrestre e quello acquatico. 
Lungo un corso d’acqua, e in condizioni di naturalità, la vegetazione ripariale tende a disporsi secondo fasce 
vegetate parallele fra loro e longitudinalmente al corso stesso. Tali fasce si differenziano in relazione alla 
maggiore o minore profondità di acqua e alla sua durata temporale; dipendono, in sostanza, dalla variazione, 
talvolta minima, del livello idrico. Un esempio, in proposito, viene offerto in estate, durante i periodi siccitosi, 
ove buona parte del greto fluviale (ghiaioso o sabbioso-limoso) è colonizzato da piante erbacee annuali, la 
cui capacità di affermazione e sviluppo è strettamente legata alla durata del periodo di magra. 
Ai margini del greto fluviale si insediano i salici arbustivi, che lungo il Fiume Foglia sono generalmente 
riconducibili alle seguenti specie: Salix purpurea, Salix triandra e Salix eleagnos.  
Il settore più esterno del corso d’acqua, invece, è occupato da formazioni ripariali arboree, la cui fascia più 
idrofila è dominata dal Salice bianco (Salix alba); in posizione più arretrata si rinviene invece il Pioppo nero 
(Populus nigra), il Pioppo bianco (Populus alba) e, talvolta, l’Ontano nero (Alnus glutinosa). 
Generalmente queste fasce vegetate si rinvengono nella serie completa solo nei casi in cui l’ampiezza del 
corso d’acqua è tale da consentire una loro differenziazione. Spesso, specialmente ove i campi agricoli o gli 
insediamenti sono prossimi al fiume, la vegetazione ripariale è relegata a spazi assai limitati. In questi casi, le 
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varie specie convivono frammiste tra loro occupando spazi comuni. É questa, lungo il Fiume Foglia, la 
situazione che si riscontra maggiormente, soprattutto lungo il medio e basso tratto del corso d’acqua. 

Lineamenti vegetazionali del fiume Foglia 
Lungo il fiume Foglia la vegetazione ripariale è in genere assai limitata, sia in termini areali che compositivi. 
Difficilmente, infatti, è possibile osservare la distribuzione della vegetazione nelle fasce come sopra descritte, 
in quanto ampi tratti di fiume, sia nei settori montani che collinari e costieri, sono caratterizzati dalla presenza 
di una stretta fascia di vegetazione ripariale, di norma ascrivibile ad una formazione lineare, riconducibile a 
due principali tipologie vegetazionali: il saliceto a Salice bianco (Salix alba), riferito in tutta la regione 
all’associazione Rubo ulmifolii-Salicetum albae ed il pioppeto a Pioppo nero (Populus nigra), talvolta con 
esemplari di Pioppo bianco (Populus alba), ascrivibile all’associazione Salici albae-Populetum nigrae subass. 
populetosum nigrae. 
A livello fitosociologico tali popolamenti arborei sono inquadrati nella Classe Salici purpureae-Populetea 
nigrae Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi, classis 
nova (addenda), che comprende: 
- i saliceti ripariali dell’alleanza Salicion albae Soó 1930 (ordine Salicetalia purpureae Moor 1958); 
- i boschi di pioppo dell’alleanza Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine Populetalia albae Br.-Bl. ex 

Tchou 1948). 
Come già accennato, i saliceti ed i pioppeti sono in collegamento catenale tra loro, occupando zone 
ecologicamente diverse: i saliceti si localizzano generalmente sui terrazzi più bassi raggiunti periodicamente 
dalle piene ordinarie del fiume, mentre i pioppeti colonizzano, di norma, i terrazzi superiori e più esterni 
rispetto all’alveo del fiume, raggiunti sporadicamente dalle piene straordinarie. 
Si segnala, con riferimento ai Pioppeti di Pioppo nero, che tali popolamenti sono spesso composti da ibridi 
prodotti dall’incrocio della specie europea con quelle americane. Talvolta si rinviene inoltre anche il Pioppo 
cipressino (Populus nigra var.  italica), impiantato per motivi estetici. 
Solo laddove minore è l’interferenza con l’attività antropica, si rinvengono formazioni più ampie e 
strutturate, che localmente assumono le dimensioni di veri e propri boschi. Anche in questo caso, le specie 
arboree dominanti sono i Salici e i Pioppi, talvolta associati a Roverella, Olmo minore e Acero campestre. 
Assai diffusa è la presenza di latifoglie esotiche (Robinia, Ailanto e Acero negundo), che tendono a svilupparsi 
e a diffondersi con elevata rapidità grazie alla loro spiccata capacità colonizzatrice. 
Nel piano arbustivo si rinvengono diffusamente Salici arbustivi (Salix purpurae, Salix eleagnos, Salix triandra, 
ecc.) e arbusti mesofili, come il Nocciolo (Corylus avellana), il Sanguinello (Cornus sanguinea), la Fusaggine 
(Euonymus europaeus) e il Sambuco nero (Sambucus nigra). Assai diffusa è la presenza di specie esotiche 
arbustive assai invadenti, quali: Amorpha fruticosa, Vitis riparia, Vitis rupestris, Parthenocissus quinquefolia, 
ecc.. 
A livello strutturale, la vegetazione ripariale si presenta con formazioni per lo più monoplane, spesso con 
struttura irregolare. Si tratta di fustaie naturaliformi che le dinamiche del corso d’acqua possono trasformare 
in cedui naturali a seguito di eventi di piena. 

Gestione delle formazioni ripariali del fiume Foglia 
La vegetazione ricadente nel Demanio Idrico è senza gestione attiva, fatta eccezione per limitati tratti ove i 
soggetti frontisti effettuano minimi interventi selvicolturali, per lo più ascrivibili a diradamenti selettivi, 
attuati su superfici assai modeste (di norma inferiori a 2.000 mq), mediante asportazione fino al 30% della 
biomassa presente, a carico degli esemplari secchi o seccaginosi, deperienti o soccombenti, pendenti o 
scalzati. 
Più in generale, è possibile affermare che le formazioni ripariali, per ubicazione e condizioni stazionali sono 
da circa 50 anni in libera evoluzione. 
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L’abbandono delle ordinarie pratiche manutentive, un tempo assiduamente praticate dai frontisti, ha 
favorito l’espansione della vegetazione ripariale in ampi tratti del corso d’acqua, spesso anche all’interno 
dell’alveo. 
L’obiettivo prioritario di riattivare un processo gestionale virtuoso a carico delle formazioni ripariali, 
incentrato su di una corretta attività di manutenzione, deve necessariamente trovare validi alleati nei 
proprietari dei terreni limitrofi ai corsi d’acqua. É per tale motivo che da alcuni anni sono state attivate, da 
parte dell’Autorità Idraulica, procedure semplificate di autorizzazione per chiunque intenda effettuare la 
raccolta del materiale legnoso a terra o minimi interventi di taglio sulle piante in piedi. 

Raccolta di materiale legnoso a terra 
Per favorire la raccolta del materiale legnoso a terra all’interno del Demanio, sono state definite alcune 
procedure semplificate, al fine di accogliere e gestire con speditezza ed efficacia le sempre maggiori richieste 
che provengono dal territorio, nonché per assicurare una manutenzione, seppur minima e a costo zero per 
la collettività, al corso d’acqua. 
La procedura semplificata prevede una semplice comunicazione, compilando un modulo disponibile presso 
la Regione Marche (P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino) e gli Enti territoriali (Comuni e Unioni 
montane). 
Il numero di utenti che annualmente chiede di raccogliere il materiale legnoso a terra è in costante e 
progressiva crescita, favorito dalla celerità della procedura. 
Il grafico sotto riportato illustra il numero delle domande presentate, negli anni, per la raccolta del materiale 
legnoso a terra. Per il fiume Foglia tale numero si è attestato, ad oggi, a circa 80 richieste annuali. 

Corsi d'acqua 
Numero di domande/autorizzazioni alla raccolta/anno 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Marecchia 36 14 19 29 0 0 0 0 0 0 

Apsa 12 7 7 11 9 2 2 11 11 4 

Foglia 25 18 32 39 39 58 51 63 69 84 

Arzilla 2 0 2 9 0 3 1 6 7 3 

Metauro 116 66 76 88 99 85 80 119 111 100 

Cesano 8 7 9 6 10 8 9 17 19 12 

Candigliano 29 5 7 4 7 4 2 12 7 9 

Bosso e Burano 18 5 5 2 7 6 1 13 28 11 

Tarugo 1 4 4 4 9 3 5 9 17 11 

corsi minori 22 9 16 3 14 27 52 40 38 83 

TOTALE 269 135 177 195 194 196 203 290 307 317 

Tabella 12: Numero di domande per anno per la raccolta del materiale legnoso a terra. 

Taglio della vegetazione ripariale 
Per il taglio delle piante radicanti nel Demanio, è necessario acquisire un’apposita autorizzazione da parte 
dell’Autorità Idraulica (P.F. Tutela del Territorio di Pesaro Urbino). 
Qualora il taglio si limiti a n. 15 esemplari secchi in piedi o a n. 5 piante sradicate o pendenti nell’alveo inciso 
e bagnato dalle acque, l’autorizzazione è sostituita da una comunicazione. Per tagli maggiori viene invece 
rilasciata un’apposita autorizzazione. 
Il numero di richieste è assai limitato: in media l’ufficio competente rilascia circa 30 autorizzazioni all’anno 
per tutti i corsi d’acqua presenti nel territorio provinciale, a conferma che le formazioni ripariali sono escluse 
da ogni forma di gestione attiva. 
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Il taglio viene richiesto per lo più dai soggetti frontisti per l’uso domestico (taglio inferiore a 2000 mq e a 150 
quintali di legname). Si tratta di modesti interventi, riguardanti soprattutto aree demaniali di facile 
accessibilità. 
Con l’autorizzazione sono definite alcune prescrizioni, aventi lo scopo di regolamentare i tagli sia sul piano 
temporale (epoca di esecuzione dei tagli) che su quello operativo (scelta degli esemplari da tagliare). In 
particolare, gli interventi non vengono di norma autorizzati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 
per evitare possibili o potenziali disturbi all’avifauna nidificante in ambiente ripariale (Circolare n. 1/97). 
Per quanto riguarda gli esemplari da tagliare, la finalità idraulica assume sempre carattere prevalente: viene 
pertanto espressamente richiesto di intervenire prioritariamente sulle piante potenzialmente pericolose per 
la pubblica incolumità in quanto secche, seccaginose, pendenti o scalzate, pericolanti e debolmente radicate. 
Gli interventi di diradamento sulle ceppaie sono di norma ammessi se costituiscono o possono costituire 
ostacolo al regolare deflusso delle acque. 

Indirizzi gestionali delle formazioni ripariali 
La vegetazione ripariale assolve importanti funzioni ambientali e paesaggistiche e influisce, spesso in modo 
determinante, sull’assetto idraulico del territorio.  
Generalmente, le formazioni riparie svolgono un ruolo positivo sugli eventi di piena ma, se non gestite, 
possono costituire un ostacolo al regolare deflusso delle acque e aumentare localmente il rischio idraulico a 
causa dell’incremento del tirante idraulico. Inoltre, il trasporto del materiale legnoso durante gli eventi di 
piena può causare l’ostruzione dei ponti e favorire l’allagamento delle zone contermini.  
Per assicurare il mantenimento del ruolo multifunzionale della vegetazione ripariale è necessario attuare una 
gestione attiva e sostenibile, ricercando la piena integrazione degli aspetti idraulici, spesso prevalenti, con 
quelli ambientali del corso d’acqua, attraverso interventi estensivi e a basso impatto. 
Nella Regione Marche la gestione delle formazioni ripariali è disciplinata dai seguenti provvedimenti, cui si 
rimanda per gli eventuali approfondimenti: 
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2001, n. 2585 “D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - R.D.L. 30 

dicembre 1923, n. 3267. Emanazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e delle 
Norme per la gestione dei boschi marchigiani”, che all’art. 32 stabilisce che “1 - Ogni forma di utilizzazione 
delle formazioni ripariali ubicate all'interno degli alvei, resta subordinata al parere del competente Servizio 
OO.PP. e Difesa del Suolo. 2 - Il trattamento delle formazioni ripariali radicanti all'esterno degli alvei dovrà 
essere eseguito conformemente alle prescrizioni di cui al Capo III nel caso di fustaie e del Capo IV nel caso 
di cedui, fermi restando i lavori progettati od autorizzati per ragioni idrauliche dal Servizi OO.PP. e Difesa 
del Suolo”; 

- Circolare n. 1 del 23/01/1997 “Criteri ed indirizzi per l’attuazione di interventi in ambito fluviale nel territorio 
della Regione Marche”; 

- Deliberazione n. 100 del 29/04/2014 “Linee guida per l’elaborazione dei Progetti Generali di Gestione dei 
corsi d’acqua - Legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 articolo 2, comma 3”, che detta indicazioni 
selvicolturali comuni per la vegetazione forestale dei diversi tratti fluviali, nonché indicazioni selvicolturali 
per la vegetazione forestale dei tratti fluviali montani, collinari e terminali. 

Popolamenti vegetazionali di particolare importanza 
Lungo il fiume Foglia si rinvengono alcuni popolamenti vegetazionali di pregio, in quanto ascrivibili ad habitat 
di interesse comunitario. Tali habitat sono stati individuati nella ZPS “Calanchi e praterie aride della media 
Valle del Foglia”, che vengono di seguito elencati e descritti (fonte: “Manuale italiano di interpretazione degli 
habitat della Direttiva 92/43/CEE” - www.vnr.unipg.it/habitat/index.jsp): 
habitat 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 
habitat 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
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habitat 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 

3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 
 
Descrizione Vegetazione erbacea pioniera igro-nitrofila costituita per lo più da specie annuali(Bidens tripartita, 

Bidens frondosa, Chenopodium sp. pl., Xanthium orientale subsp.italicum, X. strumarium, Persicaria 
lapathifolia, P.  dubia, P. hydropiper, Alopecurus aequalis Rumex sanguineus, Echinochloa crus-galli, 
Alisma plantago-aquatica, Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Cyperus sp.pl.), distribuita lungo le 
rive melmose dei fiumi. 

Ecologia Si sviluppa nelle aree periodicamente inondate ai margini dei corsi d’acqua, su substrati alluvionali 
(sabbie, limi o argille) ricchi in nitrati. Le periodiche sommersioni bloccano il dinamismo di queste 
comunità vegetali verso la costituzione di tipi di vegetazione più stabili dominati dalle specie erbacee 
biennali o perenni. Le fitocenosi scompaiono dalla fine dell’autunno alla fine primavera-inizio estate 
e la loro distribuzione è particolarmente eterogenea e variabile negli anni in rapporto alle condizioni 
ambientali. 
Questo habitat non è facile da valutare essendo spesso presente in mosaico con gli habitat 6430 e 
92A0 

Minacce e 
pressioni 

L’habitat è minacciato soprattutto dalle modificazioni strutturali e dalle alterazioni degli equilibri idrici 
dei bacini, che sono dovute a processi di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad 
interventi di artificializzazione dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.), a sbarramenti dei corsi 
d’acqua (processi d’erosione fluviale), alle captazioni idriche (abbassamento della falda e 
prosciugamento degli specchi d’acqua), all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica 
del regime delle portate. L’habitat è minacciato anche dal cambiamento della qualità delle acque, 
dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e fosforo, provenienti dalle acque reflue urbane e 
dalle colture agricole, all’emissione di composti organici volatili e alla deposizione d’inquinanti 
atmosferici. 

 
 

6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
 
Descrizione Vegetazione erbacea a prevalenza di megaforbie (alte erbe a foglie grandi) igrofile e nitrofile, 

distribuita lungo le rive dei corsi d’acqua, su terreni soggetti ad inondazioni temporanee, sul fondo 
dei valloni più incisi. ai margini e nelle chiarie dei boschi freschi e umidi, nei piani collinare e montano. 
La composizione floristica delle comunità riferite all’habitat è caratterizzata dalle seguenti 
specie: Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Angelica sylvestris, Arctium sp. pl., Barbarea 
vulgaris,Calystegia sepium, Chaerophyllum aureum, C. hirsutum, C. temulum,  Epilobium hirsutum, 
Eupatorium cannabinum, Filipendula ulmaria, Galium aparine, Geranium robertianum, Glechoma 
hirsuta, Heracleum sphondylium, Humulus lupulus, Juncus conglomeratus. J. effusus, Lamium 
maculatum, Lapsana communis, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha longifolia, Petasites 
hybridus, Phalaris arundinacea, Ranunculus ficaria, R. repens, Rubus caesius, Sambucus nigra, Scirpus 
sylvaticus, Senecio ovatus subsp.alpestris, Silene dioica, Solanum dulcamara, Stellaria aquatica, 
Thalictrum aquilegiifolium, T. lucidum, T. flavum. 

Ecologia In genere è molto frammentato con piccole patches comprese all’interno dell’habitat 92A0, spesso 
insieme al 3270. 

Minacce e 
pressioni 

Tutti i fattori che modificano gli assetti idrici dei bacini possono provocare variazioni, anche 
significative, nella composizione e nella distribuzione dell’habitat. Trattandosi di comunità vegetali 
che rappresentano stadi seriali, la loro distribuzione è legata al dinamismo delle rispettive cenosi 
forestali che ne rappresentano lo stadio più evoluto. I fattori di minaccia relativi al disturbo antropico 
e alla modificazione dei sistemi naturali in ambiente forestale, in particolare ai margini delle comunità 
arboree ed arbustive igrofile ripariali, possono interessare anche questo habitat. A seguito di 
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alterazioni e disturbi di origine antropica (inquinamento, eutrofizzazione, realizzazione di interventi 
in ambiente forestale), l’habitat può presentare forme ruderalizzate. 
L’habitat si presenta vulnerabile all’invasione da parte di specie esotiche quali Amorpha fruticosa, 
Phytolacca americana, Helianthus tuberosus, Rudbeckia sp. pl., Bidens frondosa, ecc. Tra le specie 
arboree, soprattutto alle quote più basse, sono diffuse la robinia (Robinia pseudacacia) e l’ailanto 
(Ailanthus glandulosa). 

  

 
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 
Descrizione Boschi igrofili ripariali a dominanza di Salix alba. e/o Populus sp. pl., cui si associano Sambucus nigra, 

Fraxinus oxycarpa ed Ulmus minor, con Cornus sanguinea, Salix purpurea, Euonymus europaeus, 
Rubus ulmifolius  tra gli arbusti e strato lianoso composto da Humulus lupulus, Vitis 
vinifera s.l., Clematis vitalba, Hedera helix e, nelle aree a bioclima mediterraneo, Rubia peregrina. Tra 
le specie erbacee, quelle maggiormente caratterizzanti sono Aegopodium podagraria, Calystegia 
sepium, Carex pendula, Agrostis stolonifera, Arum italicum, Galium mollugo, Melissa 
officinalis subsp.altissima, Scrophularia nodosa, Symphytum bulbosum, S. tuberosum,  Ranunculus 
lanuginosus, R. repens e Thalictrum lucidum. 

Ecologia I saliceti a Salix alba si sviluppano su suolo sabbioso, quasi mancante di uno strato di humus, sui 
terrazzi più vicini al greto del fiume, periodicamente inondati dalle piene. 
Le formazioni a dominanza di Populus alba e P. nigra occupano i terrazzi alluvionali posti ad un livello 
più elevato, soprattutto dei corsi d’acqua a regime torrentizio. 
Si tratta di formazioni azonali stabili, la cui presenza dipende dalla permanenza delle condizioni 
idrologiche del corso d’acqua (livello della falda, frequenza degli allagamenti e durata della 
permanenza delle acque affioranti). 

Minacce e 
pressioni 

- Modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, dovuti a processi di 
urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione dell’alveo 
(rettificazione, arginatura, ecc.), a sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione fluviale), alle 
captazioni idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua), 
all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle portate (piene 
catastrofiche). 

- Cambiamento della qualità delle acque, dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e fosforo, 
provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole, all’emissione di composti organici 
volatili (ad esempio, CO2, H2S) e alla deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio, piogge 
acide). 

- Inquinamento e/o salinizzazione della falda. 
- Diffusione di specie alloctone invasive negli habitat forestali (ad esempio, robinia e ailanto). 
- Compattazione e costipamento del terreno (da calpestio, traffico ciclistico, ecc.), nei contesti 

suburbani dove gli habitat sono intensamente frequentati da visitatori. 
- Incendi (di origine antropica). 
- Interventi per la manutenzione di metanodotti ed elettrodotti.   
- Modificazioni dell’habitat dovute agli effetti diretti e indiretti dell’attività estrattiva. 
- Interventi selvicolturali (eccessive ripuliture del sottobosco). 
- Frammentazione e ridotta estensione delle fitocenosi. 
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2.2 Aree protette (a cura di F. Furlani) 
 
Nel bacino del Fiume Foglia sono presenti alcune aree di elevato pregio ambientale e naturalistico, 
formalmente riconosciute come Parchi naturali, Siti Natura 2000 e Oasi Faunistiche: 
- ZPS “CALANCHI E PRATERIE ARIDE DELLA MEDIA VALLE DEL FOGLIA” 
- ZSC “MONTECALVO IN FOGLIA” 
- ZPS “COLLE SAN BARTOLO E LITORALE PESARESE” 
- OASI FAUNISTICA “LA BADIA” 
 
Rispetto a tale elenco si segnala che la ZPS “Colle San Bartolo e Litorale Pesarese” interessa una porzione 
assai limitata del fiume Foglia, ovvero il suo tratto terminale (foce). Di seguito si riporta la descrizione delle 
suddette aree (Fonte: Regione Marche - www.regione.marche.it/natura2000):  
 

ZPS “CALANCHI E PRATERIE ARIDE DELLA MEDIA VALLE DEL FOGLIA” - IT5310025 
 

Localizzazione: Il Sito interessa il territorio dei Comuni di Auditore, Colbordolo, Macerata Feltria, 
Mercatino Conca, Monte Cerignone, Sassocorvaro, Tavoleto, Urbino, Montecalvo in 
Foglia. La ZPS comprende la ZSC IT5310014 “Valle Avellana” e la ZSC IT5310012 
“Montecalvo in Foglia”. 
 

Estensione: 10.162 ha 
 

Descrizione La ZPS interessa i settori collinari della media valle del Foglia ed il substrato è costituito 
dai litotipi che caratterizzano il bacino di Montecalvo in Foglia - Isola del Piano, 
soprattutto marne. Il paesaggio vegetale è un mosaico di aree coltivate intensivamente 
alternate con calanchi consolidati su cui si sviluppano boschi di carpino nero o querceti 
decidui.  
L’area è storicamente tra i siti più importanti per la nidificazione dell’albanella minore 
nelle Marche. 
 

Habitat di interesse 
comunitario: 

Gli habitat di interesse comunitari segnalati per la ZPS sono i seguenti: 
- 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention 

p.p. 
- 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
- 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 
- 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Specie di interesse 
comunitario 

Le specie di interesse comunitario segnalate per la ZPS come uccelli nidificanti sono le 
seguenti: 

- Albanella minore, Averla piccola, Falco pellegrino, Martin pescatore, Ortolano 
Le specie di interesse comunitario segnalate per la ZPS come uccelli migratori e/o 
svernanti sono le seguenti: 

- Biancone, Cicogna nera, Combattente, Falco cuculo, Falco pecchiaiolo, Falco 
pescatore, Gru cenerina, Nibbio bruno, Nibbio reale, Piviere dorato, Re di quaglie, 
Smeriglio, Succiacapre 

 
Soggetto gestore Unione Montana del Montefeltro; Unione Montana Alta Valle del Metauro; Provincia di 

Pesaro e Urbino 
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ZSC “MONTECALVO IN FOGLIA” IT5310012: 
 

Localizzazione: Il Sito interessa il territorio dei Comuni di Colbordolo, Montecalvo in Foglia e Urbino ed è 
ricompreso nella ZPS IT5310025 “Calanchi e praterie aride della media valle del Foglia”. 
 

Estensione: 3.181,2 ha 
 

Descrizione Il sito si inserisce in un vasto settore collinare della media valle del Foglia impostato sul 
Complesso caotico e su depositi argillosi, pelitici e arenaceo-pelitici miocenici, pliocenici 
e pleistocenici; nel fondovalle sono presenti alluvioni terrazzate del Pleistocene superiore 
e depositi recenti dell’Olocene.  
E’ caratterizzato da aree coltivate alternate a zone calanchive e a formazioni boschive su 
calanchi consolidati, attribuite agli orno-ostrieti, ai querceti di caducifoglie e nei 
fondovalle ai boschi dell’Alnion glutinoso-incanae. Vi si trovano alcuni nuclei abitati, i 
maggiori nel fondovalle (Cà Gallo, Schieti, Casinina).  
L’area è caratterizzata dalla presenza sia del fiume Foglia, che soprattutto da estesi 
calanchi che hanno eroso vasti tratti collinari. La vegetazione è piuttosto eterogenea e 
comprende sia formazioni forestali, per lo più ripariali, che tratti con arbusteti e 
vegetazione erbacea legati alle aree in erosione che, infine, aree coltivate. 
 

Habitat di interesse 
comunitario: 

Gli habitat di interesse comunitari segnalati per la ZSC sono i seguenti: 

- 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e 
Bidention p.p. 

- 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

- 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

- 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

- 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca 

- 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
 

Specie di interesse 
comunitario 

Le specie di interesse comunitario segnalate nel Formulario Natura 2000 sono le seguenti: 
Cerambice della Quercia (Cerambyx cerdo), Cervo volante (Lucanus cervus), Barbo canino, 
Barbo italico, Lasca, Rovella, Albanella minore, Averla piccola, Martin pescatore, 
Ortolano. 
 

Soggetto gestore Provincia di Pesaro e Urbino che dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro 

 
 

ZPS “COLLE SAN BARTOLO E LITORALE PESARESE” - IT5310006 
 

Localizzazione: Il Sito è ricompreso nel Comune di Gabicce Mare, Gradara, Pesaro e Fano. Parte del sito 
è incluso nel territorio del Parco Regionale del Monte San Bartolo. Comprende la ZSC 
IT5310006 “Colle San Bartolo” e la ZSC IT5310007 “Litorale della Baia del Re”. 
 

Estensione: 4.031 ha 
 

Descrizione L’area racchiude una parte di costa bassa sabbiosa e ciottolosa ed una parte 
caratterizzata delle falesie marnoso-arenacee del Colle S. Bartolo e del Colle Ardizio. La 
prima delle due falesie è di tipo attivo ed è costituita da colline modellate nelle arenarie 
di età messiniana, mentre la seconda è una falesia inattiva. La spiaggia sabbiosa si 
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estende al piede del Colle Ardizio, mentre la spiaggia ciottolosa caratterizza il settore del 
Colle S. Bartolo.  
La vegetazione che vi si rinviene è tipica di questi ambienti: le coste basse sono 
caratterizzate dalla tipica successione dunale che in alcuni casi è ben conservata vista la 
presenza di un'area floristica (L.R. 52/74) in corrispondenza della Baia del Re. La 
vegetazione della falesia attiva è caratterizzata da formazioni pioniere a Tussilago farfara 
(Dauco-Tussilaginetum farfarae) e da Arundo pliniana nei settori più stabili e non 
direttamente interessati dalle frane per scivolamento che caratterizzano questo tipo di 
falesie. Le parti sommitali della falesia si arricchiscono di elementi tipicamente forestali 
(Quercus pubescens, Fraxinus ornus, ecc.). 
 

Habitat di interesse 
comunitario: 

Gli habitat di interesse comunitari segnalati sono i seguenti: 

- 1170 Scogliere 
- 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
- 2110 Dune embrionali mobili 
- 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune 

bianche) 
- 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 
- 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 
- 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e 

Bidention p.p. 
- 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
- 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 
- 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
 

Specie di interesse 
comunitario 

Le specie di interesse comunitario segnalate come uccelli nidificanti sono:  

- Averla piccola, Ortolano. 
Le specie di interesse comunitario segnalate come uccelli migratori e/o svernanti sono:  

- Albanella minore, Aquila di mare, Balia dal collare, Biancone, Bigia padovana, 
Calandra, Calandro, Capovaccaio, Cicogna nera, Falco cuculo, Falco pecchiaiolo, Falco 
pescatore, Grillaio, Gru cenerina, Gufo di palude, Martin pescatore, Nibbio bruno, 
Nibbio reale, Picchio rosso mezzano, Succiacapre, Tottavilla 

 
Soggetto gestore Ente Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo e Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 

OASI FAUNISTICA LA BADIA 
 

Localizzazione: Ricade nei Comuni di Montecalvo in Foglia e Urbino 
 

Estensione 806 ettari 
 

Descrizione Istituita nel 1979, è situata nella zona della media valle del Foglia, caratterizzata da una 
pianura alluvionale coltivata, colline marnoso-argillose con fenomeni calanchivi, lembi 
boschivi, laghi artificiali di escavazione (lago di Schieti) e di sbarramento (Lago di Cà 
Girone), stagni e acquitrini, un bosco ripariale lungo il corso d’acqua del Fiume Foglia ben 
conservato. 
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Importanza naturalistica L’Oasi faunistica è adatta per la sosta, nonché per la nidificazione di uccelli come 
l’Albanelle reale, l’Airone cenerino, il Beccacino, il Colombaccio, la Colombella, la Folaga, 
la Gallinella d’acqua, la Gru, l’Oca selvatica, la Pavoncella e il Tarabusino. Tra le piante 
acquatiche, levante è la presenza di Potamogeton schweinfurthii. 

Note L’area è compresa, come “Laghetti Foglia – Cà Girone” (codice ITE31W1900), 
nell’inventario delle zone umide del Mediterraneo”. 

Nel restante territorio del bacino del Foglia si rinvengono anche i seguenti Parchi e Siti Natura 2000 che, pur 
non avendo un rapporto diretto con il Fiume Foglia, insistono per gran parte nel suo bacino idrografico e sono 
pertanto meritevoli di essere citati e sinteticamente descritti: 
 
PARCHI ISTITUITI AI SENSI DELLA L. 394/1991 E DELLA L.R. 15/1994: 
- Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello 
- Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo 

 
SITI NATURA 2000 DI CUI ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DIRETTIVA 2009/147/CE: 
- ZSC “VALLE AVELLANA” - Codice IT5310014 
- ZSC “Monti Sasso Simone e Simoncello” - Codice IT5310003 
- ZSC “Boschi del Carpegna” - Codice IT5310004 
- ZSC “Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti” - Codice IT5310005 
- ZPS “Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello” - Codice IT5310026 
- ZSC “Colle San Bartolo e Litorale Pesarese” - Codice IT5310024 
 
- Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello: situato nelle Province di Pesaro e Urbino 

e di Rimini, ricade nei comuni di Carpegna (PU), Frontino (PU), Montecopiolo (PU), Piandimeleto (PU), 
Pietrarubbia (PU), Pennabilli (RN), si estende per 4.001 ettari. Gestito dall’Ente Parco, il suo territorio è 
dominato dai rilievi dei Sassi Simone e Simoncello, Monte Canale, Monte Palazzolo con quote comprese 
tra i 670 m s.l.m. e i 1415 m s.l.m. del Monte Carpegna. Il territorio del Parco è interessato dal netto 
contrasto tra gli affioramenti calcarei, che formano i principali rilievi, e quelli argillosi che si sviluppano 
nelle sottostanti colline. Il gruppo montuoso del Sasso Simone e Simoncello occupa la parte più 
meridionale del Parco, per una superficie di circa 2400 ha. Dal punto di vista vegetazionale si rileva, 
nell’area intorno ai due Sassi, di matrice argilllosa, la presenza di un bosco di circa 800 ettari a dominanza 
di Cerro, con presenza anche di Faggio, Carpino bianco e nero, Aceri e Frassino, nonché Sorbo montano 
e domestico. Le parti elevate del Monte Carpegna ospitano ampie praterie colonizzate da diverse specie 
di orchidee. 

 
- Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo: ricade nei Comuni di Pesaro e Gabicce Mare e comprende 

la dorsale collinare che dal porto di Pesaro si estende fino a Gabicce Mare. Ha una estensione di 1.584,04 
ettari ed è gestito dall’Ente Parco. Il territorio presenta un mosaico ambientale piuttosto eterogeneo, in 
cui si trovano associazioni vegetali molto diversificate, legate alle diverse caratteristiche delle singole 
zone, nonché dipendenti dall’azione antropica. Pur nella complessità del territorio si possono riconoscere 
due macro-aree ben distinte dal punto di vista paesaggistico e ambientale: 
- l’area compresa tra la S. Statale n.16 Adriatica e la S. Provinciale n.44 “Panoramica”: è costituita da 

un territorio rurale, che costituisce quasi il 60% del San Bartolo, il cui uso è prettamente agricolo. I 
campi sono ornati da siepi alberate e arbusti, che arricchiscono la gradevolezza del paesaggio rurale, 
già avvalorato da ville e prestigiosi castelli; 
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- l’area che si estende tra la Strada Provinciale “Panoramica” e la costa: dal punto di vista ambientale 
e naturalistico, è l’ambito più interessante e vulnerabile dell’intero Parco e coincide, per gran parte, 
con il territorio dell’Area Floristica “Falesia tra Gabicce e Pesaro”. 

 
- ZSC “VALLE AVELLANA” IT5310014: il Sito interessa il territorio dei Comuni di Auditore, Mercatino Conca, 

Monte Cerignone, Sassocorvaro, Tavoleto ed è interamente ricompreso nella ZPS “Calanchi e praterie 
aride della media valle del Foglia”. Esteso 1.729 ettari e gestito dall’Unione Montana del Montefeltro, si 
sviluppa nel settore collinare della media valle del Foglia. E’ caratterizzato da aree coltivate alternate a 
zone calanchive e a formazioni boschive su calanchi consolidati, attribuite agli orno-ostrieti, ai querceti 
di caducifoglie e nei fondovalle ai boschi dell'Alnion glutinoso-incanae. Gli habitat di interesse comunitari 
segnalati sono i seguenti: 3270, 6210, 6220, 6430, 91AA, 92A0. Le specie animali segnalate nel formulario 
sono le seguenti: Cerambice della Quercia (Cerambyx cerdo), Albanella minore, Averla piccola, Falco 
pellegrino, Ortolano, Tottavilla. Fra le piante è importante la presenza di due specie rarissime nella 
regione, pur non di interesse comunitario: Olivello spinoso (Hippophae rhamnoides) e Knautia illyrica, 
nota nelle Marche solo per questo territorio. 

 
- ZSC “Monti Sasso Simone e Simoncello” IT5310003: il Sito, esteso 563 ettari, interessa il territorio del 

Comune di Carpegna ed è ricompreso, per 545 ettari, nel Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello. 
I soggetti gestori sono pertanto l’Ente  Parco (per la porzione ricompresa all’interno del Parco) e l’Unione 
Montana del Montefeltro. Il paesaggio, collinare-montuoso, è dominato dai rilievi calcarei dei Sassi 
Simone (1204 m) e Simoncello (1221 m). L’area è caratterizzata dalle ampie foreste mesofile, in 
particolare querceti a Cerro (Quercus cerris), di grande importanza ecologica, che si sviluppano sulla 
formazione geologica del complesso caotico della Valmarecchia. Per tale sito sono segnalati i seguenti 
habitat di interesse comunitario: 5130, 6210, 6220, 6430, 6510, 9180, 91L0, 9210, 92A0. Le specie animali 
segnalate nel formulario sono: Cerambice della Quercia (Cerambyx cerdo), Cervo volante (Lucanus 
cervus), Eriogaster catax, Tritone crestato italiano, Averla piccola, Falco pecchiaiolo, Falco pellegrino, 
Succiacapre, Tottavilla, Lupo. 

 
- ZSC “Boschi del Carpegna” IT5310004: il Sito ricade nel solo Comune di Carpegna. E’ inoltre compreso 

nella ZPS IT5310026 “Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello”. Si estende per una superficie di 59 
ha all’interno del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello e viene gestito dallo stesso Ente 
Parco. Situato nell’estremo lembo nord-occidentale della provincia di Pesaro e Urbino, interessa una 
parte delle formazioni boschive diffuse sul versante occidentale del Monte Carpegna, rilievo calcareo di 
notevole interesse fitogeografico. Per tale Sito sono segnalati i seguenti habitat di interesse comunitario: 
5130, 6210, 6430, 6510, 8310, 91L0, 9210. Le specie animali segnalate nel formulario sono: Cerambyx 
cerdo, Lucanus cervus, Averla piccola, Falco pecchiaiolo, Succiacapre, Tottavilla, Lupo. 

 
- ZSC “Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti” IT5310005: il Sito è ricompreso nel Parco 

Interregionale Sasso Simone e Simoncello ed interessa il territorio dei Comuni di Carpegna e di 
Montecopiolo. Si estende per 746 ettari, tutti nel Parco Interregionale. La natura geologica dell’area, 
prevalentemente calcarea, è evidenziata delle rocce affioranti lungo il fianco meridionale della montagna 
che formano la “Costa dei Salti”; il territorio è caratterizzato dalle vaste praterie dei settori sommitali del 
rilievo del Monte Carpegna (1415 m) importanti per la ricchezza in specie rare sia floristiche che 
faunistiche. Rilevante è la presenza del piccolo lembo di bosco ad alto fusto della faggeta di Pianaquadio 
particolarmente ben conservato. Per tale Sito sono segnalati i seguenti habitat di interesse comunitario: 
5130, 6110, 6210, 6220, 6510, 91AA, 9210, 92A0. Le specie animali segnalate nel formulario sono: 
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Lucanus cervus, Eriogaster catax, Euphydryas aurinia, Euplagia quadripunctaria, Morimus asper, Averla 
piccola, Calandro, Ortolano, Succiacapre, Tottavilla, Lupo. 

 
- ZPS “Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello” IT5310012: il Sito è ricompreso nel territorio dei 

Comuni di Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Piandimeleto e di Pietrarubbia, interessa quasi tutto il 
territorio del Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello e comprende al suo interno tre ZSC: 
IT5310003 “Monti Sasso Simone e Simoncello”, IT5310004 “Boschi del Carpegna” e IT5310005 “Settori 
sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti”. Si estende 5.590 ha di cui 3.315 ha nel Parco Interregionale 
Sasso Simone e Simoncello. Il sito, gestito dall’Ente Parco, è caratterizzato dalla presenza del complesso 
del Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello che fanno parte della cosiddetta colata gravitativa della 
Val Marecchia (complesso alloctono costituito da depositi argilliti caotici per effetto del trasporto subito 
da W verso e su cui galleggiano placche di materiale più rigido non coinvolti nella caoticizzazione). Il sito 
è estremamente interessante per la presenza di ampi boschi mesofili a Quercus cerris e formazioni 
riferite all'alleanza Tilio-Acerion. Per tale Sito sono segnalati i seguenti habitat di interesse comunitario: 
3140, 3150, 5130, 6110, 6210, 6220, 6430, 6510, 9180, 91AA, 91L0, 9210, 92A0. Le specie di interesse 
comunitario segnalate (uccelli nidificanti) sono: Averla piccola, Biancone, Calandro, Falco pecchiaiolo, 
Falco pellegrino, Lanario, Ortolano, Succiacapre, Tottavilla. Le specie di interesse comunitario segnalate 
come migratori e/o svernanti sono: Albanella minore, Piviere tortolino. 

 
- ZSC “COLLE SAN BARTOLO E LITORALE PESARESE” - IT5310024: Il Sito è ricompreso nel Comune di Pesaro 

e Gabicce Mare. Si sviluppa in parte nel territorio del Parco San Bartolo e, in parte, nel mare Adriatico. 
Esteso 1.193 ettari, si caratterizza per la falesia marnoso-arenacea in cui l’erosione continua favorisce la 
presenza di stadi dinamici diversi, dalla vegetazione delle zone di distacco recente della frana sino a 
formazioni dominate dalla Canna del Reno (Arundo plinii). Nei settori più stabili si rinvengono arbusteti a 
Ginestra odorosa (Spartium junceum) e lembi di bosco a Roverella e Carpino nero. Particolarmente 
importante il litorale ciottoloso ed il primo tratto di mare che rappresentano uno dei pochi lembi costieri 
della regione non alterati dallo sfruttamento turistico. Per tale Sito sono segnalati i seguenti habitat di 
interesse comunitario: 1170, 1210, 3270, 6210, 6220, 6430, 91AA, 92A0. Le specie animali segnalate nel 
formulario sono: Cerambyx cerdo, Albanella minore, Averla piccola, Falco pellegrino, Ortolano, Tottavilla. 
Calandrella brachydactyla, Cerambyx cerdo, Ciconia nigra, Circus pygargus, Emberiza hortulana, Falco 
naumanni, Lanius collurio, Lucanus cervus, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Sylvia nisoria. 
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2.3 Qualità delle acque superficiali 

2.3.1 Stato di qualità dei corpi idrici superficiali 
(EG Da rivedere/parzialmente aggiornato) 

Introduzione 
La Direttiva della Comunità Europea 2000/60/CE “Direttiva Quadro sulle Acque” ha istituito un quadro di 
riferimento per l’azione comunitaria in materia di protezione delle acque perseguendo obiettivi ambiziosi: 
prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo delle risorse idriche, migliorare lo stato delle acque ed 
assicurarne un utilizzo sostenibile. L’attuazione della Direttiva riguardo la caratterizzazione e gestione degli 
ambienti acquatici prevede la definizione di obiettivi ecologici definiti sulla base dello stato di qualità delle 
comunità animali e vegetali e, nel complesso, degli ecosistemi. Tutti i corpi idrici devono raggiungere un 
buono stato ambientale entro il 2015. Questo è uno degli obiettivi previsti dalla Direttiva Quadro sulle Acque. 
La possibilità di raggiungimento degli obiettivi è affidato principalmente al sistema di monitoraggio, volto a 
definire lo stato ecologico e chimico dei singoli corpi idrici ed a fornire indicazioni per l’individuazione delle 
opportune misure tutela e di risanamento. In seguito ai risultati del monitoraggio, quindi, le autorità 
competenti (Distretto idrografico e Regione) adottano i provvedimenti necessari per il mantenimento o il 
raggiungimento di un buono stato ambientale tramite il Piano di gestione ed il Piano di tutela delle acque. Le 
acque sono valutate e classificate nell’ambito del bacino idrografico e per distretto idrografico di 
appartenenza, in quanto la norma europea ha individuato nei distretti idrografici (costituiti da uno o più 
bacini) gli specifici ambiti territoriali di riferimento per la pianificazione e la gestione degli interventi finalizzati 
alla salvaguardia e tutela della risorsa idrica. Nelle pagine seguenti è presentato il quadro relativo allo stato 
di qualità delle acque interne superficiali fluviali con riferimento al secondo ciclo triennale di monitoraggio 
2013‐2015, condotto in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, recepita dal Decreto Legislativo 152/2006.  

Reti e programma di monitoraggio 
Il programma di monitoraggio delle acque superficiali per il triennio 2013‐2015 è stato predisposto sulla base 
delle conoscenze dell’uso e della tipologia del tratto di corpo idrico, e sui risultati ottenuti dal precedente 
ciclo di monitoraggio. La finalità è quella di fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato 
ecologico e chimico all'interno del bacino idrografico e permettere la classificazione dei corpi idrici in cinque 
classi, come previsto dal D.M. 260/2010. 
Nella tabella sottostante vengono riportarti le stazioni che compongono la rete di monitoraggio del bacino 
del fiume Foglia.  

Corpo idrico 
Sito 

Monitoraggio 
Località X Y 

Fiume Foglia Tratto 4 C.I._A R1100210FO 
Dalla superstrada verso Borgo S. Maria, dal 
ponte 

2344026,67 4859426,51 

Fiume Foglia Tratto 4 C.I._B R1100211FO Sotto il ponte della ferrovia 2351229,94 4863885,53 

Fiume Foglia Tratto 1 C.I._A R110021FO A monte di Belforte centro del paese 2308672,57  4843653,44 

Torrente Mutino Tratto 1 
C.I._A 

R110022FO MUTINO 2313007,73  4845137,52 

Fiume Foglia Tratto 2 C.I._A R110023FO Sassocorvaro‐Caprazzino 2315820,79  4849384,20 

Torrente Apsa di S. Arduino 
Tratto1 C.I._A 

R110024FO S.ARDUINO ANCHE PER APSA 1 C I A 2314683,81  4852273,55 

Fiume Foglia Tratto 2 C.I._B R110026FO 
A monte di Ca' Gallo via Vicinale Ca' Spezie 
dopo il ponte 

2327524,29  4852874,76 

Fiume Foglia Tratto 3 C.I._A R110028FO Colbordolo‐Ponte Vecchio 2333689,71  4854897,11 

Torrente Apsa di Urbino 
Tratto 1 
C.I._A 

R110029FO Montecchio 2339899,63  4857153,33 
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Tabella 13: Rete di monitoraggio relativo al bacino del fiume Foglia (fonte ARPAM) 

Circa il programma di monitoraggio, il D.M. 260/2010 prevede la definizione dello stato chimico e dello stato 
ecologico per i corpi idrici naturali e del potenziale ecologico per quelli artificiali o fortemente modificati. Il 
D.M.260/2010 prevede, ai fini della classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico dei corpi idrici 
fluviali, il monitoraggio di elementi di qualità biologica, di parametri fisico chimici, chimici ed idromorfologici. 
Gli elementi di qualità, con le relative frequenze previste dalla legge nell’arco di un anno, sono riportate nella 
tabella sottostante. 

ELEMENTI DI QUALITA’ FREQUENZE DI CAMOPIONAMENTO 

Biologici  

Macroinvertebrati bentonici 3 volte 

Diatomee 2 volte 

Macrofite Acquatiche 2 volte 

Fauna ittica 1 volta 

Idromorfologici  

Continuità 1 volta 

Idrologia continuo 

Morfologia 1 volta 

Fisico chimici  

Condizioni termiche trimestrale 

Ossigenazione trimestrale 

Stato dei nutrienti trimestrale 

Stato di acidificazione trimestrale 

Chimici  

Sostanze non appartenenti all’elenco priorità trimestrale 

Sostanze dell’elenco priorità mensile 

Tabella 14: Frequenza di campionamento per gli elementi di qualità (fonte ARPAM) 

Classificazione dello stato ecologico 
Lo stato ecologico per i corsi d’acqua è definito in base ai risultatati ottenuti da indagini su indicatori biologici 
(EQB), da parametri fisico-chimici e chimici e da parametri idromorfologici. 
Lo stato ecologico dei corpi idrici è definito in base a cinque classi di qualità: elevato, buono, sufficiente, 
scarso, cattivo. L’assegnazione della classe avviene attraverso fasi successive. 
Vedi allegato 11: Distretto idrografico dell’Appenino Settentrionale – PGA 
 

Corpo idrico 
Sito di 

monitoraggio 
Macro-

invertebrati 
Diatomee Macrofite 

Fauna 
ittica 

LIMeco 
Chimico a 
supporto 

Stato 
ecologico 

Stato 
Chimico 

Fiume Foglia 
Tratto 4 C.I._A 

R1100210FO n.d. n.d. n.d. - sufficiente buono scarso buono 

Fiume Foglia 
Tratto 4 C.I._B 

R1100211FO n.d. n.d. n.d. - scarso buono scarso 
Non 

buono 

Fiume Foglia 
Tratto 1 C.I._A 

R110021FO buono n.d. sufficiente - elevato buono sufficiente buono 

Torrente 
Mutino Tratto 1 
C.I._A 

R110022FO buono n.d. sufficiente - elevato buono sufficiente buono 

Fiume Foglia 
Tratto 2 C.I._A 

R110023FO sufficiente elevato n.d. - elevato buono sufficiente buono 

Torrente Apsa 
di  S. Arduino 
Tratto1 C.I._A 

R110024FO scarso n.d. n.d. - sufficiente buono scarso buono 

Fiume Foglia 
Tratto 2 C.I._B 

R110026FO sufficiente sufficiente n.d. - elevato buono sufficiente buono 
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Fiume Foglia 
Tratto 3 C.I._A 

R110028FO buono n.d. sufficiente - buono buono sufficiente buono 

Torrente Apsa 
Urbino Tratto 1 
C.I._A 

R110029FO sufficiente n.d. sufficiente - sufficiente buono scarso buono 

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

occupato - - - - - - sufficiente buono 

Torrente Apsa 
di Tagliatesta 
Tratto 1 C.I. A 

occupato - - - - - - scarso buono 

Torrrente Apsa 
Tratto 1 C.I. A 

occupato - - - - - - scarso buono 

Tabella 15: Classificazione dei corpi idrici nel periodo di riferimento 2013-2015 (fonte ARPAM) 
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Figura 2: Stato ecologico delle acque riferito al triennio 2013 – 2015 (fonte: da sito Arpam non aggiornata) 
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Figura 3: Stato chimico delle acque riferito al triennio di osservazione 2013 – 2015 (fonte: da sito Arpam non aggiornata) 
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2.3.2 Fauna ittica (a cura di Fabrizio Furlani) 
 
I popolamenti ittici presenti nel fiume Foglia vengono descritti alla luce dei dati contenuti: 
- nella Carta Ittica delle acque correnti della Provincia di Pesaro e Urbino (A. De Paoli, M. Santini Simoncelli, 

P. Grilli, L. Esposito) 
- nella Carta Ittica delle Marche, a cura della Regione Marche - P.F. Attività Ittiche e Faunistico-Venatorie. 
 
Tali Carte Ittiche, sviluppate rispettivamente a scala provinciale e regionale, sono stati redatte in attuazione 
dell’art. 7 della L.R. 11/2003 allo scopo di pianificare e razionalizzare gli interventi da effettuare sulle 
comunità ittiche, ai fini di una loro tutela e conservazione e tenuto conto delle esigenze di sfruttamento 
dovute alla presenza della pesca sportiva. 
Con la “Carta ittica delle acque correnti della provincia di Pesaro e Urbino”, il fiume Foglia è stato indagato 
mediante n. 5 stazioni di campionamento, in ciascuna delle quali, oltre alla descrizione delle principali 
caratteristiche ambientali e morfologiche del corso d’acqua, sono stati descritti, attraverso un 
campionamento diretto, i popolamenti ittici rilevati. Le stazioni di campionamento sono le seguenti: 
- Stazione Foglia 01 (290 m slm), poco prima di Lunano 
- Stazione Foglia 02 (250 m slm), località Caprazzino, poco prima della diga di Mercatale 
- Stazione Foglia 03 (155 m slm), località Casinina 
- Stazione Foglia 04 (80 m slm), località Borgo Massano 
- Stazione Foglia 05 (23 m slm), località Montecchio 
 
Per un quadro d’analisi più completo, saranno considerate ai fini del presente documento anche le stazioni 
di campionamento effettuate lungo il Torrente Mutino, affluente in sinistra idrografica del Fiume Foglia, poco 
a monte del paese di Lunano: 
- Torrente Mutino – Stazione Mutino 01 (715 m slm) 
- Torrente Mutino – Stazione Mutino 02 (670 m slm) - Loc.: Carpegna (sopra al prosciuttifico) 
- Torrente Mutino – Stazione Mutino 03 (530 m slm) - loc.: confluenza T. Seminico 
- Torrente Mutino – Stazione Mutino 04 (405 m slm) - loc.: Frontino 
- Torrente Mutino – Stazione Mutino 05 (330 m slm) - loc.: Cavoleto 

 
Tali campionamenti, il cui esito è stato recepito anche nella “Carta Ittica delle Marche”, hanno permesso di 
accertare la presenza lungo il fiume Foglia di n. 14 specie ittiche d’acqua dolce, appartenenti a tre Famiglie. 
Nella tabella sottostante si riporta l’elenco delle specie rinvenute: 
 

FAMIGLIA SPECIE ECOLOGIA 

Salmonidae Salmo (trutta) trutta (***) Trota fario Reofilo Predatore 

Ciprinidae Leuciscus souffia Vairone Reofilo Onnivoro 

 Barbus plebejus Barbo comune Reofilo Onnivoro 

 Rutilus rubilio Rovella Reofilo Onnivoro 

 Leuciscus cephalus Cavedano Reofilo Onnivoro 

 Padogobius martensii Ghiozzo padano Reofilo Carnivoro 

 Gobio gobio (**) Gobione Reofilo Carnivoro 

 Chondrostoma genei Lasca Reofilo Onnivoro 

 Cobitis taenia Cobite Limnofilo Onnivoro 

 Cyprinus carpio (***) Carpa Limnofilo Onnivoro 
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 Alburnus alburnus (**) Alborella Limnofilo Onnivoro 

 Carassius auratus (***) Carassio Limnofilo Onnivoro 

 Pseudorasbora parva (***) Pseudorasbora Limnofilo Onnivoro 

Anguillidae Anguilla anguilla Anguilla Ampia valenza Predatore  

Tabella 16: Specie ittiche rinvenute. (***) = specie alloctone (**) = specie transfaunate 

Di seguito si espongono i dati delle diverse stazioni di campionamento (Fonti: Carte Ittiche della Provincia di 
Pesaro e Urbino e della Regione Marche). 

 
 

DESCRIZIONE DEI POPOLAMENTI ITTICI NELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO  
 

Stazione Foglia 01 (290 m slm), poco prima di Lunano 
 

Caratteristiche 
ambientali: 

Il fiume Foglia scorre in questo tratto con andamento meandriforme ed unicorsale poco sopra 
il paese di Lunano. In questo settore il fiume presenta velocità di corrente moderata, fondale 
costituito in prevalenza da ciottoli e ghiaia e vegetazione di sponda in parte modificata da 
passati interventi di consolidamento spondale. Dal punto di vista idraulico-morfologico si 
riconosce una diversificazione in tratti run, riffle e pool. 

Fauna ittica: Il campionamento, eseguito nel mese di maggio 2006, ha permesso di rilevare 6 specie ittiche. 
Le prevalenze numeriche sono della lasca (31%), del cavedano (30%) e del barbo (19%). Il 
cavedano presenta popolazione regolarmente strutturata, malgrado l’estensione dimensionale 
sia limitata per l’assenza di individui di grandi dimensioni (max 25 cm). Ciò è imputabile ad uno 
stato di sofferenza ambientale connesso con regolari periodi di asciutta cui il tratto è soggetto. 

Indicazioni per la 
gestione: 

Il popolamento a ciprinidi reofili rinvenuto mostra alcuni segni di alterazione: presenza di specie 
a distribuzione altitudinale inferiore (lasca); assenza di specie caratteristiche per la quota 
altimetrica di riferimento (vairone); assenza di individui di grandi dimensioni nelle distribuzioni 
per taglie delle specie di interesse alieutico (cavedano e barbo); discontinuità strutturale nella 
dinamica di popolazione del barbo; presenza di patologie. 

Ulteriori 
indicazioni: 

La stazione di campionamento non è inclusa in Siti Natura 2000. La composizione dell’ittiocenosi 
suggerisce l’attribuzione alla zona del Barbo e alla Categoria C - Acque a ciprinidi. L’abbondanza 
della fauna ittica non appare molto elevata: per i corsi d’acqua a ciprinidi il limite per definire 
copiosa la biomassa areale ittica è di 40 g m-2 (Coles et al. 1988). Tale situazione è tuttavia 
giustificata dal fatto che il F. Foglia è un corso d’acqua avente un bacino imbrifero costituito 
prevalentemente da argille e marne e con un regime idrologico abbastanza variabile e, come 
tale, risulta poco produttivo e caratterizzato quindi da una capacità portante non 
eccessivamente elevata. Anche alcune distorsioni nella struttura per età delle popolazioni 
potrebbero essere attribuite ad una carenza idrica nei periodi estivi. Si suggerisce un 
monitoraggio estivo della quantità di acqua presente in alveo e la verifica della presenza del 
deflusso minimo vitale. Molto positivo è il fatto che la comunità, pur sufficientemente ricca ed 
articolata essendo composta da 6 specie ittiche, è caratterizzata da un’assoluta integrità: 
nessuna delle specie presenti è infatti di origine esotica. Tale situazione andrebbe attentamente 
preservata, evitando di introdurre volontariamente od involontariamente specie di origine 
esotica, ad esempio effettuando spostamenti di fauna dai bacini imbriferi limitrofi od 
effettuando ripopolamenti in cui ci sia la possibilità della presenza di specie ittiche indesiderate: 
le uniche semine eventualmente ammissibili sono quelle monospecifiche effettuate con 
materiale selezionato ed in completa assenza di specie alloctone. 
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Stazione Foglia 02 (250 m slm), località Caprazzino, poco prima della diga di Mercatale 

 
Caratteristiche 
ambientali: 

Il fiume Foglia presenta caratteristiche tipiche dell’hyporhithron con velocità di corrente 
moderata e substrato costituito in prevalenza da ciottoli e ghiaia con frequenti interruzioni 
dovute all’emersione in alveo di lastre di arenaria molto estese. Dal punto di vista idraulico-
morfologico, si riconosce una diversificazione naturale in tratti run e riffle, con pool anche di 
buone dimensioni. La vegetazione perifluviale si presenta naturale e diversificata. La classe I.B.E. 
è la III, che corrisponde agli “ambienti inquinati”; il livello di inquinamento dei macrodescrittori 
(LIM) è pari a 2 e lo stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA) indica una condizione sufficiente. 

Fauna ittica: Il campionamento, eseguito nel mese di maggio 2006, ha permesso di rilevare 8 specie ittiche. 
Numericamente dominante risulta essere il cavedano (43%), seguito dalla lasca (26,3%), dal 
barbo comune (14%) e dalla rovella (14%). Ghiozzo, cobite, carpa e gobione contribuiscono con 
poche unità percentuali sul totale. Particolarmente interessante risulta la composizione del 
sottostrato definito dalle piccole specie bentoniche, che caratterizzano la zona come “di 
transizione” fra le fasce altitudinali medie (presenza del ghiozzo) e basse (presenza del cobite). 
Il giudizio di qualità relativo alla fauna ittica è sostanzialmente concorde con quanto espresso 
dal SACA, ed indicativo di stati di parziali alterazioni ai danni delle biocenosi. 
La struttura di popolazione del cavedano è articolata su di una gamma di lunghezze estesa e 
rappresentativa di almeno 5 classi di età. Gli stadi giovanili sono prevalenti. La struttura del 
barbo è limitata alle classi di età inferiori. Evidente appare il “gap” che la popolazione ha 
registrato a carico della classe 3 anni; ciò si è verificato sugli individui della riproduzione del 
2003, probabilmente in seguito ad eventi perturbativi (asciutte prolungate) che hanno 
determinato un tasso di mortalità particolarmente elevato sulle classi di età inferiori. 

Indicazioni per la 
gestione: 

La stazione appartiene alla zona ittica a ciprinidi reofili, ma la qualità del campione è ridotta per 
la presenza di specie limnofile (carpa), di patologie e per alcune discontinuità nelle distribuzioni 
per taglie delle specie “esigenti” (barbo comune). 

Ulteriori 
indicazioni: 

La stazione di monitoraggio non è inserita in Siti Natura 2000. Anche in questo caso 
l’abbondanza della fauna ittica appare particolarmente scarsa: per i corsi d’acqua a ciprinidi il 
limite per definire copiosa la biomassa areale ittica è di 40 g m-2 (Coles et al., 1988). Tale 
situazione è solo in parte giustificata dal fatto che il F. Foglia è un corso d’acqua avente un bacino 
imbrifero costituito prevalentemente da argille e marne e con un regime idrologico abbastanza 
variabile. Anche le distorsioni nella struttura per età delle popolazioni potrebbero essere 
attribuite ad una carenza idrica nei periodi estivi. La carenza di acqua può avere anche un effetto 
di riduzione del potere di diluizione degli scarichi riversati nel corso d’acqua, con un’esaltazione 
dell’inquinamento. Si suggerisce pertanto un monitoraggio estivo della quantità dell’acqua 
presente in alveo e la verifica della presenza del deflusso minimo vitale; necessario appare 
anche un periodico controllo della qualità dell’acqua e, eventualmente, l’adozione di idonei 
piani di risanamento delle acque. 
L’integrità della comunità ittica appare compromessa per la presenza di due specie ittiche di 
origine esotica, come il gobione e la carpa, le quali tuttavia non raggiungono abbondanze 
particolarmente elevate. 

 
 

Stazione Foglia 03 (155 m slm), località Casinina 
 

Caratteristiche 
ambientali: 

Il Fiume Foglia presenta, in questo tratto, caratteristiche tipiche dell’hyporhithon. La velocità di 
corrente è discreta ed il fondale è costituito in prevalenza da ciottoli e ghiaia con frequenti 
interruzioni dovute all’emersione in alveo di lastre di arenaria molto estese. Dal punto di vista 
idraulico-morfologico si riconosce una diversificazione naturale in tratti run e riffle, con pool 
anche di buone dimensioni. La vegetazione di sponda si presenta naturale e diversificata. La 
classe IBE è la III, che corrisponde ad “ambienti inquinati”; il livello di inquinamento dei 
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macrodescrittori (LIM) è pari a 2 ed lo stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA) indica una 
condizione sufficiente. 

Fauna ittica: Il campionamento, eseguito nel mese di maggio, ha permesso di rilevare nove specie ittiche. La 
specie numericamente più abbondante è risultata essere la lasca (55%), seguita dal barbo (18%), 
dalla rovella (15%) e dal cavedano (8%); le altre specie sono rappresentate da poche unità 
percentuali. Le densità numeriche di 0,80 ind m-2 e ponderali di 32,19 g m-2 sono molto elevate 
e congiuntamente al rinvenimento delle specie “limnofile” alla quota altimetrica di 
campionamento, esprimono un innaturale innalzamento del livello trofico conseguente agli 
scarichi di reflui organici non depurati. Il giudizio di qualità relativo alla fauna ittica è 
sostanzialmente concorde con quanto espresso dal SACA, ed indicativo di stati di parziali 
alterazioni ai danni delle biocenosi. La struttura di popolazione del cavedano è bilanciata ed 
articolata su di una gamma dimensionale molto estesa: sono state rinvenute infatti ben 6 classi 
di età (da 1 a 6 anni). La distribuzione per taglie del barbo comune evidenzia una popolazione 
ben strutturata, in cui sono presenti 6 coorti di animali coetanei (da 1 a 6 anni). La dinamica di 
popolazione della rovella è completa; sono state infatti censite 5 classi di età (da 1 a 5 anni). La 
lasca presenta popolazione strutturata con dominanza delle classi di età maggiori. L’anomala 
articolazione dimensionale è facilmente comprensibile se si considera il periodo riproduttivo 
della specie. È stato infatti campionato, nel mese di maggio, un tratto a flusso laminare in cui si 
erano concentrati numerosi “riproduttori” che manifestavano i caratteri sessuali secondari 
tipici: maschi con piccoli tubercoli nuziali sul capo, pinne fortemente aranciate alla base; 
femmine con il ventre rigonfio e la papilla genitale estroflessa. 

Indicazioni per la 
gestione: 

La stazione è attribuibile allo strato dei ciprinidi reofili e la qualità del campione viene ad essere 
ulteriormente limitata per la presenza di specie limnofile (carassio dorato, carpa ed alborella), 
di “alloctoni” (carassio dorato), di patologie e per i valori di biomassa particolarmente elevati e 
riferibili ad una diffusa eutrofizzazione delle acque. 

Ulteriori 
indicazioni: 

La stazione di monitoraggio è inserita nella ZPS IT5310025 “Calanchi e praterie aride della media 
Valle del Foglia”. Il barbo comune, la rovella, la lasca ed il cobite sono specie inserite 
nell’allegato II della Direttiva 92/43/CE e come tali, quindi, necessitano di speciali misure per la 
loro protezione. Si consiglia l’adozione di misure di tutela delle aree di frega delle specie 
autoctone reofile, come barbo comune, cavedano e lasca. L’integrità della comunità ittica è 
fortemente penalizzata dalla presenza di un elevato numero di specie di origine alloctona, come 
alborella, carassio dorato, carpa e gobione; la maggioranza di esse predilige le acque stagnanti 
e si avvantaggia probabilmente della presenza a monte dell’invaso di Mercatale e dal degrado 
della qualità dell’acqua.  
Si consiglia un monitoraggio più approfondito della caratteristiche fisico - chimiche delle acque 
ed eventualmente l’adozione dei necessari piani di risanamento ambientale. 

 
 

Stazione Foglia 04 (80 m slm), località Borgo Massano 
 

Caratteristiche 
ambientali: 

Il fiume Foglia scorre in questo tratto su di un materasso ghiaioso facilmente movimentabile 
dalle portate di piena. La velocità di corrente è discreta e la vegetazione di sponda si presenta 
naturale e diversificata. L’andamento morfo-idraulico è unicorsale ed articolato in una 
successione di tratti a run e riffle. 

Fauna ittica: Il campionamento, eseguito nel mese di ottobre 2016, ha permesso di rilevare 7 specie ittiche. 
Le prevalenze numeriche sono del cavedano (37%), della lasca (28%) e della rovella (18%). Il 
cavedano presenta popolazione articolata in 6 classi di età. Sono stati censiti individui di pochi 
mesi fino a 5 anni ed oltre, con i giovani dell’anno prevalenti. Il barbo mostra popolazione 
strutturata in 6 classi di età ad accrescimento discreto. I giovani dell’anno sono poco 
abbondanti, ma ciò può essere imputabile alle difficoltà di cattura che l’elettropesca presenta 
nei confronti delle piccole taglie. La lasca, pur essendo abbondante, ha dinamica di struttura 
caratterizzata da un “parziale gap” ai danni della classe 1+, a testimonianza di un passato evento 
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perturbante, avvenuto nella primavera del 2005, e tale da aver determinato un evidente 
insuccesso riproduttivo della specie. 

Indicazioni per la 
gestione: 

La stazione è attribuibile alla zona dei ciprinidi reofili, ma la qualità del campione è ridotta a 
causa della presenza stabile di specie transfaunate (alborella e gobione) in grado di riprodursi 
efficacemente. Elemento positivo è invece identificato nell’abbondanza dei giovani dell’anno 
(classe 0+) delle specie caratteristiche del tratto (lasca, cavedano e rovella) e dal ritrovamento 
del ghiozzo padano, piccolo bentonico identificativo del sottostrato. 

Ulteriori 
indicazioni: 

La stazione di monitoraggio è inserita nella ZPS IT5310025 “Calanchi e praterie aride della media 
Valle del Foglia” e nella ZSC IT5310012 “Montecalvo in Foglia”. Il barbo comune, la rovella e la 
lasca sono specie inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat e come tali, quindi, necessitano 
di speciali misure per la loro protezione. Si consiglia l’adozione di misure di tutela delle aree di 
frega delle specie autoctone reofile, come barbo comune, cavedano e lasca. L’integrità della 
comunità ittica è penalizzata dalla presenza di due specie esotiche: alborella e gobione; rispetto 
al tratto precedentemente descritto sono invece scomparse il carassio dorato e la carpa che 
probabilmente erano avvantaggiate dalla presenza poco più a monte dell’invaso di Mercatale. 
L’abbondanza della fauna ittica è inferiore al limite che permette di definirla come elevata (40 
g m-2 di biomassa ittica areale) (Coles et al., 1988), ma può comunque essere considerata più 
che soddisfacente e superiore alla media dei corsi d’acqua marchigiani; il F. Foglia è, infatti, un 
corso d’acqua avente un bacino imbrifero costituito prevalentemente da argille e marne e con 
un regime idrologico abbastanza variabile che difficilmente può raggiungere elevati livelli di 
produttività secondaria. 

 
 

Stazione Foglia 05 (23 m slm), località Montecchio 
 

Caratteristiche 
ambientali: 

Il fiume Foglia presenta, in questo tratto, caratteristiche chiaramente potamali. La velocità di 
corrente è moderata ed il fondale è costituito in prevalenza da ghiaia fine e limo. Il 
campionamento è stato eseguito al di sotto di una briglia, dove è stato individuato un tratto, le 
cui caratteristiche ambientali non precludevano lo svolgimento delle operazioni di cattura 
attraverso pesca elettrica. Nonostante ciò, l’ampiezza dell’alveo e la torbidità dell’acqua non 
hanno consentito di ottenere dati quantitativi in riferimento alla comunità ittica. 

Fauna ittica: Il campionamento, eseguito nel mese di agosto 2006 nella pozza a valle di una briglia, ha 
permesso di rilevare nove specie ittiche. La specie numericamente più abbondante è risultata 
essere il cavedano (31,8%), seguita dalla rovella (29,0%), dal carassio (12,9%), dall’anguilla 
(12,2%) e dal barbo comune (7,7%); le altre specie sono rappresentate da poche unità 
percentuali. La particolare struttura del manufatto, con scalino posizionato esternamente alla 
sommità del coronamento, di fatto impedisce le naturali migrazioni dell’ittiofauna con 
particolare riferimento agli stadi giovanili dell’anguilla. Anche la mancanza di novellame del 
barbo è riferibile alla presenza dell’ostacolo. 

Indicazioni per la 
gestione: 

Si rende al proposito necessario e prioritario dotare la struttura di idonea scala di risalita per la 
fauna ittica.  
La stazione è attribuibile allo zona di transizione fra ciprinidi reofili e limnofili, ma la qualità del 
campione risulta negativa a causa della presenza stabile di specie alloctone (carassio e 
pseudorasbora), transfaunate (alborella), e di patologie, particolarmente evidenti sul cavedano. 
Manca completamente il sottostrato a piccoli bentonici, mentre la lasca, “reofilo” che 
caratterizza i tratti di alta pianura, è stata ritrovata con un solo esemplare a conferma della 
sensibilità della specie alle turbative ambientali. La rovella presenta struttura di popolazione 
articolata in 4 classi di età (da 1 a 4 anni). La classe 0+, presente, è stata valutata 
qualitativamente.  
Il barbo comune, se pur rinvenuto in misura contenuta, evidenzia un’articolazione dimensionale 
comprensiva di 3 classi di età (da 1 a 3 anni), ad accrescimento molto veloce. I giovani dell’anno 
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(classe 0+) non sono stati osservati. Il carassio presenta dinamica di struttura sbilanciata verso 
le classi di età superiori. 

Ulteriori 
indicazioni: 

Il tratto fluviale indagato non ricade all’interno di Siti Natura 2000. L’indice di integrità della 
comunità ittica è particolarmente basso in quanto penalizzato dalla presenza di quattro specie 
esotiche: alborella, carassio dorato, carpa e gobione; per carassio dorato e pseudorasbora, 
specie da ritenersi particolarmente invasive e pericolose per la fauna indigena.  
Si consiglia l’adozione dei necessari piani di contenimento per impedire che si propaghino 
altrove, aumentando ulteriormente la propria diffusione. La pseudorasbora, infatti, si ritiene sia 
il vettore per la trasmissione di un pericoloso agente infettivo di origine virale, noto come 
“Rosette Like Agent”, che ha causato la forte rarefazione di alcune specie ittiche indigene in 
Gran Bretagna (Gozlan et al., 2005). Nella realizzazione di una scala di risalita che ripristini la 
continuità dell’habitat fluviale occorre fare un bilancio fra effetti positivi e possibili conseguenze 
negative, valutando anche la possibilità che siano le specie esotiche a beneficiarne per 
espandere il proprio areale. Di rilievo è la presenza dell’anguilla, che potrebbe avvantaggiarsi 
proprio da un ripristino della continuità fluviale: le sue popolazioni, infatti, sono in tutta Europa 
in forte contrazione a causa dei numerosi ostacoli che impediscono a tale specie catadroma di 
effettuare le fasi migratorie necessarie al compimento del proprio ciclo biologico. 

 
 

Torrente Mutino – Stazione Mutino 01 (715 m slm) 
 

Caratteristiche 
ambientali: 

Il torrente Mutino è il principale affluente montano del fiume Foglia, nel quale confluisce nei 
pressi dell’abitato di Lunano. Nasce dal massiccio calcareo del Sasso Simone a 1.220 metri di 
quota ed in circa 15 km supera un dislivello fortissimo poiché la confluenza nel “Foglia” è posta 
a quota 200 m.s.l.m. 
La stazione di monitoraggio si trova in corrispondenza del Ponte per San Sisto. In questa zona la 
morfologia fluviale denota caratteristiche tipiche dei piccoli corsi d’acqua montani con buche, 
cascatelle e corte lame in cui l’acqua scorre senza turbolenze di rilievo. Il fondale è costituito in 
prevalenza da sassi e ghiaia. Da rilevare come purtroppo siano presenti anche alcuni rifiuti in 
alveo (scarti di edilizia, contenitori per alimenti, materie plastiche, ecc.). 

Fauna ittica: La stazione di monitoraggio è inserita in una zona libera alla pesca. Il popolamento ittico è 
costituito dalla trota fario, che non presenta popolazione spontanea. Sono stati infatti ritrovati 
esemplari appartenenti alla classe 0+, la cui origine è da relazionare ad una semina di materiale 
zootecnico che ha preceduto il campionamento di circa 1 mese.  
Sono comunque presenti alcuni individui di media taglia che dal punto di vista morfologico e 
morfometrico non sono ascrivibili ad individui di provenienza allevativa. 

Indicazioni per la 
gestione: 

Data la notevole alterazione espressa dall’ittiocenosi si raccomanda inoltre una verifica dello 
stato qualitativo delle acque nel settore descritto attraverso analisi chimico - fisiche specifiche.  
La trota fario non costituisce una popolazione naturale in quanto la presenza della classe 0+ è 
ascrivibile ad operazioni di semina di materiale zootecnico avvenute prima del campionamento. 
Sono presenti unicamente animali appartenenti alle classi 3+ e 4+. Si ricorda al proposito come 
il tratto sia saltuariamente interessato dallo sversamento dei reflui non depurati provenienti dal 
campo base militare localizzato presso il valico appenninico della “Cantoniera” sul monte 
Carpegna, oltre che da altri scarichi civili puntiformi provenienti dal centro abitato di Carpegna. 

Ulteriori 
indicazioni: 

La stazione è all’interno della ZPS IT5310026 - Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello.  
Per la composizione della comunità ittica che attualmente lo caratterizza, il settore fluviale viene 
temporaneamente ascritto alla zona superiore della trota ed alla Categoria A - Acque a 
salmonidi, ma appare opportuna l’adozione di un piano di risanamento delle acque, rispetto al 
quale ogni ipotesi gestionale deve essere necessariamente posticipata. 
Si consiglia anche un censimento degli attingimenti che insistono sul corso d’acqua e la verifica 
del mantenimento di portate idriche estive almeno pari al deflusso minimo vitale. 
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Torrente Mutino – Stazione Mutino 02 (670 m slm). Loc.: Carpegna (sopra al prosciuttifico) 

 
Caratteristiche 
ambientali: 

La dinamica fluviale trova in questa zona la sua massima espressione. Sono presenti grossi 
massi, a valle dei quali si formano buche potenzialmente idonee ad ospitare pesci di grandi 
dimensioni, considerando anche i rifugi sommersi di cui dispongono.  
Il fondale è costituito in prevalenza da sassi e ghiaia. La velocità di corrente è ridotta e 
l’ambiente perifluviale è completamente naturale. 

Fauna ittica: La stazione di monitoraggio è inserita in una zona libera alla pesca. Il popolamento ittico è 
analogo a quello rilevato nella stazione posta a monte. Sono stati infatti ritrovati anche in questo 
caso esemplari appartenenti alla classe 0+, la cui origine è da relazionare ad una semina di 
materiale zootecnico che ha preceduto il campionamento di circa 1 mese. È presente un solo 
individuo di media taglia, probabilmente indigeno. 

Indicazioni per la 
gestione: 

Data la notevole alterazione espressa dall’ittiocenosi è sicuramente necessaria una verifica dello 
stato qualitativo delle acque nel settore descritto attraverso analisi chimico-fisiche specifiche. 
La trota fario si presenta destrutturata analogamente a quanto verificato per la stazione Mutino 
01. Anche in questo tratto si risente dello sversamento dei reflui non depurati provenienti dal 
campo base militare della “Cantoniera”, oltre che da altri scarichi civili puntiformi provenienti 
dal centro abitato di Carpegna. 

Ulteriori 
indicazioni: 

La stazione è all’interno della ZPS IT5310026 “Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello”. 
Per la composizione della comunità ittica che attualmente lo caratterizza, il settore fluviale viene 
temporaneamente ascritto alla zona superiore della trota ed alla Categoria A - Acque a 
salmonidi, ma come per il settore fluviale posto più a monte, anche in questo caso appare 
urgente l’adozione di un piano di risanamento delle acque, rispetto al quale ogni ipotesi 
gestionale deve essere necessariamente posticipata.  
Si consiglia anche un censimento degli attingimenti che insistono sul corso d’acqua e la verifica 
del mantenimento di portate idriche estive almeno pari al deflusso minimo vitale. 

 
 

Torrente Mutino – Stazione Mutino 03 (530 m slm) - loc.: confluenza T. Seminico 
 

Caratteristiche 
ambientali: 

In questo settore il Torrente scorre con velocità di corrente moderata su di un fondale costituito 
in prevalenza da sassi e ciottoli. Sono presenti grossi massi che contribuiscono alla formazione 
di buche alternate a cascatelle. I tratti a turbolenza elevata sono assenti. La fascia riparia è 
naturale su entrambe le sponde. 

Fauna ittica: Il campionamento, eseguito nel mese di luglio, ha permesso di rilevare come nel settore 
indagato non sia presente fauna ittica. Il tratto si trova a valle di alcuni insediamenti produttivi 
oltre che del centro abitato di Carpegna.  
Durante il campionamento è stato verificato un notevole scadimento qualitativo 
dell’ecosistema acquatico: le acque avevano il caratteristico colore “bruno” associabile ad 
abbondante sostanza organica disciolta, erano presenti schiume piatte dietro ai sassi ed uno 
sviluppo abnorme delle macrofite acquatiche che ricoprivano quasi uniformemente i fondali. 

Indicazioni per la 
gestione: 

Si raccomanda una verifica dello stato qualitativo delle acque nel settore descritto attraverso 
analisi chimico - fisiche specifiche. All’interno del tratto era presente anche una captazione 
d’acqua di natura illecita. 

Ulteriori 
indicazioni: 

La stazione è all’interno della ZPS IT5310026 “Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello”. 
Ancor di più dei settori fluviali posti più a monte, appare improrogabile l’adozione di un piano 
di risanamento delle acque, rispetto al quale ogni ipotesi gestionale deve essere posticipata. 
Si consiglia anche un censimento degli attingimenti che insistono sul corso d’acqua e la verifica 
del mantenimento di portate idriche estive almeno pari al deflusso minimo vitale.  
Data l’assenza di fauna ittica è impossibile allo stato attuale delle conoscenze attribuire tale 
settore fluviale ad una determinata zona ittica; per graduare il passaggio dai tratti fluviali posti 
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più a monte, attribuiti alla Categoria A - Acque a salmonidi, e la stazione di campionamento che 
segue più a valle, classificata come Categoria C - Acque a ciprinidi, si suggerisce 
temporaneamente l’attribuzione di tale settore fluviale alla Categoria B - Acque miste. 

 
 

Torrente Mutino – Stazione Mutino 04 (405 m slm) - loc.: Frontino 
 

Caratteristiche 
ambientali: 

La stazione si trova in località Frontino, a valle di una briglia che ha l’effetto di spezzare la 
continuità fluviale fra il tratto pedemontano del torrente ed il tratto di valle.  
L’alveo si presenta naturale, composto in prevalenza da sassi e ciottoli con tratti di roccia 
scoperta. La dinamica fluviale è caratterizzata dalla presenza di alcune buche alternate a lunghe 
lame in cui l’acqua scorre con deboli increspature. 

Fauna ittica: Il campionamento, eseguito nel mese di luglio, ha permesso di rilevare cinque specie ittiche. La 
specie numericamente prevalente è risultata essere la rovella (57%), seguita dal cavedano 
(19%), dal vairone (13%) e dal barbo (10%).  
Il tratto non risulta idoneo ad ospitare popolazioni spontanee di salmonidi poiché la trota è stata 
rinvenuta con un solo esemplare adulto e di chiara origine allevativa come indicato dalla 
corrosione delle pinne pari. 
La struttura di popolazione della rovella è bilanciata ed articolata su di una gamma dimensionale 
completa per questa specie: sono state rinvenute infatti 6 classi di età. 

Indicazioni per la 
gestione: 

La stazione è attribuibile allo strato alto della zona dei ciprinidi reofili, ma in considerazione della 
quota altimetrica di riferimento e delle alterazioni antropiche (scarichi e captazioni) che 
interessano il settore montano del torrente, la vocazione ittiogenica del tratto è da ritenersi in 
parte mutata a favore del sottostrato ciprinicolo. 

Ulteriori 
indicazioni: 

La stazione è all’interno della ZPS IT5310026 “Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello”. Il 
barbo comune, la rovella ed il vairone sono specie inserite nell’allegato I della Direttiva 92/43/CE 
e come tali, quindi, necessitano di speciali misure per la loro protezione. Il ricorso ai 
ripopolamenti con salmonidi adulti appare assolutamente in contrasto con la salvaguardia degli 
stadi giovanili di tali specie e come tale, quindi, deve essere impedito: la trota fario, infatti, può 
rappresentare un importante predatore nei confronti dei giovani ciprinidi con i quali si trova a 
coesistere (Kahilainen e Lehtonen, 2001). 
Molto positiva è la composizione della comunità ittica di sole specie indigene: tale situazione 
andrebbe preservata. Tale composizione suggerisce l’attribuzione alla zona del barbo e alla 
Categoria C - Acque a ciprinidi. L’abbondanza della fauna ittica non appare elevata, anche se si 
deve tenere in debita considerazione il fatto che il Mutino è comunque un corso d’acqua di 
piccole dimensioni, caratterizzato da un regime idrologico abbastanza variabile e caratterizzato 
quindi da una capacità portante non eccessivamente elevata. Per i corsi d’acqua a ciprinidi il 
limite per definire elevata la biomassa areale è pari a 40 g m-2 (Coles et al., 1988). 
L’accrescimento della rovella risulta leggermente più rapido negli stadi giovanili, ma poi rallenta 
con il progredire dell’età fino a raggiungere valori medi inferiori rispetto a quella tipici delle 
popolazioni dell’Italia centrale (Pedicillo, 2011). 

 
 

Torrente Mutino – Stazione Mutino 05 (330 m slm) - loc.: Cavoleto 
 

Caratteristiche 
ambientali: 

In questa zona il torrente Mutino presenta caratteristiche tipiche di un corso d’acqua di 
fondovalle. La velocità di corrente si attenua in risposta alla diminuzione di pendenza dell’alveo 
e le zone a buche e cascatelle, tipiche del tratto superiore, lasciano il posto a lunghe lame, 
alternate a buche di grosse dimensioni. La componente limosa del fondale è prevalente sui 
depositi grossolani (sassi e ghiaia). Le fasce riparie sono continue e diversificate. 

Fauna ittica: Il campionamento, eseguito nel mese di luglio, ha permesso di censire quattro specie ittiche. La 
specie numericamente più abbondante è risultata essere ancora la rovella (50%), seguita dal 
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cavedano (31%), dal barbo (8%) e dal vairone (7%); la trota non è stata rinvenuta a 
testimonianza della non idoneità del tratto ad ospitare salmonidi.  
La struttura di popolazione del cavedano è continua e rappresentativa di un’ampia gamma 
dimensionale. La rovella mostra una struttura di popolazione completa per la specie. 

Indicazioni per la 
gestione: 

La stazione è attribuibile allo strato alto della zona dei ciprinidi reofili in conseguenza della 
presenza esclusiva di questi ultimi. 

Ulteriori 
indicazioni: 

La stazione di campionamento non è inclusa in Siti Natura 2000. La composizione dell’ittiocenosi 
suggerisce l’attribuzione alla zona del barbo e alla Categoria C - Acque a ciprinidi. Anche in 
questo caso l’abbondanza della fauna ittica non appare molto elevata: per i corsi d’acqua a 
ciprinidi il limite per definire copiosa la biomassa areale è di 40 g m-2 (Coles et al., 1988). Tale 
situazione è tuttavia giustificata dal fatto che il T. Mutino è un corso d’acqua di piccole 
dimensioni, avente un bacino imbrifero costituito prevalentemente da argille e marne e con un 
regime idrologico abbastanza variabile e, come tale, risulta caratterizzato da una capacità 
portante non eccessivamente elevata.  
Molto positivo è il fatto che la comunità, pur sufficientemente ricca ed articolata essendo 
composta da 4 specie ittiche, è caratterizzata da un’assoluta integrità: nessuna delle specie 
presenti è infatti di origine esotica. Tale situazione andrebbe attentamente preservata, evitando 
di introdurre volontariamente od involontariamente specie di origine esotica, ad esempio 
effettuando spostamenti di fauna dai bacini imbriferi limitrofi od effettuando ripopolamenti in 
cui ci sia la possibilità della presenza di specie ittiche indesiderate: le uniche semine 
eventualmente ammissibili sono quelle monospecifiche, effettuate con materiale selezionato 
ed in completa assenza di specie alloctone. Altre eventuali precauzioni da prendere in 
considerazione potrebbero riguardare il censimento dei laghetti di pesca sportiva e le cave 
localizzate nel bacino imbrifero del Mutino, il controllo delle specie esotiche eventualmente 
presenti e la verifica delle possibilità che tali ambienti lentici possano entrare in comunicazione 
con l’asta fluviale principale, anche in situazioni di eventi idrologici eccezionali. 
 

2.3.3 Zone vulnerabili da nitrati – ZVN  
(EG da rivedere ARPAM) 

Con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale del 10 settembre 2003, n. 10, la Regione Marche, ai sensi 
dell’art. 19 del D.Lgs. 152/99 e dell’allegato 7 – parte A, ha provveduto alla “Prima individuazione delle Zone Vulnerabili 
da Nitrati d’origine agricola”. 

I criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili sono i seguenti: 

1. presenza di nitrati o loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/l (NO3) nelle acque dolci 
superficiali, in particolare quelle destinate alla produzione di acqua potabile, se non si interviene ai sensi dell’art. 19; 

2. presenza di nitrati o loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/l (NO3) nelle acque dolci 
sotterranee, se non si interviene ai sensi dell’art. 19; 

3. la presenza di eutrofizzazione oppure la possibilità del verificarsi di tale fenomeno nell’immediato futuro nei laghi 
naturali di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, se non si interviene ai sensi dell’art. 19.  

Tali aspetti sono stati nuovamente indicati alla parte terza del Decreto Legislativo del 14 aprile 2006, n. 152, all’articolo 
92 e all’allegato 7 – parte A della parte terza. 

Il territorio del bacino del fiume Foglia individuato come Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola è pari al 5.42 %, 
cioè 33.98 Kmq. La suddivisione delle Zone, la loro denominazione e numerazione, è stata presa riferendosi alle aree 
dei bacini idrografici individuati con L.R. del 25 maggio 1999, n. 13. 

Al decreto di Prima individuazione è associato il Programma d’azione alle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola 
disposto con Decreto del Dirigente del Servizio Agroalimentare del 24 settembre 2003, n. 121.  
Tale atto è in fase di aggiornamento in quanto con l’emanazione del DM 7 aprile 2006, relativo ai “Criteri e norme 
tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 
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38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, e al testo unico ambientale, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
art. 112 alla parte terza, si sta provvedendo ad armonizzare le norme indicate nel DDS n. 121/03. 

Valutazione qualitativa delle acque 
La rete di monitoraggio delle acque superficiali permette di studiare la qualità delle acque superficiali per la vita dei 
pescie e per scopi idropotabili. Nelle stazioni facenti parte del sistema di monitoraggio sono state prese le medie annuali 
sul parametro nitrato (NO3) per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 rapportate al valore massimo e minimo ottenuto nello 
stesso anno, valutando sul valore medio la tendenza nel quadrienni. I valori medi risultano molto al di sotto del valore 
indicativo di 50 mg/l con una tendenza decrescente dalle stazioni da monte verso valle e dagli anni 1999 al 2002. 
Nei grafici a seguire è riportato l’andamento della concentrazione media dello ione nitrato con il trend nei quattro anni 
di rilevamento. Sono altresì riportati i valori massimi e minimi dell’anno di riferimento. 

Legenda: valore medio; valore masimo; valore minimo 

 
 
A seguire lo stralcio della carta della prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 
elaborata dai dati raccolti dalla campagna di monitoraggio. 
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Figura 4: Stralcio carta della prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (fonte Regione Marche) 
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3 Analisi matrice antropico-fisica 

3.1 Suddivisione amministrativa (a cura di Francesco Bocchino) 

 
Figura 5: Mappa fisica amministrativa del bacino del fiume Foglia
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Tabella 17: comuni o territori ricadenti nel bacino del fiume Foglia 

      

 Comuni nel cui territorio o a confine ricadono i seguenti corpi 
idrici PAI 

Comune 

Area nel 
bacino 
(kmq) 

% sul 
bacino 
FFoglia GRUPPO TRATTO ZONA 

Aggregazioni 
comuni e 
SUAP 

Fiume 
Foglia 

T.Apsa 
Urbino 

T. Apa 
San 
Donato 

T.Apsa 
San 
Arduino 

T. 
Mutino 

Corpi 
Idrici 

Aree 
PAI 

Rischio 
max 

Montelabbate 19,5 2,8% A 1 I  si si       si si R3 

Pesaro 69,7 9,9% A 1 I UPB si         si si R4 

Vallefoglia 39,0 5,6% A 1 I UPB si si       si si R3 

Tavullia 24,1 3,4% A 2 I UPB si         si si R2 

Montecalvo in Foglia 18,5 2,6% A 2 M UMMET si         si si R4 

Peglio 10,8 1,5% B 2 M UMMET     si     si     

Petriano 11,2 1,6% B 2 M UMMET   si       si si R4 

Urbino 171,7 24,4% A 2 M UMMET si si si     si si R4 

Auditore 10,6 1,5% A 3 M  si         si si R2 

Sassocorvaro 66,2 9,4% A 3 M  si   si si   si si R4 

Belforte all'Isauro 12,3 1,8% A 4 S UMMF si       si si si R4 

Carpegna 25,1 3,6% A 4 S UMMF si       si si     

Frontino 10,4 1,5% B 4 S UMMF         si si si R3 

Lunano 15,0 2,1% A 4 S UMMF si       si si si R4 

Macerata Feltria 38,6 5,5% A 4 S SUAP si     si   si     

Piandimeleto 39,5 5,6% A 4 S SUAP sì       si si si R4 

Pietrarubbia 13,2 1,9% A 4 S SUAP sì     si   si     

Gradara 0,0 0,0% D 1   UPB                 

Isola del Piano 1,7 0,2% D 2                    

Monteciccardo 1,8 0,3% D 2                    

Montefelcino 10,2 1,5% D 2                    

Mercatino Conca 0,6 0,1% D 3                    

Monte Cerignone 5,5 0,8% D 3                    

Tavoleto 2,2 0,3% D 3                    

Borgo Pace 4,6 0,7% D 4                    

Mercatello sul Metauro 0,2 0,0% D 4                    

Montecopiolo 2,1 0,3% D 4                    

Montegrimano 0,3 0,0% D 4                    

Sant'Angelo in Vado 6,5 0,9% D 0                    

      
 

        
Conteggio Comuni 
Marche 29         

 
14 4 3 3 5 17 13   

                 
Emilia-Romagna                            

Mondaino     D 2 M                  

Saludecio     D 2 M                  

Toscana - AdB Marecchia-Conca                           

Badia Tedalda     A 4 S  si               

Sestino     A 4 S  si               

GRUPPO Descrizione Gruppo           

A Fiume Foglia interno a confine del Comune                   

B Altri corpi idrici interni o a confine del Comune          

D Nessun corpo idrico interno o a confine del Comune                 

              

TRATTO Lunghezza asta Fiume Foglia (km) Descrizione tratto       

1 31,2 Fiume Foglia dalla foce alla confluenza dell'Apsa di Urbino  

2 16,9 Fiume Foglia dall'Apsa di Urbino alla confluenza dell'Apsa di San Donato e Apsa di Urbino 

3 23,1 Fiume Foglia dalla confluenza dell'Apsa di San Donato alla diga di Mercatale  e Apsa di San Donato 

4 20,9 Fiume Foglia a monte della diga di Mercatale, Apsa di San Arduino e T. Mutino 
         

ZONA Descrizione zona       

I Inferiore       
M Mediana       
S Superiore       

Legenda UNI_SUAP Descrizione  

UPB Unione Pian del Bruscolo 
UMMET Unione Mont. Metauro 
UMMF Unione Mont. Alto Montefeltro 
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Figura 6.1 : Mappa fisica amministrativa - Aggregazioni Unioni comunali e SUA
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3.2 Popolazione –demografia: distribuzione variazione nel tempo   
(In attesa di dati aggiornati da parte dei soggetti interessati ed associazione di categoria). 

3.3 Sistemi produttivi 
 

3.3.1 Agricoltura nella valle del Foglia (a cura di Michele Tromboni) 
 
Le analisi effettuate a partire dalla Carta di uso del suolo (Figura 7) redatta da Morri (2011) a partire dalle 
elaborazioni precedentemente realizzate dal gruppo di lavoro dell’Università di Urbino mostrano che il 
territorio ricadente all’interno del bacino del fiume Foglia è occupato per circa il 50% da aree adibite a 
seminativo. 
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Figura 7: Carta del suolo (fonte: Morri 2011). 
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Le altre classi che ricoprono una superficie significativa dell’area di studio sono occupate da boschi di 
latifoglie per il 30% circa, praterie 5,6%. 

Reti stradali, aree verdi urbane e aree a 
vegetazione boschiva in evoluzione 
ricoprono ognuna il 3% dell’intera 
superficie. Tale fisionomia ha permesso lo 
sviluppo di attività agricole, con produzione 
essenzialmente di cereali alternate ad aree 
naturali e semi-naturali.  
L’analisi è stata effettuata sulla base dei dati 
derivanti dal censimento ISTAT del 2010 
mentre sono stati presi in considerazione i 
comuni aventi porzioni significative (>15%) 
ricadenti all’interno del bacino idrografico 
del fiume Foglia. 
I dati mostrano che il territorio del bacino 
possiede una Superficie Agricola Totale 

(S.A.T.) di 45.562 ettari distribuita per il 23% (10.300 ettari) nel comune di Urbino, per il 13% (6.000 ettari) 
nel comune di Pesaro e l’11% (4.800 ettari) nel comune di Sassocorvaro, il 6% (2.800 ettari) ricade nel comune 
di Tavullia, il 5% (2.550 ettari) nel comune di Sestino, il 4,7% (2.100 ettari) nel comune di Montefelcino e il 
4,4% (2.000 ettari) nel comune di Macerata Feltria. Il restante 33% è distribuito tra gli altri 17 comuni 
considerati. 
Analoghe percentuali, fatta eccezione per il comune di Montefelcino, si riscontrano anche per quanto 
riguarda la distribuzione della S.A.U. compresa nel bacino idrografico del fiume Foglia (33.340 ettari). 

COMUNE PROVINCIA 

TOTALE 
Superficie 
Agricola 
totale 
SAT 

SAU 
Coltivazioni 

legnose 
agrarie 

Seminativi 
Prati 

permanenti 
e pascoli 

% area 
comunale 

a SAU 

Mondaino RN 890,61 648,6 70,43 762,24 57,94 44% 

Sestino AR 2550,07 1585,3 37,17 1834,71 678,19 32% 

Auditore PU 988,22 471,6 11,5 934,27 42,45 48% 

Belforte 
all'Isauro 

PU 891,86 892,4 2,78 699,98 189,1 73% 

Carpegna PU 582,4 494,0 1,69 405,48 175,23 20% 

Colbordolo PU 1267,01 1268,7 89,93 1107,76 69,32 46% 

Frontino PU 581,58 581,9 3,52 512,55 65,51 54% 

Isola del Piano PU 1132,53 94,7 59,24 1029,23 44,06 47% 

Lunano PU 792,76 793,4 4,7 769 19,06 53% 

Macerata 
Feltria 

PU 2021,94 1873,6 30,36 1649,38 342,2 50% 

Monte 
Cerignone 

PU 1066,92 312,8 15,64 838,36 212,92 58% 
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Montecalvo in 
Foglia 

PU 1873,14 1875,3 20,97 1701,88 150,29 99% 

Montefelcino PU 2129,88 562,5 138,93 1973,74 17,21 56% 

Montelabbate PU 581,49 582,2 105,33 460,11 16,05 29% 

Peglio PU 1151,32 676,0 10,23 906,11 234,98 54% 

Pesaro PU 6018,43 3233,0 653,22 5224,57 140,64 48% 

Petriano PU 627,86 628,7 19,81 594,14 13,91 55% 

Piandimeleto PU 1355,31 1356,2 13,4 1235,58 106,33 35% 

Pietrarubbia PU 419,5 406,4 2,35 363,92 53,23 31% 

Sant'Angelo in 
Lizzola 

PU 672,99 672,6 141,89 524,9 6,2 57% 

Sassocorvaro PU 4826,2 4809,5 25,65 4405,38 395,17 72% 

Tavullia PU 2830,73 1557,7 177,81 2632,33 20,59 67% 

Urbino PU 10308,91 7963,1 338,52 9162,16 808,23 46% 

Tabella 17: Distribuzione della SAU e SAT nel bacino idrografico del fiume Foglia. 

Il comparto colturale del Foglia è rappresentato principalmente da tre macro categorie colturali: coltivazioni 
legnose agrarie con circa 1.900 ettari di superficie, seminativi con 39.700 ettari circa e i prati 
permanenti/pascoli con 3.800 ettari circa di superficie. 
I comuni considerati, i dati di superficie e le macro categorie culturali e le rispettive distribuzioni sono riportati 
in Tabella 17 e in Figura 8. 

 

Figura 8: Superfici destinate alle coltivazioni (fonte istat) 

Per quanto riguarda il comparto agricolo a seminativo tra le colture presenti nell’area di studio la più diffusa 
risulta essere quella a frumento duro con circa 10.400 ettari prevalentemente distribuita tra i comuni di 
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Urbino (2.800 ettari), Pesaro (1.700 ettari), Montefelcino (940 ettari) e Tavullia (847 ettari) mentre tra le 
foraggere avvicendate la coltura più presente risulta essere l’erba medica (17.300 ettari) con valori massimi 
nei comuni di Urbino (3.900 ettari), Sassocorvaro (2.400 ettari) e Pesaro (1.600 ettari). Altre colture a 
seminativo presenti degne di attenzione per la loro estensione risultano essere: orzo con 1.989 ettari e 
girasole con 1.570 ettari. 

 

Figura 9: Colture cerealicole e mais  

La maggior parte dei seminativi vediamo che sono distribuiti nella parte collinare del bacino del Foglia. 
L’estrema instabilità di questi territori imporrebbe una grande attenzione nel coltivare appezzamenti con una 
pendenza superiore al 15%, dal momento che la mancanza di copertura vegetale, spesso il non rispetto delle 
regole della corretta coltivazione, nonché le piogge intense e concentrate, possono determinare fenomeni 
erosivi e di dissesto nonché la perdita di sostanza organica.  
L’avvicendamento con erba medica può in alcuni casi stabilizzare le situazioni meno critiche. 

 

Figura 10: Prati avvicendati 
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Tra le coltivazioni legnose agrarie si evidenziano in particolar modo le colture a vite per uva da vino con una 
superficie totale di 856 ettari distribuita prevalentemente tra i comuni di Urbino (238 ettari) Pesaro (256 
ettari) e Tavullia (107 ettari) e le colture a olivo per olio (636 ettari) concentrate per la maggior parte nel 
comune di Pesaro (258 ettari). 
 

 

Figura 11: Coltivazioni legnose agrarie, vite e olivo. 

Anche se con minore superficie risultano di un certo interesse i frutteti, diffusi in particolare nella fascia 
collinare. 

 

Figura 12: Distribuzione frutteti  
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Tra i prati e pascoli permanenti il dato che risalta maggiormente è quello relativo alla superficie inutilizzata 
degli stessi che si aggira sui 3.000 ettari circa, tale dato risulta essere piuttosto significativo sia ai fini del 
mantenimento della biodiversità sia ai fini del ciclo dell’acqua. 
In questi terreni in quanto a seguito dell’abbandono tali aree sono spesso soggette ad un’invasione di piante 
infestanti (es. brachipodio) le quali tendono a creare un tappeto erboso pressoché impermeabile che rende 
estremamente ardua ed a volte impedisce l’infiltrazione di acqua nel suolo. In aree montane nei periodi 
invernali la necromassa accumulata oltre ad impermeabilizzare le aree che ricopre, aumenta il rischio di 
slavine e valanghe.  

 

Figura 13: Prati permanenti e pascoli 
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Figura 14: Terreni a riposo 

 

3.3.2 Industria-artigianato Terziario – turismo: distribuzione, caratteristiche  

 
Il territorio della Provincia di Pesaro e Urbino si caratterizza sostanzialmente per la presenza di tre bacini 
idrografici perpendicolari alla costa e dei sistemi vallivi a pettine. Questo ha favorito la localizzazione lungo 
le principali vie di comunicazione vallive di insediamenti residenziali e produttivi, soprattutto tra gli anni ’60 
e ’90. Ad oggi la Valle del Foglia, insieme alla Vallesina, alla Valle del Chienti ed a quella del Tronto costituisce 
uno dei poli produttivi di maggior rilievo della Regione Marche. Soprattutto nella bassa Valle del Foglia si è 
assistito, a partire dagli anni ’50, ad una dinamica di trasformazione territoriale tipica della bassa e ampia 
pianura alluvionale, che ha portato alla sostituzione delle coltivazioni con grandi piastre industriali e le 
relative infrastrutture di collegamento. 
Questa dinamica, presente in maniera significativa nella bassa Valle del Foglia, e che ha portato ad una 
presenza di edificato industriale pari al 4,5% del totale, è molto ridimensionata nell’alta Valle del Foglia dove 
si registra una densità di insediamenti produttivi più limitata e la presenza di edificato industriale è pari allo 
3,3% del totale. Con una localizzazione di aree industriali comunque significativa nei comuni di Lunano e 
Piandimeleto. 
Prendendo come dati di riferimento quelli ISTAT del 2015 risulta che nel territorio dei 17 Comuni coinvolti 
dal Contratto di Fiume Foglia, sono presenti ed attive un totale di 15.354 unità produttive, per un totale di 
addetti di oltre 54.000 unità. I numeri più significativi riguardano i Comuni di Pesaro (con 9.844 unità 
produttive), di Urbino (1.308 unità produttive) e di Vallefoglia (con 1.246 unità produttive), ma è significativa 
anche la presenza nei comuni di Montelabbate dove sono presenti 592 unità produttive e Tavullia con 536. 
Le 15.354 unità produttive afferiscono ai numerosi settori di attività (vedi grafico a seguire), con una 
prevalenza di attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio (23% del totale), seguita da attività 
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manifatturiere e attività professionali, scientifiche e tecniche (entrambe al 15% del totale) e subito dopo le 
attività di costruzione (10%). 
 

 

Come noto, dal punto di vista occupazionale la distribuzione degli addetti segue un andamento diverso perché 
dei 54.445 addetti totali delle unità attive nei 17 Comuni, quasi il 40% è occupato nel settore manifatturiero, il 
16% nel commercio all’0ingrosso e al dettaglio, e l’8% nelle attività professionali. 
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3.4 Uso antropico delle acque 
 

3.4.1 Depuratori (a cura di Simona Francolini) 

Stato di fatto 
Il territorio della Provincia di Pesaro, a seguito delle fusioni degli ultimi anni, è costituito da 54 comuni, 
rispetto ai 60 originari, con una superficie territoriale complessiva di 2.564 kmq  

La popolazione complessiva della Provincia è di 360.187 abitanti (dati 31/08/2017) con una densità media di 
popolazione di 140 ab/kmq. I Comuni presenti, esclusi i principali Pesaro, Fano e Gabicce, hanno per lo più 
un numero di abitanti di poche migliaia di abitanti. Si va infatti dal Comune di Pesaro che con una popolazione 
di 94.813 abitanti ha una densità abitativa di 749 ab/kmq al Comune di Frontino che con 293 abitanti ha una 
densità di 27,3 ab/kmq. 

Questa situazione di estrema dispersione della popolazione sul territorio ha riflessi importanti sia per quanto 
concerne il servizio di fognatura e depurazione sia per le reti e gli impianti di acquedottistio.  

Infatti la dislocazione geografica della popolazione costituisce un elemento importante di impedimento alla 
copertura del servizio depurativo e si riflette sull’elevato numero di impianti di depurazione presenti sul 
territorio, ben 115, tutti di taglia piccola e piccolissima, con la sola eccezione dei depuratori dei capoluoghi 
di Pesaro (90.000 A.E.), Fano (60.000 A.E.) e Gabicce (50.000 A.E.). 

Nella valle del Fiume Metauro sono presenti e attivi 30 impianti di depurazione, tutti gestiti da Marche 
Multiservizi S.p.A., di cui 10 impianti di dimensione compresa tra i 2.000 e i 10.000 A.E. e addirittura 19 di 
potenzialità inferiori a 2.000 A.E., come rappresentato nella Figura 1 e riportato nella tabella seguente. 

 

Figura 15: Impianti di depurazione del Bacino del Fiume Foglia in rapporto alla loro potenzialità in A.E. 

Comune Impianto Fascia Potenzialità 

AUDITORE Capoluogo impianti < 2.000 A.E. 

AUDITORE Casinina impianti < 2.000 A.E. 

BELFORTE ALL'ISAURO Capoluogo impianti  2.000 = < A.E. <= 10.000 

CARPEGNA Capolugo impianti  2.000 = < A.E. <= 10.000 

FRONTINO Ca' Miriangelo impianti < 2.000 A.E. 

19

10

1

50 = < p < 2.000 2.000 = < p <= 10.000

10.000 < p <= 100.000
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LUNANO Capoluogo impianti < 2.000 A.E. 

MACERATA FELTRIA Capoluogo impianti  2.000 = < A.E. <= 10.000 

MONTECALVO IN FOGLIA Capoluogo impianti < 2.000 A.E. 

MONTECALVO IN FOGLIA Ca' Gallo impianti < 2.000 A.E. 

MONTECALVO IN FOGLIA Borgo Massano impianti < 2.000 A.E. 

MONTELABBATE Apsella impianti < 2.000 A.E. 

MONTELABBATE Capoluogo impianti  2.000 = < A.E. <= 10.000 

PESARO Candelara impianti < 2.000 A.E. 

PESARO Villa Ceccolini impianti < 2.000 A.E. 

PESARO Borgo Santa Maria impianti  2.000 = < A.E. <= 10.000 

PESARO Borgheria impianti  10.000 < A.E. <= 100.000 

PIANDIMELETO San Sisto impianti < 2.000 A.E. 

PIANDIMELETO Capoluogo impianti < 2.000 A.E. 

SASSOCORVARO Caprazzino impianti < 2.000 A.E. 

SASSOCORVARO Mercatale Z.I. impianti < 2.000 A.E. 

SASSOCORVARO Capoluogo/Mercatale impianti  2.000 = < A.E. <= 10.000 

TAVULLIA Babbucce impianti < 2.000 A.E. 

URBINO Gadana impianti < 2.000 A.E. 

URBINO Zona EST (TVS) impianti  2.000 = < A.E. <= 10.000 

URBINO Braccone impianti  2.000 = < A.E. <= 10.000 

VALLEFOGLIA COLBORDOLO Capoluogo impianti < 2.000 A.E. 

VALLEFOGLIA COLBORDOLO Morciola - Molino Ruggeri impianti < 2.000 A.E. 

VALLEFOGLIA COLBORDOLO Bottega impianti < 2.000 A.E. 

VALLEFOGLIA COLBORDOLO Talacchio impianti  2.000 = < A.E. <= 10.000 

VALLEFOGLIA SANT'ANGELO IN LIZZOLA Montecchio impianti  2.000 = < A.E. <= 10.000 

Tabella 18: Impianti di depurazione del Bacino del Fiume Foglia. 

La modesta dimensione degli impianti, comporta inevitabilmente carenze dal punto di vista tecnologico, con 
filiere di trattamento spesso non adeguate anche in relazione alla vetustà degli impianti stessi. La maggior 
parte dei depuratori sono stati realizzati tra gli anni 1970/1980 con le soluzioni e le specifiche tecniche che 
venivano adottate nel periodo ed oggi in parte superate. La maggior parte di questi impianti necessiterebbe 
di una rivisitazione completa, con soluzioni impiantistiche di concezione più moderna, che però male si 
adattano alle loro piccole dimensioni. 

Nelle aree interne, in particolare, i piccoli impianti sono anche ubicati a ridosso degli abitati, in posizione tale 
da non consentire il loro ampliamento e ammodernamento, bloccando pertanto la possibilità anche di 
modesti sviluppi urbanistici. 

Risulta quindi evidente che la gestione e la manutenzione di tutti questi impianti risulta da un lato 
particolarmente dispendiosa e d’altra di efficacia ambientale modesta. 

Sviluppi futuri 
Al fine di superare le criticità sopra evidenziate da oltre 10 anni Marche Multiservizi ha scelto come linea 
strategica per le nuove opere quella di realizzare più collettori e meno impianti di depurazione, al fine di 
migliorare la qualità del servizio gestito. 

Questa linea, ampliamente condivisa a livello nazionale, trova ulteriore riscontro in quanto previsto nel PTA 
della Regione Marche che nella sez. B riporta testualmente: 
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pag.34 “Nelle unità idrografiche 4 e 5, del medio Foglia, i diversi piccoli impianti localizzati lungo il fiume ed 
aventi capacità di trattamento inferiore ai 2.000 AE, non offrono garanzie di rimozione efficaci dei nutrienti 
[…]; la strategia attualmente proposta , ma che prevede tempi lunghi di attuazione, dovrebbe portare alla 
loro sostituzione con sistemi di raccolta di fondovalle, favorendo la sostituzione dei tratti obsoleti delle reti 
fognarie esistenti, e convogliati ad impianti con maggiore efficienza depurativa e capacità di trattamento, 
soprattutto per aumentare la rimozione dei nutrienti che attualmente appare significativamente ridotta”. I 
grandi impianti (COP> 10.000 AE) garantiscono livelli di emissione ridotti (ben al di sotto dei limiti di legge) e 
buone capacità di rimozione dei carichi organici” 

L’obiettivo perseguito è quello di riorganizzare il sistema fognario e depurativo del Bacino del Foglia in tempi 
ragionevolmente brevi e con un fabbisogno finanziario sostenibile, sia in fase realizzativa che in fase 
gestionale. 

Infatti impianti di maggiori dimensioni: 
1. assicurano una maggiore efficacia depurativa con trattamenti più performanti. A tale fine è 

necessario realizzare nuovi collettamenti per consentire progressivamente la dismissione dei piccoli 
depuratori esistenti, ormai obsoleti che non offrono garanzie di rimozione efficace dei nutrienti 
(azoto e fosforo), ed evitare la realizzazioni di nuovi; 

2. sono meno vulnerabili a variazioni di portata e di qualità del refluo da trattare e garantiscono quindi 
una maggiore efficienza, anche in caso di sversamenti accidentali ecc.; 

3. consentono di collettare gli scarichi esistenti non ancora depurati, previa costruzione di sistemi di 
raccolta di fondo valle, e sono in grado di soddisfare le necessità di espansione in linea con i PRG; 

4. rendono tecnicamente ed economicamente sostenibile l’adozione di sistemi di trattamento terziario 
per l’affinamento dell’effluente (filtrazione e disinfezione a raggi UV); 

5. consentono la riduzione dei fanghi prodotti per effetto dell’ottimizzazione del processo depurativo; 
6. giustificano l’utilizzo di apparecchiature di ultima generazione a basso impatto acustico ed elevato 

risparmio energetico e l’adozione di sistemi di trattamento per ridurre l’impatto odorigeno; 
7. possono essere dotati di sistemi di telecontrollo in modo da poter essere regolati da remoto e 

comandati in tempo reale in funzione delle necessità; 
8. riducendo il numero di impianti funzionanti, hanno come effetto indiretto la riduzione delle 

emissioni di CO2 prodotte dai trasferimenti per personale operativo che li gestisce. 
 

A tal fine lungo l’asta del Fiume Foglia sono previsti tre poli principali di depurazione: uno a Borgheria (Pesaro) 
che passerà dagli attuali 90.000 A.E. a 115.000 A.E., uno a Montecchio (Vallefoglia) che passerà dagli attuali 
10.000 A.E. a 30.000 A.E. e uno a Schieti (Urbino), di nuova realizzazione con una potenzialità finale di 25.000 
A.E.. Progressivamente potranno essere dismessi gradualmente n. 16 piccoli vecchi impianti di depurazione 
locali. 
La realizzazione di questi tre poli, di cui già 2 in corso di realizzazione (Borgheria e Montecchio), forniranno 
un contributo importante al risanamento igienico sanitario del fiume, nel pieno rispetto degli Obiettivi di 
Qualità, fissati dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, che ha dichiarato tutto il bacino del 
Foglia Area Sensibile. La realizzazione di tali opere contribuirà in modo determinante alla risoluzione delle 
procedure di infrazioni comunitarie C85-13 e PR 2014-2059 disposte, dalla Comunità Europea, per gli 
agglomerati di Urbino, Gallo-Cappone, Montelabbate, Montecchio e Pesaro, in quanto sprovvisti di idonei 
impianti di trattamento reflui o sistemi fognari. 
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3.4.2 Principali acquedotti, fabbisogni e prospettive future (a cura di Simona Francolini) 

Premessa 
Nella Provincia di Pesaro e Urbino l’approvvigionamento di acqua potabile ai cittadini è rappresentata per 
oltre l’80% da acqua derivante da bacini superficiali e da pozzi di subalveo di modeste profondità e solo per 
il 19,9% da acqua prelevata in profondità. 
La sua distribuzione sul territorio avviene mediante oltre 5.200 km di rete, prelevando e trattando l’acqua 
“grezza” approvvigionandosi da diverse tipologia di fonti ma con un forte sbilanciamento verso quelle di 
superficie. 
Sul territorio sono presenti oltre 700 serbatoi di accumulo e con più di 400 punti di prelievo di dimensioni 
molto varie tra loro. 
Questa situazione ha forti ripercussioni negative su due fattori determinanti dell’acqua: quantità e qualità.  
Infatti le acque superficiali sono fortemente condizionate dalle precipitazioni atmosferiche (inverni poco 
nevosi ed estati siccitose mettono a forte rischio la continuità di erogazione agli utenti) e sono maggiormente 
vulnerabili da inquinamenti accidentali (sversamenti occasionali) e non (innalzamento della torbidità a 
seguito di forti temporali, proliferazione di alghe nei bacini a seguito di temperature elevate, ecc.).  
Di norma inoltre, le acque superficiali hanno caratteristiche organolettiche di minor pregio rispetto alle acque 
profonde. 
 
Analisi dello stato di fatto 
Dall’osservazione dei dati provenienti dai bilancio idrici aziendali degli ultimi anni risulta che i volumi di acqua 
captati da sorgenti e pozzi presentano un trend in forte diminuzione. 
Pertanto, per soddisfare il fabbisogno idrico del territorio, si è dovuto ricorrere sempre più ad acqua prelevata 
da fiumi e invasi superficiali. Inoltre questo fenomeno è ulteriormente aggravato dall’andamento sfavorevole 
dai dati pluviometrici che indicano una diminuzione della piovosità nella Provincia di Pesaro e Urbino di circa 
il 32% rispetto alla media degli ultimi quarant’anni. 
 
Fabbisogno idrico previsto in aumento 
I dati demografici indicano, per i prossimi 30 anni, un aumento della popolazione su base provinciale del 9%, 
dato proveniente da fonte Istat e riportato anche nel “Progetto per la redazione del Piano d’Ambito” di AATO 
1 Marche Nord. 
In questo scenario è presumibile un parallelo aumento del fabbisogno idrico di altrettanti 9 punti percentuali 
passando così dagli attuali 36,3 ai 39,6 milioni di metri cubi, con un incremento di acqua prelevata 
dall’ambiente pari a 3,6 milioni di metri cubi. 
 
Risorsa idrica non uniformemente distribuita sul territorio servito 
Osservando la mappatura delle grandi adduttrici sul territorio provinciale è facile riscontrare come queste si 
presentino fortemente disconnesse tra loro, determinando una non omogenea distribuzione della risorsa nel 
territorio. Infatti, in passato ogni Comune ha realizzato interventi in campo acquedottistico limitati ai propri 
confini amministrativi. Poche sono le realtà intercomunali che hanno superato questa visione 
“campanilistica” dell’acqua, tra questi è corretto citare il Consorzio Idrico Alto Metauro che ha realizzato 
l’acquedotto di Monte Nerone, il Consorzio Idrico di Mondavio che ha costruito l’omonimo acquedotto e 
l’acquedotto di Pesaro realizzato dal Comune stesso per alimentare le città di Fano, Pesaro e Comuni limitrofi. 
Questo implica ovviamente che in alcuni periodi in alcune zone è presente acqua in eccesso ma non può 
essere trasferita in altre che ne avrebbero bisogno perché non esistono i necessari collegamenti. 
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Di seguito vengono riepilogati i principali acquedotti gestiti e le fonti di approvvigionamento più importanti, 
relative al Bacino del Fiume Foglia. 
 
Acquedotto principale di Pesaro 
L’acquedotto principale di Pesaro è quello che serve i Comuni di: Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, 
Mombaroccio, Mondavio, Monteciccardo, Pesaro, Sant'Ippolito, Fratte Rosa, Gradara, Montelabbate, San 
Costanzo, Tavullia, Terre Roveresche e Vallefoglia. 
L’acqua grezza viene prelevata dai bacini di S. Lazzaro e Tavernelle presenti sul fiume Metauro e gestiti da 
ENEL e potabilizzata all’impianto di San Francesco, ubicato nel Comune di Saltara. Tale impianto è strategico 
per la Provincia di Pesaro – Urbino in quanto tratta una portata di 600 l/s e fornisce il 55% di tutta la portata 
distribuita ai Comuni gestiti, compreso il Comune di Fano, al quale viene fornita 1/3 dell’acqua prodotta.  
Attraverso una condotta di circa 28 km del diametro di 800 mm, l’acqua trattata viene trasportata fino al 
serbatoio San Gaetano di Pesaro (in zona Santa Veneranda) e viene integrata, principalmente nel periodo 
estivo, con l’acqua dei pozzi di Pesaro trattati dal potabilizzatore di Borgheria. 
L’acquedotto principale serve anche i Comuni della Bassa Valmetauro, che sono alimentati anche dalle 
sorgenti di San Martino dei Muri (50 lit/sec), nel Comune di Fossombrone, la cui portata al pari delle altre 
della Provincia risulta molto variabile e dipendente dalle stagioni (fino a ridursi a valori di 1 l/s nei mesi estivi). 
 
 
 
 
 
 
Acquedotto del Nerone  
Le aree dei Comuni interni (Fermignano, Urbino, Urbania, Sant’Angelo in Vado e in parte del Comune di 
Montecalvo in Foglia) sono alimentate dal cosiddetto Acquedotto del Nerone (ex Consorzio Idrico Alto 
Metauro), le cui sorgenti sono ubicate nei Comuni di Cagli e Apecchio. 
La portata addotta alla distribuzione è in condizioni normali di circa 100 lit/sec. Nel periodo estivo, quando 
le acque del Nerone diminuiscono e non sono più sufficienti per le necessità della popolazione dei Comuni 
sopracitati, viene attivato il potabilizzatore di Pole, che preleva l’acqua grezza dall’invaso Crivellini sul 
torrente Burano in Comune di Cagli. L’area è inoltre alimentata da piccole sorgenti e pozzi dislocati nel 
territorio. 
I Comuni di Cagli ed Acqualagna attingono la maggior parte dell’acqua direttamente dal pozzo del Burano per 
portate di circa 35 l/s. Il pozzo del Burano è stato definito dalla Regione Marche risorsa strategica e, nei 
periodi di particolare siccità, può essere attivato dalla Protezione Civile, per riversare nel fosso omonimo le 
portate necessarie, che poi vengono prelevate e trattate dai citati potabilizzatori di Pole e San Francesco. 
 
Potabilizzatore di Mercatale e acquedotto di Sassocorvaro  
I Comuni dell’Alta e Media Valle del Foglia (Auditore, Macerata Feltria, Montecalvo in Foglia, Sassocorvaro e 
Tavoleto) hanno come fonte principale di approvvigionamento il potabilizzatore di Mercatale e l’acquedotto 
di Sassocorvaro, alimentato dalle sorgenti di Villagrande di Montecopiolo.  
Il potabilizzatore di Mercatale attinge acqua dal fiume Foglia (circa 32 l/s) all’interno della diga di Mercatale 
gestita dal Consorzio di Bonifica e/o a valle dello sbarramento direttamente sul Fiume Foglia. Nei periodi 
invernali, quando la disponibilità delle acque di sorgente è maggiore, il potabilizzatore di Mercatale lavora al 
minimo e viene usato solo come integrazione all’acquedotto di Sassocorvaro; viceversa nel periodo estivo il 
funzionamento del potabilizzatore di Mercatale è determinante per l’approvvigionamento idrico della 
popolazione dei Comuni dell’Alta e Media Valle del Foglia. 



 
 

 

  

 

Inizio redazione: 13/03/2017  

Numero revisione: R.4.1  

Data revisione intermedia: Marzo 2019  

Data revisione finale:    

   

65 

REGIONE 
MARCHE 

 
Ovviamente anche le infrastrutture acquedottistiche, reti e impianti, hanno un’efficienza variabile a seconda 
della loro età e della loro dimensione (reti datate hanno grado di perdite superiori a reti di nuova generazione 
e impianti di potabilizzazione di maggiore dimensione e più nuovi forniscono acqua potabilizzata di migliore 
qualità con perdite di processo inferiori). 
 
Prospettive future 
L’acqua è la principale fonte di sostentamento per la vita in tutte le sue forme. Tutte le attività umane quali 
agricoltura, industria, turismo, produzione di energia elettrica ed il servizio idrico pubblico non possono 
prescindere dalla risorsa idrica, elemento fondamentale sempre più limitato.  
E’ d’obbligo quindi porre la giusta attenzione e promuovere un impegno deciso al risparmio della risorsa 
idrica e alla tutela della sua qualità. 
Per questo motivo, il Piano d’Ambito per la Provincia di Pesaro e Urbino prevede nei prossimi anni maggiori 
investimenti per l’ammodernamento degli impianti e per la sostituzione delle reti. Ciò nonostante i 
finanziamenti derivanti da tariffa per tali opere siano di gran lunga inferiori alle reali necessità. 
Tuttavia una maggiore richiesta di risorsa idrica può essere soddisfatta solo attraverso il mantenimento in 
efficienza dei bacini di accumulo superficiale esistenti attraverso operazioni periodiche di sfangamento e 
soprattutto attraverso una ricerca di nuove fonti di approvvigionamento di acque profonde di elevata qualità. 
In particolare l’attuale fabbisogno, pari a oltre 1,5 mc/s, viene soddisfatto per quasi il 50 % dalle portate del 
Fiume Metauro ove sono presenti le derivazioni dall’invaso di San Lazzaro e di Tavernelle a servizio del 
potabilizzatore di San Francesco di Saltara (circa 50.000 m³/giorno per un totale annuo maggiore di 18 milioni 
di m³) che serve la maggior parte del fabbisogno idrico della Città di Pesaro e di Fano nonché dei comuni 
limitrofi. 
Questa situazione è determinata dal fatto che l’afflusso efficace nel medio-alto bacino del Metauro è pari a 
circa 600 mm, contro i circa 400 mm nel medio-alto bacino del Foglia. Considerando che il bacino del Fiume 
Metauro è caratterizzato da una superficie di oltre 1 400 Km2 (1 000 Kmq alla Diga di San Lazzaro) contro i 
600 Kmq del bacino del Fiume Foglia (200 Kmq alla diga di Mercale), per il primo, a San Lazzaro, è possibile 
contare su 600 Milioni di metri cubi/anno mentre per il secondo, alla diga di Mercatale, è possibile contare 
su 80 Milioni di metri cubi/anno: ossia nelle sezioni d’interesse, l’afflusso efficace del bacino del Fiume 
Metauro è oltre 7.5 volte maggiore di quello del Fiume Foglia. Anche per questi motivi il bacino d’utenza 
servito dall’acquedotto del potabilizzatore di San Francesco di Saltara sul Fiume Metauro è nettamente 
maggiore (280 000 abitanti) rispetto a quello del potabilizzatore di Mercale sul Fiume Foglia (15.000 abitanti). 
 
Di conseguenza è assolutamente chiaro come risulti strategica la capacità di accumulo degli invasi presenti 
lungo il bacino d’interesse (invasi del Furlo, di San Lazzaro e di Tavernelle), sia per sopperire alla sempre 
maggiore stagionalità delle risorse per via dei cambiamenti climatici in atto, sia per garantire il funzionamento 
del potabilizzatore di San Francesco che dagli stessi dipende, e come tale capacità vada preservata nel tempo. 
Si sottolinea in questa sede come i predetti invasi, realizzati e gestiti da ENEL a fini idroelettrici, assolvano 
anche ad altre funzioni di rilevante interesse pubblico, sia sul piano ambientale, che sociale che economico, 
che comprendono, oltre all’idroelettrico e idropotabile: 

• l’uso a fini idraulici: tali bacini danno un contributo, sebbene limitato, alla laminazione del fiume in 
occasione degli eventi di piena, mitigando il rischio idraulico nelle zone a valle mediante la riduzione 
dei picchi di piena; 

• l’uso ai fini di protezione civile, per il possibile utilizzo di tali invasi per l’antincendio boschivo; 

• la tutela e la salvaguardia ambientale, considerato che tali invasi, seppur artificiali, sono ormai 
diventati parte integrante del paesaggio fluviale e concorrono ad accrescere l’assetto ecosistemico 
del corso d’acqua. Essendo utilizzati anche per la regolarizzazione giornaliera delle portate del fiume 
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Metauro durante il periodo estivo, garantiscono il DMV (Deflusso Minimo Vitale) del corso d’acqua, 
nel rispetto dei limiti imposti dalla Regione Marche. 

Purtroppo la capacità di accumulo degli invasi si è progressivamente ridotta nel corso degli anni a causa del 
naturale processo di interrimento legato alla deposizione del materiale solido da parte delle acque fluenti 
con le conseguenze rispetto all’approvvigionamento idrico che si stanno percependo via via in modo più 
netto e frequente in termini di ricorrenti crisi idriche. 
La disponibilità complessiva dei tre invasi era originariamente di quasi 3 milioni di mc. Attualmente gli invasi, 
considerando un incremento annuo di sedimenti di circa 60.000 mc come documentato nella precedente 
Tabella 19, possono contare su di una capacità di accumulo che risulterebbe inferiore a 900 0000 mc dato 
che nel periodo che va dal 2009-2011 al 2018 (i dati di interrimento della tabella si riferiscono, per i bacini di 
San Lazzaro e Tavernelle, a rilievi morfobatimetrici risalenti a giugno 2009, mentre per il bacino del Furlo a 
gennaio 2011) hanno perso, rispetto al volume di 1 400 000 mc di cui alla soprastante tabella, un’ulteriore 
quota di volume stimabile in almeno 500 000 mc 

 

Tabella 19: Caratteristiche degli invasi in termini di capacità di accumulo (fonte: Provincia di Pesaro e Urbino) 

La capacità attuale corrisponde quindi al solo 30% di quella originaria. E’ evidente come tale trend, se non 
arrestato in tempo utile, porterà nel giro di alcuni anni all’impossibilità di derivare acqua per i fini idropotabili 
con gravissime conseguenze. 
Per questo è assolutamente evidente come sia fondamentale un intervento forte, deciso ed immediato per 
ripristinare la capacità di accumulo iniziale. 
La pulizia degli invasi consentirà infatti il raggiungimento di una serie di obiettivi strategici determinando 
rapidamente : 

1) una maggiore quantità di acqua utilizzabile ai fini idroelettrici per la produzione di energia pulita; 
2) il mantenimento ed il miglioramento dello stato ecosistemico fluviale; 
3) una maggiore autonomia di approvvigionamento nei periodi di massima siccità;  
4) il miglioramento della qualità dell’acqua;  
5) l’aumento della capacità di laminazione delle piene. 

Inoltre sono indubbi i vantaggi indiretti di tipo ambientale derivanti dal materiale inerte di recupero 
proveniente dallo sfangamento anche ai sensi della recente normativa regionale in materia (D.G.R. 



 
 

 

  

 

Inizio redazione: 13/03/2017  

Numero revisione: R.4.1  

Data revisione intermedia: Marzo 2019  

Data revisione finale:    

   

67 

REGIONE 
MARCHE 

28/12/2017, n. 1601). Infatti, relativamente al materiale dello sfangamento, lo stesso potrebbe trovare per 
almeno il 40% una valorizzazione diretta in diversi settori sia dell’edilizia che delle costruzioni a seconda delle 
caratteristiche del materiale estratto (il materiale di recupero è caratterizzato da una granulometria via via 
decrescente spostandosi dal Furlo verso San Lazzaro e quindi verso Tavernelle) e per la maggior parte della 
percentuale restante una valorizzazione nelle cave presenti lungo la vallata del Fiume Metauro come 
ritombamento. A questo proposito si sottolinea che la stima del volume necessario per il ritombamento delle 
diverse cave presenti nel bacino del Fiume Metauro risulta pari a oltre 2,5 milioni di mc e quindi maggiore di 
quello derivante dallo sfangamento. 

Circa la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento da acque profonde segnaliamo che in continuità con gli 
studi della AATO n° 1 Marche nord condotti nel 2007, e a seguito della grave carenza idrica del 2017 il 
Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2017 ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di 
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino. Ha quindi 
autorizzato e finanziato una serie di interventi anche strutturali per far fronte a tale situazione 
Sono al momento in corso di realizzazione due sondaggi geognostici di grande diametro nei complessi 
idrogeologici della Maiolica per l’idrostruttura della Cesana contraddistinto con il nome di San Lazzaro di 
Fossombrone e quello del Massiccio di “Cava di Pietra” di Sant’Anna del Furlo per il Monte Paganuccio. 

 
Figura 16: Ubicazione nuovo sondaggio idrogeognostico di San Lazzaro. 
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Figura 17: Ubicazione dei siti del nuovo sondaggio e di quello del 2007 nell’area di “Cava di Pietra” di Sant’Anna del 

Furlo. 

Resta inteso che, terminate le perforazioni, occorrerà monitorare ed eseguire gli studi e le prove di 
pompaggio atte a definire la reale potenzialità degli acquiferi e le loro interazioni con l’ambiente. 
Solo a valle di tali verifiche sarà possibile definire se e con quali modalità potrà essere utilizzata l’acqua dei 
due nuovi pozzi per uso potabile. 
 

3.4.3 Principali captazioni per i differenti usi - Derivazioni (a cura di Fabrizio Furlani) 
 
Lungo l’asta fluviale del Fiume Foglia gli attingimenti di acqua pubblica sono condizionati dalla presenza 
dell’invaso di Mercatale, le cui acque vengono utilizzate a servizio dell’intero comprensorio che si sviluppa a 
valle della diga, per uso irriguo, attraverso un sistema di reti di adduzione e distribuzione (oltre ad opere ad 
esse connesse, come opere di presa, vasche di carico e compenso, impianti di sollevamento, manufatti e 
opere di regolazione di vario genere, ecc.). 
L’invaso di Mercatale ha una capacità di accumulo di 5.920.000 mc e la concessione per il prelievo di acqua 
ad uso irriguo, ascrivibile ad una grande derivazione ai sensi dell’art. 6 del R.D. 1775/1933, prevede un 
prelievo di 1.164 l/s. Attualmente, a seguito dei lavori di ammodernamento eseguiti nel corso del 2015, in 
prossimità della stazione di sollevamento di S. Leo ed alimentata dalla medesima traversa è presente una 
vasca di carico e regolazione, che assicura il carico piezometrico necessario a by-passare quattro stazioni di 
sollevamento fatta eccezione della stazione di S. Leo che deve assicurare il servizio irriguo dei terreni posti a 
monte. Dalla vasca parte una condotta del DN 1000 in acciaio che si sviluppa per circa 27 km sino a Chiusa 
Albani su cui sono ubicate quattro derivazioni del DN 500 che vanno a collegarsi direttamente con le condotte 
di mandata delle pompe, ormai isolate da valvole di ritegno ma ancora funzionanti in caso di manutenzione 
della condotta adduttrice principale (fonte: Piano di Classifica per il riparto della spesa irrigua del Consorzio 
di Bonifica delle Marche). 
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Nel tratto sotteso dalla predetta derivazione non si hanno, pertanto, derivazioni dirette dal corso d’acqua da 
parte di privati per uso irriguo, ad eccezione dei terreni non serviti dalle reti del Consorzio di Bonifica delle 
Marche. 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo di acqua pubblica per altri usi, si segnala che Marche Multiservizi effettua, poco 
a valle della diga di Mercatale, un attingimento diretto dal fiume Foglia, che durante i periodi siccitosi viene 
spostato direttamente all’interno dell’invaso. Tale prelievo, di circa 40 l/s, alimenta i comuni di Sassocorvaro 
(3.456 ab.), Auditore (1.624 ab.), Montecalvo in Foglia (2.700 ab.) e Tavoleto (894 ab). 
 
Significativa, lungo il fiume Foglia, è la presenza di impianti idroelettrici lungo l’asta fluviale o nei sui principali 
affluenti. Nel prospetto riportato nella pagina seguente vengono indicati  gli impianti idroelettrici in possesso 
di concessione di derivazione lungo il fiume Foglia rilasciata dalla P.F. Tutela delle Acque e Tutela del 
Territorio di Ancona, per le grandi derivazioni, e dalla P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino, per le piccole 
derivazioni.
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ELENCO IMPIANTI IDROELETTRICI IN POSSESSO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE LUNGO IL FIUME FOGLIA 

 

3.4.4 La diga e il lago di Mercatale (a cura di Michele Tromboni) 
 
La diga di Mercatale è uno sbarramento artificiale del fiume Foglia che dà origine all’omonimo Lago di 
Mercatale. Il lago è situato a metà tra il paese di Mercatale e il capoluogo comunale di Sassocorvaro. Oltre 
ad essere una bellezza naturale esso ha un ruolo predominante per tutta la vallata, in quanto rifornisce di 
acqua tutti i paesi vicini. 
L’invaso è realizzato sull’alto corso del Fiume Foglia, nel Comune di Sassocorvaro, in Provincia di Pesaro 
Urbino ed esattamente in località Mercatale. Alla sezione di sbarramento il bacino imbrifero sotteso 
dall’invaso è pari a 227 Kmq e interessa territori ricadenti nella Regione Marche e marginalmente nella 
Toscana, originandosi il fiume dal monte Sovara (1003 m) nella provincia di Arezzo. 
Il volume totale dell’invaso nel suo origine era di 5.920.000 mc, l’altezza della diga è pari a 31,50 m (ai sensi 
del D.M. 24/03/’82) e la quota di massimo invaso è pari a 221,00 m s.l.m. 
L’invaso è costituito da 14 conci emergenti laterali e da una parte centrale suddivisa in 3 conci.  

È dotato di due tipi di scarico:  

1) Scarico di superficie: costituito da due soglie sfioranti con ciglio a quota 215,0 m.s.m, ciascuna luce di 
ampiezza netta di 12 m, presidiate da paratoie;  

2) Scarico di fondo: costituito da un condotto rettangolare di dimensioni 6,0*5,0 m. con soglia alla quota 
200,00 m.s.m. 

 DITTA COMUNE LOCALITA’ 
CORSO 

D’ACQUA 
BACINO 

RETICOLO 
PRINCIPALE 

DMV 

PORTATA 
DERIVATA 
MAX (l/s) 

PORTATA 
DERIVATA 

MEDIA 
(l/s) 

SALTO 
(m) 

POTENZA 
NOMINALE 

kW 

TIPOLOGIA 
OPERA 

DERIVAZIONE 
SPONDA 

DISTANZA 
PRESA-

RESTITUZIONE 
(m) 

 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 

CONSORZIO DI 
BONIFICA DELLE 
MARCHE 

Sassocorvaro Mercatale F. Foglia Foglia si 7500 2830 22 610 Diga SX 0 
P.F. Tutela del 
Territorio di PU 

PONTEVECCHIO 
IDROELETTRICA SRL 

Vallefoglia 
Ponte 
Vecchio 

Fiume Foglia Foglia si 7000 3800 6,4 280 Traversa  DX 49,57 
P.F. Tutela del 
Territorio di PU 

COMUNE DI 
FRONTINO 

Frontino 

Molino di 
Ponte 
Vecchio - 
Calmugnaio 

T. Mutino FOGLIA no - 61,8 130 78,7 
Soglia 
(trappola 
Tirolese) 

SX 1900 
P.F. Tutela del 
Territorio di PU 

SOGLIANO 
AMBIENTE S.p.A. 

Pesaro 
Chiusa di 
Ginestreto 

Fiume Foglia Foglia si 11000 5250 7,1 400 Briglia DX 20 
P.F. Tutela delle 
Acque e del 
Territorio di AN 

LUNANO 
IDROELETTRICA SRL 

Lunano Pianella Fiume Foglia Foglia si 1700 980 5,1 49 Briglia DX 10 
P.F. Tutela del 
Territorio di PU 

CINQUECENTO Srl Auditore 
Cà Belvedere 
- San Leo 

Fiume Foglia Foglia si 5000 1450 2,73 38 Briglia SX 0 
P.F. Tutela delle 
Acque e del 
Territorio di AN 

DOMA Auditore 
Molino 
nuovo 

Fiume Foglia Foglia si 4360 2600 3 54,8 Briglia SX 0 
P.F. Tutela delle 
Acque e del 
Territorio di AN 

ETTORE ANTOLINI 
Montecalvo in 
Foglia 

Cà Spezie F. Foglia Foglia si 5000 2000 2,5 37 Traversa  SX 0 
P.F. Tutela delle 
Acque e del 
Territorio di AN 

CINQUECENTO Srl Tavullia La Peschiera F. Foglia Foglia si 5000 1450 4,27 60,7 Traversa  SX 0 
P.F. Tutela delle 
Acque e del 
Territorio di AN 



 
 

 

  

 

Inizio redazione: 13/03/2017  

Numero revisione: R.4.1  

Data revisione intermedia: Marzo 2019  

Data revisione finale:    

   

71 

REGIONE 
MARCHE 

In adiacenza al piede di valle dello sbarramento, separato da questo mediante opportuni giunti, è posto il 
preesistente ponte in muratura a tre luci sulla S.P. per Sassocorvaro. Nel corpo diga sono ricavati due cunicoli 
di ispezione e raccolta drenaggi; entrambi terminano a ridosso dello scarico di fondo. L’opera risulta fondata 
direttamente sulle formazioni di base. I versanti del bacino presentano in genere buone condizioni di stabilità. 
In corrispondenza dei versanti più acclivi e più prossimi al manufatto si è provveduto a migliorare le condizioni 
di stabilità e a prevenire forme di erosione mediante costruzione di scogliere in massi di pietrame calcareo. 
Le caratteristiche principali del bacino idrografico sotteso all’invaso sono le seguenti: 

Superficie     227 km2 
Altitudine media    594 m s.l.m. 
Altitudine massima    1415 m s.l.m. 
Terreni permeabili   0,3% 
Afflusso dello sbarramento   89,71*106 m3 
Massima piena Tr = 100 anni   860 m3/s 
Lunghezza massima asta fluviale a 
monte dello sbarramento   25 km 
 

 

Figura 18: Bacino afferente l’invaso di Mercatale. 
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Inquadramento generale del bacino afferente l’invaso di Mercatale 
Allo stato attuale l’invaso di Mercatale presenta un discreto livello di interrimento che, sulla scorta dei rilievi 
condotti dal Consorzio, è valutato in 860.000 mc, con una riduzione del 14,61% del volume originario 
d’invaso. Il fenomeno dell’interrimento nasce evidentemente insieme alla costruzione dell’invaso artificiale, 
in quanto è una diretta conseguenza della presenza in alveo di un’opera di sbarramento del corso d’acqua, 
che, in una certa misura, arresta il trasporto di sedimento verso valle. 
Come noto, infatti, gli effetti sul corso d’acqua sbarrato sono: 
- sovralluvionamento del letto a monte del serbatoio, con possibili maggiori rischi di inondazione; 
- abbassamento generalizzato dell’alveo a valle del serbatoio, con possibili erosioni localizzate, pericoli per la 
stabilità delle infrastrutture (ponti, arginature, opere di presa) e riduzione di apporti solidi verso i litorali. 
L’attuale livello di interrimento è pertanto dovuto all’esercizio degli ultimi 50 anni di regolazione annuale, 
durante i quali il bacino veniva mantenuto nelle condizioni svasate per un arco temporale di circa 4 mesi 
durante il periodo invernale; tale modalità operativa di gestione consentiva di sfruttare in maniera più 
efficace le piene tardo autunnali e primaverili, in grado di produrre un disinterrimento per lavaggio naturale 
del bacino. 
Negli ultimi anni di esercizio, dalla data di attivazione della centrale idroelettrica posta al piede della diga in 
sponda sinistra (2009), il periodo di invaso vuoto si è ridotto a circa due mesi, per tener conto degli aspetti di 
produttività legati alla nuova logica di gestione, attesa altresì la massima disponibilità idrica a tali fini proprio 
nei primi mesi dell’anno; ciò può aver comportato un incremento del volume annuo di sedimentazione. 
Ognuno di questi fenomeni comporta conseguenze in termini energetici, economici e di rischi per il territorio, 
con costi diretti ed indiretti tali da rendere opportuno e conveniente l’analisi di interventi che possano 
allungare la vita degli invasi attraverso la modifica o la realizzazione di impianti ed infrastrutture preposti alla 
gestione dei sedimenti per un lungo periodo. 
La riacquisizione della capacità d’invaso originario risulta essere l’operazione principale; in ogni caso, a 
posteriori, si dovranno effettuare degli interventi per mitigare l’apporto dei sedimenti nell’invaso trasportati 
dall’affluente Apsa di S.Arduino. 
Per ripristinare l’efficienza dell’invaso e la corretta operatività degli organi di scarico del corpo diga, è 
necessario pertanto definire ed attuare un programma di rimozione delle terre in esso sedimentate nel 
tempo, ciò col preciso scopo di: 
- reincremento del volume di invaso utile alla regolazione dei deflussi ed alla laminazione delle piene; 
- maggiore efficienza ed operatività degli scarichi di fondo, rimuovendo ogni possibile causa di ostruzione; 
- contenimenti dei deterioramenti a carico delle opere civili (sfioratori, gallerie) e dei dispositivi 
elettromeccanici (turbine e paratoie). 

 

3.4.5 Fabbisogni idropotabili 
Vedi capitolo B.2.2.3 piano Generale Acquedotti e B.2.2.4 Piano d’Ambito ATO) 
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3.5 Reti connettive 

3.5.1 Principali infrastrutture stradali (a cura di Simone Ridolfi) 

Le reti viarie del passato 
L’area del bacino idrografico del fiume Foglia è ricompresa all’interno dell’Ager Gallicus  e cioè una porzione 

di territorio che corrisponde attualmente alla 
parte delle Marche situata a nord del fiume 
Esino ed alla parte meridionale della provincia 
di Rimini. Questo territorio fu sottratto 
da Roma ai Galli Senoni agli inizi del III secolo 
a.C. dopo la battaglia del Sentino (295 a.C.) ed 
entrato a far parte del demanio romano. La 
romanizzazione dell’Ager Gallicus portò alla 
creazione di stabili ed efficienti collegamenti a 
partire dall’apertura, nel 220 a.C., della via 
Flaminia che costituì il momento iniziale della 
realizzazione di una capillare rete viaria. La 
costruzione della via Flaminia, che 
attraversava l’ager lungo la valle del Mataurus 
(Metauro), influenzò gli equilibri di questo 
territorio che si trovò collegato all’Urbe 
attraverso questa importante via consolare. Le 
fonti itinerarie, diversi ritrovamenti 
archeologici, e l’analisi geomorfologica del 
territorio consentono, a grandi linee, hanno 
permesso una ricostruzione di quella che 
doveva essere la viabilità romana nell’Ager 
Gallicus. Partendo dalla principale colonia 
romana di Pisaurum (Pesaro, fondata nel 184 

a.C.) situata in corrispondenza della foce del fiume Foglia e spostandosi verso il settore appenninico, le 
comunicazioni avvenivano risalendo il corridoio fluviale di fondovalle attraverso due strade; la Pisaurum - 
Urvinum Metaurense e la Pisaurum - Sestinum. Poste rispettivamente in destra e sinistra idrografica del 
fiume, consentivano di raggiungere altri centri urbani posti nell’entroterra. Queste due strade sono in un 
certo senso assimilabili alle attuali strade provinciali e consentivano in primo luogo un rapido collegamento 
fra Pisaurum e il proprio territorio interno. La città, sorta proprio nel punto d’incontro fra questi due assi 
stradali, divenne così, anche per la presenza del porto, un importante centro itinerario e commerciale. La 
vitalità e funzionalità del sistema stradale creato dai romani nell’Ager Gallicus sono dimostrate dal fatto che 
in queste sue direttrici fondamentali esso si è sostanzialmente mantenuto inalterato fino al secondo 
dopoguerra. Arrivati nella zona dove poi sorgerà l’Abbazia di San Tommaso in Foglia (in prossimità della 
confluenza del torrente Apsa con il fiume Foglia), la strada entrava nel territorio di Urvinum Metaurense, che 
raggiungeva con un percorso di crinale perpetuatosi in età medioevale e decaduto solo con l’apertura della 
strada di fondovalle in sinistra del torrente Apsa; strada che diventerà, in epoca rinascimentale, la via 
preferita dai Della Rovere nei loro frequenti spostamenti da Pesaro a Urbino. Pure il settore sinistro della 
piana del Foglia era percorso da una strada pedecollinare che risaliva verso l’interno, mettendo in 
comunicazione Pisaurum con altri due importanti centri di età romana situati rispettivamente nella media e  

Figura 19: Carta della Regio V Picenum e VI Umbria et Ager 

Gallicus. (fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Ager_Gallicus) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marche
https://it.wikipedia.org/wiki/Esino_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Esino_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Rimini
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Rimini
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Galli_Senoni
https://it.wikipedia.org/wiki/III_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/III_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_del_Sentino
https://it.wikipedia.org/wiki/295_a.C.
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alta valle: Pitinum Pisaurense e Sestinum.  
 

Figura 20: Le principali arterie di comunicazione che in epoca romana collegavano Pisaurum con i centri di Pitinum 
Pisaurense, Sestinum e Urvinum Metaurense. In legenda la linea continua rappresenta i tratti di viabilità 
principale (compresa la strada consolare Flaminia) mentre con le linee tratteggiate sono individuati i principali 
assi viabilistici di comunicazione tra la costa e le aree interne. (Fonte: Campagnoli Paolo, La bassa valle del 
Foglia e il territorio di Pisaurum in età romana, Imola, University press Bologna, 1999, p. 101) 

 

Vi era poi una viabilità minore, ben evidenziata anche dalla distribuzione topografica degli insediamenti, che 
nei settori collinari si sviluppava seguendo percorsi di crinale, mentre nella piana alluvionale del Foglia 
coincideva con assi centuriali. Nel quadrante inferiore della valle del Foglia, questa viabilità si raccordava alle 
principali direttrici sopra ricordate e consentiva un collegamento capillare del territorio della collina, 
favorendo rapidi collegamenti fra la bassa valle del Foglia e le contigue vallate del Tavollo e Conca a nord, e 
dell’Arzilla e Metauro a sud.  La scelta di una viabilità di crinale dipendeva da condizionamenti ambientali 
ben precisi e offriva anche numerosi vantaggi, tanto che si è mantenuta fino ai giorni nostri. Infatti, la 
possibilità di risalire i solchi vallivi dei numerosi fossi e rii che scendono dai rilievi intervallivi, che a prima vista 
poteva sembrare la soluzione più semplice e agevole, era preclusa dalla facile inondabilità di queste aree in 
occasione di abbondanti precipitazioni. Un percorso di cresta, invece, in zone con rilievi così modesti 
permetteva, una volta superata la salita iniziale, di poter proseguire il cammino in quota. Questo impianto di 
direttrici principali si è mantenuto fino alla fine del XIX secolo, quando le mutate condizioni economiche 
hanno reso necessario potenziare e modernizzare i principali sistemi di collegamento. La nascita della ferrovia 
prima e quella del tracciato autostradale dopo, hanno radicalmente cambiato la mobilità delle persone e 
delle merci sulle lunghe percorrenze. All’interno della bassa vallata del Foglia, l’unica grande direttrice di 
nuova realizzazione che corre parallelamente alla valle, è costituita dalla S.P. n. 30 “Montelabbatese”: 
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un’arteria voluta ha supporto del decentramento produttivo previsto con il PRG intercomunale del 1974. Per 
il resto si è potuto assistere ad un forte raffittimento della maglia stradale, costituita da vie minori, che si è 
connessa al grafo principale esistente producendo complessivamente, un elevato indice di frammentazione 
del territorio. La S.S. adriatica, che ricalca sostanzialmente il tracciato dell’antica  
 

Figura 21: Dettaglio della viabilità antica nel quadrante inferiore della valle del Foglia. In legenda con le linee tratteggiate 
sono rappresentate le principali vie di comunicazione mentre le linee puntinate rappresentano i tratti di 
viabilità secondaria (in prevalenza di crinale). (Fonte: Campagnoli Paolo, La bassa valle del Foglia e il territorio 
di Pisaurum in età romana, Imola, University press Bologna, 1999, p. 101.) 

 

 
La rete viabilistica infrastrutturale attuale e le nuove previsioni 
Sotto il profilo viabilistico le infrastrutture che corrono lungo il bacino idrografico del fiume Foglia, come del 
resto quelle di tutte le Marche, si sono sviluppate lungo la dorsale adriatica e lungo la direttrice trasversale 
valliva secondo uno schema a “pettine”. La loro caratteristica denota un tipo di mobilità interna avente un 
carattere prevalente da e verso il mare, mentre la mobilità costiera è quella che assorbe quasi per intero i 
traffici nord – sud. Questo sistema stradale presenta ormai da tempo numerose caratteristiche di 
inadeguatezza per il loro stato di saturazione che sono accentuate dalle elevate percentuali di traffico 
pesante.  
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Le infrastrutture viabilistiche della dorsale adriatica 
Le principali arterie di traffico che corrono lungo la dorsale adriatica sono costituite dalla Autostrada A14 che 
va da Bologna a Taranto, dalla S.S. 16 Adriatica e dalla linea ferroviaria la cui linea principale, rappresentata 

dalla tratta Bologna – Pescara, assicura i 
collegamenti con tutta la rete del nord 
d’Italia e con le regioni costiere 
adriatiche centro meridionali. 
L’autostrada A14 è stata da poco 
potenziata con la realizzazione della 
terza corsia aumentandone così la sua 
capacità di servizio che per anni è stata 
appena sufficiente a sopportare la 
rilevante mole di traffico pesante e 
quella di tipo turistico che si genera 
soprattutto nella stagione estiva. 
Complementari alle opere della terza 
corsia, saranno realizzati nel breve 
periodo un nuovo casello autostradale 
mono direzionale in località Santa 
Veneranda e una bretella di raccordo 
tra la S.P. 30 Montelabbatese e la S.S. 
423 Urbinate (vedi paragrafo seguente) 
che ricade all’interno del territorio 
comunale di Pesaro all’altezza del 
quartiere di Villa Ceccolini. La S.S. 
Adriatica, che in parte ricalca il tracciato 
dell’antica strada consolare Flaminia, 
presenta il problema del superamento 
del centro abitato costiero di Pesaro. 
Per ovviare a questa problematica, 
oltre alla realizzazione della terza corsia 
dell’autostrada A14, sono state 
realizzate tutta una serie di soluzioni 
parziali di cui la più importante è 
sicuramente la realizzazione della 

strada di circonvallazione interquartieri. In attesa del suo completamento, tale strada rappresenta ad oggi la 
principale alternativa alla S.S. 16 Adriatica ma che di fatto risulta essere funzionale alla risoluzione di 
problematiche locali piuttosto di quelle legate al traffico di lunga percorrenza. Nel tempo si sono succedute 
diverse proposte mirate alla risoluzione di tale problema (vedi PRG di Pesaro del 1985; studi ANAS del 1990 
e del 1993), e ora una nuova proposta è stata formulata dalla società ANAS S.p.a. che ha elaborato un 
progetto di fattibilità volto all’adeguamento a quattro corsie della S.S. 16 Adriatica nei territori di Marche, 
Abbruzzo, Molise e Puglia. La proposta, sfociata in un Masterplan, rappresenta un documento strategico che 
esplicita lo schema di assetto infrastrutturale, insediativo e paesaggistico – ambientale della fascia costiera, 
associata al nuovo corridoio della S.S. 16 Adriatica. Per quanto concerne l’esistente infrastruttura ferroviaria, 

Figura 22: Dettaglio del progetto del nuovo svincolo autostradale di 
Pesaro Sud, da realizzare come opere compensative 
all’ampliamento della terza corsia del tratto Rimini-
Nord/Pedaso dell’autostrada A14. (Fonte: ANAS S.p.a.) 
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questa risulta essere attrezzata con le più moderne tecnologie che consentono un’alta potenzialità della linea 
ma che in realtà, l’attuale livello di utilizzo, risulta essere pari all’incirca alla metà. 

La viabilità di collegamento tra la costa e le aree interne 
La S.S. 423 Urbinate rappresenta il collegamento storico della città di Urbino con la costa ma, a causa della 
crescita vertiginosa dei nuclei urbani che si sono sviluppati lungo il suo asse, per ampi tratti è praticamente 

diventata una strada urbana che serve 
anche aree industriali di notevoli 
dimensioni. Sicuramente la variante 
realizzata in prossimità del nucleo 
urbano di Gallo di Petriano ha 
permesso di risolvere il problema del 
suo attraversamento. Restano 
comunque da risolvere altri punti 
critici, che ancora non hanno trovato 
soluzione, per migliorare la capacità di 
servizio della strada in corrispondenza 
dell’abitato di Trasanni e di quelli di 
Morciola, Cappone e Capponello. Per il 
tratto più a valle il traffico tende a 
spostarsi sulla S.P. 30 Montelabbatese, 
realizzata negli anni 70, che presenta 
un discreto livello di servizio. Resta 
comunque il problema di scaricare una 
certa quantità di volume di traffico 
pesante presente sul tratto che 
attraversa gli abitati di Bottega, 
Montecchio, Osteria Nuova e Borgo 
Santa Maria fino ad arrivare all’attuale 
casello autostradale: la parziale 
risoluzione a tale criticità (secondo gli 

studi e simulazioni contenute nel PTVE) dovrebbe essere garantita dalla costruzione della bretella di 
collegamento tra la S.P. 30 Montelabbatese e la S.S. 423 Urbinate così come previsto dal progetto delle opere 
compensative collegate alla realizzazione della terza corsia dell’autostrada A14. Sicuramente la S.P. 3 
Fogliense è la strada che interessa da più da vicino l’ambito di bacino del fiume Foglia. Con i suoi 42 Km di 
lunghezza rappresenta la strada provinciale più estesa della Provincia di Pesaro e Urbino e collega tutti i 
comuni posti lungo l’alta e media valle del Foglia. Tale arteria, che partendo da Montecchio arriva fino a 
Belforte all’Isauro (al confine con la regione Toscana), assorbe una grande mole di traffico dovuta anche ai 
diffusi insediamenti industriali della valle. La necessità di un suo ammodernamento ha portato alla 
realizzazione della variante di Cà Gallo che con la le varianti di Pian di Meleto e Lunano si raggiunge 
un’estensione di 11 Km sui 42 dell’intera strada. A queste si deve aggiungere anche l’ultima variante 
realizzata in ordine di tempo che bypassa il nucleo di Casinina. Restano da superare i nodi relativi agli 
attraversamenti di Borgo Massano e Rio Salso. Tale arteria ha assunto nel tempo ancora maggiore importanza 
da quando è stato aperto il tratto intervallivo che collega Lunano (valle del Foglia) con Sant’Angelo in Vado 
(valle del Metauro). A tale proposito si segnalano, come uno dei punti di debolezza dell’attuale sistema 
viabilistico, i ridottissimi livelli di servizio delle attuali strade che assicurano i collegamenti intervallivi. A 
conclusione si vuole accennare anche alla presenza, in corrispondenza della città di Pesaro, di un’area 

Figura 23: Dettaglio del progetto della nuova bretella di adduzione ovest 
di Pesaro da realizzare come opere compensative 
all’ampliamento della terza corsia del tratto Rimini-
Nord/Pedaso dell’autostrada A14. (Fonte: ANAS S.p.a.) 
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portuale essenzialmente utilizzata a fini commerciali anche se, a causa di adeguati collegamenti con le 
principali infrastrutture viabilistiche e ferroviarie, non ha mai riuscita ad avere grossi margini di espansione. 
Il porto di Pesaro è attualmente utilizzato anche per i fini diportistici e pescherecci, anche se quest’ultima 
attività risulta essere molto limitata. 

3.5.2 Infrastruttura per la mobilità dolce: percorsi ciclopedonali (a cura di Simone Ridolfi) 

Premessa 
In tutta l’Europa comunitaria, la viabilità ciclistica e quella pedonale hanno assunto un grande rilievo nelle 
politiche pubbliche e, di conseguenza, negli investimenti per le infrastrutture necessarie a facilitarne il loro 
sviluppo. L’incremento dell’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, specialmente nelle aree 
urbanizzate, porta numerosi vantaggi quali: un evidente risparmio economico individuale, un miglioramento 
ecologico ambientale, un generale risparmio energetico e, non ultimo, un grande contributo al benessere in 
termini di sanità e di qualità della vita dei cittadini. L’uso della bicicletta sulle brevi e medie distanze è 
vantaggioso anche dal punto di vista dei tempi di percorrenza nei confronti di tutti gli altri mezzi di trasporto. 
In più, se guardiamo alla bicicletta come mezzo ludico per cicloturismo o anche per semplice escursione della 
domenica, vediamo che percorsi ciclabili extraurbani hanno assunto una importanza sempre più rilevante. 
Esiste una nuova consapevolezza da parte delle comunità circa la necessità di valorizzare i propri territori 
all’insegna della sostenibilità. Ecco che la realizzazione di ciclovie di media e lunga percorrenza appare oggi 
una scelta di buona politica e di buona gestione del territorio da parte dalle amministrazioni locali. Una delle 
iniziative più ambiziose che sono state messe in campo, sul territorio italiano, è il progetto della “Ciclopista 
del Sole” che si propone di attraversare tutta l’Italia da Nord a Sud e dare vita ad un sistema di diramazion i 
trasversali e di percorsi costieri sia lungo il Tirreno che lungo l’Adriatico. La realizzazione di una “rete 
nazionale di percorribilità ciclistica” rappresenterebbe un grande valore aggiunto per un turismo sostenibile, 
per uno sviluppo delle economie locali, nonché uno stimolo per la conservazione, il recupero e il 
miglioramento ambientale attraverso l’utilizzo di percorsi esistenti quali strade vicinali e poderali, ferrovie 
dismesse e soprattutto argini e sponde fluviali. Le piste ciclopedonali realizzate lungo le sponde dei fiumi si 
configurano come percorrenze “naturali” sia dal punto di vista morfologico, per la mancanza di forti dislivelli, 
che dal punto di vista storico-turistico. Infatti, i fiumi costituiscono l’ossatura intorno alla quale si sono 
sviluppate storicamente tutte le attività umane e rappresentano quindi la più capillare forma di collegamento 
tra le varie città ed i piccoli centri turisticamente rilevanti. Senza contare che un sistema di percorrenze 
ciclabili in ambito fluviale, costituisce un importante fattore di stimolo per l’azione di risanamento dei fiumi, 
per il recupero di preziosi manufatti di antica memoria e per la realizzazione di parchi fluviali in un ampio 
processo di riqualificazione e riutilizzo dei corsi d’acqua come risorsa ambientale, culturale e ricreativa. Una 
visione del fiume come traccia per il “viaggio” rappresenta un riavvicinamento delle comunità ai corsi d’acqua 
con una logica di armonia e non di semplice sfruttamento della risorsa naturale. Oltre agli obblighi normativi, 
devono essere tenute in considerazione altre tematiche relative alla sicurezza alla opportunità ed alla 
convenienza di tali interventi. Bisogna sempre considerare che si tratta di percorsi realizzati in funzione di 
un’ampia tipologia di utenza (che va dai ciclo-escursionisti, agli sportivi veri e propri, ai gruppi e alle famiglie) 
che usa la bicicletta per scopi diversi. Particolare attenzione quindi alla sicurezza del tracciato, che significa 
accessoriare la pista con: 

− eventuali parapetti laddove siano presenti dislivelli e attraversamenti in quota; 

− un tipo di fondo che permetta un buon drenaggio, un livellamento efficace ed una buona 
scorrevolezza; 

− illuminazione di alcuni tratti particolarmente frequentati. 
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È poi necessario che la percorrenza di una pista ciclopedonale sia anche “facile” ed interessante; quindi, nella 
fase progettuale, bisogna fare in modo che la pista si presenti: 

− riconoscibile e continua, evitando salti di quota repentini e cercando di realizzare fondi, finiture, 
arredi ed accessori omogenei; 

− chiara ed univoca, con segnalazioni adeguate delle direzioni, dei percorsi di avvicinamento, dei punti 
di sosta, delle attrezzature e dei servizi presenti sulla pista o facilmente raggiungibili. 

 
L’interesse nel percorrerla può essere anche essere stimolato progettando il tracciato in stretta relazione con 
il contesto territoriale che attraversa, segnalando i punti di interesse ambientale e culturale presenti nelle 
vicinanze e agevolando l’integrazione della bicicletta con gli altri mezzi di mobilità (ad esempio indicando la 
presenza di parcheggi per le automobili, le stazioni ferroviarie o le fermate dei mezzi di trasporto pubblici). 
Sarà poi importante realizzare lungo la ciclopista zone di sosta e di servizio, aree attrezzate a scopo didattico, 
punti di osservazione ambientale e installare cartelloni illustrativi della flora e della fauna presenti e 
contenenti notizie storiche relative alle località attraversate. È bene valutare attentamente il tracciato di 
progetto cercando di utilizzare percorsi esistenti e riducendo, per quanto possibile, la necessità di espropri. 
In quest’ottica, l’utilizzo delle pertinenze fluviali, spesso riconducibili a proprietà del Demanio idrico, facilita 
la soluzione del problema; bisogna però ricordare che dovrà essere sempre mantenuta una fascia libera di 
rispetto dalle opere idrauliche e dal ciglio di sponda secondo quanto disposto dal R.D. 523/1904. Sono 
ammesse deroghe alle prescrizioni di cui al Testo Unico, solo se opportunamente motivate e per brevi tratti 
di pista ciclabile. Il progetto dovrà anche tener conto delle specifiche normative e prescrizioni relative al 
rischio idraulico per persone e beni; è pertanto fondamentale determinare il livello di piena del corso d’acqua 
in relazione a vari tempi di ritorno e segnalarlo lungo la pista. A tale scopo è consigliabile riferirsi alle 
cartografie del PAI. Una pista ciclabile in ambito fluviale deve contenere una chiara e capillare segnalazione 
di quei tratti in cui il passaggio avviene in zone inondabili da eventi di piena e la pista stessa può essere 
sommersa con probabilità di ritorno di una o più annualità. Il concetto da seguire è quello di fornire al 
cittadino libertà di accesso a seguito di chiare informazioni e non quello di sottoporlo a divieti assoluti a 
fronte del rischio di qualcosa che può determinarsi magari una volta ogni 30 anni. 
 
La progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili in ambito fluviale che risponda ai criteri di legge e che 
sia al tempo stesso fruibile e facile da percorrere deve necessariamente seguire alcuni criteri base che di 
seguito riportiamo: 

− salvaguardare la funzionalità di sponde, argini e muri di sponda; 

− salvaguardare, particolarmente in fase di esecuzione dei lavori, il complesso del sistema naturalistico 
caratteristico dei corsi d’acqua; 

− progettare il percorso preferibilmente a livello del piano di campagna; eventuali tratti in rilevato e/o 
interni all’alveo fluviale, dovranno prevedere segnaletica e dispositivi idonei a garantire la sicurezza 
idraulica; 

− essere idonea a sopportare il transito periodico delle macchine operatrici adibite alla manutenzione 
idraulica; 

− prevedere adeguate vie di fuga, preferibilmente almeno ogni 500 metri; 

− evitare impermeabilizzazioni del terreno; nel caso di fondi bituminosi è quindi preferibile l’utilizzo di 
asfalti drenanti; 

− rispettare la segnaletica prescritta dal codice della strada; 

− predisporre “accessori di complemento” (panchine, cestini, segnaletica, elementi sportivi/ludici) 
adeguatamente ancorati al terreno ma, qualora ne ricorra l’esigenza, asportabili per le manutenzioni 
idrauliche; 
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− porre le strutture di servizio (gazebo, tettoie, bar etc.) in condizioni di sicurezza idraulica alle distanze 
prescritte dalla legge e saldamente ancorate al terreno, quando si tratta di opere permanenti. 
Smontabili e asportabili quando si tratta di opere stagionali; 

− segnalare opportunamente gli accessi/vie di fuga ed eventualmente predisporre adeguata 
illuminazione; 

− privilegiare scelte che consentano facilità di manutenzione dopo l’ultimazione dei lavori; 

− prevedere, se possibile, la realizzazione di oasi floro-faunistiche a scopo didattico e di miglioramento 
ambientale. 

 
Itinerari ciclopedonali esistenti e di progetto 

Il progetto “Bicipolitana” e il sistema delle piste ciclopedonali nella bassa valle del Foglia 
Il Comune di Pesaro ha progettato da diversi anni una rete di percorsi ciclopedonali interni al suo territorio. 
Tale progetto è stato battezzato con il nome di “Bicipolitana” è cioè una metropolitana in superficie in cui le 
rotaie sono rappresentate dai percorsi ciclabili e pedonali, ed i mezzi di locomozione dalle biciclette e dai  
pedoni. Al di là della prescrittiva segnaletica verticale e orizzontale prevista dal vigente Codice della Strada, 
lo schema utilizzato di individuazione dei diversi percorsi ciclabili è quello delle metropolitane di tutto il 
mondo. Vi sono quindi delle linee (gialla, rossa, verde, arancione, …) che collegano diverse zone della città, 
garantendo uno spostamento rapido, con zero spesa, zero inquinamento, zero stress. Le linee sono quindi 
indicate da apposita segnaletica e colorazione, permettendo così il loro facile ed immediato riconoscimento. 
Ci sono, ad esempio, la linea azzurra che collega il Porto della città di Pesaro con la città di Fano passando 
lungo la linea di costa. La linea verde, parzialmente realizzata, che permetterà di collegare il quartiere di Baia 
Flaminia all’abitato di Borgo Santa Maria, rappresenta il primo tratto di una pista ciclabile localizzata 
all’interno dell’ambito fluviale del fiume Foglia.  

 

Figura 24: Mappa degli itinerari ciclopedonali della “Bicipolitana” di Pesaro. 
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La “Bicipolitana” è in fase di costruzione; ci sono alcune linee già realizzate ed altre che saranno completate 
a breve, mentre altre ancora richiederanno un tempo più lungo per la loro completa realizzazione. Ad oggi 
sono già stati realizzati 87 km di pista ciclabile ed entro il 2019 si prevede di raggiungere i 100 km con 
l'ambizioso obiettivo di realizzare, a lungo termine, complessivamente 180 km di rete ciclabile. Al momento 
la “Bicipolitana” rappresenta il progetto che trasformerà l’intera città di Pesaro e collegherà, grazie a piste 
ciclopedonali, i quartieri e le zone periferiche tra di loro e con il centro. Naturalmente il percorso che 
attualmente corre lungo gli argini del fiume Foglia, per una lunghezza di circa 3.500 metri, riveste una grande 
importanza dal punto di vista naturalistico. Un’infrastruttura strategica che dovrebbe dare un importante 
impulso allo sviluppo delle economie locali e favorire lo stimolo volto ad esplicitare interventi di 
conservazione e miglioramento dell’ambiente naturale fluviale.  

Oltre al Comune di Pesaro, risalendo la vallata del Foglia, anche i Comuni di Tavullia, Montelabbate e 
Vallefoglia hanno progettato, ed in parte realizzato, una rete di percorsi ciclopedonali. Nei propositi delle 
rispettive amministrazioni comunali, i circuiti per la mobilità dolce rivestiranno un ruolo importante nel 
tentativo di creare un tessuto cittadino più attivo ed interagente con l’ambiente fluviale. La particolare 
orografia del territorio, che varia da aree pianeggianti (nei pressi della sede del fiume Foglia) a colline e pendii 
di valore naturalistico indiscusso, ha indirizzato la progettazione verso una suddivisione di tali collegamenti 
attraverso due categorie distinguibili ma, allo stesso tempo, complementari: 

− percorsi naturalistici o di svago; 

− percorsi di spostamento funzionale.  
 
Tale classificazione è stata adottata nel tentativo di identificare una duplice tipologia di interventi, in 
relazione alla finalità del percorso ciclopedonale stesso: la prima a carattere prevalentemente ricreativo e la 
seconda relativa ai casi di “spostamento funzionale” la quale permetterà la sostituzione dell’uso dei mezzi 
motorizzati nella normale routine quotidiana, specialmente nei movimenti pendolari come casa-lavoro e/o 
casa-scuola. 
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Figura 25: Progetto degli itinerari ciclopedonali nel tratto mediano della bassa valle del Foglia. Nella mappa i percorsi 
sono suddivisi in due tipologie: percorsi naturalistici o di svago e percorsi di spostamento funzionale. 

Con la realizzazione di percorsi avente carattere prevalentemente naturalistico e di svago, si darà forza alla 
volontà di valorizzare gli splendidi paesaggi della vallata che, naturalmente, non può non tener conto del 
fiume Foglia in quanto esso rappresenta il principale elemento naturale è strutturante dell’intera vallata. Il 
processo di valorizzazione dell’intero sistema fluviale, in coerenza con le moderne sperimentazioni di tipo 
paesaggistico, punta a riportare i cittadini a contatto con questo bacino troppo spesso ignorato o 
dimenticato, sfruttando il suo percorso sinuoso per offrire passeggiate e itinerari a contatto con la natura. La 
situazione attuale vede la presenza di alcuni tratti percorribili nei pressi del fiume, piste di controllo realizzate 
(ed in parte da realizzare) grazie anche allo stanziamento di fondi europei. Continuando ad investire in questa 
direzione, è previsto un potenziamento di tali percorsi ed un prolungamento del loro raggio di influenza fino 
a proiettarsi al di fuori del territorio comunale nell’ottica di garantire lo sviluppo di una direttrice privilegiata 
per lunghe escursioni attraverso la vallata del fiume Foglia.  
La categoria di percorsi definiti di “spostamento funzionale”, fanno invece riferimento a tutti quegli 
spostamenti di natura più pratica che ricreativa, ed in cui la progettazione è stata guidata dall’idea di creare 
dei circuiti di mobilità dolce che permettano ed incentivino l’uso della bicicletta in sostituzione dei mezzi 
privati motorizzati, concentrandosi soprattutto sulla connessione dei due maggiori nuclei abitati della bassa 
valle del foglia oltre al centro capoluogo: quello di Montecchio e Bottega. Proprio qui, in effetti, si 
concentrano i principali servizi che servono i comuni di Vallefoglia, Montelabbate e Tavullia e dove allo stesso 
tempo si registra una sostanziale carenza di vie di connessione. Attraverso una sistematica registrazione dei 
pochi tratti ciclopedonali esistenti, si è dunque cercato di connetterli tra loro, al fine di creare una serie di 
itinerari che generino un sistema di mobilità strutturato, in luogo di tanti piccoli segmenti non comunicanti. 
Mediante una progettazione appropriata, i percorsi passeranno nei pressi delle funzioni e dei servizi della 
Città, evitando ai cittadini di doversi mettere alla guida. Particolarmente interessante è lo studio 
dell’attraversamento del fiume nell’area di giunzione tra Bottega e Montecchio, attualmente punto di 
criticità della mobilità veicolare a causa dell’insufficiente capacità di sopportare l’attuale portata di traffico 
posta attualmente a carico di un solo ponte. 
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Le piste ciclopedonali della media ed alta valle del Foglia 
Se nell’area della bassa valle del fiume Foglia, in corrispondenza della pianura alluvionale in cui le differenze 
orografiche sono molto contenute, negli ultimi anni si sono sviluppati progetti per la costruzione di 
infrastrutture dedicate a cicli e pedoni, nelle aree in cui le pendenze del terreno si fanno più accentuate, 
l’esigenza di creare itinerari ciclopedonali è stata meno incentivata. Il motivo principale risiede nel fatto che 
gli aggregati urbani della media ed alta valle del fiume Foglia, che si snodano lungo l’asse dell’alveo fluviale, 
sono costituiti da nuclei poco urbanizzati in cui non vi è una particolare necessità di creare infrastrutture 
dedicate a biciclette e pedoni. In questi contesti, non essendoci problemi legati alla congestione del traffico 
generato da autoveicoli, esiste già una naturale abitudine nell’effettuare i brevi e ridotti spostamenti a piedi 
o in bici. La maggiore vocazione di questi territori, in cui le aree urbanizzate sono di ridotte dimensioni e 
all’interno delle quali sono presenti nuclei storici antichi, è data dal loro contesto prevalentemente naturale. 
È proprio per questi motivi, la presenza di antiche memorie storiche e di paesaggi naturali straordinari, che 
questi luoghi hanno una vocazione turistica. Non a caso vi sono proposte progettuali in uno stato più o meno 
avanzato per realizzare un’infrastruttura ciclopedonale escursionistica che dai primi contrafforti appenninici 
possa giungere fino alla costa. Entrando più nel dettaglio esiste, per la parte mediana del bacino del Foglia, 
un progetto preliminare per la realizzazione di un percorso ciclopedonale in prossimità del fiume Foglia 
interno al comune di Montecalvo in Foglia elaborato dall’ufficio comunale. Nel confinante comune di 
Auditore è invece già in uso una pista ciclopedonale extraurbana che corre sulla sponda sinistra idrografica 
del Foglia, con caratteristiche prevalente pianeggianti e con fondo realizzato in ghiaia (in parte ciottoli di 
fiume e parte in stabilizzato). Risalendo la vallata, il comune di Sassocorvaro individua come potenziale pista 
ciclopedonale in ambito fluviale l’esistente tracciato carrabile che costeggia il lago di Mercatale. Tra i comuni 
della parte alta del bacino idrografico si segnala il progetto di piste ciclopedonali del comune di Belforte 
all’Isauro già parzialmente realizzato: un programma vede la realizzazione di itinerari in ambito urbano e un 
itinerario in ambito fluviale. Per quanto riguarda i restanti comuni, fatta eccezione per l’esistente tratto di 
pista ciclopedonale che costeggia la circonvallazione di Lunano, esistono solo ipotesi progettuali di massima 
relativi sia ad itinerari urbani che ad itinerari escursionistici in ambito fluviale.          
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Figura 26: Mappa deli itinerari ciclopedonali esistenti e di progetto della media e alta valle del Foglia. 

 

 

3.5.3 La condotta irrigua della val del Foglia (a cura di Michele Tromboni) 

La Regione Marche con legge n. 13/2013 ha provveduto al riordino degli interventi di bonifica e irrigazione 
con la costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche mediante la fusione del Consorzio di Bonifica del 
Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti Asola e Alto Nera e dell'Aso, Tenna e Tronto.  
Nell'ambito delle competenze assegnate ai consorzi di bonifica, quella irrigua è senza dubbio la prevalente 
ed il suo potenziamento e manutenzione assorbe una percentuale considerevole delle risorse disponibili.  
Il Consorzio di Bonifica delle Marche (ex Consorzio di Bonifica Integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano) 
ha avviato nel 2013 la fase relativa al progetto per la razionalizzazione e il miglioramento del sistema irriguo 
nella media e bassa valle del Foglia.  
Attualmente non esiste una rete di adduzione che colleghi direttamente la diga agli impianti di distribuzione 
della Media e Bassa Valle del Foglia; l'acqua viene, invece, rilasciata al fiume e prelevata più a valle.  
Nell'anno 2015 è stata realizzata una condotta di adduzione dalla loc. San Leo in Comune di Auditore alla 
località Chiusa Albani nel Comune di Pesaro per una lunghezza complessiva di circa 27 Km.  
Per ridurre i costi e rendere più compatibile il sistema irriguo è in corso l’elaborazione di un progetto che 
propone di collegare l'impianto di irrigazione direttamente con l'invaso di Mercatale, in modo da eliminare 
l'impianto di sollevamento di San Leo e aumentare la pressione per i prelievi degli stralci di valle. 
Attualmente il Consorzio di Bonifica delle Marche, nell'ambito del territorio della Provincia di Pesaro e 
Urbino, gestisce un impianto a rete per l'irrigazione dei campi facenti parte della vallata del Fiume Foglia che 
si diparte dalla località Molino di Bronzo nel Comune di Sassocorvaro per terminare a monte dell'Autostrada 
A 14 nel Comune di Pesaro.  
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L'impianto irriguo è alimentato da 5 centrali di sollevamento che captano le acque del Fiume Foglia a valle 
della diga di Mercatale. Le 5 opere di presa ed i relativi impianti irrigui serviti sono stati realizzati negli anni 
compresi tra il 1974 e il 2001 a partire da valle verso monte:  

• "CHIUSA ALBANI". È il 1° impianto appartenente al 1° stralcio realizzato nel 1974. L'acqua è derivata con 
una traversa fissa sul fiume Foglia, realizzata in località Chiusa Albani nel Comune di Pesaro. Lo schema 
si origina con impianto di sollevamento della potenza di 150 kW, ubicato in destra idrografica del fiume 
Foglia, da cui si dipartono due tronchi di adduzione, che vanno a servire la rete di distribuzione in sinistra 
e destra idrografica del fiume.  

• "MURAGLIONI". È il 2° impianto appartenente al 2° stralcio che preleva acqua dal fiume in località 
Muraglione nel Comune di Colbordolo (PU) ora denominato Valle Foglia mediante traversa fissa 
realizzata nel 1979. La centrale di sollevamento, localizzata in destra idrografica del fiume, ha una 
potenza delle pompe pari a 200 kW.  

• "CÀ BOSCHE". È il 3° impianto appartenente al 3° stralcio realizzato nel 1984 e preleva le acque del fiume 
in località Ca Basche nel comune di Montecalvo in Foglia. La centrale di sollevamento che dà origine allo 
schema in sinistra idrografica ha una potenza totale delle pompe di 350 kW.  

• "CÀ SPEZIE". È il 4° impianto appartenente al 3° stralcio che deriva le acque con una traversa fissa sul 
fiume Foglia in località Ca Spezie nel Comune di Montecalvo in Foglia. Anche in questo caso, lo schema 
si origina con impianto di sollevamento in sinistra idrografica del fiume, della potenza di 450 kW, da cui 
si dipartono due tronchi di adduzione, che vanno a servire, rispettivamente, la rete di distribuzione in 
sinistra e destra idrografica del fiume. 

• "S. LEO". È il 5° impianto appartenente al 4° stralcio realizzato nel 2001. Lo schema si origina dalla presa 
dal fiume Foglia in località San Leo nel Comune di Auditore (PU) a valle della diga di Mercatale. Subito 
dopo la traversa fissa è presente, in sinistra idrografica del fiume, un impianto di sollevamento della 
potenza di 300 kW.  

Ogni impianto è stato progettato per alimentare i terreni posti a valle dell'impianto stesso fino al successivo 
sollevamento; fatta eccezione per quello di S. Leo che serve i terreni anche verso monte: ciò è dovuto al fatto 
che in origine era previsto un 6° impianto ubicato al di sotto della diga di Mercatale che non è stato ad oggi 
realizzato.  
Nel Comune di Sassocorvaro (PU), 9 km a monte rispetto alla centrale di San Leo, è situato lo sbarramento 
che dà origine alla diga di Mercatale, ultimata nel 1962 e con una capacità utile pari a circa 6 milioni di mc, 
che funge da serbatoio per la stagione irrigua.  
Attualmente l'erogazione avviene attraverso una rete di distribuzione con funzionamento in pressione lunga 
oltre 350 Km mediante condotte sotterranee a cui sono collegate delle teste di idrante per il prelievo degli 
utenti. Le tubazioni sono realizzate in PVC fino al DN150 ed in fibra-cemento nei diametri superiori. In 
corrispondenza degli attraversamenti stradali, del Fiume Foglia e dei corsi d'acqua minori, le condotte sono 
realizzate in acciaio protette con anodi in magnesio contro la corrosione.  
Nell'anno 2015 è stata realizzata una condotta di adduzione dalla loc. San Leo in Comune di Auditore alla 
località Chiusa Albani nel Comune di Pesaro per una lunghezza complessiva di circa 27 Km.  

Impianti irrigui collettivi gestiti dal Consorzio 
DATI IMPIANTI IRRIGUI 

numero utenti superfice irrigata (Ha) 

FOGLIA 1.417 2803 
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L'erogazione della risorsa avviene attraverso una rete di distribuzione lunga oltre 350 Km e funzionamento 
in pressione tramite gli impianti di sollevamento, la rete è costituita da condotte sotterranee a cui sono 
collegate le teste di idrante per il prelievo degli utenti.  
Per ciascun impianto di sollevamento, che alimenta uno specifico comprensorio, sono stati analizzati i dati 
disponibili relativi ai volumi d'acqua erogati da ciascuna centrale negli ultimi 12 anni per il periodo stagionale 
di effettivo funzionamento delle opere, visto che allo stato attuale non vi è modo di conoscere l'effettiva 
quantità d'acqua erogata alle utenze finali.  
Nella seguente Tabella 20 si elencano, per ciascuna centrale, i principali dati relativi ai volumi erogati.  

MEDIA CHIUSA ALBANI 
(mc) 

MURAGLIONI 
(mc) 

Cà BOSCHE 
(mc) 

Cà SPEZIE 
(mc) 

S.LEO 
(mc) 

GIORNALIERA 7.938,33 10.880,48 8.208,64 5.030,28 275,02 

MENSILE 109.487,16 156.176,74 120.924,27 71.816,89 3.770,42 

ANNUALE 702.542,58 845.957,33 675.160,50 389.008,17 19.480,50 

Tabella 20: Volumi medi erogati da ciascun impianto di sollevamento 

Gli stessi dati sono stati poi scomposti al fine di individuare, supponendo che ogni impianto lavori 
mediamente circa 12 ore al giorno, i valori medi giornalieri di portata erogata che si riassumono nella 
seguente Tabella 21 

CHIUSA ALBANI 
(mc/s) 

MURAGLIONI 
(mc/s) 

Cà BOSCHE 
(mc/s) 

Cà SPEZIE 
(mc/s) 

S.LEO 
(mc/s) 

TOTALE 
(mc/s) 

0,18 0,25 0,19 0,12 0,01 0,75 

Tabella 21: Portate medie di funzionamento giornaliere. 

La superficie irrigua è suddivisa in n. 4 stralci : 
- 1 ° stralcio superficie irrigua 1.200 ettari (superficie territoriale 1.650 ettari);  

- 2° stralcio superficie irrigua 1.020 ettari (superficie territoriale 1.200 ettari);  

- 3° stralcio superficie irrigua 1.180 ettari (superficie territoriale 1.750 ettari);  

- 4 ° stralcio superficie irrigua 270 ettari (superficie territoriale 320 ettari). 

La superficie irrigua complessiva è di 3.670 ettari circa e la superficie territoriale corrispondente è di 4.920 
ettari circa.  
La struttura fondiaria prevalente nel comprensorio è costituita da proprietà di medie dimensioni (da 10 a 20 
ha), anche se non mancano esempi di proprietà di superficie superiore ai 50 ha. Esistono pure proprietà di 
piccole dimensioni che però sono poco numerose e ricoprono una modesta percentuale della superficie del 
comprensorio; le proprietà, specie quelle di media o grande dimensione, hanno spesso forma allungata con 
il lato corto parallelo al fiume e quello lungo ortogonale al fiume stesso.  
La rete viaria è costituita da numerose strade principali e secondarie: tra le prime si ricordano la strada di 
fondo valle Fogliese. Tale fitta rete viaria, anche se costituisce un certo ostacolo al passaggio delle condotte, 
presenta il vantaggio di facilitare l'accesso a tutte le zone del comprensorio irriguo.  
La pendenza media dei terreni nel senso longitudinale della valle è dello 0,5%, mentre in senso trasversale 
varia dal 3,5% all'1 %; I terreni del comprensorio sono ubicati sia in sinistra che in destra del fiume Foglia. 
Oltre al citato fiume, altri corsi d'acqua minori attraversano il comprensorio; si tratta di affluenti del fiume 
Foglia che hanno un bacino imbrifero modesto.  
Attualmente l'erogazione avviene attraverso una rete di distribuzione con condotte sotterranee a cui sono 
collegate delle testate di idrante per il prelievo degli utenti. Detti idranti sono privi di strumenti di misura 
rendendo impossibile alcun controllo sulle portate erogate.  
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4 Analisi matrice antropica culturale (a cura di Simone Ridolfi) 
 

4.1 Uso-Consumo del suolo  

Il tema di salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione 
naturalistica, rappresentano, ormai da anni, un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei 
dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva «cementificazione» della superficie agricola nazionale. 
Si è evidenziato che ogni giorno in Italia si cementificano 100 ettari di superficie libera e che, dal 1956 al 2010, 
il territorio nazionale edificato e, quindi, sottratto all’agricoltura, è aumentato del 166 per cento. Questo 
fenomeno compromette il suolo, che invece è una risorsa fondamentale non solo dal punto di vista agricolo-
alimentare ma anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. La perdita di superficie agricola, infatti, 
comporta inevitabilmente una riduzione della produzione agricola, rendendola insufficiente a soddisfare il 
fabbisogno alimentare nazionale e facendo crescere la dipendenza del nostro Paese dall’estero. Preservare 
la vocazione agricola del suolo, ed evitare di snaturarne e stravolgerne le connotazioni naturalistiche 
attraverso l’eccessiva urbanizzazione, però, significa altresì tutelare il paesaggio, contro il rischio di 
deturpamento delle bellezze naturali, e l’ambiente, contro il rischio di disastri idrogeologici. È necessario, 
insomma, che sia garantito un preciso equilibrio, nell’assetto territoriale, tra zone suscettibili di utilizzazione 
agricola e zone edificate ed edificabili, al fine di non pregiudicare, da un lato, la produzione agricola e la 
sicurezza alimentare, e dall’altro, le condizioni generali di vita della popolazione. Il suolo è inoltre 
espressamente riconosciuto come bene comune e risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni e produce 
servizi ecosistemici. Si chiarisce che sotto la nozione di consumo di suolo è ricompresa ogni riduzione di 
superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non 
connessi all’attività agricola; infatti gli interventi strumentali alla conduzione dell’impresa agricola, ivi 
compreso l’agriturismo, da realizzare ovviamente nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sono da 
considerarsi attività che valorizzano le aree agricole. Come proposta generale, andrebbero quindi introdotti 
meccanismi di incentivazione destinati alla ristrutturazione e riqualificazione dei centri abitati rurali: in tal 
modo, da un lato, si evita la sottrazione di ulteriore superficie all’utilizzazione agricola e, dall’altro, si soddisfa 
l’esigenza abitativa. La conservazione ambientale del territorio e la conseguente protezione delle aree 
agricole, e delle attività che vi si svolgono, realizzate tramite il riutilizzo di aree urbane abbandonate o 
degradate, andrebbero incentivate con la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali, che 
possono avere come destinatari sia enti locali sia soggetti privati.  
 
La norma sul consumo di suolo della Regione Marche 
In questa direzione la Regione Marche ha emanato un dispositivo di legge (L.R. n. 22 del 23/11/2011) 
all’interno del quale sono contenute norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto 
idrogeologico. Tra i principali scopi della legge vi sono quelli relativi alla promozione volta alla trasformazione 
delle aree urbane in termini di qualità, riducendo il consumo di suolo, la creazione di spazi pubblici di elevata 
qualità e la riduzione del rischio idrogeologico. Fondamentalmente la legge regionale interessa le aree già 
urbanizzate che hanno la necessità di essere riqualificate proponendo la definizione, come strumento 
operativo, di Programmi Operativi per la Riqualificazione Urbana (PORU). Attraverso i PORU i Comuni 
possono quindi definire un coerente disegno urbano finalizzato a migliorare la qualità della città e del 
paesaggio limitando l’urbanizzazione del territorio ed incrementando le prestazioni ecologico-ambientali 
degli insediamenti. Per favorire questa linea di attività, nei casi in cui si prevedono la demolizione e 
ricostruzioni di aree residenziali, sono previsti incentivi sotto forma di incrementi volumetrici o di superficie 
da realizzare così come disciplinato dall’articolo 2 della L.R. 22/2009 (Piano Casa). La norma definisce inoltre 
anche i criteri di perequazione e compensazione urbanistica. Bisogna comunque sottolineare tutti i limiti di 
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una legge dove al suo non vi è contenuto alcun riferimento alle aree agricole rimanendo quindi un dispositivo 
normativo tampone, così come del resto acclarato all’artico 11 della stessa legge in cui si legge che “… fino 
all’entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e comunque non oltre il 31 
dicembre 2017, i Comuni si attengono alle seguenti disposizioni, finalizzate alla riduzione del consumo di 
suolo nonché al massimo utilizzo e riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano esistente, anche ai fini 
della tutela paesaggistica.”. 
 
L’indagine sul consumo di suolo della Provincia di Pesaro e Urbino 
Il contenimento dell’uso dei suoli e la definizione di criteri per il dimensionamento dei Piani urbanistici 
comunali vengono indicati come obiettivi prioritari dalle linee guida e programma operativo per la redazione 
del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e Urbino, approvate con delibera del 
Consiglio Provinciale n. 77 del 12/10/2011.  
A tal fine è stato pertanto necessario definire quantitativamente e cartograficamente l’evoluzione storica del 
progressivo aumento del consumo del suolo, sviluppando un modello sperimentale di quantificazione 
dell’incremento delle aree urbanizzate a livello provinciale e/o sub-provinciale nel periodo 1978-2010. Il 
modello proposto è stato sperimentato attualmente su tutto territorio della Provincia di Pesaro e Urbino. 
 
La metodologia 
È necessario premettere che per calcolo di Consumo di Suolo si intende il rapporto esistente fra la superficie 
urbanizzata e l’intera superficie comunale. 
Il materiale cartografico disponibile ed utilizzato per ottenere questo rapporto e la sua variazione nel tempo, 
è il seguente: 
- Ortofoto digitale AGEA 2010 in scala 1:10.000; 
- Urbanizzato CTR2000 in scala 1:10.000; 
- Carta dell’uso del suolo regionale anno 1978 in scala 1:10.000. 

Con la carta dell’uso del suolo elaborata dalla Regione Marche nel 1978 è stato possibile operare fin da subito 
una prima distinzione tra le aree urbanizzate prevalentemente residenziali e quelle destinate ad ospitare 
insediamenti; cosa possibile anche con la CTR2000 qualora fosse a disposizione una corretta e ben definita 
mosaicatura di PRG di tutti i Comuni del territorio provinciale. In mancanza dei dati completi sulla 
mosaicatura dei PRG, si è proceduto alla digitalizzazione del suolo consumato sull’Ortofoto digitale AGEA 
2010 riferendosi alla Carta d’uso del suolo 1978. 
Sulla base dei dati del 1978 e del 2010 è stato possibile distinguere l’urbanizzato prevalentemente produttivo 
(zona industriale) da quello non produttivo (residenziale, turistico, servizi…) e ottenere una quantificazione 
di Consumo di Suolo e la sua variazione nel tempo alle due date di riferimento. 
Per un dato più significativo sarà possibile in futuro sia inserire le infrastrutture stradali al di fuori dei centri 
urbani (creando un buffer sul grafo corrispondente alla larghezza della strada ed eventualmente alle fasce di 
rispetto) alla sola data del 2010, sia considerare la superficie comunale al netto delle fasce fluviali. 
L’eccessiva frammentazione dei poligoni dovute alla presenza di orti interni alle aree urbane, parchi urbani, 
eventuali fasce di rispetto stradali e/o fluviali, necessiterà poi di essere limitata con accorgimenti di tipo 
“geometrico”. Con questa metodologia sarà possibile definire un’effettiva quantificazione delle aree 
consumate all’anno 2010 utile in fase di confronto con i PRG. 
Vantaggi della metodologia adottata 

• Una rapida quantificazione del consumo di suolo e della sua variazione dal punto di vista sia 
dell’edilizia residenziale che produttiva. 

• Limiti della metodologia 

• Mancanza di una corretta mosaicatura di PRG di tutti i comuni. 

• Mancanza di un grafo stradale a più anni di riferimento. 
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• Proposte per analisi future 

• Corretta mosaicatura dei PRG approvati, per una quantificazione delle aree attuate e utilizzo degli 
indici edificatori per comprendere l’eventuale sovradimensionamento di quanto attuato. 

• Inserimento dei dati infrastrutturali in diversi anni di riferimento. 

• Inserimento della vincolistica di PRG. 
 

I risultati 
Qui di seguito sono rappresentati e descritti i dati relativi al consumo di suolo relativi ai soli comuni della 
Provincia di Pesaro e Urbino che ricadono all’interno del bacino idrografico del fiume Foglia 
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COMUNE Superficie Comunale 

1978 
Rapporto di 

Urbanizzazione 

2010 
Rapporto di 

Urbanizzazione 

Consumo di Suolo (incremento) 

PRODUTTIVO URBANIZZATO TOTALE PROUTTIVO URBANIZZATO TOTALE PROUTTIVO URBANIZZATO TOTALE 

Lunano 14.641.602,12 109.707,12 334.957,59 444.664,71 3,04% 400.445,87 458.380,34 858.826,21 5,87% 290.738,75 265,01% 123.422,75 36,85% 414.161,50 93,14% 

Montecalvo in Foglia 18.407.671,08 196.813,66 661.125,86 857.939,51 4,66% 591.947,05 917.292,48 1.509.239,52 8,20% 395.133,39 200,77% 256.166,62 38,75% 651.300,01 75,91% 

Piandimeleto 40.103.406,50 58.826,49 595.044,85 653.871,33 1,63% 282.973,73 818.198,81 1.101.172,54 2,75% 224.147,24 381,03% 223.153,96 37,50% 447.301,21 68,41% 

Belforte all'Isauro 11.921.520,17 14.919,92 229.822,14 244.742,07 2,05% 88.216,29 318.148,23 406.364,52 3,41% 73.296,37 491,27% 88.326,09 38,43% 161.622,46 66,04% 

Sassocorvaro 66.414.333,67 249.575,17 1.164.862,98 1.414.438,16 2,13% 741.317,43 1.402.026,14 2.143.343,57 3,23% 491.742,25 197,03% 237.163,16 20,36% 728.905,41 51,53% 

Carpegna 28.319.938,53 26.075,62 629.908,49 655.984,10 2,32% 100.421,99 880.811,48 981.233,47 3,46% 74.346,38 285,12% 250.902,99 39,83% 325.249,37 49,58% 

Tavoleto 11.938.820,46 58.055,04 306.718,58 364.773,63 3,06% 131.231,74 408.340,67 539.572,41 4,52% 73.176,70 126,05% 101.622,09 33,13% 174.798,79 47,92% 

Montelabbate 19.632.987,64 1.042.318,41 1.274.221,65 2.316.540,06 11,80% 1.805.109,98 1.594.980,61 3.400.090,59 17,32% 762.791,57 73,18% 320.758,96 25,17% 1.083.550,53 46,77% 

Peglio 20.199.584,10 70.129,50 420.335,58 490.465,08 2,43% 158.300,12 538.092,37 696.392,50 3,45% 88.170,62 125,73% 117.756,79 28,01% 205.927,42 41,99% 

Frontino 10.710.123,47 21.094,64 170.726,01 191.820,65 1,79% 42.561,89 227.290,46 269.852,34 2,52% 21.467,25 101,77% 56.564,45 33,13% 78.031,70 40,68% 

Gradara 17.519.399,03 74.406,03 1.202.541,37 1.276.947,39 7,29% 224.664,02 1.532.834,57 1.757.498,60 10,03% 150.258,00 201,94% 330.293,21 27,47% 480.551,21 37,63% 

Macerata Feltria 40.224.446,32 49.444,13 754.913,24 804.357,37 2,00% 161.874,04 936.371,88 1.098.245,92 2,73% 112.429,91 227,39% 181.458,64 24,04% 293.888,55 36,54% 

Petriano 11.400.232,75 97.442,97 822.366,61 919.809,58 8,07% 279.433,07 973.620,45 1.253.053,52 10,99% 181.990,10 186,77% 151.253,84 18,39% 333.243,94 36,23% 

Vallefogla 39.162.370,53 1.114.934,80 2.920.799,24 4.035.734,04 10,31% 1.904.625,90 3.593.218,26 5.497.844,16 14,04% 789.691,10 70,83% 672.419,02 23,02% 1.462.110,12 36,23% 

Pietrarubbia 13.089.267,57 1.557,07 308.298,32 309.855,38 2,37% 39.722,04 381.843,40 421.565,43 3,22% 38.164,97 2451,08% 73.545,08 23,86% 111.710,05 36,05% 

Monte Grimano Terme 23.949.602,33 7.868,73 616.632,32 624.501,04 2,61% 37.857,86 808.254,57 846.112,43 3,53% 29.989,13 381,12% 191.622,25 31,08% 221.611,39 35,49% 

Monteciccardo 25.861.634,89 28.630,59 842.395,39 871.025,98 3,37% 60.763,49 1.118.073,26 1.178.836,75 4,56% 32.132,90 112,23% 275.677,87 32,73% 307.810,78 35,34% 

Auditore 20.396.150,50 102.352,41 521.769,29 624.121,70 3,06% 189.248,93 654.458,71 843.707,64 4,14% 86.896,52 84,90% 132.689,42 25,43% 219.585,94 35,18% 

Monte Cerignone 18.083.395,71 15.289,99 301.219,56 316.509,54 1,75% 23.837,18 402.832,10 426.669,28 2,36% 8.547,20 55,90% 101.612,54 33,73% 110.159,74 34,80% 

Sant'Angelo in Vado 67.446.661,58 172.777,84 1.542.579,50 1.715.357,34 2,54% 400.795,38 1.873.162,72 2.273.958,10 3,37% 228.017,54 131,97% 330.583,22 21,43% 558.600,76 32,56% 

Tavullia 42.380.140,88 336.299,72 2.292.941,98 2.629.241,71 6,20% 693.579,83 2.773.165,62 3.466.745,45 8,18% 357.280,10 106,24% 480.223,64 20,94% 837.503,74 31,85% 

Urbino 228.240.650,58 619.579,41 6.021.423,01 6.641.002,41 2,91% 1.172.679,99 7.230.136,18 8.402.816,17 3,68% 553.100,58 89,27% 1.208.713,17 20,07% 1.761.813,75 26,53% 

Mercatino Conca 14.502.951,68 60.927,43 409.466,36 470.393,79 3,24% 89.499,64 499.476,67 588.976,31 4,06% 28.572,21 46,90% 90.010,31 21,98% 118.582,52 25,21% 

Montefelcino 38.778.478,68 56.421,26 1.495.336,52 1.551.757,78 4,00% 210.388,82 1.669.381,93 1.879.770,75 4,85% 153.967,56 272,89% 174.045,41 11,64% 328.012,97 21,14% 

Pesaro 126.621.615,03 3.896.241,29 17.006.568,77 20.902.810,06 16,51% 5.639.881,43 18.948.528,30 24.588.409,73 19,42% 1.743.640,14 44,75% 1.941.959,53 11,42% 3.685.599,67 17,63% 

Mercatello sul Metauro 68.537.009,22 24.208,30 777.071,88 801.280,18 1,17% 43.053,87 879.470,23 922.524,10 1,35% 18.845,57 77,85% 102.398,35 13,18% 121.243,92 15,13% 

Montecopiolo 35.718.361,25 7.671,87 848.762,41 856.434,28 2,40% 9.058,65 971.886,98 980.945,64 2,75% 1.386,78 18,08% 123.124,57 14,51% 124.511,36 14,54% 

Isola del Piano 23.073.341,05 7.576,50 479.468,32 487.044,82 2,11% 84.359,70 556.189,04 640.548,74 2,78% 76.783,20 1013,44% 76.720,72 16,00% 153.503,92 31,52% 

Borgo Pace 56.036.324,87 32.544,82 497.219,37 529.764,19 0,95% 56.440,84 535.917,65 592.358,48 1,06% 23.896,02 73,42% 38.698,27 7,78% 62.594,29 11,82% 

                

Prov. di Pesaro e 
Urbino 

1.153.312.022,16 8.553.690,70 45.449.497,18 54.003.187,87 4,68% 15.664.290,76 53.902.384,10 69.566.674,87 6,03% 7.110.600,07 83,13% 8.452.886,93 18,60% 15.563.486,99 28,82% 

Tabella 22: Dati sul consumo di suolo relativi ai comuni ricompresi all’interno del bacino idrografico del fiume Foglia. 

In tabella sono quantificate le aree urbanizzate all’anno 1978 e 2010 distinte in aree prevalentemente industriali/artigianal i (produttive) e aree prevalentemente residenziali (urbanizzato). Per ogni anno sono stati calcolati i rapporti di 
urbanizzazione in relazione all’estensione della superficie territoriale comunale. Nell’ultima parte della tabella sono quantificati i dati in incremento del consumo di suolo nell’arco temporale dei 32 anni presi in esame dall’indagine elaborata. 
In sintesi, i risultati mostrano come i comuni appartenenti alla zona appenninica siano quelli con il più alto incremento di consumo di suolo come Lunano (+ 93,14%), Piandimeleto (+68,41%), Belforte all’Isauro (+66,04%), Carpegna (+51,53%), 
Frontino (+40,68). Anche i comuni che ricadono nella fascia intermedia del bacino idrografico hanno avuto incrementi importanti; primo tra tutti il comune di Montecalvo in Foglia che con un +75,91% risulta essere il secondo comune con 
maggiore suolo consumato nell’intervallo di tempo considerato. I comuni della bassa vallata sono quelli che si sono sviluppati maggiormente fino ai primi anni ’80 tanto è che ad esempio il comune di Pesaro, capoluogo di provincia, ha avuto 
un incremento relativo pari ad un +17,63%. I comuni di Tavullia, Montelabbate e Vallefoglia, continuano ad avere ancora una spinta espansionistica discreta e variabile ricompresa tra il +31,85% di Tavullia fino al picco di Montelabbate con 
il suo +46,77% e comunque sempre sopra la media provinciale di +28,82%. 
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Figura 27: Tavola sul consumo di suolo relativa al confronto tra gli anni 1978 e 2010. 
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4.2 Descrizione Caratteri identitari del paesaggio  
 
Premessa 
Ricostruire il racconto della storia evolutiva di un determinato paesaggio è possibile farlo attraverso 
un’attenta lettura dei segni e delle tracce in esso ancora visibili. Antichi manufatti, reliquati di flora e 
vegetazione, canalizzazioni, calanchi, colli arrotondati, ecc. costituiscono il grande palinsesto di paesaggi unici 
e specifici. Raccontare la storia di un paesaggio si spiega il presente quale ultima scrittura lasciata e realizzata 
sulle rovine di migliaia di costruzioni o scritture del passato. Identificare le tracce lasciate dal passato e 
l’andamento di ogni fenomeno trascorso, ci fa dedurre la tendenza dinamica del paesaggio attuale e 
intravedere il paesaggio futuro. Conoscere o meglio ipotizzare la condizione futura è di fondamentale 
importanza per poter attuare programmi di mantenimento e di potenziamento dei caratteri identitari del 
paesaggio intesi come risorsa primaria. Lo studio dei caratteri identitari racchiusi all’interno del bacino 
idrografico del fiume Foglia ha quindi le finalità sopra esposte. L’individuazione sintetica di tali caratteri, che 
di seguito si propone, parte dalla foce del fiume Foglia e giunge alla sua sorgente considerando ambiti 
omogenei. Considerati i valori culturali e quelli legati alla visione e percezione del paesaggio, per l’analisi 
effettuata, si è scelto di dilatare l’ambito di studio nella parte terminale del limite del bacino idrografico del 
fiume Foglia ricomprendendo i piccoli bacini idrografici del Rio Genica e quelli delle falesie dei colli Ardizio e 
San Bartolo.  
 
La bassa valle del Foglia 
La città di Pesaro 
Il bacino idrografico del fiume Foglia si chiude in corrispondenza della città di Pesaro, capoluogo di provincia, 
e seconda città delle Marche per numero di abitanti dopo Ancona. Di origine Picena si è sviluppata nella 
pianura alluvionale costiera alla foce del fiume Foglia, in un punto nodale di incrocio degli assi viari trasversali 
con quello longitudinale adriatico, tra le pendici del Monte San Bartolo a nord ovest e il Colle Ardizio a sud 
est. Il litorale è ormai completamente privo di tratti che non hanno subito interventi di antropizzazione. 
Abitata dal VI secolo a.C., dal II si è sviluppata come colonia romana. Dopo un periodo di decadenza fino alla 
distruzione da parte dei Goti fece parte della Pentapoli Marittima Bizantina entrando così nell’orbita della 
chiesa Romana (IX sec. d.C.). Nel Medioevo, quando il baricentro di arte e cultura si è in parte spostato nella 
dorsale appenninica, fu sotto il dominio dei Malatesta e degli Sforza, per passare poi nel ‘500 ai Della Rovere 
che fecero erigere delle nuove mura pentagonali. Seguì l’annessione allo Stato Pontificio fino alla 
restaurazione e all’Unità d’Italia. A testimonianza delle vicende storiche nella città è presente un cospicuo 
patrimonio di beni culturali di diversa natura di notevole interesse. A partire dal secondo dopoguerra 
l’assetto economico della città ha subito un notevole mutamento dovuto alla progressiva industrializzazione 
delle attività artigianali nel settore meccanico e del mobile e allo sviluppo del turismo. Fino ad una ventina di 
anni fa la città comunque era abbastanza compatta, mentre oggi è esplosa arrivando ad urbanizzare in 
maniera massiccia anche la campagna che è stata trasformata in quartieri satelliti (Villa Fastiggi e Villa 
Ceccolini) con edifici svettanti sul resto del paesaggio. Un altro fenomeno da segnalare per gli effetti sul 
paesaggio è la sostituzione degli edifici industriali nel quartiere di Tombaccia con edifici multipiano e il 
completamento di lottizzazioni in zone ad alta percettività visiva (Ghetto sull’Ardizio). 
 
Il paesaggio di valore: il monte San Bartolo e il colle Ardizio 
Il territorio del Monte San Bartolo si estende da Gabicce, sponda destra del fiume Tavollo, fino al quartiere 
ed alla spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro, adiacenti alla sponda sinistra della foce del Foglia. Presenta 
caratteristiche di alto valore botanico, paesaggistico, naturalistico e storico culturale. È sempre stato un 
punto di particolare riferimento per gli antichi marinai, con i suoi antichi approdi di Santa Marina e Vallugola. 
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Da segnalare i preziosi ritrovamenti archeologici dell’area di Colombarone, le dimore sontuose quali Villa 
Imperiale, Villa Caprile e Villa Vittoria, nota come Villa Gherardesca, gli antichi borghi di Fiorenzuola di Focara, 
Gabicce Monte, Casteldimezzo e Santa Marina. Si può sostanzialmente suddividere in due ambienti distinti: 
la falesia a mare e il versante interno. La falesia, che emerge dalle basse spiagge marchigiane, appare come 
un susseguirsi ondulato di speroni e valli, intervallate da pareti a strapiombo sul mare. Le cime, che sfiorano 
i 200 metri, permettono una splendida panoramica. Alla base del colle corre una sottile spiaggia di ghiaie e 
ciottoli, formata dalla demolizione e dal frammento delle pareti sovrastanti, oggi protetta in alcuni tratti da 
scogliere artificiali. Il resto del territorio è costituito da paesaggio agrario che, fino agli anni cinquanta era 
attivamente coltivato anche in luoghi al limite del mare. Questo territorio fa parte del Parco Regionale del 
San Bartolo sottoposto a specifica pianificazione. 

 
Il promontorio del colle Ardizio, che è costituito da una serie di rilievi costieri prossimi ai 140 m di quota, si 
erge parallelo alla linea di costa per circa 4 Km, a partire dal torrente Genica situato a Sud−Est dell’abitato di 
Pesaro, e decresce fino ad annullarsi in prossimità del fosso Sejore, a confine col Comune di Fano. Tra la 
spiaggia sottostante e la rupe passano la SS 16 “Adriatica” e la linea ferroviaria, mentre l’edificato si limita a 
qualche edificio lungo la statale lato monte. La linea ferroviaria correndo pressoché addossata alla linea di 
costa provoca una netta cesura, costituendo una barriera quasi impenetrabile tra l’entroterra ed il mare. La 
collina costituita da strati di tufo nasconde una necropoli picena e mostra una campagna rigogliosa 
punteggiata da storiche ville nobiliari come Villa Cattani, Villa Guerrini a Trebbiantico, Villa Baratoff, Villa 
Olivieri, sulla strada per Novilara. Quest’ultimo borgo è un castello in piena regola con vie antiche in laterizio 
e prospettive d’altri tempi. Il panorama che da qui è possibile ammirare risulta immutato nel tempo 
nonostante la presenza di recenti lottizzazioni edilizie, nella parte sommitale dei versanti delle colline 
antistanti, che comunque sono ben integrate con il paesaggio circostante. 
 
 La bassa valle del Foglia  
Procedendo verso l’interno il paesaggio costiero, che fino al secolo scorso era caratterizzato da una stretta 
relazione fra la pianura costiera e la pianura fluviale dovuta principalmente all’uso dei suoli, è oggi 
profondamente cambiato perché è cambiata la politica economica e di conseguenza l’uso del territorio e 
l’espandersi del costruito ha portato alla crescita di “nuovi” paesaggi che possiamo definire come “ordinari”, 
per non parlare di vero e proprio degrado. La bassa valle del Foglia si caratterizza particolarmente per la forte 
infrastrutturazione industriale che si è sviluppata lungo la strada statale 423 “Urbinate” di fondovalle e anche 
lungo la provinciale 30 “Montelabbatese”, quasi senza soluzione di continuità, in posizione baricentrica tra 
la periferia di Pesaro e Urbino. Questo territorio fortemente antropizzato è caratterizzato da tutta una serie 

Figura 28: A sinistra uno scorcio dell’antico borgo di Fiorenzuola di Focara che, posizionato sul bordo della falesia del 
monte San Bartolo, si affaccia sul mare adriatico. (Fonte: foto di Ridolfi Simone) 
A destra un’immagine aerea di Villa Imperiale. (Fonte: Martufi R. (a cura di), “Le ville del colle San Bartolo, 
Pesaro, Comune e Ente Parco San Bartolo”, 1991) 
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di impianti urbani ed industriali che si sono sviluppati a partire dagli anni ’50 come espansione urbanistica in 
aree pianeggianti a valle degli antichi borghi medievali situati sulle colline che delimitano la valle.  

Gli insediamenti si sono prevalentemente attestati lungo 
la direttrice stradale di fondo valle incastonando 
l’edificato anche nelle anse fluviali del fiume Foglia senza 
lasciare zone filtro con l’area di sedime. Questo sistema 
insediativo è il prodotto della mancanza di integrazione e 
di coordinamento tra gli strumenti di pianificazione 
urbanistica gestita dai comuni afferenti. Nonostante ciò 
sono ancora presenti dei tratti dell’asta fluviale dove si 
sono preservate le caratteristiche di pregio, che 
potenzialmente, vista la collocazione, potrebbero andare 
a svolgere contemporaneamente il ruolo di poli di 
attrazione e di fasce di mitigazione fra le piastre 
industriali. Lungo il fiume Foglia sorge anche l’antica 
abbazia di San Tommaso nel Comune di Montelabbate. 
L’area che su cui è stata edificata l’abbazia presenta i resti 
di un antico tempio romano ed ha avuto grande rilevanza 
nell’ambito dei collegamenti delle Marche settentrionali. 
Qui si incontravano due importanti direttrici già esistenti 
in età romana: la strada che da Pisaurum arrivava ad 
Urvinum e la via collinare interna sud-nord. 
Trasversalmente al Foglia corrono parallelamente alla 
costa le grandi infrastrutture stradali (Ferrovia, 
autostrada A14 “Adriatica” e strada di circonvallazione 
interquartieri).  
La vallata, racchiusa da dolci rilievi collinari, risulta 
suggestiva e puntellata da vari castelli o da tracce di 
strutture fortificate, a volte evidenti ed in buono stato di 
conservazione ed a volte ridotte a rudere. Le vicende 
storiche hanno influito e non poco sull’attuale stato dei 
luoghi. Da un lato bisogna ricordare che lungo la sponda 
sinistra correva durante la seconda guerra mondiale la 
“linea gotica”, nome dato dai tedeschi al loro sistema 

difensivo che vedeva resistere al nord le forze tedesche all’avanzata degli alleati angloamericani. Il passaggio 
del fronte ha cancellato gran parte delle fortificazioni di Monteluro nel comune di Tavullia, oggi scomparso 
sulla cima dell’omonimo monte e al posto ci sono dei ripetitori, e di Montelabbate, edificato dai benedettini 
di San Tommaso in Foglia per difendersi dalle scorrerie dei predoni. Altra sorte ebbero alcuni castelli o rocche 
già smantellate nella seconda metà dell’800 perché ridotte a ruderi: Belvedere Fogliense ha perso la sua rocca 
ritratta dal Mingucci, un tempo chiamato Montelevecchie, ed anche del castello d’avvistamento di 
Monteguadio poco rimane oltre ad essere entrambi splendidi punti panoramici.  
Sulla sponda destra il senso di questi luoghi sembra ancora per alcuni versi immutato. Il territorio è a tratti 
boscoso ed a tratti tipicamente frutto di secoli di mezzadria. Sui colli ritroviamo alcuni castelli ancora intatti. 
La popolazione ha preferito risiedere al di fuori delle mura, come per i borghi di Sant’Angelo in Lizzola e di 
Colbordolo i cui abitanti sono concentrati nelle frazioni di Montecchio e Bottega nella piana del fiume Foglia, 
e ciò ha favorito il mantenimento del compatto edificato storico. Il castello di Farneto e soprattutto il nucleo 

Figura 29: Ubicazione delle principali aree industriali 
ubicate nella bassa valle del fiume Foglia 
dislocate a ridosso dell’asta fluviale. 
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storico di Montefabbri, inserito fra “i borghi più belli d’Italia”, mostrano ancora integralmente la loro natura 
medievale. 
 
La media valle del Foglia 
I calanchi e le praterie aride della media valle del Foglia 
I territori ricompresi nella parte mediana del bacino idrografico del fiume Foglia sono fortemente 
caratterizzati dalla presenza di calanchi che danno vita a paesaggi lunari con strapiombi, profondi canyon 
intervallati a lame di terra ove resistono solo alcune specie arbustive (ginestra, tamerici, prugno selvatico, 
rosa canina). Il paesaggio è caratterizzato da maestose architetture naturali create dal dilavamento 
superficiale che erode il terreno ormai privo di copertura vegetale e suscitano una sensazione di instabilità 
delle colline. Dalla natura brulla del paesaggio che lo circonda e dal fiume che scorre ai suoi piedi trae origine 
il nome del nucleo storico di Montecalvo in Foglia, castello sorto come importante avamposto al confine delle 
terre dei Montefeltro e dei Malatesta. Da qui è possibile godere della vista degli Appennini da Urbino al 
Monte Nerone, dal Monte Carpegna a San Marino e delle dolci colline verso la Romagna con Tavoleto e 
Montefiore Conca in primo piano e della sottostante valle del Foglia fino al mare. 
 

Figura 30: In alto a sinistra il borgo di Montecalvo in Foglia con i suoi caratteristici calanchi. (Fonte: 
http://www.movingitalia.it/montecalvoinfoglia/immagini.html) 
In alto a destra un’immagine della torre Cotogna in località Cà Spezie. (Fonte: http://www.ilfederico.com/la-
torre-cotogna/) 
In basso una suggestiva immagine del Foglia in corrispondenza dell’oasi faunistica della Badia. (Fonte: 
http://www.themarcheexperience.com/2017/04/dal-mausoleo-dei-duchi-di-urbino-pu-all.html) 

http://www.ilfederico.com/la-torre-cotogna/
http://www.ilfederico.com/la-torre-cotogna/
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 Lungo la vallata è evidente lo sviluppo insediativo ed industriale. Si assiste infatti al depotenziamento 
dell’antico e scomodo borgo, alla perdita delle radici storiche, a favore dello sviluppo di nuovi insediamenti 
facilmente raggiungibili. I nuovi borghi lungo strada, come quelli di San Giorgio e Borgo Massano, 
rappresentano ormai un unico insediamento continuo. Anche Casinina di Auditore costituisce un significativo 
esempio di frazione di fondovalle nella quale va concentrandosi il recente incremento demografico a scapito 
dell’antico castello di crinale. In queste terre comunque permangono importanti segni della loro storia, quali 
ad esempio la torre Cotogna con il relativo ponte sul Foglia in località Ca’ Spezie, che malgrado la condizione 
di degrado, rappresentano per la comunità un forte riferimento identitario. 
Solo allontanandosi dalla strada provinciale feltresca e percorrendo le valli minori come quella del Rio 
Ventena e la Valle di Teva si coglie ancora la naturalità dei luoghi con gli antichi castelli e i centri rurali, alcuni 
dei quali completamente abbandonati, come Castelnuovo di Auditore, il Castellaccio di San Giovanni, ormai 
ridotto a rudere, mentre versa in condizioni migliori il borgo con case in pietra arenaria e dalle aperture 
impreziosite con inserti in laterizio. Questa parte del territorio, in virtù proprio degli habitat caratterizzati da 
calanchi e praterie aride, è stato incluso nell’elenco delle “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) nonché delle 
“Zone Speciali di Conservazione” (ZSC): “Valle Avellana e Montecalvo in Foglia con l’oasi faunistica della 
Badia”. 

 
L’alta valle del Foglia 
Il fondovalle urbanizzato e i castelli scomparsi 
La “semplicità” morfologica della valle del Foglia limitata dalla dorsale Simoncello-Carpegna e da rilievi poco 
acclivi di natura argillosa ed arenacea, ha portato all’urbanizzazione del fondovalle sin dall’epoca romana e 
ha favorito la presenza di recenti insediamenti produttivi. La percezione visiva lungo la provinciale feltresca 
è notevolmente cambiata negli ultimi venti anni in quanto il paesaggio agrario costituito dai campi e dagli 
scomparsi “granai” è stato trasformato dell’inserimento di aree industriali più o meno estese. Il territorio è 
oggi punteggiato da siti industriali che, seppur poco estesi, denotano uno scarso inserimento paesaggistico. 
Nel medioevo la vallata era meno abitata delle vicine colline, scelte dalla popolazione come rifugio difensivo 
sia dalle scorrerie dei briganti, che dalle piene del fiume. I castelli di altura medievali sono stati 
progressivamente abbandonati a favore della costituzione di nuovi borghi sorti lungo la vallata. Di alcuni 
restano soltanto i ruderi in arenaria che sovrastano gli attuali centri abitati, come il castello di Lupaiolo, di 
Lunano, di San Donato in Taviglione, di Campo, i cui ruderi sono immersi in un paesaggio di fitte macchie 
boschive. Quest’ultimo appartenne ai malatestani conti di Piagnano, che governavano anche Lupaiolo, San 
Sisto e Petrella Guidi ed il cui omonimo castello è stato completamente recuperato.  

Figura 31: A sinistra il lago di Mercatale visto dalla rocca di Sassocorvaro. (Fonte: http://www.turismocongusto.it/laghi-
fiumi/s43/lago-di-sassocorvaro.html) 
A destra il borgo di Belforte all’Isauro visto dal fiume Foglia. (Fonte: http://www.diocesi-sanmarino-
montefeltro.it/portfolio/belforte/) 
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Altri borghi già nel basso medioevo erano utilizzati come luogo di fiera e mercato. Mercatale era il mercato 
del castello di Sassocorvaro che, con la sua rocca dalla singolare struttura zoomorfa, vegliava dall’alto il 
territorio tanto conteso tra i Montefeltro ed i Malatesta alleati fidati dei Brancaleoni, signori di Sassocorvaro. 
I nuovi centri non mostrano a prima vista segni dell’antico impianto; ad una attenta lettura si ritrovano 
comunque inseriti nel moderno tessuto edilizio alcuni edifici aventi pregio storico ed architettonico come la 
“Casa torre” in località “il Palazzo”, realizzata in arenaria e laterizio ed oggi circondata dalla zona industriale 
di Sassocorvaro ed anche un opificio ottocentesco denominato “La Madonna” ubicato lungo la strada in 
uscita da Mercatale verso Pesaro. Quest’ultimo costituisce un esempio di villa padronale ove un tempo 
venivano ammassati ed amministrati i prodotti della campagna circostante posta a mezzadria, ed 
attualmente, in stato di degrado. Ancor oggi se si percorre in senso trasversale la vallata si può osservare che 
il paesaggio è caratterizzato da accentuati rilievi montani con fitte macchie boschive, nonché colline 
mosaicate dagli appezzamenti agricoli destinati in parte a foraggio ed in parte a seminativi con presenza di 
vegetazione naturale, fino ad arrivare alle caratteristiche forme calanchive della parte orientale. L’Alto Foglia 
presenta inoltre, la particolarità di essere stato difeso da castelli non ubicati su scoscesi speroni di roccia ma 
sorti a diretto contatto con il fiume. I centri appartenenti alla “Massa Trabaria” di Piandimeleto e Belforte 
all’Isauro sono sorti, quali imponenti caposaldi del papato contro le mire espansionistiche dei conti ghibellini, 
a guardia di punti strategici lungo la strada che congiungeva Sestino, “municipium” romano, con Pesaro. Oggi 
questi centri hanno perso l’antico ruolo di centri difensivi, pur ospitando opere imponenti a testimonianza 
del loro passato come il palazzo fortificato dei conti Oliva a Piandimeleto. 
 
Il parco naturale del Sasso Simone e Simoncello ed il suo contesto 
Il parco naturale del Sasso Simone e Simoncello si inserisce nella più vasta regione storica del Montefeltro, 
adagiata fra le colline che scendono dall’Appennino centrale verso il Mare Adriatico, ai confini fra Romagna 
e Toscana, nella parte settentrionale della provincia di Pesaro. 

Figura 32: Una veduta dei sassi Simone e Simoncello . 
(fonte:http://www.apassoduomo.org/cosa/camminate/2015/sasso-simone-e-simoncello-12-07-2015/) 

 Nei musei locali sono raccolte le numerose testimonianze che segnano la presenza di insediamenti umani 
dal Neolitico fino al periodo romano, mentre le tracce lasciate dall’uomo tra l’XI e il XVI secolo determinano 
ancora l’impianto urbanistico, facendosi sentire con notevoli esempi di architettura e integrandosi, senza 
stonature, con il vivace paesaggio feltresco; nel Montefeltro, la rete di pievi, abbazie, conventi e castelli 
scandisce la storia non solo locale, ma, attraverso la presenza di “santi e nobili uomini d’armi”, quella 
nazionale. Dal periodo feudale, in ogni comune, famiglie come i Carpegna, i Montefeltro, i Malatesta, i Della 
Faggiola, gli Oliva (tutte originarie della regione), i Della Rovere ed i Medici (che ne ebbero la signoria), 
lasciano esempi della loro influenza sul territorio, commissionando manufatti o sostenendo ordini religiosi 
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che, attraverso i contributi di artisti come Antonio Alberti, Andrea della Robbia, Vittore Crivelli, Guido 
Cagnacci e Pietro da Cortona, impreziosirono i “luoghi sacri” del Montefeltro. Al senese Francesco di Giorgio 
Martini si devono, invece, i notevoli esempi di architettura militare. In particolare, vanno segnalate le tracce 
più recenti del passaggio dell’uomo sulle suggestive cime del Sasso Simone e del Sasso Simoncello ancora 
oggi visibili sulla più ampia piana del Simone, nella croce, a memoria dell’insediamento religioso, nei ruderi 
dei muri e nella strada lastricata che conduce alla cima. Ma prima del più noto “tentativo” mediceo del XVI 
secolo di insediarvi una città-fortezza, la presenza dell’uomo va rintracciata già nell’età del bronzo, attorno 
al 1000 a.C., attraverso alcuni interessanti reperti ora conservati nel museo di Sarsina. Probabilmente fu 
rifugio per le popolazioni durante le incursioni longobarde e bizantine, ma l’asprezza del clima non rese facile 
uno stabile insediamento dell’uomo sul masso. Fu essenzialmente la vocazione strategica del sito, a motivare, 
infatti, i principali “urbanizzatori” del Sasso Simone; i Benedettini nel XII secolo, i Malatesta nel XV, ed i Medici 
alla fine del XVI. Attualmente, il parco comprende un’area non molto omogenea, includendo solo una parte 
del territorio della regione storica del Montefeltro, e includendo un’area che interessa in parte i Comuni di 
Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Piandimeleto e Pietrarubbia. È un territorio che trova infatti un proprio 
significato storico, culturale e territoriale, se messo in relazione con il più ampio territorio del Montefeltro, 
e, verso il confine toscano, con il territorio compreso all’interno della Riserva Naturale del Sasso di Simone, 
la quale, per estensione, include il territorio di Sestino e dell’alta valle del Fiume Foglia (Massa Trabaria). 
 
 

4.3 Aree e beni storici ed archeologici presso gli ambiti fluviali 
 
Premessa 
Oltre a valorizzare la qualità delle acque e alla messa in sicurezza delle aree perifluviali, con il contratto di 
fiume, per i territori del bacino idrografico del fiume foglia, ci si pone l’obiettivo generale di organizzare una 
rete di parchi ed aree attrezzate dedicate allo sport all’aria aperta e al tempo libero che, intrecciandosi con il 
reticolo di beni culturali che permangono in tali ambiti, possa dar luogo ad un sistema diffuso strettamente 
complementare e funzionale ad uno sviluppo turistico qualificato. In questa ottica risulta di fondamentale 
importanza individuare tutte le permanenze relative a edifici e manufatti storico-architettonico ed 
archeologici presenti nelle aree ubicate in prossimità del fiume Foglia. Con la presente indagine ci si propone 
quindi di individuare quei beni storici che, per loro caratteristiche qualitative relative all’unicità storico-
architettonica del manufatto e per il loro armonico rapporto con il paesaggio circostante, acquistano il ruolo 
di emergenze. A questi vanno sommati anche tutta una serie di edifici e manufatti storici che conservano 
caratteristiche tipologiche e formali (edifici rurali, edifici religiosi, torri, antichi mulini, ecc…) di valore diffuso 
che con la loro presenza caratterizzano ancora alcuni ambiti extraurbani. In relazione a questa seconda 
tipologia di costruzioni, per l’area della bassa valle del fiume Foglia, sono stati individuati tutta una serie di 
edifici e manufatti storici di valore diffuso ubicati all’interno degli antichi terrazzi fluviali  e che pertanto 
mantengono ancora un rapporto dialettico con l’ambiente fluviale e gli agrosistemi residuali circostanti.  Per 
i territori appartenenti alla media ed alta vallata del Foglia ci si è avvalsi del contributo dei vari uffici tecnici 
comunali i quali hanno indicato una serie di edifici che, oltre al loro intrinseco valore storico, possiedo un 
valore in termini paesaggistici che travalica il rapporto che questi hanno con l’ecosistema fluviale. 
Chiaramente, nell’effettuare una ricognizione di questi antichi fabbricati, non potevano mancare anche gli 
antichi mulini quale testimonianza di opifici appartenenti ad un tipo di gestione economica delle aree agricole 
tipica del recente passato. Per l’individuazione di questi beni sono stati consultati i documenti del vigente 
Piano Paesistico Ambientale Regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e 
Urbino, le indagini analitiche propedeutiche alla redazione dei vari Piani Regolatori Generali Comunali e varie 
fonti bibliografiche. 
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4.3.1 Beni e aree archeologiche 

All’interno del bacino idrografico del fiume Foglia possiamo individuare due città antiche di fondazione 
romana vincolate a pieno titolo dal D.lgs. 42/2004: la prima è la città di Pesaro (Pisaurum) vale a dire una 
città di origine romana che continua a vivere anche ai giorni nostri, mentre la seconda è la città romana, 
abbandonata già in epoca tardo antica, di Pitinum Pisaurense che era ubicata nell’attuale località di Pitino 
nel comune di Macerata Feltria. Dell’antico abitato di Pitinum Pisaurense restano testimonianze 
archeologiche che hanno permesso di individuare e collocare la zona dell’abitato romano collocato intorno 
la Pieve medioevale di San Cassiano. Le ricerche archeologiche, attive a partire dagli anni 70 del secolo scorso, 
hanno permesso di localizzare nella piana di Piandolce, sulla sponda destra del torrente Apsa, l’antica 
necropoli romana.  

 

Figura 33: A sinistra l’antica Pieve di San Cassiano ubicata in prossimità degli scavi archeologici.  A destra una foto 
dell’area archeologica che documenta i resti di strutture murarie dell’antico abitato di Pitunum Pisaurense. 
(Fonte: http://www.archeologiamedievale.uniurb.it/index.php?option=com_blue_pagebuilder&view=page&Itemid=382) 

 
Prima della colonizzazione romana va comunque sottolineato che la documentazione archeologica nota 
indica come già nel corso del VI e V secolo a.C. la valle del Foglia costituiva luogo d’incontro fra etnie e culture 
diverse. Di questi contatti erano partecipi anche i mercanti greci che risalendo l’adriatico trovarono come 
sicuro luogo di approdo la foce del fiume Foglia o anche insenature lungo la costa alta e dirupata del colle 
San Bartolo: quest’ultimo, stretto tra il mare e l’antica strada Consolare Flaminia, per i diffusi ritrovamenti di 
antica memoria, rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio Parco Storico Culturale. Poi, lo sviluppo della 
romanizzazione dell’Ager Pisaurensis fu possibile grazie all’apertura, nel 220 a.C., della strada consolare 
Flaminia. L’antico tracciato che attraversava la città di Pesaro, ricalcava per buona parte il percorso 
dell’attuale S.S. 16 Adriatica. La distribuzione delle terre voluta da Flaminio non prevedeva la fondazione di 
nuovi centri urbani ma di alcuni distretti amministrativi chiamati praefecturae fondate quasi sempre non 
lungo la costa ma nelle aree più interne in cui insediare nuovi coloni. La straordinaria documentazione 
restituita dal celebre lucus Pisaurensis è senz’altro da collegarsi alla presenza di questi coloni.  
Oltre alla strada Flaminia, tra le varie infrastrutture realizzate in epoca romana non bisogna dimenticare 
anche la permanenza di alcuni tratti di un antico acquedotto che fino al 1976 ha assicurato parte del 
fabbisogno idrico alla città di Pesaro. Generalmente costruito in laterizio, esso si alimentava nella zona di 
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Novilara e scendeva interrato lungo la vallecola “Dei Condotti”; giunto al termine della vallata, l’acquedotto 
scavalcava la Flaminia con una serie di archi in laterizio (distrutti) per poi proseguire interrato verso la città.   
Invece, il tentativo di riconoscere eventuali tracce riferibili alle divisioni agrarie di età romana è testimoniato 
nei risultati degli studi e delle ricerche di Paolo Campagnoli che hanno consentito di riconoscere, nella sola 
bassa valle del Foglia, le tracce di un ampio catasto costituito da ben 57 centurie con lato di 20 actus. Esso si 
estendeva fino all’altezza degli abitati di Montecchio e Montelabbate; probabilmente la fossa finalis era 
costituita dal fosso del Taccone, il cui tratto mediano risulta ancora oggi perfettamente allineato e iso 
orientato con gli altri limites ancora rintracciabili. Come l’assetto urbanistico di Pisaurum, anche la divisione 
agraria del fondovalle è disposta secondo la natura e l’orografia del luogo, così da sfruttare appieno le 

modeste linee di pendenza della 
piana fluviale al fine di 
consentire un buon deflusso 
delle acque verso mare. Questo 
sapiente adattamento alla realtà 
fisiografica del territorio è una 
caratteristica comune a tutte le 
divisioni agrarie di fondovalle 
della regione marchigiana in 
epoca romana. La centuriazione 
romana della città di Pesaro 
comprendeva al suo interno 
anche l’alveo del fiume Foglia. 
Questa particolarità è ben 
documentata dalle fonti 
gromatiche dove si ricorda che al 
Pisaurus (antico nome del fiume 
Foglia) erano stati assegnati 
ampi spazi, estesi fino a 
comprendere le terre che il 
fiume arrivava ad allagare nei 
momenti di piena. I Romani, ben 
consapevoli della pericolosità del 
fiume nei momenti di piena e 

della impossibilità di contenere la forza delle acque in quelle occasioni, saggiamente decisero di lasciargli 
ampi spazi da utilizzare come “casse di espansione”. Per questo, dopo aver centuriato la bassa valle per tutta 
la sua estensione, non distribuirono ai coloni le terre poste in prossimità dell’alveo. Oltre a questo tipo di 
difesa “passiva”, è noto che, soprattutto nel tratto terminale della bassa valle e in prossimità della città e del 
porto, sono stati realizzati diversi interventi volti a contenere le acque nei momenti di piena e a favorirne il 
deflusso verso mare. 
  

4.3.2 Edifici e manufatti storici extraurbani 

All’interno del bacino idrografico del fiume Foglia insistono numerosi edifici e manufatti storici che 
punteggiano le aree extraurbane di questo territorio. Tra questi ve ne sono alcuni che, anche se non si 
trovano in prossimità dell’ambito fluviale, per la loro integrità ed il loro rapporto di integrazione armonica 
con il paesaggio circostante assumono, a pieno titolo, il ruolo di emergenze. È facile ad esempio riscontrare 
come ancora oggi le ville storiche (Villa Imperiale, Villa Caprile, ecc..) che si adagiano sul versante sud-ovest 

Figura 34: Centuriazione romana nel tratto della bassa valle del fiume Foglia. Con 
la linea continua sono rappresentate le tracce dei tratti di 
centuriazione romana ancora oggi visibili. (Fonte: Campagnoli P., La 
bassa valle del Foglia e il territorio di Pisaurum in età romana, Imola, 
University press Bologna, 1999) 
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del colle San Bartolo e che si affacciano sulla valle del Foglia, mantengono intatto un rapporto diretto di 
intervisibilità con gli spazi aperti perifluviali. Altri segni ben visibili di una storia ormai passata sono ad 
esempio rappresentati da architetture fortificate. Ad esempio, vicino all’abitato di Cà Gallo, dove la valle del 
Foglia è ancora ampia, su un piccolo colle svetta solitaria e maestosa la Torre Cotogna; un’antica torre di 
guardia medioevale costruita per rispondere alle specifiche esigenze difensive dalla quale, per mezzo di 
fuochi o specchi, partivano segnali verso gli altri fortilizi. L’elenco di questi edifici aventi caratteristiche 
storico-architettoniche di rilevante valore, è stato estrapolato dal Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Pesaro e Urbino 
(PTC) il quale ha tenuto in debito 
conto le indicazioni di 
riferimento contenute nel Piano 
Paesistico Ambientale Regionale 
delle Marche (PPAR). Oltre a 
questi manufatti di rilevante 
valore, sul territorio considerato, 
ve ne sono tanti altri che 
presentano particolari caratteri 
espressi in maniera più diffusa. 
Nella parte finale del Foglia dove 
la valle risulta essere più ampia, 
nella zona ricompresa all’interno 
degli antichi terrazzi fluviali, sono 
stati individuati tutta una serie di 
edifici rurali che testimoniano, 
con la loro presenza, i segni di 
una civiltà contadina ormai 
scomparsa. Qui le abitazioni 
rurali, grazie alla grande 
disponibilità di argilla di buona 
qualità, erano realizzate con 
murature portanti in laterizio 
mentre le coperture avevano 
una struttura lignea. La tipologia 
più comune è rappresentata da 
un edificio che si distingue 
esternamente per la presenza, 
lungo tutta la facciata, di una 
tettoia sorretta verso il centro da 
uno o due pilastri e poggiante 
alle due estremità su muri. Sotto 
la tettoia si trova una loggia in cui 
si aprono le porte di accesso alla 
stalla, alla cantina e al centro 
quella dell’abitazione. Alle due 

estremità trovavano posto il forno da un lato ed il pollaio dall’altro. La porta dell’abitazione immette su un 
piccolo atrio dal quale si accede da una parte alla stalla e dall’altra alla cucina. Un’unica rampa di scale porta 
al piano superiore che arriva su un pianerottolo sul quale si aprono le porte delle camere e di quelle che 

Figura 35: Un’immagine presa dall’alto della Torre Cotogna che domina sulla valle 
del Foglia.  
(Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=G5CF2i22upM) 

Figura 36: Casa di tipo romagnolo. Assonometria e piante del piano terra e del 
piano primo.    
Fonte: Mori A., La casa rurale nelle Marche settentrionali, Firenze, M. Ricci, 1946. 
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danno accesso al magazzino e ad altri ambienti. Da questa base tipologica (tipo romagnolo) vi erano molte 
varianti molte delle quali prevedevano uno o anche due capanni in muratura appoggiati ai lati dell’edificio. 
Un’altra tipologia molto diffusa consta di un edificio molto semplice con pianta rettangolare (tipo fanese), 
più raramente quadrata (tipo toscano), costruiti per lo più con mattoni talvolta coperti da intonaco e con 
tetto a due spioventi o a padiglione nelle forme a pianta quadrata.  
 

 

Figura 37: Tipologie case coloniche presenti nella bassa valle del Foglia. a) Tipo Fanese (Pesaro e Urbino); b – c) Tipo 
Toscano (Pesaro e Montelabbate). (Fonte: Mori A., La casa rurale nelle Marche settentrionali, Firenze, M. Ricci, 1946) 

 
Nei settori della media ed alta valle del Foglia, dove la valle si restringe e le pendici dei versanti collinari 
cominciano a salire già in prossimità dell’alveo fluviale, sono stati individuati edifici e manufatti storici che 
hanno svolto, o continuano a svolgere, non solo funzioni abitative ma funzioni di difesa (torri, castelli, ponti, 
ecc…) o funzioni religiose (chiese, conventi, abbazie, pievi, oratori, ecc…). Piccoli scrigni che racchiudono pezzi 
di un mosaico della storia e dell’identità di questi luoghi. Gli edifici aventi caratteristiche storico-
architettoniche di valore diffuso, sono stati individuati ed estrapolati dai censimenti degli edifici e manufatti 
storici extraurbani elaborati da parte di ogni singolo comune sulla base delle indicazioni contenute all’art. 13 
della Legge Regionale n. 13/1990 “Norme edilizie per il territorio agricolo”. 

4.3.3 Antichi mulini 

L’utilizzo dell’energia idraulica derivata dal flusso dell’acqua dei fiumi, per mezzo di una capillare rete di 
impianti molitori, ha costituito per secoli un caposaldo dell’economia europea fino alle soglie 
dell’industrializzazione ottocentesca. A seguito dei profondi cambiamenti della struttura sociale ed 
economica avvenuti in tutto il paese nel corso del Novecento e con l’affermarsi di nuove tecnologie e di 
nuove fonti energetiche, l’acqua è stata relegata ai margini dei processi produttivi. Con la fine del sistema 
mezzadrile e dell’agricoltura appoderata, i mulini, che per millenni avevano mosso i palmenti e le ruote grazie 
alla forza dell’acqua, hanno perso il loro ruolo di fondamentale supporto all’economia rurale. È così che in 
breve tempo le strutture di questi impianti hanno subito un progressivo e repentino degrado. Nell’edificio 
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del mulino vi erano spazi destinati ad usi abitativi, mentre il bestiame adibito al trasporto dei cereali e delle 
farine e gli animali da cortile, necessari all’alimentazione della famiglia del mugnaio, erano ricoverati in 
annessi destinati a questo scopo. Queste funzioni secondarie devennero in breve tempo prevalenti 
comportando come prima conseguenza la dismissione dell’attività molitoria: questa era anche 
inevitabilmente seguita dalla demolizione degli ingombrati apparati di macinazione per far posto ad animali 
e persone. Sorte analoga venne riservata alle opere esterne di derivazione delle acque necessarie a mettere 
in movimento le ruote del mulino. Anche tutta la vallata del fiume Foglia non fu esente a questo processo di 

trasformazione che ha 
determinato lentamente una 
progressiva ed inevitabile 
scomparsa dei mulini. 
Nonostante tutto, lungo l’asta 
fluviale del fiume Foglia si 
ritrovano ancora alcune 
tracce di questi tradizionali 
edifici; alcuni di questi sono 
stati riadattati a funzioni 
diverse da quelle originarie 
(principalmente residenziale), 
altri sono ridotti a cumoli di 
pietre mentre risulta essere 
ancora attivo il solo Molino di 
Pontevecchio. Situato nel 
Comune di Vallefoglia a 
ridosso dell’omonimo ponte 
(ridotto a rudere durante 
l’ultima guerra mondiale), il 
Molino di Pontevecchio, dopo 
un lungo periodo di 
abbandono è stato prima 
oggetto di una profonda opera 
di restauro da parte 

dell’amministrazione 
provinciale di Pesaro e Urbino 

è recentemente, grazie all’opera finanziata dal Consorzio di Bonifica della Regione Marche, sono  state 
recuperate le turbine esistenti che hanno permesso di riattivare l’antica centrale idroelettrica. In questo 
contesto non ci si può dimenticare della presenza di un canale d’acqua, costruito artificialmente, denominato 
“Vallato” Albani ed ubicato nella bassa vallata del bacino idrografico del Foglia. Similmente ad altri canali 
d’acqua artificiali il Vallato Albani venne utilizzato, fin dall’età medioevale, come canale scolmatore nel caso 
di piene e per scopi irrigui e successivamente per attività industriali, visto che sulle sue sponde si trovavano 
numerosi mulini che sfruttavano la forza della corrente fluviale. Il suo punto di partenza era localizzato a 
chiusa di Ginestreto ad un’altezza di circa 28 metri rispetto al livello della sua foce; utilizzato in 4 salti 
permetteva di produrre una notevole potenza idraulica fornendo energia attraverso l’acqua al Molino dei 
Canonici, all’opificio meccanico con fonderia dell’ingualchiera e ai mulini cittadini Molino Albani e Molino 
della Pescheria. Di queste strutture restano tracce del solo Molino dei Canonici che è stato trasformato in 
una struttura ad uso commerciale. Anche lo stesso Vallato Albani, attraverso continue manomissioni, nel 

Figura 38: In alto a sinistra, un’antica immagine del Molino dei Canonici in cui si 
vede l’uscita dell’acqua dall’impianto molitorio dopo aver mosso le macine. In alto 
a destra … In basso una sezione longitudinale del molino idraulico in cui è spiegato 
il suo funzionamento. (Fonte: Pedrocco G. (a cura di), “San Pietro in Calibano a 
Pesaro”, Pesaro, Tipografia La Pieve (Villa Verucchio), 1992) 



 
 

 

  

 

Inizio redazione: 13/03/2017  

Numero revisione: R.4.1  

Data revisione intermedia: Marzo 2019  

Data revisione finale:    

   

104 

REGIONE 
MARCHE 

tempo è stato progressivamente dismesso e dove la sua parte terminale, che entrava nel centro storico di 
Pesaro, è stata deviata e fatta confluire nel fiume Foglia in una zona periferica alla città.  
 
 
Conclusioni 
Lo studio e la localizzazione di tutte le aree e dei beni storici ed archeologici, ubicati prevalentemente presso 
gli ambiti fluviali del fiume Foglia, si è concluso e sostanziato con l’elaborazione di una cartografia di sintesi 
in cui, visivamente, si percepisce da subito che nelle aree in cui l’orografia del terreno è meno accidentata vi 
sono, quantitativamente parlando, un maggior numero di segni lasciati dall’opera dell’uomo. La dove le 
condizioni di lavorazione dei terreni erano più agevoli, permangono il maggior numero di tracce della 
frequentazione dei popoli che si sono succeduti nell’arco dei secoli. Molte tracce di un passato glorioso sono 
state irrimediabilmente cancellate, alcune si sono stratificate, altre si stanno perdendo, mentre altre ancora 
conservano ancora tutta la loro originaria bellezza. Una cartina tornasole utile a disegnare possibili itinerari 
turistici che potrebbero essere d’impulso per il recupero di antiche preesistenze e la valorizzazione delle aree 
contermini poste in prossimità delle fasce perifluviali, tutte a far parte di un unico sistema. 
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Figura 39: Cartografia delle aree e dei beni storici e archeologici in prossimità degli ambiti fluviali del fiume Foglia.  
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SEZIONE B – DOSSIER PIANI E PROGRAMMI 
 

1 Rischio idrogeologico 
 

1.1 Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (a cura di Francesco Bocchino) 
 
Il Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) è uno strumento di pianificazione che era previsto 
dalle LL. 267/98 e 365/2000, come stralcio funzionale del settore pericolosità idraulica ed idrogeologica del 
Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99  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. 
 
Il PAI dell’Autorità di bacino delle Marche è stato approvato con Delibera amministrativa del Consiglio 
regionale 116 del 21/01/2004 ed è stato pubblicato sul supplemento n. 5 al BURM n. 15 del 13/02/2004. 
L’ambito di applicazione del PAI Marche riguarda i bacini dei corsi d’acqua dal Fiume Foglia (inclusa parte 
della falesia costiera), a nord, al Torrente Albula, a sud. 
Per il bacino idrografico del Foglia il PAI Marche si applica sul solo territorio della Regione Marche e non 
all’intero bacino idrografico in quanto le porzioni fuori regione ricadono nel perimetro di competenza dell’ex 
Autorità di bacino interregionale Marecchia-Conca. 
 
Le finalità e obiettivi generali del PAI sono: 

• 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, garantiscono la stabilità dei terreni e la riduzione dei deflussi di 
piena; 

da ottenere attraverso: 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• lo svolgimento dei servizi di piena e di pronto intervento idraulico; 

• la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere funzionali al corretto assetto idrogeologico; 

• 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; 
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• la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, secondo l’adozione di una 
specifica “portata di progetto” del corso d’acqua e la definizione di uno specifico assetto di progetto 
per ogni corso d’acqua; 

• 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 Marche ha i seguenti contenuti: 

• Assetto Idraulico: l’individuazione delle aree a rischio idraulico, inondabili per piene con tempi di 
ritorno fino a 200 anni, divise in tronchi omogenei secondo la classe di rischio (da R1-moderato 
a R4-molto elevato) 

• Assetto dei versanti: l’individuazione delle aree in dissesto, distinte secondo il grado di 
pericolosità (da P1 a P4 a seconda della tipologia del dissesto e dello stato di attività) e la classe 
di rischio (da R1 ad R4); 

• Norme di attuazione: contengono i vincoli e le indicazioni d’uso per le suddette aree a rischio 
idraulico (artt. 6-7-8-9) e in dissesto (artt. 10-11-12-13) e per le aree demaniali (art. 20); 

• Indirizzi d’uso del territorio: indirizzi, allegati alle norme di attuazione, per “la salvaguardia dai 
fenomeni di esondazione” e “per il settore agro-forestale”; per il settore idraulico gli indirizzi 
contengono importanti ed utili indicazioni per la gestione delle aree inondabili e più in generale 
delle aree ricadenti nella “fascia di pertinenza fluviale” (che contempla anche gli aspetti 
ambientali paesaggistici e di fruizione); 

• Stima preliminare del fabbisogno economico degli interventi per le aree a rischio idraulico e per 
le aree a rischio gravitativo, elaborato per ogni bacino regionale sulla base di valutazioni 
parametriche semplificate. 

 
Per il bacino del Fiume Foglia si elencano nel seguito le aree inondabili per tempi di ritorno di 200 anni 
classificate a rischio R3-elevato ed R4-molto elevato, mappate nel PAI (alla data del 27/07/2016). 
 

Cod. Area Rischio Corso 
d’acqua 

Comuni Loc. Principali elementi a rischio Zona del 
bacino 

E-02-0001 R4 F.Foglia Pesaro Foce – C. 
Tommasini 
Fox Petroli 

Centro intensamente 
abitato a valle A14 e attività 
industriali 

Inferiore 

E-02-0002 R3 F.Foglia Pesaro Torraccia-
Caprilino 

Zona commerciale a valle 
A14 in sinistra idrografica 

Inferiore 

E-02-0004 R4 F.Foglia Pesaro Selvagrossa 
PICA 

Area industriale –artigianale Inferiore 

E-02-0060 R3 F.Foglia - Rio 
della 
Tombaccia 

Pesaro-
Montelabbate 

Chiusa di 
Ginestreto 

Aree industriali in destra 
idrografica 

Inferiore 

E-02-0061 R3 F.Foglia Vallefoglia Montecchio 
di sotto 

Aree industriali Inferiore 

E-02-0013 R4 T. Mulinello-
Fosso del 
Razzo 

Petriano-
Urbino 

Monte di 
sotto 

Area industriale-artigianale Mediana 

E-02-0021 R4 T. Apsa Petriano-
Urbino 

Gallo Aree industriali, centro 
abitato  

Mediana 

E-02-0029 R4 F.Foglia Montecalvo in 
Foglia, Urbino 

Borgo Cà 
gallo 

Strada provinciale fogliense Mediana 
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E-02-0038 R4 (R3 
agg 
PAI) 

F.Foglia Sassocorvaro Caprazzino Case sparse, depuratore Mediana 

E-02-0044 R4 F.Foglia- 
T.Mutino 

Lunano-
Piandimeleto 

Confluenza 
Mutino 

Area industriale Superiore 

E-02-0047 R4 F.Foglia Piandimeleto V.la del Ponte Area industriale, case sparse Superiore 

E-02-0052 R4 F.Foglia Belforte 
all’Isauro 

Pratello Area industriale Superiore 

Tabella 23: Aree inondabili per tempi di ritorno di 200 anni. 

Per il bacino del Fiume Foglia si elencano nel seguito le aree in dissesto classificate a rischio R4-molto elevato, 
mappate nel PAI (alla data del 27/07/2016). 

Cod. Area Rischio Pericolosità Comuni Loc. Zona amministrativa 
del bacino 

F-01-0010 R4 P3 Pesaro Santa Marina Falesia san Bartolo 

F-02-2681 R4 P4 Vallefoglia Montecchio Inferiore 

F-02-0327 R4 P3 Petriano Valzangona Mediana 

F-02-2707 R4 P4 Montecalvo in 
Foglia 

Cà Marcone Mediana 

F-02-1634 R4 P3 Sassocorvaro Capoluogo, versante 
Nord 

Mediana 

F-02-1647 R4 P3 Sassocorvaro Capoluogo, versante 
ovest 

Mediana 

F-02-1627 R4 P4 Peglio Capoluogo Mediana 

F-02-2413 R4 P3 Frontino Capoluogo Superiore 

F-02-2059 R4 P3 Piandimeleto Zona artigianale Superiore 

F-02-2538 R4 P3 Belforte 
all’Isauro 

Torriola Superiore 

Tabella 24: Aree in dissesto tipo “R4” per il bacino del fiume Foglia. 

Il fabbisogno economico stimato nella relazione del PAI (Elaborato “e”) per la mitigazione del rischio idraulico 
e per le aree a rischio gravitativo nel bacino del Fiume Foglia ammonta alle seguenti cifre: 
 

Aree a rischio idraulico Aree a rischio gravitativo 

Tipologia interventi € Tipologia interventi € 

Costo interventi per aree R4 7.450.000 Costo interventi per aree R4 3.760.000 

Costo interventi per aree R3 2.230.000   

Manutenzioni 1.540.000 Manutenzioni 376.000 

Monitoraggi 200.000 Monitoraggi aree R3 1.800.000 

Costo intervento sul reticolo 
minore 

3.140.000 Costo interventi diffusi sui 
versanti 

1.254.000 

Incentivi per delocalizzazione  2.900.000 Incentivi per delocalizzazioni 660.000 

Acquisizione aree 1.925.000 Acquisizione aree 80.000 

FABBISOGNO STIMATO 19.385.000 FABBISOGNO STIMATO 7.930.000 

Tabella 25: Fabbisogno economico stimato nella relazione del PAI per mitigazione aree a rischio idraulico e gravitativo. 
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I fabbisogno sono riferiti alla situazione delle aree in dissesto alla data di approvazione del PAI. Tra le aree a 
rischio R4 non era inclusa la F-02-2707, perimetrata successivamente. 
 
Con Delibera del Comitato Istituzionale n. 68 del 08/08/2016 è stato approvato l’aggiornamento 2016 al PAI. 
Con D.G.R. n. 982 del 08/08/2016 sono state approvate le misure di misure di salvaguardia, in attesa della 
definitiva approvazione dell'Aggiornamento. I due atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche dell’8 settembre 2016. 
L’aggiornamento riguarda il quadro conoscitivo del dissesti censiti dal Piano; restano invariate le Norme di 
Attuazione (NA).  
In particolare nel Piano per l’assetto idraulico (aree esondabili), si è provveduto ad integrare le aree già 
perimetrate con altre rilevate in sito in occasione degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio 
regionale negli ultimi anni (per la quasi totalità dal 2011 in poi) ed è stata controllata/revisionata la 
classificazione di rischio delle aree già mappate. 
 
Nel bacino del Foglia la variante contiene alcuni ampliamenti dei perimetri delle aree inondabili nella 
porzione mediana (comuni di Montecalvo in Foglia e Urbino), in aree agricole, e nella zona inferiore (Comune 
di Pesaro), in prossimità di aree agricole e produttive. Inoltre è prevista la riduzione della classe di rischio 
dell’area E-02-0038 (Comune di Sassocorvaro) da R4 ad R3. 
 
Le porzioni del bacino del Fiume Foglia situate all’esterno del territorio regionale (porzione montana: Badia 
Tedalda e Sestino in Regione Toscana; porzione mediana: Mondaino e Saludecio in Regione Emilia-Romagna) 
ricadono nell’ambito di competenza dell’ex Autorità di bacino interregionale Marecchia-Conca.  
Il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’AB Marecchia-Conca è stato adottato dal Comitato 
Istituzionale con Deliberazione n°. 2 del 30 marzo 2004, approvato dalla Regione Marche con deliberazione 
Consiglio Regionale n. 139/2004. 
Con deliberazione di Comitato Istituzionale n° 1 del 27 aprile 2016 (data di pubblicazione 27 giugno 2016) è 
stato adottato il Progetto di Variante al PAI che riguarda l'aggiornamento delle Norme e variazioni 
cartografiche degli ambiti di Piano. 
Nella porzione di bacino del Fiume Foglia che ricade nel PAI dell’ex Autorità Interregionale Marecchia-Conca 
non sono mappate aree inondabili.  
Si individuano invece varie aree in dissesto gravitativo nel territorio toscano ed emiliano-romagnolo. Entro il 
bacino del F.Foglia si individua una sola situazione a rischio R4 in Comune di Sestino (scheda 2.1_R., 
Martigliano).  
Altre aree a rischio R4 sono individuate sulla falesia costiera del San Bartolo: 

• Scheda 6-1_R, Comune di Gabicce Mare, Gabicce-San Bartolo; 

• Scheda 6.2_R, Comune di Pesaro, Casteldimezzo-Fiorenzuola di Focara. 
 
 

1.2 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – PGRA (a cura di Francesco Bocchino) 
 
Il Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) è stato redatto in ottemperanza alle indicazioni della Direttiva 
comunitaria 2007/60 relativa alla Valutazione ed alla gestione del rischio da alluvioni, recepita in Italia con il 
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49 (e successive modifiche).  
Il PGRA va redatto per ogni Distretto idrografico nel quale è suddiviso il territorio nazionale. 
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Nel PGRA sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni al fine di ridurre le potenziali 
conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività 
economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione 
della pericolosità. 
Il PGRA, pertanto, contempla tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni ed ovvero la 
prevenzione, la protezione e la preparazione. Comprende al suo interno anche la fase di previsione delle 
alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento. 

Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni in generale ha i seguenti contenuti: 
• Un’analisi preliminare della pericolosità e del rischio alla scala del bacino o dei bacini che 

costituiscono il distretto; 
• l’identificazione della pericolosità e del rischio idraulico a cui sono soggetti i bacini del distretto, 

con indicazione dei fenomeni che sono stati presi in considerazione, degli scenari analizzati e degli 
strumenti utilizzati; 

• la definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio 
idraulico a livello generale e nei singoli bacini o porzioni di bacino del distretto; 

• la definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi 
comprese anche le attività da attuarsi in fase di evento. 

Al momento della redazione del primo ciclo del PGRA il territorio del bacino idrografico del Fiume Foglia era 
compreso nel Distretto dell’Appennino Settentrionale così individuato nel D.Lgs 152/2006, e la redazione del 
PGRA per detto territorio è stato coordinato dall’Autorità di bacino nazionale del Fiume Arno. Attualmente, 
con le modifiche introdotte con la Legge 28/12/2015 n. 2, pubblicata in G.U. n.13 del 18-1-2016, rientra nel 
Distretto dell’Appennino Centrale (ex Autorità di bacino del Fiume Tevere) almeno per il territorio della 
Regione Marche. 

Secondo il D.Lgs 49/2010 la competenza alla redazione dei piani di gestione è così ripartita: 

• le Autorità di Bacino nazionali (nel caso specifico l’Arno), coordinando le Regioni, per definire la 
mappa di pericolosità, degli elementi a rischio e l’individuazione delle misure di piano inerenti la 
prevenzione e la protezione; 

• il sistema della Protezione civile (Dipartimento Nazionale e Regioni) per la definizione delle misure 
concernenti le fasi di preallarme e di evento; 

Inoltre, per le attività legate alla definizione e reporting del PGA di distretto per ogni sistema idrografico 
(bacino o insieme di bacini) è stata individuata una struttura competente (unit of management – UoM), che 
per il F. Foglia era l’Autorità di bacino regionale delle Marche (ITR 111).  
Le proposte di PGRA di ogni UoM e delle Regioni, hanno composto il PGRA di distretto, 
coordinato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

Con D.G.R. Marche n. 1031 del 23/11/2015 è stato approvato il contributo regionale per l’approvazione dei 
PGRA, redatto dalla Autorità di bacino regionale (P.F. Difesa del suolo e Autorità di bacino) con il contributo 
del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile (per la parte relativa alle 
misure di protezione civile). 
Il PGRA è stato approvato dall’Autorità di bacino nazionale del Fiume Arno con delibera del Comitato 
Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016. 
L’approvazione definitiva è avvenuta con DPCM 27 ottobre 2016 “Approvazione del Piano di gestione del 
rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale” (GU Serie Generale n.28 del 3-
2-2017). 

Gli obiettivi generali individuati nel PGRA sono i seguenti: 

http://www.adbarno.it/cont/testo.php?id=1
http://www.appenninosettentrionale.it/rep/distretto/comitato_istituzionale/delibera_235_2016.pdf
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Obiettivi per la salute umana 
- Riduzione del rischio per la vita, la salute umana 
- Mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza (reti elettriche, idropotabili, etc.) e 
l'operatività dei sistemi strategici (ospedali e strutture sanitarie, scuole, etc.). 
Obiettivi per l'ambiente 
- Riduzione del rischio per le aree protette dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di 
eventi alluvionali; 
- Mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in 
caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 
2000/60/CE. 
Obiettivi per il patrimonio culturale 
- Riduzione del rischio per il costituito dai beni culturali, storici ed architettonici esistenti; 
- Mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio. 
Obiettivi per le attività economiche 
- Mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria (ferrovie, autostrade, SGC, strade regionali, 
impianti di trattamento, etc.) 
- Mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo (pubblico e privato) 
- Mitigazione dei danni alle proprietà immobiliari 
- Mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività economiche (reti 
elettriche, idropotabili, etc.). 

Nel PGRA le aree inondabili corrispondono a quelle mappate nel Piano stralcio di bacino per l’Assetto 
idrogeologico, aggiornate a giugno 2013. Pertanto, è presente un’unica fascia inondabile per piene con 
tempo di ritorno di 200 anni, ovvero un unico livello di pericolosità (media probabilità), mentre non sono 
presenti le fasce per tempi di ritorno di 20-50 anni (elevata probabilità) e 500 anni (scarsa probabilità). 
Non è stata contemplata l’analisi dei cambiamenti climatici per le aree inondabili. 

Nel PGRA sono mappate anche le aree interessabili da alluvione marina per eventi con tempo di ritorno di 10 
anni e di 100 anni, redatte a cura della struttura regionale competente in materia di difesa della costa. Le 
mappe sono state redatte considerando un’altezza d’onda per tempo di ritorno di 10 e 100 anni pari, 
rispettivamente, a 1,63 m e 2,23 m (con provenienza da 30°-60°). Tali valori tengono conto di: sollevamento 
determinato dalle variazioni meteorologiche, marea astronomica e set-up, valutazione speditiva del run-off. 
I valori dell’altezza d’onda sono stati incrementati di un’aliquota derivante dai cambiamenti climatici in atto 
e/o potenziali che sono stati quantificati in un + 10 % delle altezze d’onda massime di riferimento per i 
rispettivi tempi di ritorno e pertanto le altezze d’onda considerate sono: Tr 10 anni = 1.79 mt. e Tr 100 anni 
= 2.45 mt. 
Per l’individuazione dei perimetri delle aree inondabili per alluvione marina è stato creato il modello digitale 
del terreno utilizzando i dati lidar e il modello così ottenuto è stato combinato con le altezze critiche 
corrispondenti ai tempi di ritorno 10 e 100 anni mediante vari processi di elaborazione. 
Le aree interessate da alluvione marina riguardano una stretta fascia presso la costa. 

Per la definizione del rischio idraulico la fascia di pericolosità sopra indicata è stata intersecata con alcuni 
strati informativi che permettono di individuare le varie classi di danno-rischio: abitanti residenti da dati Istat 
(dalle sezioni censuarie Istat 2001 e 2011), le attività economiche derivate dalla Carta Uso del Suolo della 
Regione Marche scala 1:10.000 (anno 2007), le infrastrutture principali (autostrade, strade statali e 
provinciali, ferrovie, aree portuali), gli edifici vulnerabili (ospedali), gli impianti IED, le aree protette a valle di 
impianti IED (aree SIC-ZPS, altre aree protette, punti di captazione ad uso idropotabile), i beni storico-culturali 
(musei, biblioteche e altri beni storici) e i beni archeologici (SIRPAC, altre banche dati della Soprintendenza). 
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Per il bacino del Fiume Foglia vengono sintetizzati nella tabella seguente i dati principali sugli elementi a 
rischio presenti nelle aree inondabili mappate. 

 Alluvioni da fiumi Alluvioni da mare 

Superficie aree interessate (kmq) 20,43 0,16 

Popolazione residente (ISTAT 2001) 2.832 76 

Popolazione residente (ISTAT 2011) 3.010 37 

Aree edificate B41 (es: edifici civili) (kmq) 0,40 0,02 

Infrastrutture B42 (es. strade) (kmq) 0,18 0,03 

Attività economiche (es: industrie, aree commerciali) B 44 (kmq) 1,94 0,10 

Usi agricoli B43 (kmq) (la maggior parte dei quali destinati ad uso 
seminativo) 

17,66 0,00 

Lunghezza strade principali (km) 17,31 0,00 

Ospedali 0 0 

Musei 1 0 

Beni culturali 5 0 

IED 4  

ZPS a valle IED 1  

SIC a valle IED 1  

Tabella 26: Elementi a rischio presenti nelle aree inondabili mappate. 

Per quanto riguarda il Fiume Foglia si evidenzia quanto segue: 

• la popolazione residente a rischio, per le sezioni censuarie ricadenti nelle aree inondabili, è 
individuabile con  le classi oltre 50 abitanti:   

o zona inferiore: Comune di Pesaro a valle del ponte di via Ponchielli (varie sezioni censuarie); 
o zona mediana: Comune di Petriano presso il centro abitato di Gallo; 
o zona superiore: in Comune di Belforte all’Isauro presso il centro abitato 

• le zone classificate come attività economiche (cod. B44) ricadenti nelle aree inondabili, sono 
individuabili: 

o zona inferiore: principalmente in Comune di Pesaro in loc. Selvagrossa e nelle aree a valle del 
ponte dell’autostrada; in minore estensione nei comuni di Montelabbate e Vallefoglia; 

o zona mediana: nei comuni di Petriano e Urbino lungo il T. Apsa e il F.so del razzo; in ridotta 
estensione nei comuni di Montecalvo in Foglia e Sassocorvaro; 

o zona superiore: alcune aree lungo il T. Mutino e il F.Foglia in Comune di Piandimeleto; in 
ridotta estensione a Belforte all’Isauro. 

• le zone classificate come aree edificate non comprese tra le attività economiche (cod. B41) ricadenti 
nelle aree inondabili, sono individuabili con le maggiori estensioni: 

o zona inferiore: Comune di Pesaro a valle del ponte di via Ponchielli; 
o zona mediana: Comune di Petriano presso il centro abitato di Gallo 

• le zone classificate come infrastrutture (cod. 42) ricadenti nelle aree inondabili, sono individuabili 
principalmente: 

o zona inferiore: in comune di Pesaro con l’Autostrada A14 e la Ferrovia (ma non 
effettivamente inondabili essendo in rilevato) 

o zona mediana: strada Provinciale Fogliense, vari comuni 

• gli impianti IED sono presenti solo nella zona inferiore in Comune di Pesaro (in particolare presso 
Selvagrossa con le Industrie Pica e a valle del ponte dell’autostrada, nell’area industriale in sponda 
sinistra presso il centro abitato con gli impianti Fox Petroli, Mariani e Mipa e in sponda destra con il 
depuratore principale in strada Borgheria) 
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• i beni storici e culturali ricadenti nelle aree inondabili risultano i seguenti: 
o zona inferiore: area di Villa Miralfiore e Museo Morbidelli in Comune di Pesaro; mulino di 

Pontevecchio e ruderi del ponte sul Foglia in Comune di Vallefoglia; 
o zona mediana: mulino del fosso a Schieti in Comune di Urbino; 

 
Nelle zone individuate come pericolose e a rischio, il PGRA individua le azioni da attuare per la riduzione delle 
potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale 
e le attività economiche e sociali, attraverso misure ed interventi volti preferibilmente alla riduzione della 
pericolosità. 
 
Le azioni corrispondono a misure per la mitigazione e gestione del rischio alluvioni. 
In accordo alle linee guida europee (Guidance n. 29) le misure sono divise in quattro categorie: 

• attività di prevenzione (sono prioritarie; regolamentazione degli interventi ammissibili in area inondabile, 
delocalizzazioni, misure di adattamento e riduzione della vulnerabilità, ecc.) (misure dalla M21 alla M24); 

• attività di protezione (interventi strutturali e non strutturali: opere di difesa, manutenzione, aumento 
infiltrazione, invarianza idraulica, gestione dinamica dei sedimenti, ecc.) (misure dalla M31 alla M35); 

• attività di preparazione (previsione a allertamento, piani di protezione civile, informazione alla 
popolazione) (misure dalla M41 alla M44); 

• attività di risposta e ripristino (ripristino beni danneggiati, assistenza alla popolazione colpita, analisi post-
evento al fine di verificare l’efficacia delle azioni intraprese e le necessità di correzione, politiche 
assicurative) (misure dalla M51 alla M53). 

Per il territorio della Regione Marche le misure di prevenzione e protezione dalla P.F. Difesa del suolo e 
Autorità di bacino mentre le misure di preparazione sono state definite dal Dipartimento per le politiche 
integrate di sicurezza e per la protezione civile. 
Alcune misure hanno una valenza sull’ intera UoM e/o l’intero territorio della Regione Marche (misure non 
strutturali) mentre altre sono specifiche per ogni bacino idrografico (misure strutturali). 

Le misure generali per il territorio dell’intera UoM e/o l’intero territorio della Regione Marche e quelle 
specifiche per ogni bacino idrografico, sono state definite considerando le attività e provvedimenti normativi 
e regolamentari regionali vigenti, nonché le criticità conosciute e i progetti recentemente realizzati o 
proposti, considerando quelli inseriti nella piattaforma “Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa 
del Suolo” (ReNDiS) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (MATTM).  

Al fine della descrizione delle criticità e delle misure il territorio della UoM è stato diviso in aree omogenee e 
sub-aree omogenee. Il territorio Marche nord (bacini dal F.Foglia-San Bartolo al F. Musone) è stato 
individuato quale Area Omogenea 1 all’interno della UoM AdB Marche (ITR 111), allora rientrante nell’ambito 
di competenza dell’Autorità di bacino nazionale dell’Arno. L’Area Omogenea 1 è stata divisa in 6 sub-aree 
omogene: la sub-area omogenea 1-A include il Litorale tra Gabicce e Pesaro, il Fiume Foglia e il Torrente 
Genica (compreso l’ambito costiero tra il F.Foglia e il T. Arzilla). 
Il numero delle misure generali per l’Area Omogenea 1, per la Sub-area 1-A e quelle specifiche per il Fiume 
Foglia, sono così divise: 

Misure Area Omogenea 1 Sub-area 1-A Fiume Foglia 

 N° misure totali N° misure non 
strutturali (*) 

N° misure 
strutturali 

N° misure non 
strutturali (*) 

N° Misure 
strutturali 

Prevenzione 36 9 5 9 3 

Protezione 164 7 20 7 12 

Preparazione 13 12 0 12 0 



 
 

 

  

 

Inizio redazione: 13/03/2017  

Numero revisione: R.4.1  

Data revisione intermedia: Marzo 2019  

Data revisione finale:    

   

114 

REGIONE 
MARCHE 

Risposta e 
ripristino  

10 5 0 5 0 

Tabella 27: Misure generali per l’area omogenea 1, Sub-area 1°. 

(*) le misure non strutturali sono valide per il territorio dell’intera UoM e/o l’intero territorio della 
Regione Marche. 

 
Nelle tabelle a seguire sono riportati i dettagli delle misure non strutturali e strutturali per il bacino del fiume 
Foglia. 
Per ogni misura è indicato: 

• l’Autorità responsabile per l’attuazione della misura; 

• il codice della misura; 

• il nome/descrizione; 

• la localizzazione della misura (località o tratto interessato); 

• l’estensione geografica della misura; 

• l’interferenza con le misure di altre direttive europee (in particolare la direttiva Acque 2000/60/CE); 

• la priorità (moderata, critica, alta, molto alta); 

• lo stato dell’attuazione (non iniziata, in pianificazione, in corso di realizzazione, completata-già realizzata); 

• il tipo o categoria della misura (secondo la codifica richiesta dallo standard europeo). 
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Tabella 28: Intero territorio AdB Regionale delle Marche e/o Regione Marche. 
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Tabella 29: Area Omogenea 1 Distretto Appennino Settentrionale, River Basin: R11002 fiume Foglia Sub-Area 1-A 
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Misure previste 

Fiume Foglia 

 

Tabella 30: Misure previste nel bacino del fiume Foglia secondo il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (fonte: Autorità 

di bacino regionale) 

1.3 Tratti classificati ai sensi del R.D. 523/1904 (a cura di Francesco Bocchino) 
 
Nell’ambito del bacino del Fiume Foglia solo nel tratto terminale sono presenti opere classificati in terza 
categoria ai sensi del R.D. 523/1904. 
In particolare attraverso il R.D. 13/07/1913 è stato classificato il tratto dalla foce (Pesaro) alla confluenza del 
Foglia con l’Apsa (Vallefoglia-Montelabbate). 
In questo tratto sono presenti le arginature che delimitano il Fiume Foglia in Comune di Pesaro, circa dalla 
località Selvagrossa fino allo tratto terminale. La loro realizzazione è avvenuta nell’immediato dopoguerra. 
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2 Tutela delle acque 
 

2.1 Piano di tutela delle acque – PTA  
Da completare in quanto fase di rielaborazione, in funzione della nuova riorganizzazione dei compiti 
istituzionali; da parte di Regione Marche/ AdB (Autorità di Bacino) / AdD (Autorità di distretto). 

2.2 Piano di Gestione delle acque – PGA 
Da completare in quanto fase di rielaborazione, in funzione della nuova riorganizzazione dei compiti 
istituzionali; da parte di Regione Marche/ AdB (Autorità di Bacino) / AdD (Autorità di distretto). 
 

2.3 Piano Regionale Generale degli Acquedotti (a cura di Michele Ranocchi) 
 
Premessa 
Il Piano ha avuto un passaggio ufficiale con la deliberazione di adozione da parte della giunta regionale, 
pubblicata, insieme al documento adottato, su bollettino ufficiale della Regione Marche n°30 di marzo 2014. 
Da allora è stato ripreso e aggiornato nel 2016 ma poi il percorso è stato bloccato e le attività di elaborazione 
sospese. 
Pertanto l’unica versione disponibile al momento è la versione del 2014. 
 
Di tale documento si riportano alcuni stralci. 
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2.4 Piano d’ambito – AATO (a cura di Michele Ranocchi) 
 
L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
L’approvvigionamento idrico nel territorio dell’ATO è caratterizzato dalla presenza di risorse differenti a 
seconda della localizzazione geografica e morfologica dei comuni. Lo sfruttamento idropotabile interessa sia 
le acque sotterranee che quelle superficiali. Da un punto di vista geografico/idrogeologico, il territorio 
dell’ATO è caratterizzato da: 

- Area montana: costituita da complessi carbonatici cretacico-terziari, detti genericamente delle 
Scaglie, è quella che fornisce l’acqua di migliore qualità chimica, e alimenta numerosi acquedotti 
della zona più interna dell’ATO. Gli Acquiferi dei complessi carbonatici che affiorano nella dorsale 
umbro-marchigiana della parte montana dei bacini dei fiumi Metauro, Cesano e Esino presentano 
portate variabili ma normalmente piuttosto elevate, in alcuni casi superiori ai 50 l/s. L’acqua 
pluviometrico stagionale, serve normalmente piccoli acquedotti locali. Tra questi acquiferi degna di 
nota è la falda profonda del Burano, in corrispondenza del complesso delle Anidriti del Burano. Tale 
acqua costituisce infatti una importante risorsa strategica per il futuro, considerando che per il 
momento è sfruttata da un unico pozzo collegato all’acquedotto di Cagli. 
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- Area collinare: è costituita prevalentemente dalle formazioni flysciodi mioceniche. Queste 
formazioni sono caratterizzate da alternanze di marne e arenarie, di differenti permeabilità e le 
numerose sorgenti che scaturiscono dal contatto tra questi strati diversamente permeabili sono 
captate per uso acquedottistico. Nell’area collinare si distinguono grossomodo i seguenti acquiferi: 

• Acquiferi dei complessi terrigeni (depositi terrigeni mio-plioceni e pleistocenici, 
essenzialmente riguardanti la formazione marnoso arenacea, le unità arenacee in 
genere e la formazione gessoso solfifera) ubicati essenzialmente lungo la dorsale 
centro settentrionale dell’ATO;  

• Acquiferi della colata gravitativa della Val Marecchia (depositi argillitici caotici alternati 
a calcari quali Alberese e S.Marino) situati nella porzione settentrionale dell’ATO nei 
bacini dei Fiumi Marecchia e Conca. Da questo acquifero emergono sorgenti con 
buone potenzialità, a volte superiori ai 20 l/s e fino a 40 in alcuni casi, soggette però a 
forti escursioni nel periodo di magra;  

• Depositi detritici continentali (essenzialmente ghiaie poco cementate con matrice 
variabile in tenore limo-argilloso) che presentano sorgenti a regime anche perenne ma 
con alimentazione molto legata alle precipitazioni. 

- Area valliva e costiera: è costituita prevalentemente da complessi di depositi di origine alluvionale, 
terrazzati, antichi e recenti. Queste formazioni sono caratterizzate dalla presenza di ghiaie, sabbie e 
limi intercalati da lenti sabbioso-limosi o limoso argillosi risalenti prevalentemente al periodo 
compreso tra Pleistocene e Olocene e da arenarie variamente cementate pliopleistoceniche. Mentre 
nella valle del Foglia la falda è confinata (protetta cioè da orizzonti argillosi), a sud, nelle valli del 
Cesano e del Metauro l’acquifero superficiale è freatico, più vulnerabile ai fenomeni di 
inquinamento. È in queste zone che si riscontrano infatti valori superiori alla norma di nitrati, che 
derivano da fenomeni di accumulo e di dilavamento, ad opera delle acque meteoriche, dei terreni 
trattati in agricoltura. 
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Le risorse superficiali sono attualmente determinanti per l’approvvigionamento dell’ATO che ne dipende in 
maniera massiccia, nonostante il regime torrentizio e la sensibile riduzione della portata nei periodi di ridotto 
apporto metereologico. 
 
 
I maggiori prelievi di acque superficiali riguardano il fiume Metauro. 
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Sul fiume Foglia il prelievo è effettuato in corrispondenza del bacino di Mercatale, l’acqua è trattata 
nell’omonimo potabilizzatore (comune di Sassocorvaro). 
 
Le acque sotterranee, caratterizzate da sorgenti e da acque di falda captate da pozzi risultano essere 
determinanti nell’approvvigionamento dei comuni montani e collinari e sostengono in maniera importante 
l’approvvigionamento estivo dei comuni costieri. Le acque sotterranee subiscono generalmente dei 
trattamenti di disinfezione (clorazione o ricorso a lampade UV) che ne assicurano l’idoneità igienico-sanitaria 
prima di essere immesse in rete. Sono inoltre in funzione impianti di potabilizzazione di acque sotterranee 
che assicurano il rispetto dei parametri di legge per acque che presentano naturalmente caratteristiche 
chimiche particolari.  
Il ricorso alla potabilizzazione di acque superficiali ha ridotto sensibilmente anche il problema legato alle alte 
concentrazioni di nitrati delle acque di subalveo e dei pozzi delle zone di fondovalle, dove l’alta vulnerabilità 
dell’acquifero unita allo sfruttamento intensivo e all’uso talvolta eccessivo di fertilizzanti ha ridotto 
drasticamente la qualità delle acque sotterranee. Nei periodi di forte consumo e di crisi idrica, o in caso di 
malfunzionamento degli impianti di trattamento, per sopperire al fabbisogno può essere infatti necessario 
integrare l’acqua normalmente erogata con acqua di caratteristiche idrochimiche più scadenti, per esempio 
pozzi di subalveo, normalmente esclusi dalla rete. 
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EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEL SII DAL 2000 AD OGGI 
All’avvio dell’attività dell’EGAPU il quadro gestionale che si presentava era a dir poco variegato, costituito da 
n°7 gestori operanti sul territorio dell’Ambito, n°12 comuni con gestione autonoma e altri n°8 comuni in cui 
i segmenti del SII erano gestiti in parte in autonomia e in parte affidato a gestione esterna. 

 
L’istituzione dell’ATO idrico ha avviato un processo di aggregazione gestionale che ha portato, nel 2012, 
all’attuale assetto gestionale che vede sostanzialmente operanti nell’Ambito due gestori, Marche Multiservizi 
Spa ed ASET Spa. 
Come riportato nelle relazioni ex art.34, DL 179/2012, regolarmente pubblicate sul sito dell’EGAPU: 

• l’odierna  Marche  Multiservizi  s.p.a.  nasce  dall’aggregazione  tra  ASPES  Mutiservizi  s.p.a.  di 
Pesaro e MEGAS s.p.a. di Urbino mediante la fusione per incorporazione di Megas in Aspes. Trattasi 
di società•mista il cui capitale appartiene, in via di maggioranza assoluta, agli enti locali della 
Provincia di Pesaro-Urbino. Il socio privato, selezionato con apposita procedura ad evidenza pubblica 
conclusa nell’anno 2002, è HERA s.p.a.. Sono confluiti in essa buona parte delle gestioni autonome 
dei comuni; 

• Aset una società•per azioni a capitale interamente pubblico e appartiene agli enti locali soci della 
Provincia di Pesaro e Urbino. Sono confluiti in essa i le gestioni autonome dei comuni di Mondolfo e 
Monte Porzio; 
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Attualmente le suddette società operano in regime di “salvaguardia” con termine dei contratti di servizio al 
2028, il riconosciuto da EGAPU è avvenuto con delibera Assemblea dei Sindaci n°15 del dicembre 2007. 
 
 
 
PIANIFICAZIONE D’AMBITO 
Il processo di riduzione del numero di gestioni operanti nell’Ambito ha consentito di intervenire sulle tariffe, 
portandole con gradualità ad livello tariffario omogeneo su tutto il territorio. 
Ad oggi nell’Ambito sono presenti due sistemi tariffari, sostanzialmente equivalenti, relativi alle due gestioni: 
Marche Multiservizi Spa e ASET Spa. 
Estremamente importante è stato l’arrivo sulla scena del SII di AEEGSI, la sua decisa azione regolatrice ha 
svolto e sta svolgendo un’azione sicuramente positiva, sia incidendo sul rapporto tra EGA e gestori, 
conferendo maggiore autorevolezza al primo, sia creando un quadro normativo di riferimento attivamente 
orientato verso uno stabile sviluppo del SII che da un punto di vista pratico si concretizza in una maggiore 
capacità d’investimento. 
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Nell’ATO di Pesaro Urbino, l’applicazione del metodo tariffario AEEGSI ha portato ad un incremento degli 
investimenti elevando l’ammontare annuo dai circa 10 mln di euro del 2011 ai circa 15 mln dell’anno 2015.  
Per il quadriennio 2016-2019, grazie anche ad una manovra, promossa da EGAPU, di riduzione dei canoni che 
i gestori versano ai Comuni, in virtù di accordi fissati nei contratti di servizio sottoscritti prima del 2006, 
l’ammontare totale degli investimenti pianificati è di 68 mln di euro (17 mln di media annua), a cui si 
aggiungono circa 9,5 mln provenienti da finanziamenti pubblici extra tariffa (ricevuti per accelerare la 
realizzazione di interventi a risoluzione delle non conformità nel settore della depurazione). 
Ciò porta a dei livelli di investimento medi pro capite pari a 47 euro/ab, senza considerare i finanziamenti 
extra tariffa, e di 54 euro/ab, con extra tariffa. 
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Sul lato della pianificazione, la semplificazione del quadro delle gestioni presenti nell’Ambito ha sicuramente 
reso più facile la definizione di una programmazione orientata non solo alla risoluzione di problemi locali ma 
anche e soprattutto a criticità sistemiche d’Ambito. 
 

➢  In particolare nel segmento di raccolta e trattamento delle acque reflue l’insufficiente livello 
di trattamento dei reflui che ha portato alcuni agglomerati ad essere interessati dalla procedura 
d’infrazione Infrazione Europea per aver disatteso quanto dettato dalla direttiva europea CE271/91 
e recepita dalle successive norme ambientali nazionali, ha costituito l’occasione per avviare a livello 
di bacini la riorganizzazione dell’intero sistema di fognatura e depurazione. Per esempio, nel bacino 
del fiume Foglia, in cui si trova compreso l’intero agglomerato di Pesaro e buona parte di quello di 
Urbino, le non conformità comprendono le stesse Pesaro e Urbino, ambedue con un numero di AE 
superiore a 10.000, e altre due località, Gallo-Cappone e Montecchio, con una potenzialità compresa 
tra i 10.000 e i 2.000 AE. Insistono sullo stesso bacino numerosi piccoli comuni, i cui agglomerati 
scendono al di sotto dei 2.000 AE, che sono serviti da molti piccoli depuratori e/o fosse imhoff la cui 
gestione è assai problematica. Ebbene in questo caso l’occasione creata dalle non conformità è stata 
colta per progettare la completa riorganizzazione del sistema fognario-depurativo dell’intero bacino. 

quota investimento pro capite

anno 2011

anno 2013

anno 2015

2016-2019
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Il progetto prevede la creazione di pochi e adeguatamente dimensionati depuratori nelle località di: Pesaro, 
parte terminale del bacino, prima dello sbocco in mare; Montecchio, parte medio bassa del bacino; Urbino e 
in particolare Schieti a cui sarà convogliata l’intera portata di reflui raccolti nell’Alta valle del Foglia. La 
riorganizzazione produrrà diversi vantaggi: 

- il raggiungimento della conformità dei suddetti agglomerati; 
- il completamento della raccolta e trattamento reflui dei piccoli agglomerati sotto i 2.000 AE; 
- la sostituzione dei piccoli e obsoleti impianti di depurazione, poco efficienti ed oltretutto richiedenti 

una gestione economicamente onerosa. 
Il progetto, per buona parte coperto finanziariamente dal programma 2016-2019, ha già al suo attivo: 
l’avvenuta realizzazione e messa in funzione del depuratore di Urbino; l’avviato percorso di approvazione del 
potenziamento del depuratore di Pesaro (da 90.000 AE a 110.000 AE), è in fase conclusiva la procedura di 
VIA; l’assegnazione dei lavori del depuratore di Montecchio (30.000 AE), progetto già approvato; 
progettazione del depuratore di Schieti più che avviata ma in attesa di trovare la necessaria copertura 
finanziaria con la prossima programmazione. 
 

➢ Per quanto riguarda la parte relativa al prelievo e distribuzione di acqua potabile le azioni pianificate 
sono molteplici e anch’esse sono finalizzate ad un miglioramento del servizio che presenta importanti 
criticità. Esse partono da semplici constatazioni effettuate su dati impiantistici oggettivi (riferimento 
anno 2015): 
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- Il volume di risorsa prelevato dall’ambiente ammonta a 37.514.234 mc/anno, corrispondente ad una 
portata media di 1.189 lit/sec; 

- Circa il 80% è frutto di prelievi da fonti superficiali, consistenti in prelievi direttamente da corsi 
d’acqua o bacini e in prelievi da pozzi di subalveo prossimi ai corsi d’acqua;  

- Il volume trattato in impianti di potabilizzazione, escluso il volume trattato con semplice disinfezione, 
è pari a 20.991.329 mc/anno;  

- Gli impianti di potabilizzazione operanti nell’Ambito sono 11;  
- Il numero di fonti di approvvigionamento idropotabile sono complessivamente 554. 

Da questi numeri emerge una grande dipendenza da fonti di approvvigionamento  superficiali (fiumi e bacini) 
e una notevole frammentazione del sistema prelievo/distribuzione. L’eccessiva dipendenza da acque 
superficiali del sistema di approvvigionamento era già stata segnalata dall’allora COVIRI in una relazione al 
Parlamento dell’anno 2002, ed è ovviamente riportata nel Piano di Tutela delle Acque regionale (da cui è 
tratta l’immagine proposta di seguito). Tra l’altro in entrambi i documenti si evidenzia come la situazione in 
cui versa l’Ambito di Pesaro Urbino costituisca un’eccezione nella regione Marche, infatti negli altri Ambiti il 
prelievo idrico da fonti di superficie risulta praticamente nullo (cfr PTA Marche – Stato di Fatto – pag.38 e 
relazione al Parlamento anno 2002 del COVIRI – pag.62). 
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Derivare risorsa prevalentemente da corsi d’acqua e bacini artificiali ha come conseguenze:  
1 -  approvvigionamento vulnerabile alle variazioni stagionali che incidono sulla reperibilità di risorsa;  
2 -  forte impatto ambientale conseguente alla necessità, in occasione di tutte le estati, di ridurre il 
deflusso minimo vitale (DMV) dei fiumi per garantire un minimo di riserva accumulata con difficoltà nei bacini 
artificiali, tra l’altro di assai modesta capienza, presenti lungo i fiumi Foglia e Metauro;  
3 -  ricorso a costosi procedimenti di potabilizzazione che incidono inevitabilmente sulla tariffa; 
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4 -  dalla scarsa interconnessione tra gli attuali principali acquedotti deriva una mancanza di duttilità del 
sistema che non consente un significativo contributo di sostegno tra un acquedotto e l’altro in occasione di 
rotture o di crisi quantitative. 
 
 

 
 
Queste constatazioni hanno guidato la pianificazione d’Ambito nello scegliere le seguenti linee di sviluppo: 

- Trovare nuove fonti di approvvigionamento puntando su acque di falda meno sensibili alle variazioni 
stagionali di precipitazioni atmosferiche e che nel contempo forniscano acqua con caratteristiche 
qualitative tali da ridurre al minimo costosi trattamenti di potabilizzazione; 

- Realizzazione di collegamenti intervallivi tra i principali acquedotti a vantaggio della duttilità di 
utilizzo della risorsa secondo disponibilità. Le notevoli potenzialità idrogeologiche che caratterizzano 
l’area appenninica in cui nascono i principali affluenti del fiume Metauro (Burano, Bosso e 
Candigliano), ancora in larga misura non sfruttate, potrebbero coadiuvare l’approvvigionamento 
idrico di quelle parti dell’Ambito che risentono maggiormente della carenza di precipitazione 
atmosferiche. 

La ricerca di nuove fonti di approvvigionamento è stata avviata da EGAPU già nel 2005 e, a conclusione di 
una prima fase nel 2007, ha fornito indicazioni molto incoraggianti con l’individuazione in particolare di 2 siti 
nei quali sono stati rilevati con la realizzazione di pozzi di prova falde potenzialmente idonee allo 
sfruttamento a fini idropotabili. 
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Dal 2008 ad oggi si è protratta una fase di studio consistente nella raccolta dati idrologici, al fine di valutare 
la capacità di ricarica dell’area mentre da un punto di vista amministrativo EGAPU si è impegnata con la 
Regione Marche per ottenere una rivisitazione della legge regionale n°5 del 2006 che di fatto non consentiva 
l’utilizzo di nuove fonti di approvvigionamento idrico individuate nei sistemi appenninici. 
 
La modifica della legge si è ottenuta nell’aprile di quest’anno ma già nel 2016, confidando nel buon esito sia 
dell’iter legislativo avviato con la Regione Marche che dell’approfondimento delle ricerche che devono 
definire la sostenibilità ambientale dei nuovi prelievi, si è provveduto ad inserire nella programmazione 
d’Ambito, periodo 2016-2019, le opere necessarie allo sfruttamento delle risorse individuate. Inserito nella 
stessa programmazione è l’avvio di una prima serie di progetti finalizzati all’interconnessione degli attuali 
schemi acquedottistici. 
In particolare l’alta e media valle del Foglia rientrano in un progetto generale di interconnessione degli attuali 
schemi acquedottistici. 
Ovviamente un progetto così vasto è stato suddiviso in lotti funzionali al momento tra loro correlati da una 
progettazione di livello preliminare di cui si riporta lo schema. 

 
 
Gli interventi totalizzano un importo pari a circa 30 milioni di euro, completerebbero l’interconnessione, già 
avviata, dei sistemi acquedottistici dell’entroterra garantendo il collegamento della rete di distribuzione a 
fonti di approvvigionamento certe anche in periodi di siccità. Essi verrebbero ad interessare direttamente 



 
 

 

  

 

Inizio redazione: 13/03/2017  

Numero revisione: R.4.1  

Data revisione intermedia: Marzo 2019  

Data revisione finale:    

   

140 

REGIONE 
MARCHE 

una popolazione di circa 74.000 abitanti e indirettamente circa 260.000 abitanti, in quanto lascerebbero più 
disponibilità di risorsa nei corsi d’acqua per le derivazioni collocate più a valle. 
 
 
PERDITE DA ACQUEDOTTO 
Il livello di perdita della risorsa dalla captazione all’utenza si attesta mediamente sul 35%, si evidenzia che in 
corrispondenza dei grossi centri sulla costa, ove si sono attuate maggiormente distrettualizzazioni della rete 
di distribuzione con controllo delle prevalenze, la percentuale scende al di sotto di questo valore mentre 
nell’entroterra, complice anche la “movimentata” morfologia e l’instabilità dei terreni, si rilevano valori più 
alti. 
Com’è noto sulle perdite incidono vari fattori come: 

1. Volumi utilizzati nei cicli di potabilizzazione; 
2. Volumi non contabilizzati per mancanza di contatori; 
3. Volumi non rilevati da annosi contatori; 
4. Vetustà delle reti. 
-  Per quanto riguarda il primo punto la pianificazione che si è delineata, limitare 

l’approvvigionamento da acque di superficie, consentirebbe tra l’altro una contrazione di queste 
volumetrie. 

- Sul secondo EGAPU insieme ai gestori ha già avviato un’importante campagna di inserimento 
contatori in corrispondenza di utenze sprovviste, si tratta di utenze comunali quali: fontane, cimiteri, 
giardini e altre strutture pubbliche. 

- Continua è l’attività dei gestori sul terzo punto per contrastare il naturale incremento dell’età dei 
contatori. 

- La quarta causa è ovviamente la più rilevante, essendo tra l’altro sicuramente quella 
economicamente più impattante. A tal riguardo la pianificazione riserva una parte non trascurabile 
dell’importo annuale di investimenti ma la notevole estensione delle reti fa sì che ciò consente 
sostanzialmente il mantenimento dell’attuale standard. 

È necessario fare di più ma ciò richiederebbe maggiori risorse finanziarie la cui  conseguenza è un incremento 
delle tariffe. L’Ambito di Pesaro Urbino già vanta un livello tariffario tra i più alti a livello nazionale, dovuto in 
modo principale al notevole ricorso ai processi di potabilizzazione prima illustrati. Diventa pertanto difficile 
proporre agli utenti un ulteriore sforzo che, tra l’altro, dovrebbe essere molto consistente.  
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3  Aree protette 
 

3.1 Piano di gestione delle aree protette (a cura di Fabrizio Furlani) 
 
Nel presente paragrafo vengono esaminati gli strumenti di pianificazione delle aree protette insistenti nel 
bacino del Fiume Foglia, aventi un possibile o potenziale rapporto con il contesto territoriale individuato dal 
Contratto di Fiume.  
Ai fini del presente contributo, per “area protetta” si considerano sia i Parchi naturali di cui alla L. 394/1991, 
che i Siti Natura 2000, istituti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 
Per quanto riguarda i Parchi, si evidenzia che il Parco Regionale Monte San Bartolo e il Parco Interregionale 
Sasso Simone e Simoncello ricadono esternamente all’area fluviale del Fiume Foglia. Tenuto conto, tuttavia, 
del rilevante valore ambientale, paesaggistico, storico-culturale e turistico di queste aree, si ritiene 
comunque opportuno fornire alcuni cenni generali sugli strumenti di pianificazione che governano tali 
territori. 
Con riferimento ai Siti Natura 2000, soltanto la ZSC “Montecalvo in Foglia”, la ZPS “Calanchi e praterie aride 
della media valle del Foglia” e la ZPS “Colle San Bartolo e Litorale Pesarese” sono direttamente interessate 
dalla presenza del Fiume Foglia. Pertanto, solo tali aree saranno considerate ed esaminate per le finalità del 
presente paragrafo. 
    
PARCHI – L. 394/1991, L.R. 15/1994 
Sia il Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo che il Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e 
Simoncello non sono in diretta connessione con il Fiume Foglia o con le aree ad esso limitrofe. 
Per quanto riguarda il Parco San Bartolo, il relativo Piano del Parco è stato approvato con Deliberazione 
Amministrativa del Consiglio Regionale n. 152 del 02.02.2010 ed è stato pubblicato sul BURM n. 104 del 
12.12.2012. Il Piano non formula previsioni sul Fiume Foglia, essendo il suo ambito di applicazione limitato al 
perimetro dell’Area Protetta. Si segnala che il Piano ed il Regolamento, quest’ultimo pubblicato sul BURM n.  
38 del 7 maggio 2015, forniscono indicazioni in merito al recupero della rete sentieristica insistente nell’Area 
Protetta. L’Ente Parco ha cartografato tutta la rete sentieristica, che è stata trasmessa alla Regione Marche 
ai fini di un suo inserimento nella RESM (Rete Escursionistica della Regione Marche). 
In merito al Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, si evidenzia che il relativo Piano del Parco è 
stato approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, quando 
ancora il Parco insisteva interamente nella Regione Marche.  
 
ZSC “MONTECALVO IN FOGLIA” 
Le misure di conservazione approvate dall’Organismo di Gestione mirano a garantire uno stato di 
conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario tutelati dalla Direttiva 
92/43/CEE “Habitat”. Si fornisce, di seguito, una sintesi delle suddette misure di conservazione, che 
costituiscono riferimento normativo per l’esecuzione degli interventi ricadenti all’interno del suddetto Sito 
Natura 2000. 
 

 
Conservazione dell’HABITAT 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
 

Descrizione dello 
stato attuale 

Finalità dell’azione Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 
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Questi habitat 
rappresentano un 
elemento 
fondamentale per la 
conservazione della 
biodiversità nel sito 

Conservare habitat 
sensibili agli 
interventi umani e 
alle pressioni delle 
specie vegetali 
esotiche invasive. 
 

Controllo delle specie vegetali 
esotiche invasive. 

Razionalizzazione 
degli interventi 
che hanno 
influenza diretta o 
indiretta sulla 
conservazione 
degli habitat e 
della biodiversità. 

 
Conservazione dell’HABITAT 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee) 
Conservazione dell’HABITAT 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue di Thero – 
Brachypodietea 
 

Descrizione dello 
stato attuale 

Finalità dell’azione Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Questi habitat 
rappresentano un 
elemento 
fondamentale per la 
conservazione della 
biodiversità nel sito. 

Difendere l’habitat 
dall’avanzata del 
bosco, dal disturbo 
antropico e dal 
rooting del 
Cinghiale. 
Incentivare il 
pascolamento 
compatibile con 
l’habitat. 

Limitare l’ingresso di veicoli a motore 
nella prateria. 
Favorire il pascolo di bovini, ovini ed 
equini 
Favorire lo sfalcio delle praterie. 
Limitare l’ingresso di specie arbustive 
e impedire la trasformazione 
dell’habitat in arbusteto. 

Conservazione 
degli habitat con 
vegetazione 
erbacea 

 
Conservazione dell’HABITAT - 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

Descrizione dello 
stato attuale 

Finalità dell’azione Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Questi habitat 
rischiano di 
scomparire per 
avanzata del 
cespuglieto e del 
bosco e per la 
diffusione di specie 
vegetali invasive. 

Difendere l’habitat 
dall’avanzata del 
cespuglieto e del 
bosco e dalla 
diffusione di specie 
vegetali invasive. 

Limitare l’ingresso di specie arbustive 
e impedire la trasformazione 
dell’habitat in arbusteto. 

Conservazione 
delle radure 
mesofile e delle 
praterie numide 

 
Conservazione dell’HABITAT 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca 

Descrizione dello 
stato attuale 

Finalità dell’azione Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Questi habitat 
rischiano il degrado 
o l’evoluzione verso 

Impedire che gli 
habitat possano 
evolvere, 
soprattutto a causa 

Contrastare l’eventuale evoluzione 
dell’habitat verso formazioni vegetali 
differenti causata da una gestione 
forestale inadeguata. 

Conservazione 
delle formazioni 
boscate a Quercus 
pubescens 
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formazioni vegetali 
diverse. 

di una gestione non 
adeguata, verso 
formazioni vegetali 
differenti. 

 
Conservazione del Lupo (Canis lupus) 

Descrizione dello stato 
attuale 

Finalità 
dell’azione 

Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

La specie sembra 
essere in espansione in 
tutto il territorio 
provinciale.  
Sono state individuate 
pressioni che 
potrebbero, 
potenzialmente, 
produrre effetti 
negativi su di essa. 
Inoltre una delle cause 
di mortalità più 
frequente sembra 
essere il bracconaggio. 

Valutare la 
consistenza e 
struttura della 
“popolazione” del 
lupo che utilizza il 
sito e l’eventuale 
incidenza della 
pressione I03.01 
“Inquinamento 
genetico”. 

Lotta al bracconaggio.  
Realizzazione di programmi di corretta 
educazione e sensibilizzazione alla 
tematica. 
Organizzazione di un monitoraggio 
costante dei cani vaganti e/o randagi. 
Georeferenziazione ed elaborazione dei 
dati riguardanti gli attraversamenti 
abituali di strade da parte del Lupo. 

Aggiornamento 
dello status 
della specie nel 
sito 

 
Conservazione della fauna ittica di interesse comunitario: Barbus plebejus, Cobitis bilineata, 
Protochondrostoma genei, Rutilus rubilio 
 

Descrizione dello stato 
attuale 

Finalità 
dell’azione 

Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Le specie in oggetto 
sembrano essere 
danneggiate 
soprattutto dagli 
scarichi urbani e 
industriali e dalla 
presenza e 
dall’introduzione di 
altre specie ittiche 
esotiche invasive. 

Conservare in 
modo 
soddisfacente le 
popolazioni della 
fauna ittica 
autoctona. 

Barbus plebejus, Protochondrostoma 
genei 
Rutilus rubilio, Cobitis bilineata 
Controllo degli scarichi urbani e 
industriali. 
Sottoporre particolare attenzione a tutti 
gli interventi a carico delle rive e del letto 
dei corsi d’acqua. Tali interventi, da 
autorizzare solo se assolutamente 
indispensabili, devono essere sempre 
sottoposti alla procedura per la 
valutazione di incidenza. 
Pesca sportiva: obbligo dell’immediato 
rilascio dopo la cattura. 
Divieto di introduzione di specie ittiche 
esotiche. 

Conservazione 
in modo 
soddisfacente 
dello status 
delle specie nel 
sito. 
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Il prelievo, anche per fini scientifici, deve 
essere autorizzata dall’Ente Gestore del 
SIC. 

 
Conservazione di Falco peregrinus 

Descrizione dello stato 
attuale 

Finalità 
dell’azione 

Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Le specie in oggetto 
sono importanti 
predatrici legate alla 
conservazione ottimale 
delle praterie, alla 
limitazione del disturbo 
nelle aree di 
nidificazione e al rischio 
causato dalle linee 
elettriche. 

Impedire che le 
attività sportive e 
turistiche nonché 
le azioni umani 
possano 
danneggiare le 
specie. 

Nel periodo 1 gennaio - 31 agosto sono 
vietati l’arrampicata sportiva, le 
escursioni, le osservazioni ravvicinate ed 
il volo ad una distanza inferiore a 500 m 
dal sito di nidificazione. 

Controllo delle 
attività 
turistiche e 
sportive nelle 
pareti rocciose. 
N° di 
elettrodotti e 
linee aeree AT 
e MT di nuova 
realizzazione, 
in manutenz. 
straordinaria o 
in ristrutturaz. 
e messa in 
sicurezza. 

 
Conservazione della Uccelli migratori e/o di presenza occasionale: Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Crex 
crex, Grus grus, Philomachus pugnax, Pluvialis apricaria 
 

Descrizione dello stato 
attuale 

Finalità 
dell’azione 

Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Le specie in oggetto 
frequentano il sito 
perché trovano delle 
condizioni ambientali 
idonee alla loro 
presenza, anche se 
talora occasionale e di 
breve durata.  
Obiettivo dell’azione è 
mantenere le 
condizioni ottimali per 
permettere alle specie 
di continuare a 
frequentare il sito. 

Obiettivo 
dell’azione è 
mantenere le 
condizioni 
ottimali per 
permettere alle 
specie 
di continuare a 
frequentare il 
sito. 

Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Grus grus 
Limitazione del disturbo antropico 
Crex crex 
Incentivazione delle tecniche agricole 
tradizionali 
Philomachus pugnax 
Sottoporre particolare attenzione a tutti 
gli interventi a carico delle rive e del letto 
dei corsi d’acqua. Tali interventi, da 
autorizzare solo se assolutamente 
indispensabili, devono essere sempre 
sottoposti alla procedura per la 
valutazione di incidenza 
Pluvialis apricaria 
Favorire le attività agricole tradizionali. 
Sottoporre particolare attenzione a tutti 
gli interventi a carico delle rive e del letto 
dei corsi d’acqua. Tali interventi, da 

Conservazione 
in modo 
soddisfacente 
dello status 
delle specie nel 
sito. 
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autorizzare solo se assolutamente 
indispensabili, devono essere sempre 
sottoposti alla procedura per la 
valutazione di incidenza. 

 
Conservazione di Accipitridae, Falconidae e Pandionidae: Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Circus 
pygargus, Falco columbarius, Falco vespertinus, Pandion haliaetus, Pernis apivorus 
 

Descrizione dello stato 
attuale 

Finalità 
dell’azione 

Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Le specie in oggetto 
frequentano il sito 
perché trovano delle 
condizioni ambientali 
idonee alla loro 
presenza, anche se 
talora occasionale e di 
breve durata. 
Obiettivo dell’azione è 
mantenere le 
condizioni ottimali per 
permettere alle specie 
di continuare a 
frequentare il sito. 

Obiettivo 
dell’azione è 
mantenere le 
condizioni 
ottimali per 
permettere alle 
specie di 
continuare a 
frequentare il 
sito. 

Circaetus gallicus 
Mantenimento e recupero delle praterie. 
Controllo della vegetazione arbustiva 
invasiva. Circus aeruginosus, Pandion 
haliaetus 
Sottoporre particolare attenzione a tutti 
gli interventi a carico delle rive e del letto 
dei corsi d’acqua. Tali interventi, da 
autorizzare solo se assolutamente 
indispensabili, devono essere sempre 
sottoposti alla procedura per la 
valutazione di incidenza. 
Circus cyaneus, Circus pygargus 
Controllo dell’espansione del bosco e 
degli arbusteti; avviamento delle azioni 
per il mantenimento e recupero delle 
praterie. Incentivazione delle tecniche 
agricole tradizionali. 
Falco columbarius, Falco vespertinus 
Incentivazione delle tecniche agricole 
tradizionali. 
Pernis apivorus 
Controllo dell’espansione del bosco e 
degli arbusteti; avviamento delle azioni 
per il mantenimento e recupero delle 
praterie. 
Evitare il degrado del patrimonio 
boschivo attraverso un’attenta gestione, 
soprattutto dei boschi d’alto fusto. 

Conservazione 
in modo 
soddisfacente 
dello status 
delle specie nel 
sito. 

 
Conservazione di Uccelli: Alcedo atthis 

Descrizione dello stato 
attuale 

Finalità 
dell’azione 

Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Le specie in oggetto 
frequentano il sito 
perché trovano delle 

Obiettivo 
dell’azione è 
mantenere le 

Sottoporre particolare attenzione a tutti 
gli interventi a carico delle rive e del letto 
dei corsi d’acqua. Tali interventi, da 

Conservazione 
in modo 
soddisfacente 
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condizioni ambientali 
idonee alla loro 
presenza. 

condizioni 
ottimali per 
permettere alle 
specie 
di continuare a 
frequentare il 
sito. 

autorizzare solo se assolutamente 
indispensabili, devono essere sempre 
sottoposti alla procedura per la 
valutazione di incidenza. 
Ridurre il disturbo antropico. 

dello status 
delle specie nel 
sito 

 
Conservazione di Anthus campestris 

Descrizione dello stato 
attuale 

Finalità 
dell’azione 

Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Le specie in oggetto 
frequentano il sito 
perché trovano delle 
condizioni ambientali 
idonee alla loro 
presenza. 

Obiettivo 
dell’azione è 
mantenere le 
condizioni 
ottimali per 
permettere alle 
specie 
di continuare a 
frequentare il 
sito. 

Lotta al bracconaggio.  
Controllo del Cinghiale che può predare 
uova e nidiacei. 
Favorire il pascolo. 

Conservazione 
in modo 
soddisfacente 
dello status 
delle specie nel 
sito. 

 
Conservazione delle seguenti specie di Uccelli di interesse comunitario:  
Lullula arborea, Caprimulgus europaeus, Emberiza hortulana 
 

Descrizione dello stato 
attuale 

Finalità 
dell’azione 

Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Le specie in oggetto 
frequentano il sito 
perché trovano delle 
condizioni ambientali 
idonee alla loro 
presenza. 

Obiettivo 
dell’azione è 
mantenere le 
condizioni 
ottimali per 
permettere alle 
specie di 
continuare a 
frequentare il 
sito. 

Lullula arborea 
Controllo dell’espansione del bosco e 
degli arbusteti; avviamento delle azioni 
per il mantenimento e recupero delle 
praterie. 
Controllo del Cinghiale che può predare 
uova e nidiacei 
Caprimulgus europaeus 
Controllo dell’espansione del bosco e 
degli arbusteti; avviamento delle azioni 
per il mantenimento e recupero delle 
praterie. 
Incentivazione delle tecniche agricole 
tradizionali e dell’agricoltuta biologica. 
Emberiza hortulana 
Incentivazione delle tecniche agricole 
tradizionali. 
Controllo dell’espansione del bosco e 
degli arbusteti; avviamento delle azioni 

Conservazione 
in modo 
soddisfacente 
dello status 
delle specie nel 
sito. 
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per il mantenimento e recupero delle 
praterie. 
Controllo del Cinghiale che può predare 
uova e nidiacei. 

 
Conservazione dell’Averla piccola (Lanius collurio) 
 

Descrizione dello stato 
attuale 

Finalità 
dell’azione 

Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Le specie in oggetto 
frequentano il sito 
perché trovano delle 
condizioni ambientali 
idonee alla loro 
presenza. 

Obiettivo 
dell’azione è 
mantenere le 
condizioni 
ottimali per 
permettere alle 
specie di 
continuare a 
frequentare il 
sito. 

Controllo dell’espansione del bosco e 
degli arbusteti; avviamento delle azioni 
per il mantenimento e recupero delle 
praterie. 
Conservazione degli arbusteti e delle 
formazioni forestali di piccole dimensioni. 

Conservazione 
in modo 
soddisfacente 
dello status 
delle specie nel 
sito. 

 

 
Conservazione del Barbone adriatico (Himantoglossum adriaticum) 
 

Descrizione dello stato 
attuale 

Finalità 
dell’azione 

Descrizione dell’azione e programma 
operativo 

Descrizione 
dei risultati 
attesi 

La specie vive in luoghi erbosi, 
scarpate stradali, piccoli lembi 
di prateria, radure. È 
un’orchidea in espansione, ma 
la sua presenza nel SIC può 
essere compromessa da una 
manutenzione non corretta 

 La raccolta può essere dall’Ente Gestore 
del SIC solo per ricerche scientifiche. 

Conservazione 
in modo 
soddisfacente 
dello status 
delle specie 
nel sito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZPS “CALANCHI E PRATERIE ARIDE DELLA MEDIA VALLE DEL FOGLIA” e ZPS “COLLE SAN BARTOLO E LITORALE 
PESARESE” 
 
Per i suddetti Siti Natura 2000, allo stato attuale, non sono stati approvati Piani di Gestione o Misure di 
Conservazione sito-specifiche.  



 
 

 

  

 

Inizio redazione: 13/03/2017  

Numero revisione: R.4.1  

Data revisione intermedia: Marzo 2019  

Data revisione finale:    

   

148 

REGIONE 
MARCHE 

Per essi trova applicazione il D.M. 17-10-2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”. 
Tali criteri garantiscono la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e l’adeguatezza della sua gestione sul 
territorio nazionale. L’individuazione dei criteri minimi uniformi è altresì tesa ad assicurare il mantenimento, 
ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse 
comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la 
perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive n. 
79/409/CEE e n. 92/43/CEE. 
Il D.M. 17-10-20007 è stato recepito, a livello regionale, dalla DGR 1471/2008. In base a tale Delibera, le due 
ZPS si riferiscono, a livello gestionale, alle seguenti tipologia ambientali di riferimento: 
 

ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali ZPS “Calanchi e praterie aride della media valle del 
Foglia” 

ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti 
mediterranei 

ZPS “Calanchi e praterie aride della media valle del 
Foglia” 
ZPS “Colle San Bartolo e Litorale Pesarese” 

 
Per quanto riguarda le ZPS “caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei”, si rimanda alla 
consultazione di quanto previsto al paragrafo 3 della suddetta Delibera 1471/2008 (pag. 21).  
Le “ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali” sono invece disciplinate al paragrafo 5 della delibera 
1471/2008 (pag. 24). Si evidenzia, al riguardo, che tra i “Divieti ed obblighi”, il suddetto paragrafo stabilisce 
che “E’ vietato, lungo i corsi d’acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale 
acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista 
dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall’autorità idraulica, per ragioni 
connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole”. 
 
 

3.2 Rete Ecologica della Regione Marche – REM (a cura di Simone Ridolfi) 
 
Premessa 

La Regione Marche ha realizzato il progetto per la definizione della Rete Ecologica Regionale (REM) con 
l'obiettivo di tutelare l'integrità dei processi ecologici e dei relativi servizi ecosistemici, di mitigare la 
frammentazione del territorio e di conservare le comunità vegetali e animali, sulla base delle linee guida 
adottate con delibera di Giunta Regionale n. 563 del 14 aprile 2008. Successivamente, con Legge Regionale 
n. 2 del 5 febbraio 2013 la Regione Marche si è dotata di una norma che istituisce e disciplina la Rete ecologica 
(REM). La definizione della sua struttura, quale strumento conoscitivo e propositivo dell’infrastruttura verde 
regionale, è stata poi recentemente approvata con la delibera di Giunta Regionale n. 1247 del 23/10/2017. 
Secondo l’art. 5 della L.R. 2/2013, la REM dovrà essere recepita negli strumenti della pianificazione 
territoriale e urbanistica, riconoscendo così a pieno titolo, in occasione di ogni intervento di trasformazione 
del territorio, la necessità della conservazione della biodiversità naturale e la tutela del paesaggio quali valori 
condivisi a vantaggio della collettività. La REM rappresenta perciò lo strumento di analisi, interpretazione e 
gestione della realtà ecologica regionale più completo e avanzato, da mettere a disposizione dei vari livelli di 
programmazione e pianificazione del territorio, al fine di integrare concretamente la conservazione della 
biodiversità, richiesta in sede internazionale e nazionale, con le politiche di sviluppo. Va ricordato che la Legge 
non determina nuovi livelli di pianificazione e di vincolo territoriale ma prevede l’approvazione di indirizzi 
(attualmente è in corso la fase di partecipazione pubblica per la proposta di delibera di Giunta Regionale 
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contenente gli indirizzi per il recepimento della Rete Ecologica Regionale) per il recepimento della REM negli 
strumenti di pianificazione, adottati dopo la sua entrata in vigore, con l’obiettivo di favorire gli interventi di 
rafforzamento delle connessioni ecologiche e, più in generale, la valorizzazione dei servizi ecosistemici. 
 
La struttura della REM 

La Rete Ecologica delle Marche ha una propria struttura ed è costituita da: 
a) I nodi (core areas) quali aree di maggiore pregio ecologico, rappresentate in particolare dai Siti della 

Rete Natura 2000, dalle Aree Floristiche (di cui alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52), dalle 
Oasi di Protezione Faunistica (di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995, n.7), e le loro aree contigue 
(buffer zone) e cioè porzioni di territorio funzionalmente collegate ai nodi. Le strategie e gli interventi 
finalizzati alla gestione dei nodi tengono in debito conto le aree buffer; 

b) Le continuità naturali (corridoi ecologici), nelle loro diverse articolazioni, rappresentano le porzioni 
di vegetazione naturali fisicamente contigue all’interno delle quali si può ragionevolmente supporre 
che le specie target si possano spostare liberamente. Sono costituite dai principali corsi d’acqua (dalla 
loro vegetazione ripariale e dalla vegetazione naturale ad essa collegata) e dalle stepping stone (aree 
puntiformi o sparse) che rappresentano tutta la vegetazione naturale non compresa nelle continuità 
naturali e svolgono una funzione di punto di appoggio nei sistemi di connessione.; 

c) Le Unità Ecosistemiche (UE) rappresentano l’elemento base della lettura del tessuto ecologico della 
REM. Le UE sono state raggruppate in Sistemi Ambientali omogenei (sistema degli insediamenti, 
sistema delle praterie, sistema dei corsi d’acqua, ecc…) i quali costituiscono la cornice nell’ambito 
della quale sono stati definiti i sistemi di connessione e gli obiettivi e le misure per tipologia di risorsa.  

Considerato che la REM deve confrontarsi con la varietà delle caratteristiche dei Sistemi Ambientali 
determinata dalla diversità dei contesti territoriali, una strategia basata solo sulla tipologia delle risorse non 

può essere efficace per 
garantire la sua funzionalità. A 
questo scopo è stato introdotto 
il concetto di Unità Ecologico 
Funzionale (UEF) che permette 
di declinare gli obiettivi 
complessivi del progetto 
rispetto alle caratteristiche 
locali. Il territorio regionale è 
stato quindi suddiviso in 82 
Unità Ecologico Funzionali; 
ambiti territoriali omogenei che 
forniscono una chiave di lettura 
locale delle caratteristiche del 
sistema biologico. Le UEF 
permettono di valutare 
struttura, criticità e opportuna 
della REM ad una scala 

territoriale idonea affinché sia utilizzata negli strumenti di governo del territorio degli enti locali.  

Per ciascuna UEF sono stati calcolati 5 indicatori: 

a) IFI (Indice di Frammentazione da Infrastrutture); 

b) UFI (Indice di Frammentazione da Urbanizzato); 

Figura 40: Schema generale di rete ecologica. (Fonte: Ridolfi S., Il Paesaggio della 
bassa valle del Foglia – Progetto di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio 
fluviale, Pesaro, Metauro Edizioni, 2012.) 
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c) SDI (Sensibilità alla Diffusione Insediativa); 

d) ILC (Indice di Conservazione del Paesaggio); 

e) IFm (Indice Faunistico cenotico medio). 

Tabella 31: In tabella sono riportati i valori degli indicatori presi in considerazione dalla REM per la valutazione dello 

stato ecologico delle diverse Unità Ecologico Funzionali che ricadono all’interno del bacino idrografico del fiume Foglia 

Prendendo spunto dalle elaborazioni della variante al Piano Paesaggistico Regionale, la REM individua anche 
obiettivi e strategie per ogni UEF. Gli obiettivi sono stati organizzati individuando l’obiettivo gestionale 
generale a cui seguono obiettivi e strategie per i nodi, le connessioni e le unità ecosistemiche. Il primo indica 
su quali parti dei sistemi di connessione occorre agire, i secondi danno indicazioni sugli interventi da 
effettuare nei singoli sistemi ambientali omogenei. 

La REM e il bacino idrografico del Foglia 

Nel territorio ricompreso entro il bacino idrografico del Foglia la REM individua, all’interno dei suoi elaborati 
cartografici, 3 core areas localizzate una in prossimità della foce del fiume Foglia; una nella parte mediana 
del bacino idrografico ed una nella sua parte iniziale. Queste coincidono con la presenza di altrettanti siti 
della Rete Natura 2000 ma hanno una dimensione più ampia per la definizione attorno ad esse di aree buffer 
e cioè di porzioni di territorio funzionalmente collegate ai nodi. Tra le aree definite come continuità naturali 
(corridoi ecologici), sempre all’interno del territorio considerato, ricade uno dei Sistemi di connessione 
d’interesse regionale denominato “Sistema Montefeltro” (così definito nella REM), che comprende aree 
naturali continue che da un lato si collegano alla dorsale appenninica e dall’altro penetrano diffusamente nel 
territorio collinare fino a giungere alla costa. Il Sistema Montefeltro è molto ampio ed interessa tutta la 
catena appenninica da Bocca Trabaria sino al Monte Carpegna e tutte le aree collinari delle valli del Foglia, 
Conca e Metauro. Un sistema ecologico che dagli appennini giunge sino al mare lungo il fiume Foglia, ma 
l’indebolimento della vegetazione naturale e la presenza della città di Pesaro non permettono il collegamento 
diretto con il nodo (core area) del colle San Bartolo.  

Il tratto fluviale che attraversa l’area urbana, per le pressioni che su di esso sono esercitate, rappresenta 
indubbiamente un indebolimento della continuità naturale sul quale intervenire per garantire la massima 
efficacia possibile della rete.  
 

N. Codice Nome IFI UFI SDI ILC IFm 

1 AA Monte San Bartolo 19,66 1,03 23 ,93 0,28 31,19 

2 AB Colline tra Tavullia e Gradara 10,85 0,83 22 ,86 0,21 29 ,67 

3 AC Colline tra Montecalvo in Foglia e l'alto 
bacino del Conca 

9,58 0,42 11,83 0,42 47,02 

4 AD Medio ed alto bacino del Foglia 8,03 0,4 14,62 0,53 55,56 

5 AE Carpegna 9,12 0,12 7,87 0,54 59,47 

6 BA Colline costiere del bacino dell'Arzilla 10,68 0,7 21,77 0,22 29,43 

7 BB Fascia medio collinare tra Metauro e Foglia 9,16 0,55 18,17 0,39 43 ,02 

8 BC Monti delle Cesane 8,52 0 17,17 0,69 69,14 

73 PA Fondovalle del Foglia tra Montecalvo in Foglia 
e Pesaro 

13,8 3,72 26 0,19 19,99 
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Figura 41: Individuazione degli elementi che compongono la struttura della REM in corrispondenza del territorio 
ricompreso all’interno del bacino idrografico del fiume Foglia. 



 
 

 

  

 

Inizio redazione: 13/03/2017  

Numero revisione: R.4.1  

Data revisione intermedia: Marzo 2019  

Data revisione finale:    

   

152 

REGIONE 
MARCHE 

Altri sistemi di vegetazione naturale presenti sono classificati dalla REM come sistemi di connessione locale; 
aree che interessano porzioni di territorio limitate e che per questo non riescono a svolgere un ruolo 
strategico a livello regionale, sebbene siano importanti a livello locale. L’obiettivo per queste aree è quello di 
mantenere la continuità al loro interno e favorire la ricucitura delle connessioni con il Sistema di interesse 
regionale del Montefeltro. Tutta la vegetazione naturale non ricompresa all’interno del Sistema di 
connessione del Montefeltro ed in quelli di connessione locale è considerata come stepping stone.  
 Essa svolge una funzione di punto di appoggio nei sistemi di connessione che è fortemente condizionata sia 
dalle dimensioni che dalla distanza che separa le diverse patches dal sistema di connessione di interesse 
regionale. Quindi, da un punto di vista progettuale, le stepping stone, insieme ai sistemi di connessione locali, 
rappresentano gli elementi su cui lavorare per estendere e rafforzare i collegamenti ecologici nelle aree a 
maggior frammentazione. Nel progettare una rete ecologica locale le UEF (Unità Ecologico Funzionali), 
definite nella REM, forniscono una chiave di lettura delle caratteristiche di un determinato sistema biologico 
e permettono di valutare le criticità e le opportunità intrinseche ad una scala idonea all’attuazione della rete 
attraverso la loro integrazione all’interno degli strumenti di governo degli enti locali. Per l’UEF n. 73 che 
riguarda il fondovalle del Foglia tra Montecalvo in Foglia e Pesaro, caratterizzata dalla presenza di un sistema 
insediativo piuttosto continuo, l’obiettivo gestionale da perseguire è quello dell’incremento della 
connettività ecologica tra i due estremi dell’UEF e tra questa e le UEF circostanti. A questo scopo gli obiettivi 
minimi specifici da perseguire sono il rafforzamento della vegetazione ripariale del fiume Foglia ed il 
rafforzamento della connessione ecologica con l’UEF n. 1 “Monte San Bartolo” attraverso la riqualificazione 
del tratto finale del Foglia che attraversa la città di Pesaro. Un altro obiettivo è quello di riqualificare il sistema 
degli agrosistemi presenti nell’area ricompresa tra Pesaro e Chiusa di Ginestreto aumentando la presenza di 
elementi naturali e seminaturali lineari per favorire l’incremento della permeabilità della matrice agricola. 
L’UEF n. 2 che ricomprende il paesaggio collinare tra Tavullia e Gradara è tra le poche non interessate da 
sistemi di connessione regionale né da sistemi di connessione locale.  

 

Figura 42: Delimitazione delle Unità Ecologiche Funzionali della REM ricomprese all’interno del bacino idrografico del 

fiume Foglia. 
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Questo è il frutto di un paesaggio largamente dominato da colture estensive con la presenza di formazioni 
naturali del tutto residuali. Per tale motivo l’obiettivo è quello di ricostruire un sistema di connessione 
ecologica attraverso la ricucitura delle stepping stone presenti tra Borgo Santa Maria, Monteluro, Pirano e 
Tavullia favorendo la connessione con la fascia ripariale del Foglia. Spostandosi nella parte medio-alta del 
bacino idrografico siamo in presenza dell’UEF n. 3 “Colline tra Montecalvo in Foglia e l’alto bacino del Conca” 
e dell’UEF n. 4 “Medio ed alto bacino del Foglia. La prima è caratterizzata dalla presenza di un mosaico 
ecologico diversificato e vario di ambienti e specie esistenti; caratteristiche che portano ad avere, per questi 
territori, come obiettivo gestionale generale quello della conservazione e della riqualificazione 
dell’ecomosaico esistente. La seconda UEF rappresenta invece uno snodo importante nella REM che si pone 
tra il Sistema “Dorsale appenninica” (a sud) e il Parco Sasso Simone e Simoncello (a nord) oltre a porsi come 
area di contatto tra la Dorsale appenninica e il Sistema di connessione regionale “Montefeltro” lungo la 
direttrice ovest-est. Anche in questo caso gli obiettivi gestionali sono rivolti alla conservazione, riqualificando 
i sistemi forestali presenti nell’UEF, ma anche al rafforzamento dei sistemi di connessione tra Belforte 
All’Isauro, Piandimeleto e Lunano e tra Urbino e Schieti. 
 
Livelli di attuazione 

La maggior parte del nostro paesaggio italiano è costituito oggi da situazioni di aree di frangia con una perdita 
enorme non solo di figurabilità percettiva, ma anche, e soprattutto, di qualità ecologica. Quindi alla primitiva 
situazione, ecologicamente equilibrata, corrisponde una situazione ecologicamente squilibrata. La necessità 
di un governo del territorio, e delle sue risorse, più consapevole nasce da questo presupposto. È quindi 
evidente come la tutela e valorizzazione dell’ambiente sia uno degli obiettivi irrinunciabili di tutte le politiche 
settoriali, sia regionali che degli enti locali. D’altro canto, la diversità dei fattori da controllare e delle scale 
d’intervento non permette di confinare la gestione delle risorse biologiche nell’ambito esclusivo di un ente o 
di un settore. Per questo motivo l’attuazione della REM non è vista come un percorso lineare che segue tappe 
ben definite, ma piuttosto un processo che sfrutta le opportunità e gli strumenti che di volta in volta si 
rendono disponibili. Sicuramente, nello specifico, il contratto di fiume per il bacino idrografico del fiume 
Foglia rappresenta una grande opportunità nel prendere decisioni finalizzate a perseguire gli obiettivi fissati 
dalla REM. Opportunità derivante dal fatto che all’interno del contratto di fiume sono riuniti diversi soggetti 
istituzionali pubblici e privati che possono operare in sinergia e dare concretezza, attraverso programmi, alla 
tutela e valorizzazione della biodiversità. Naturalmente per il funzionamento della Rete Ecologica sarà 
necessario scendere, a livello progettuale, ad una scala di maggior dettaglio dei vari piani ed interventi la cui 
realizzazione spesso rientra nelle competenze di numerosi e diversi soggetti in prevalenza pubblici. 
Un’occasione per raggiungere un obiettivo fondamentale della REM la quale auspica il passaggio di 
definizione da una rete ecologica regionale ad una rete ecologica locale. In questa direzione è già stata 
elaborata da tempo un’ipotesi di rete ecologica locale per il tratto posto più a valle del bacino idrografico del 
fiume Foglia1; una proposta, pubblicata con il patrocinio dei diversi comuni interessati dall’ambito 
progettuale, conclusa con un Masterplan e con l’individuazione e lo sviluppo di alcune aree progetto su cui 
intervenire per migliorare la qualità ecologica del paesaggio fluviale del Foglia. 
  

                                                             
1 Ridolfi S., Il Paesaggio della bassa valle del Foglia – Progetto di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio fluviale, Pesaro, Metauro 

Edizioni, 2012. 
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4 Agricoltura 
 

4.1 Piano di Sviluppo Rurale – PSR (a cura di Sergio Urbinati) 
 

  Il Programma di sviluppo rurale (PSR) è lo strumento di programmazione comunitaria basato su 
uno dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi Sie): ilFondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale(Feasr). 
I finanziamenti provenienti dal Feasr si aggiungono a quelli nazionali e regionali con l’obiettivo di 
sostenere e finanziare gli interventi del settore agricolo – forestale e accrescere lo sviluppo delle 
aree rurali. Il Feasr, infatti, contribuisce alla realizzazione della Strategia Europa 2020, promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'Unione europea (Ue) e lo sviluppo del settore agricolo per 
raggiungere un maggiore equilibrio territoriale e ambientale, che significa anche più competitività e 
innovazione. 
In particolare la nuova programmazione 2014 2020 individua sei “Priorità” di sviluppo: 

1- Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 
rurali; 

2- Potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole;  
3- Promuovere la filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; 
4- Preservare ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste; 
5- Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un economia a basse emissioni di carbonio e 

resilienti al clima; 
6- Promuovere l’inclusione sociale e la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. 

Sulla base dei Piani strategici nazionali, ogni Regione italiana ha elaborato, per il periodo di 
programmazione 2014-2020, il proprio PSR per: 

I. definire, sulla base dei fabbisogni regionali, gli obiettivi da realizzare nel settennio 
II. fissare misure e sottomisure da mettere in atto 

III. individuare attività e aree territoriali che possono ottenere i finanziamenti 
IV. stabilire le modalità di erogazione degli aiuti 

Il PSR Marche è il risultato di un lungo lavoro, iniziato nel 2013, di raccordo e interazione tra l’Autorità 
di gestione (Adg) del PSR e i principali soggetti coinvolti nel processo di programmazione. Questa 
attività si è svolta attraverso riunioni, tavoli di lavoro con referenti regionali e partenariato e 
valutazioni ambientali che hanno portato alla definizione dei fabbisogni regionali e all’individuazione 
delle aree di intervento territoriali. I fabbisogni individuati e la loro rilevanza hanno determinato la 
scelta di attivare tutte le 6 priorità di intervento definite dall’Ue. 
Le 6 priorità sono state declinate in misure, sottomisure e operazioni, determinate in funzione delle 
specificità e dei fabbisogni regionali emersi.  A seguito degli eventi sismici che hanno colpito Marche, 
Umbria, Abruzzo e Lazio, in sede di Conferenza Stato Regioni del 22 giugno 2017, è stata decisa 
l’istituzione di un fondo di solidarietà: alle Marche sono stati assegnati 159 milioni, all’Umbria 51 
milioni, all’Abruzzo 46 milioni e al Lazio 42 milioni. Il trasferimento di solidarietà ha reso quindi 
necessaria una rimodulazione del Programma di sviluppo rurale in corso di attuazione. 
Il PSR Marche 2014-2020 si basa, quindi, su una serie di obiettivi specifici strategici, nati dall’analisi 
dei fabbisogni regionali e suddivisi per priorità e focus area (per il dettaglio delle Fa si rimanda al 
capitolo 5 del PSR Marche 2014-2020). 
Per la priorità 4 (Preservare ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e 
dalle foreste ), in particolare, gli obiettivi specifici sono focalizzati ad assicurare che una quota di 
foreste e altre superfici boschive siano oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Glossario#Voce_10
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della gestione del suolo e che una quota dei terreni agricoli sia oggetto di contratti di gestione a 
sostegno di: 

• biodiversità e/o paesaggi 
• gestione idrica migliore 
• gestione del suolo e prevenzione dell’erosione 

La Regione Marche per  garantire le priorità individuate con la priorità 4, ha predisposto il Programma 
di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020: 

• redazione dei piani di gestione Natura 2000 (sottomisura 7.1) 
• supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità Natura 2000 (sottomisura 7.6) 
• miglioramento del valore delle foreste (sottomisura 8.5) 
• pagamenti agro-climatico-ambientali per la tutela della biodiversità, per la protezione dei suoli e per 

la riduzione dei prodotti chimici (sottomisura 10.1) 
• sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura 

(sottomisura 10.2) 
• indennità Natura 2000 per superfici agricole (sottomisura 12.1) e forestali (sottomisura 12.1) 
• indennità compensative per zone montane (sottomisura 13.1) 
• impegni ambientali forestali (sottomisura 15.1) 
• tutela delle risorse genetiche forestali (sottomisura 15.2) 
• trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione (sottomisura 1.2) 
• introduzione della produzione biologica (sottomisura 11.1) 
• mantenimento della produzione biologica (sottomisura 11.2) 
• investimenti non produttivi aziendali (sottomisura 4.4) 
• cooperazione per gli accordi agroambientali (sottomisura 16.5) 

 

 
Obiettivi specifici della - Priorità 5 (uso efficiente delle risorse) prevede l’opportunità di: 

• assicurare che una quota di terreni irrigui utilizzi sistemi più efficienti 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Glossario#Voce_33
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• sostenere gli investimenti per l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile 
• assicurare che una quota di terreni agricoli e forestali sia oggetto di contratti di gestione per il 

sequestro e la conservazione del carbonio 
Le misure del PSR che rispondono anche all’implementazione dell’uso efficiente delle risorse 
energetiche sono: 

• infrastrutture irrigue (sottomisura 4.3) 
• investimenti per l’agroindustria (sottomisura 4.2) 
• investimenti silvicoli e per trasformazione del legno (sottomisura 8.6) 
• sostegno alla cooperazione di filiera tra produttori di biomassa forestale (sottomisura 16.6) 
• sostegno alla forestazione/imboschimento (sottomisura 8.1) 
• sostegno per l’impianto e mantenimento di sistemi agro-forestali (sottomisura 8.2) 
• prevenzione incendi boschivi (sottomisura 8.3) 
• supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestali (sottomisura 16.8) 

  
Le scelte strategiche regionali in materia agro-ambientale fanno proprie le istanze espresse dal 
territorio traducendo i fabbisogni in azioni mirate a preservare il paesaggio delle aree rurali delle 
Marche intervenendo nella prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio di alluvioni, a ridurre 
l'impatto negativo delle attività agricole sull'ambiente e sui cambiamenti climatici, a favorire 
l'occupazione nelle aree montane anche attraverso il sostegno dell'agricoltura e la tutela e la 
valorizzazione delle foreste. Trasversalmente a tutti gli obiettivi del PSR è emersa, inoltre, le forte 
necessità di riqualificare il sistema della conoscenza in ambito rurale per fornire agli agricoltori una 
preparazione adeguata ad affrontare le scelte, anche innovative, in ambito aziendale. 
 
 
Filiere e Accordi 
Uno dei principali fattori di debolezza del settore agricolo e agroalimentare regionale è da sempre 
considerato l’elevata frammentazione del sistema produttivo e di commercializzazione delle 
produzioni. 
Per contrastare questa “debolezza” la Regione Marche ha organizzato un sistema di aiuti alle imprese 
che si riuniscono in forma associata per gestire in maniera concordata tutte, o la maggior parte, delle 
fasi della catena, dalla produzione agricola di base fino alla vendita e al consumo finale, valorizzando 
la partecipazione degli agricoltori alle fasi di trasformazione e distribuzione dei prodotti 
agroalimentari, ritenute importanti per far acquisire al settore primario un maggior margine di valore 
aggiunto. 
Gli Accordi Agroambientali d’Area (AAA) hanno lo scopo di coinvolgere ed aggregare intorno ad una 
specifica problematica di carattere ambientale, un insieme di soggetti pubblici e privati nell’ambito 
di un progetto territoriale condiviso, in grado di attivare una serie di interventi volti ad affrontare 
tale criticità in maniera coordinata. 
In particolare l’operazione è finalizzata al sostegno delle seguenti attività: 

• approccio partecipativo alla soluzione di problematiche ambientali locali, con specifiche azioni di 
animazione e di coinvolgimento dei diversi attori di un determinato territorio; 

• progettazione degli interventi integrati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ambientali e 
climatici, sulla base degli esiti dell’approccio partecipativo di cui al punto precedente; 

• coordinamento della fase attuativa dell’accordo agroambientale, sia riguardo alle misure individuali, 
che alle misure di sistema 
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Le diverse tipologie di accordi sono funzionali al perseguimento dei seguenti obiettivi:  
a) Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (Focus Area 3B)  
b) Tutela della biodiversità (Focus Area 4A)  
c) Tutela delle acque (Focus Area 4B) 
 
La prima azione (DDS 311 del 06/05/2016) è stata finalizzata alle azioni di tutela dei corpi idrici 
superficiali e profondi attraverso l’utilizzo di tecniche di produzione a basso impatto. 
 
 
Dal 2016 sono stati attivati i seguenti AAA: 

- AAA per la Tutela delle Acque del “PICANO”  Soggetto Promotore “Vinea Società cooperativa 
agricola”  Via Giuseppe Garibaldi, 75 – OFFIDA (AP) tecnici@vineamarche.it; 

- AAA per la Tutela delle Acque  della “Media e Bassa Valdaso” Soggetto Promotore 
Comune di Altidona  - Largo Municipale, 1 - ALTIDONA (AP) lavoripubblici@altidona.net; 

- AAA   per la tutela delle Acque del Misa e Esino  Soggetto Promotore “UNIONE COMUNI 
MEDIA VALLESINA” Capofila Comune di Maiolati, Via Fornace 23 –Maiolati e Spontini 
Unione.mediavallesina@emarche.it 

- AAA per la Tutela delle Acque del Conero  “Coltiviamo la qualità delle acque del Conero” 
Soggetto Promotore Ente parco Conero Via Peschiera 30 SIROLO 
segreteria@parcodelconero.eu 

- AAA per la Tutela delle Acque Montefeltro e Metauro – “AAA Biologico Montefeltro e 
Metauro Soggetto Promotore ALTA VALLE DEL METAURO Via Alessandro Manzoni, 25 
Urbania cm.urbania@provincia.ps.it 

- AAA per la Tutela della Acque della “Valle del Foglia”  Soggetto Promotore 
Associazione di produttori della Valle del Foglia  Via Lago Trasimeno, 13 - PESARO (PU)  
info@agribaronciani.com. 

 
Alcuni dati di riepilogo di detto accordo interessante anche per il contratto di fiume: 
Soggetto promotore Associazione produttori Valle del Foglia  

- n. 31 aziende aderenti di cui: 
- n. 24 aziende con Misura 10.1 - Produzione integrata 
- n. 7  aziende con Misura 11 - Agricoltura biologica 

SAU totale dell’area ha 3.916,93 ettari (SAU calcolata in base alle indicazioni del bando e alla delimitazione 
dell’area dell’accordo) 
SAU delle aziende aderenti 511 ettari circa (è la superficie richiesta a contributo ad esclusione di altre 
superfici aziendali non richieste a contributo) 
Comuni interessati dall’AAA (in tutto o in parte): 

- MONTECICCARDO 
- MONTELABBATE 
- PESARO 
- VALLEFOGLIA 

 
L’accordo agroambientale della “Valle del Foglia” si sviluppa nel territorio litoraneo Pesarese, lungo 
la vallata del fiume Foglia ed interessa un’area contigua compresa in quattro Comuni. 
La vocazione principale di tale area nel comparto agricolo è quella ortofrutticola, con aziende che 
producono pesche in filiera certificata a marchio QM e denominata pesche di Montelabbate. 
Parte del territorio compreso nell’area è ricompreso in zona ZVN, con una criticità relativa ad eccesso 

mailto:tecnici@vineamarche.it
mailto:lavoripubblici@altidona.net
mailto:Unione.mediavallesina@emarche.it
mailto:segreteria@parcodelconero.eu
mailto:cm.urbania@provincia.ps.it
mailto:info@agribaronciani.com
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di agenti chimici di natura nitrica che predispongono a processi di eutrofizzazione delle acque. 
Per far fronte a tali criticità, il settore agricolo ortofrutticolo in particolare, ha aderito a nuove forme 
di agricoltura a basso impatto ambientale per garantire la riduzione di mezzi chimici impiegati 
nell’ambiente e ridurre i residui chimici nei prodotti destinati al consumatore.  
L’Area interessata all’AAA tutela delle acque si posiziona nell’ambito della Carta tecnica Regionale 
1:10.000 nei quadranti 268, 280.  
A scala regionale i bacini idrografici sono individuati dalla CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI scala 
1:200.000. Dall’analisi di tale cartografia risulta che l’area di intervento AAA VALLE DEL FOGLIA 
intercetta in prevalenza il bacino del Fiume Foglia ed in misura minore il bacino del Torrente Arzilla. 
L’area oggetto dell’Accordo Agroambientale è stata definita in un’unica porzione di territorio, senza 
soluzione di continuità, nell’ambito del quale rientrano tutti i mappali delle superfici interessate 
dall’accordo stesso per una superficie totale geografica pari a 9.281,64 ha.  
Tale porzione di territorio al suo interno include una superficie di 2.196,31 ha in area ZVN, zone 
vulnerabili da nitrati, così come individuate con Decreto DS n.10/TAM del 10 settembre 2003, che ne 
rappresenta il 23,66% della superficie dell’area dell’accordo. 

 
 
 

4.2 Piano Forestale regionale (a cura di Fabrizio Furlani) 
 
Il Piano Forestale Regionale (PFR), predisposto ai sensi della L.R. 23 Febbraio 2005, n. 6, articolo 4, è stato 
approvato con Deliberazione n. 144/2009. 

L’obiettivo principale del PFR è la gestione forestale attiva sostenibile, che compendia i seguenti sotto 
obiettivi ivi indicati: 
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• individuare ed incentivare razionali e moderne azioni che prevedano interventi forestali, sostenuti anche 
da risorse pubbliche, per l’attivazione e l’attuazione di una gestione attiva sostenibile, delle foreste da 
parte dei proprietari, degli imprenditori e dei gestori delle risorse forestali, pubblici, privati o pubblico-
privati, privilegiando coloro che si associano per gestire unitariamente significative estensioni forestali; 

• effettuare una gestione delle foreste funzionale alla riduzione dei gas serra; 

• sviluppare gli strumenti di conoscenza, quali inventari e piani forestali di dettaglio, per attuare la 
gestione consapevole dei valori e della multifunzionalità della risorsa foreste; 

• attuare piani ed interventi in coerenza e in conformità con i protocolli, le risoluzioni, le conferenze, le 
indicazioni, le direttive, le norme, i regolamenti e le linee guida regionali e sovraregionali di settore; 

• attuare piani ed interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio quale insieme dei 
valori naturali, culturali e dei segni derivanti dagli interventi antropici e al mantenimento e 
all’incremento della biodiversità; 

• rendere condivisi i valori della risorsa forestale, compresa la componente paesaggistica; 

• prevedere il massimo livello di sviluppo della multifunzionalità e della rilevanza pubblica del ruolo delle 
foreste, comprendente quindi la tutela del suolo, dell’acqua e del paesaggio, l’attivazione della filiera 
legno-energia, degli altri prodotti, anche non legnosi, ottenibili dai boschi e dagli imboschimenti, il 
turismo, la fruizione pubblica, l’educazione ambientale ecc.. 

Per raggiungere l’obiettivo ed i sotto obiettivi, il PFR individua e descrive, analizzandone la coerenza con gli 
atti internazionali, comunitari e nazionali di riferimento sopra elencati, 10 “Azioni chiave” (Cap. 5 del PFR) e 
23 “Tipologie di interventi pubblici forestali” e 3 “ulteriori interventi di interesse regionale da  incentivare” 
(Capp. 6 e 8 del PFR). 
Gli indirizzi generali e tecnico-applicativi per la gestione forestale sostenibile per i boschi ripariali sono 
riportati a pag. 114 del Piano, il quale stabilisce che “Ai boschi ripariali si applicano gli indirizzi gestionali di 
tutela e conservazione a seconda della loro forma di governo e tipo di trattamento. In aggiunta a detto 
principio si richiama l’importanza della puntuale applicazione dei criteri gestionali della vegetazione ripariale 
ed in alveo disposti dalla Circolare n. 1 del 23/01/1997 “Criteri ed indirizzi per l'attuazione di interventi in 
ambito fluviale nel territorio della Regione Marche”, nonché le previsioni in merito del PAI e del Piano di 
Tutela delle Acque (PTA)”. 
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5 Piani Urbanistici-Paesaggistici 
 

5.1 Piano di inquadramento territoriale – PIT (a cura di Simone Ridolfi) 

Il Piano di Inquadramento Territoriale della Regione Marche è concepito come un piano strategico a medio 
termine, quale disegno generale di sintesi delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo 
economico-sociale della comunità regionale. Previsto dall’art. 2 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 
“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”, il Piano di Inquadramento 
Territoriale (PIT) è stato approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 295 dell’8 
febbraio 2000 e persegue i seguenti indirizzi di fondo che sono esplicitati nei seguenti Principi Guida: 

• Stimolare lo sviluppo solidale delle identità regionali. 

• Migliorare la qualità ambientale esistente e futura. 

• Facilitare l’inserimento dello spazio regionale nel contesto europeo. 

• Accrescere l’efficienza funzionale del territorio. 

• Ridurre gli squilibri intraregionali più gravi. 

• Assicurare efficacia e consensualità alle scelte del piano. 

Nel tradurre operativamente questi orientamenti, lo schema del PIT propone una strategia di pianificazione 
fondamentalmente orientata alla azione piuttosto che al vincolo e ai principi di sussidiarietà e partenariato 
piuttosto che di affermazione gerarchizzata dei poteri di indirizzo. Per raggiungere questo obiettivo il PIT 
“propone di assumere la integrazione territoriale locale come fondamento di un nuovo tipo di contratto 
sociale, che impegna soggetti e attori appartenenti tanto alle reti locali che sovralocali” (sezione 1.5 
Territorializzare le politiche dello sviluppo). Una strategia che si misura realisticamente con impegni che la 
Regione Marche può assumere oggi in materia di pianificazione del territorio: strategia che risulta essere 
perfettamente in linea con le finalità esplicitate nel Documento d’intenti elaborato dalla stessa Regione 
Marche con la finalità di dare avvio ad un processo partecipativo che conduca alla sottoscrizione di un 
“Contratto di Fiume” per i territori del bacino idrografico del fiume Foglia. Un documento che intende 
sollecitare la costruzione di azioni di governo condivise e integrate del sistema fluviale, per la gestione e la 
valorizzazione del paesaggio fluviale della valle del fiume Foglia. Il PIT tratta diffusamente la problematica 
ambientale e pone tra gli obiettivi irrinunciabili delle attuali politiche regionali la compatibilità tra ambiente 
e sviluppo: “Occorre invece far cooperare strettamente politiche spaziali e politiche ambientali dentro le scelte 
dello sviluppo fin dal loro stato nascente, allo scopo di evitare costose azioni riparatorie o, ancor peggio, le 
paralisi dovute alle incompatibilità verificate a posteriori” (sezione 1.3 Integrare strategie ambientali e 
strategie territoriali). In questa prospettiva il PIT assume i fattori ambientali – insieme a quelli storico culturali 
– come elemento pervasivo della strutturazione del territorio regionale, provinciale e comunale. Dopo aver 
chiarito quali siano i Principi Guida, il PIT definisce quelli che sono gli Indirizzi di Pianificazione; questi sono 
assunti nello schema del PIT e sviluppano temi ed obiettivi che fanno riferimento all’inquadramento degli 
assetti territoriali attraverso una Visione Guida per il futuro attraverso la definizione di strategie territoriali 
intersettoriali e alla individuazione dei cantieri progettuali. Infatti secondo la L.R. n. 34 del 1992 il PIT deve 
individuare le linee fondamentali di assetto del territorio che non devono essere vincolanti ma devono 
rappresentare appunto una visione guida per il futuro che deve indirizzare i comportamenti dei diversi 
soggetti che operano sul territorio. Queste linee fondamentali sono poi declinate nelle seguenti 7 Visioni 
Guida identificate nella tavola VG1 “Visione guida del territorio”: 

VG 1 La rete degli ambienti locali. 
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VG 2 Caratteri definitori. 
VG 3 Ambienti locali e sistemi territoriali regionali. 
VG 4 Orientamenti per lo sviluppo. 
VG 5 Implicazioni per le strategie territoriali. 
VG 6 Impegni per le amministrazioni. 
VG 7 Identificazioni operative. 

La visione guida individua i sistemi 
territoriali caratterizzati da ambienti 
locali a dominante produttiva e tra 
questi le aree industriali a maggior 
sviluppo recente e le aree industriali 
e rurali a sviluppo medio; i sistemi 
territoriali caratterizzati dagli 
ambienti locali a economia mista, in 
gran parte corrispondenti alle aree a 
dominate urbana; i sistemi 
territoriali caratterizzati dagli 
ambienti a dominante naturalistica, 
che corrispondono prevalentemente 
a centri rurali-industriali di antico 
impianto, a modesto sviluppo 
recente. Inoltre individua le grandi 
direttrici infrastrutturali e gli ambiti 
prioritari per i progetti territoriali 
connessi allo sviluppo della grande 
rete infrastrutturale e ambientale 
del territorio regionale. In relazione 
al territorio ricompreso all’interno 
del bacino idrografico del fiume 
Foglia, gli ambienti a dominante 
produttiva a forte sviluppo 
coincidono con i territori comunali di 
Vallefoglia, Montelabbate, Tavullia, 
Petriano, Montecalvo in Foglia, 

Piandimeleto e Lunano, mentre quelli a dominanza industriale e rurale a sviluppo medio sono racchiusi 
all’interno dei territori comunali di Macerata Feltria, Auditore, Sassocorvaro, Peglio e Belforte All’Isauro. 
Come ambienti a dominante urbana ricade naturalmente il territorio del comune di Pesaro, mentre i comuni 
ricadenti negli ambiti a dominante naturalistica sono ricompresi i territori appenninici relativi ai comuni di 
Carpegna, Frontino e quello preappenninico dei comuni di Sassocorvaro, Piandimeleto e Montecalvo in 
Foglia.  
Come strategie territoriali intersettoriali il PIT individua come temi d’interesse prioritario: 

• La coesione interna dei sistemi territoriali sovralocali. 

• Il potenziamento delle grandi infrastrutture e dei territori attraversati. 

• La localizzazione ecosostenibile delle attrezzature di interesse regionale. 

• La valorizzazione degli ambienti della storia e della natura. 

• Il consolidamento dei territori fragili. 

Figura 43: Tavola VG1 Visione Guida del territorio 
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• Il decongestionamento dei territori ad alta frequentazione. 

• Lo sviluppo dei territori transfrontalieri. 
 
 
 
 

Tali temi strategici sono assunti 
dal PIT come fondamento per la 
tutela e il corretto uso delle 
risorse territoriali e ambientali. 
In particolare, il PIT intende per 
risorse territoriali “l’insieme 
delle città e delle reti insediative, 
le reti infrastrutturali, il 
paesaggio nelle sue categorie 
costitutive delle strutture 
geomorfologiche, il patrimonio 
botanico-vegetazionale ed il 
patrimonio storico-ambientale” 
e per risorse naturali “aria, 
acqua, suolo, ecosistemi della 
flora e della fauna” (sezione 
2.2.0 Indirizzi generali). Come 
grandi infrastrutture di rilevanza 
nazionale, che ricadono 
all’interno del bacino del fiume 
Foglia, il PIT riconosce 
l’autostrada A14 e la linea 
ferroviaria Adriatica, mentre 

come reti viarie di importanza regionale, il PIT annovera la strada statale 16 “Adriatica” e la strada statale 
423 “Urbinate” che collega la città di Pesaro con quella di Urbino. Al pari delle grandi reti infrastrutturali, il 
PIT assume la rete dei centri storici e degli ambienti a dominante storico-naturalistica come fattori primari di 
strutturazione del territorio regionale. All’interno di questa prospettiva viene rinviato ai piani territoriali 
provinciali e ai piani urbanistici comunali il compito di approfondire le relazioni con i territori di appartenenza. 
In dettaglio il PIT propone di superare la concezione puntuale o areale dei luoghi di interesse storico, 
ambientale e paesaggistico in favore di una loro integrazione. Il connettivo che mette in rete i singoli episodi 
sarà fatto di greenways intese come corridoi ambientali che integrano gli spazi della storia e della natura con 
quelli destinati al tempo libero e al turismo. In questo quadro il PIT individua come telaio portante per le 
grandi connessioni storico-naturalistiche la direttrice appenninica (grande corridoio ambientale 
dell’Appennino Centrale), i principali fondo valle fluviali, la direttrice costiera. Le direttrici appenninica e 
adriatica si connettono attraverso i corridoi ambientali realizzati lungo i fondo valle fluviali. Nel territorio del 
bacino del fiume Foglia si prevede la tipologia di corridoio ambientale trasversale denominato “di 
salvaguardia”, ovvero dei fondo valle ancora relativamente poco compromessi e a forte vocazione 
ambientale e turistica. Questa tipologia di corridoio permette la realizzazione di una direttrice di connessione 
tra ambiente costiero e ambiente montano, offrendosi come supporto privilegiato al turismo culturale e 
ambientale. Infatti il corridoio avente come direttrice quella che parte da Pesaro e va verso Sassocorvaro, si 
configura come significativo itinerario di accesso alla regione del Montefeltro ed ai suoi preziosi paesaggi 

Figura 44: Tavola ST6 Ambienti della storia e della natura 
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naturali e culturali. Oltre ai corridoi ambientali principali il PIT indica alle Province l’opportunità di integrare 
la rete ambientale regionale con reti locali, da realizzare in particolare lungo i sistemi fluviali secondari; su 
queste reti locali dovrebbero appoggiarsi le previsioni relative agli spazi destinati a verde dai Piani Regolatori 
Generali Comunali. In riferimento alla riqualificazione degli accessi dai corridoi ambientali di fondo valle, il 
PIT pone l’attenzione sulla creazione di collegamenti a rete con insediamenti storici minori disposti sui rilievi 
collinari, parchi, aree archeologiche, ecc.…, realizzando adeguati parcheggi scambiatori, promuovendo le 
funzioni di accoglienza e di servizio. Tutte queste indicazioni sono sintetizzate nella tavola ST6 “Ambienti 
della storia e della natura”. Si evidenzia inoltre che i territori a forte frequentazione (sezione 2.2.6), che 
riguardano la fascia costiera e le principali valli fluviali, il PIT formula alcuni indirizzi di coordinamento, delle 
strategie, sottolineando la necessità di particolari approfondimenti in sede di pianificazione territoriale 
provinciale e di pianificazione urbanistica locale. Per la riqualificazione integrata della costa, il “PIT individua 
come obiettivi prioritari il decongestionamento delle situazioni a maggior carico delle strutture insediative e 
ambientali esistenti, la riqualificazione dell’offerta per il turismo, il miglioramento della mobilità locale, la 
rigenerazione degli spazi aperti”.  

Infine il PIT individua le azioni 
progettuali di valenza strategica per 
il riassetto dello spazio regionale. 
Queste azioni vanno sotto la 
denominazione di “Cantieri 
Progettuali” che nello specifico 
costituiscono i contesti operativi 
entro cui viene richiesto alle società 
locali e agli attori istituzionali di 
esprimere le loro progettualità. I 
cantieri progettuali, identificati 
nella tavola CP1 “Mappa dei 
cantieri progettuali”, riconosciuti 
come prioritari che interessano 
l’ambito territoriale del bacino 
idrografico del fiume Foglia, sono 
rappresentati dal “Corridoio 
ambientale appenninico” e dalla 
“Facciata litoranea”. Il corridoio 
ambientale appenninico costituisce 
una infrastruttura complessa a 
supporto dello sviluppo 
ecosostenibile di un territorio 
montano ricco di potenzialità 
ecologico-naturalistiche, turistiche 
e storico culturali e anche di valenza 
di produttività di diversa natura. Per 
la facciata costiera il PIT definisce 
indirizzi guida di carattere generale 
articolate considerando i diversi 
macrocontesti che caratterizzano i 
singoli corridoi.  

 

Figura 45: Tavola CP1 Mappa dei cantieri progettuali 
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Per la costa nord (litorale ricompreso tra Falconara e Gabicce Mare) gli indirizzi proposti, identificati nella 
tavola CP7.3 “Facciata litoranea – contesto 4: Costa Nord”, sono quelli relativi alla riorganizzazione della 
mobilità locale attraverso il declassamento della S.S. 16 “Adriatica” e l’incremento delle connessioni tra la 
stessa S.S. 16 e l’autostrada A 14. Analogamente a quanto suggerito per i corridoi vallivi, si prevede un 

corridoio ambientale lungo tutta la 
direttrice costiera; in particolare il 
corridoio costiero è concepito 
come una struttura continua che 
mette a sistema l’insieme dei 
parchi e delle a vario titolo protette 
dal PPAR o dalle convenzioni 
internazionali e che viene a 
configurarsi con il disegno degli 
strumenti urbanistici comunali. 
L’ultima indicazione progettuale 
riguarda la difesa del suolo ed in 
particolare il problema cruciale che 
riguarda la difesa del suolo ed in 
particolare il problema cruciale che 
riguarda la regolazione del profilo 
di costa, a cui si suggerisce di dare 
risposta attraverso il piano delle 
opere di difesa della costa.  
A conclusione si ribadisce che il PIT 
è fondamentalmente un piano di 
coordinamento e di indirizzo che 
stabilisce le linee fondamentali di 
assetto del territorio al fine di 
garantire la compatibilità dei 
programmi di sviluppo economico 
con i contenuti del Piano Paesistico 
e Ambientale Regionale relativi alla 
tutela e valorizzazione delle risorse 
culturali, paesistiche, ambientali e 
naturalistiche.  
 
 
 
 

5.2 Piano territoriale di coordinamento provinciale di Pesaro e Urbino − PTCi (a cura di 
Simone Ridolfi) 

 
L’amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 
20/07/2000 ha stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento in adeguamento al D.P.G.R. n. 43/2000 
ed in conformità con l’art. 25, comma 7, della LR 34/1992. Il PTC nasce da un lato come risposta alla domanda 
di scelte strategiche, strutturali, di lunga prospettiva e dall’altro a quelle realmente ipotizzabili e 

Figura 46: Tavola CP7.3 Facciata litoranea – contesto 4: Costa Nord 
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concretamente operabili. Da questo punto di vista il PTC opera il tentativo di rispondere alla sua componente 
programmatica.  
Altro aspetto prevalente è quello che definisce il PTC lo strumento di pianificazione di area vasta per 
eccellenza il quale deve necessariamente soddisfare la sempre più pressante domanda di definizione di criteri 
di carattere ambientale rappresentando così dei punti fissi, un sistema di invarianti relativi alla componente 
ambientale. Il PTC della Provincia di Pesaro e Urbino si può quindi definire come uno strumento di 
pianificazione di area vasta che rappresenta il possibile incrocio tra una componente ambientale e una 
componente programmatica (insediamenti e infrastrutture). Coerentemente a tali propositi la struttura del 
piano è stata organizzata su tre sistemi strutturali: 

• Il sistema infrastrutturale. 

• Il sistema ambientale. 

• Il sistema insediativo. 

Il PTC è presentato sotto forma di tre Atlanti, che esaminano e sviluppano gli aspetti socio-economici, 
ambientali ed insediativo-infrastrutturali della realtà provinciale; ad essi è connesso il “Documento di indirizzi 
in materia di pianificazione urbanistica” che costituisce la base d’appoggio del sistema progettuale del piano. 
Ogni atlante si compone di tavole tematiche e per la maggior parte di queste vengono illustrati e descritti i 
diversi temi, le ricadute operative degli stessi e gli indirizzi normativi e gestionali. La strumentazione del piano 
viene complessivamente suddivisa fra condizioni prescrittive dirette, determinate prevalentemente dalla 
componente ambientale derivata dal Piano Paesistico Ambientale Regionale e da indirizzi programmatici 
indiretti relativi sostanzialmente al sistema infrastrutturale insediativo. 
 
Gli indirizzi della matrice ambientale 

Dal punto di vista ambientale e paesaggistico, gli indirizzi di tutela del PTC, rappresentati nella tavola 5A 
“Progetto matrice ambientale”, vanno intesi come vero e proprio adeguamento alle indicazioni del PPAR. 
Infatti si rimarca che per i contenuti del PPAR non espressamente considerati dal PTC rimangono in vigore 
integralmente le prescrizioni, direttive ed indirizzi originari. In questo contesto un importante strumento 
collegato al progetto della matrice ambientale è il “Documento di indirizzi in materia di pianificazione 
urbanistica: criteri per l’adeguamento dei PRG al PPAR e per la definizione del progetto urbanistico”. Tale 
documento fornisce importanti indicazioni relative alle analisi tematiche ed alla redazione delle carte 
tematiche, sul come effettuare le valutazioni relative al valore intrinseco dei beni, sulla modifica degli ambiti 
di tutela nonché sul come definire il bilancio complessivo di tipo ambientale. Il risultato fa sì che il ruolo svolto 
dal PTC per la definizione del sistema delle aree protette consiste da una parte nell’aver operato una sintesi 
delle previsioni individuate dalla legislazione vigente e dagli strumenti di pianificazione sovraordinati e 
dall’altra parte in autonome proposte di indirizzo di integrazioni, approfondimenti e piccole modifiche. 
A livello progettuale, all’interno della matrice ambientale, il PTC ha operato quindi una sintesi cartografica di 
quei beni di maggior valore individuati dal PPAR e di quelli proposti ex novo dal piano provinciale, 
aggregandoli secondo due grandi sistemi definiti “ecologico-naturalistici” e “storico-ambientale”. Attraverso 
questa individuazione si è giunti alla definizione di un vero e proprio sistema di “luoghi”, tra loro variamente 
interconnessi, la cui tutela assicura la salvaguardia delle caratteristiche storiche, ambientali e culturali del 
territorio di rilevanza provinciale, costituendo un insieme di “invarianti ambientali” e di aree comunque 
“sensibili” da un punto di vista ambientale le quali hanno rappresentato e rappresentano il presupposto 
fondamentale per sviluppare una mirata politica di valorizzazione generale di dette risorse. 
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Figura 47: Stralcio tavola 5A “Progetto matrice ambientale”, con evidenziato il limite del bacino idrografico del fiume 

Foglia. 
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Gli indirizzi della matrice insediativa – infrastrutturale 

Per quanto riguarda il progetto contenuto all’interno della matrice insediativo infrastrutturale, il PTC intende 
creare una “rete di progetto” costituita dall’insieme delle infrastrutture che collegano i poli urbani e le 
cosiddette aree centrali che insieme strutturano e dovranno strutturare il territorio provinciale. All’interno 
del territorio di fondovalle racchiuso all’interno dal bacino idrografico del fiume Foglia, come poli urbani 
vengono individuati la città di Pesaro (polo urbano di primo livello – centro tradizionale di supporto per 
funzioni complessive di rilevanza regionale) e la conurbazione della zona di Montecchio (nuova polarità – 
centro a cui lo sviluppo socio-economico recente ha conferito un ruolo ed una polarità complessiva 
specialistica di rilievo intercomunale). Due sono invece le aree centrali classificate di primo livello che 
funzionano come poli con funzioni strutturanti di rilievo sovra comunale e provinciale: questi due luoghi 
individuati nelle zone industriali di Talacchio e di Chiusa di Ginestreto, assumono un’importanza strategica 
per ricondurre ad una “concentrazione razionalmente diffusa” delle attività produttive. Infine, ma non da 
ultimo, l’individuazione dell’area della bassa valle del Foglia intesa come “Area da assoggettare ad iniziative 
concertate di programmazione”. Questo contesto di nuova conurbazione, dovrà essere oggetto di 
progettazione concertata a livello inter-istituzionale con l’obiettivo prioritario di riqualificazione urbanistica 
ed ambientale. Gli indirizzi del PTC inerenti il sistema infrastrutturale e il sistema insediativo si concretizzano 
nelle indicazioni contenute nella tavola 9A “Progetto matrice insediativo - infrastrutturale”. 

In tale elaborato è evidente che oltre a puntare alla riqualificazione dei contesti urbani appartenenti alla 
fascia costiera e ai fondivalle, il PTC si pone l’obiettivo di perseguire lo sviluppo diffuso e razionale di tutto il 
territorio provinciale: in quest’ottica individua, all’interno del bacino del fiume Foglia, come aree centrali di 
secondo livello, i nuclei abitati di Casinina e Borgo Cà Gallo e come area centrale di terzo livello l’abitato di 
Lunano. La volontà è quella di individuare queste aree come luoghi polifunzionali in cui localizzare le più 
importanti attività imprenditoriali che nelle loro iterazioni creino effetti sinergici positivi, non solo dal punto 
di vista dell’economia aziendale, ma anche dal punto di vista sociale ed urbanistico-territoriale. Sula base di 
un’approfondita analisi, il PTC formula proposte significative per la rete viaria di importanza provinciale. 
L’idea guida è quella di trasformare l’attuale sistema a “pettine” in un sistema a “rete” o a “maglia” che oltre 
a potenziare i collegamenti locali consenta alla Provincia adeguate relazioni funzionali con le realtà 
confinanti. L’indicazione più significativa è data dalla previsione di spostamento del tracciato dell’autostrada 
A14 più a monte del tracciato esistente individuando una “fascia di rispetto” per infrastrutture viarie di primo 
livello. L’idea è quella di allontanare l’attuale tracciato autostradale, che risulta essere inserito ormai in ambiti 
urbani, allentando l’effetto di ”cappio” attorno la città di Pesaro. Va sottolineato che a distanza di 17 anni 
dall’approvazione del PTC, molte sue indicazioni sono state recepite e realizzate come ad esempio la 
realizzazione della terza corsia dell’autostrada A14, della circonvallazione di Pesaro (strada interquartieri), la 
parziale realizzazione della variante di Cà Gallo, Lunano e Piandimeleto o il collegamento intervallivo Foglia-
Metauro che unisce il comune di Lunano con quello di Sant’Angelo in Vado. Nel contesto territoriale del 
bacino idrografico del fiume Foglia rimane in sospeso il miglioramento del collegamento tra Pesaro e Urbino 
con il prolungamento della SP30 “Montelabbatese” che consentirebbe di evitare l’attraversamento delle 
popolose frazioni di Morciola e Cappone e che andrebbe ad agganciarsi alla già realizzata circonvallazione 
della frazione del Gallo di Petriano.   
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Figura 48: Stralcio tavola 9A “Progetto matrice insediativo – infrastrutturale”, con evidenziato il limite del bacino 

idrografico del fiume Foglia. 
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5.3 Piani Regolatori Generali – PRG (a cura di Simone Ridolfi) 

Premessa 

Con l’emanazione della Legge Regionale n. 34/1992 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto 
del territorio”, tutti i Comuni della Regione Marche sono stati obbligati a redigere un nuovo piano regolatore 
che doveva necessariamente essere elaborato adeguandosi alle norme di tutela del paesaggio dettate dal 
PPAR approvato appena tre anni prima (D.G.R. n. 197 del 03/11/1989). In particolare, all’articolo 14 della 
Legge Regionale N. 34/1992 si può leggere che “I comuni sono tenuti ad adottare i piani regolatori generali 
in sostituzione dei vigenti programmi di fabbricazione e gli atti di adeguamento dei propri strumenti 
urbanistici generali al PPAR entro un anno dalla consegna notificata al comune della cartografia scala 1:2.000 
da parte della Regione …”. In realtà, i nuovi PRG vennero adottati e poi approvati dai singoli comuni con un 
certo ritardo rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale. Comunque si evidenzia come, oramai da 
qualche anno, tutti i comuni della Provincia di Pesaro e Urbino hanno provveduto ad adeguare il proprio 

strumento di pianificazione 
urbanistica e territoriale alle 
norme vigenti. In questo 
contesto è perciò possibile 
tracciare un primo bilancio 
dell’efficacia e delle criticità delle 
scelte contenute nei diversi PRG 
comunali cercando di cogliere 
anche le principali ed intrinseche 
caratteristiche progettuali 
urbanistiche. Una lettura 
calibrata sulle scelte progettuali 
che ricadono all’interno 
dell’ambito del bacino 
idrografico del fiume Foglia con 
un occhio di riguardo per quelle 
che hanno una più diretta 
influenza sugli ambiti fluviali di 
fondovalle. Per tali riflessioni ci si 
è avvalsi anche dei dati del 
progetto di azzonamento dei 
singoli PRG che sono stati 
acquisiti e rielaborati dal Servizio 
6 dell’Amministrazione 
Provinciale di Pesaro e Urbino2 
con l’ausilio di software GIS. Per 
facilitare la lettura e sostanziare 
un confronto sulle scelte di tipo 
sovracomunale contenute negli 
strumenti urbanistici generali dei 

comuni interessati dall’ambito di studio individuato, si è provveduto ad elaborare una legenda sintetica che 

                                                             
2 Indagine a cura della P.O. 6.2 “Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistici-ambientali” del Servizio 6 “Pianificazione Territoriale 

– Urbanistica – Edilizia – Gestione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo” della Provincia di Pesaro e Urbino 

Figura 49: Legenda della “Sintesi delle previsioni urbanistiche comunali vigenti” 
proposta dal PTCP della Provincia di Pesaro e Urbino. (Fonte: PTCP 
della Provincia di Pesaro e Urbino - Allegato 4) 



 
 

 

  

 

Inizio redazione: 13/03/2017  

Numero revisione: R.4.1  

Data revisione intermedia: Marzo 2019  

Data revisione finale:    

   

170 

REGIONE 
MARCHE 

tende ad omogeneizzare ed accomunare graficamente i contenuti delle principali scelte dei diversi piani. Lo 
schema semplificato di “legenda tipo” a cui si è fatto riferimento, è quello contenuto nel documento di  
indirizzi in materia di pianificazione urbanistica del PTCP della Provincia di Pesaro e Urbino. Si evidenzia infine 
che, a causa delle difficoltà a reperire i dati relativi ai comuni che ricadono all’interno del bacino idrografico 
del fiume Foglia ma appartenenti alle regioni Toscana e Emilia Romagna, tale indagine si limita all’analisi delle 
previsioni urbanistiche dei soli comuni ricompresi nella Provincia di Pesaro e Urbino. 
 
Il mosaico dei PRGC: Caratteristiche e finalità 
Il Mosaico informatizzato dei Piani Regolatori Generali (PRG), elaborato dalla Provincia di Pesaro e Urbino, si 
inserisce nell’ambito dell’elaborazione del PTCP ed in relazione alla esigenza di fornire strumenti utili alla 
formazione di bilanci a supporto delle azioni di Pianificazione Territoriale e Urbanistica che sia la Provincia 
che i Comuni devono attuare a supporto dell’elaborazione dei rispettivi Piani e Progetti. Nell’accezione 
tradizionale, per “Mosaico” degli strumenti urbanistici comunali, si intende l’assemblaggio, effettuato nel 
caso particolare a scala provinciale, delle tavole di azzonamento dei piani regolatori generali comunali.  
Esso costituisce un potente strumento di controllo e gestione della pianificazione urbanistica a scala 
comunale e sovracomunale, in quanto rappresenta una base conoscitiva determinante per le azioni 
dell’amministrazione provinciale e può essere considerato uno strumento per attivare forme più strutturate 
di relazione (copianificazione) fra le amministrazioni operanti ai diversi livelli (Regione, Provincia e Comuni) 
nel definire, per le parti di propria competenza, le politiche di sviluppo economico e di assetto del territorio. 
Una struttura dati relativa ai PRG organizzata in maniera tale da permettere di dare certi tipi di risposte sia 
quantitative, con verifiche topologiche con altri archivi, che qualitative, come funzioni di controllo della 
coerenza legislativa. Il reporting, l'incrocio, la sovrapposizione o il confronto con altri temi (overlay) è perciò 
utilissimo per la formazione di bilanci insediativi di livello sovracomunale. 

http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=4438
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Figura 50: Mosaico sintetico delle previsioni urbanistiche dei vigenti PRG comunali che ricadono nel bacino del Foglia. 
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Tabella 32: Superfici urbanizzate esistenti e di futura trasformazione, suddivise per macro categorie, desunte dagli 

strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni che ricadono all’interno del bacino idrografico del fiume Foglia.  

A titolo esemplificativo, partendo dall’analisi dei dati più recenti elaborati dell’ISTAT e relativi al censimento 
della popolazione, si rileva che la nostra nazione sta vivendo, dal punto di vista demografico, un periodo di 
contrazione se non addirittura di recessione. Nonostante ciò, nella Regione Marche, considerando l’intervallo 
infracensuario del decennio che va dal 2001 al 2011, si ha un aumento percentuale di popolazione residente 
pari al 6,44%; anche il dato provinciale, relativo alla Provincia di Pesaro e Urbino, mantiene un saldo positivo 
uguale al 4,48%. Se ora mettiamo in relazione questi dati con la dimensione delle aree esistenti già 
urbanizzate e quelle di futura trasformazione, previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, si può 
immediatamente comprendere, ad esempio, come queste ultime indicazioni siano sovradimensionate. 
Infatti, le aree destinate a insediamenti prevalentemente residenziali di nuova previsione risultano essere 
uguale a circa 498 ha mentre quelle già esistenti ammontano a circa 1.855 ha, vale a dire un incremento 
percentuale rispetto alla quota esistente pari al 26,8%. 

Le scelte della pianificazione urbanistica comunale di dettaglio in ambito fluviale 
Partendo dalla foce del fiume Foglia e risalendo il suo percorso, di seguito si vogliono evidenziare le scelte 
progettuali dal punto di vista della pianificazione urbanistica e paesaggistica operata dai diversi comuni e che 
riguardano le pertinenze fluviali. In dettaglio verranno descritte le previsioni contenute nei rispettivi PRG di 
quei comuni che si sono dimostrati più attenti a tali questioni, quali il comune di Pesaro, di Montelabbate e 
Petriano. I restanti comuni che hanno il loro territorio che si affacciano sulle sponde del fiume Foglia, hanno 
solo previsto una fascia di rispetto di tutela integrale adeguandosi e recependo le indicazioni contenute nel 
PPAR (art. 29 delle NTA). 
Già all’interno delle analisi propedeutiche all’elaborazione del PRG del Comune di Pesaro, si evidenzia come 
la principale connessione territoriale entro il sistema ambientale è ovviamente rappresentata dall’area 
fluviale del Foglia, che costituisce il naturale collegamento tra la dorsale appenninica e gli ambienti alto 
collinari e costiero. Sulla base di queste analisi, a livello progettuale, il PRG individua diversi parchi con scale 
e ruoli diversi. Due sono i “Parchi territoriali” di cui uno e rappresentato dal fiume Foglia. Quattro sono invece 
i “Parchi urbani”: ciascuno di essi si lega a spazi più ampi come ad esempio il parco “Miralfiore” e quello del 
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“Caprilino” che si relazionano con l’ambiente fluviale del Foglia. Infine, sono stati inseriti alcuni “Parchi 
tematici”: il parco delle attrezzature pubbliche, il parco dei vivaisti e il parco golf. Tra questi il Parco Golf è 
quello che assume una forte valenza di presidio al consumo di suolo relativa ad un’ampia zona libera 
interposta tra le zone industriali di Chiusa di Ginestreto, Borgo Santa Maria e Selva Grossa. I parchi e le aree 
poste a ridosso del Foglia sono inseriti nel vigente PRG all’interno di uno Schema Direttore (SD3) denominato 
“Il Foglia”.  

Figura 51: Stralcio della tavola del vigente PRG del comune di Pesaro ed individuazione dei perimetri delle Unità Minime 
d’Intervento 3.1.1 riferite al Progetto Norma 3.1 “Parco Fluviale”. 
Fonte: http://www.comune.pesaro.pu.it/urbanistica/sistema-informativo-territoriale-prg/ 

Lo Schema Direttore SD3 attraversa la città e investe un insieme di luoghi la trasformazione dei quali richiede 
di essere pensata e progettata con un notevole grado di unitarietà. L’insieme dei criteri, indicazioni e 
prescrizioni, corredati da rappresentazioni grafiche e da tabelle, che sintetizzano i caratteri degli interventi 
strategici di trasformazione, sono contenuti all’interno del Progetto Norma 3.1 “Parco Fluviale” e del Progetto 
Norma 3.2 “Parco fluviale II: il Golf”.  Se il comune di Pesaro ha fondato le proprie scelte su un’impostazione 
culturale autonoma basando le scelte di trasformazione del territorio su valori differenti, la stessa cosa non 
può dirsi per i restanti comuni della valle del Foglia. In questo contesto vanno comunque apprezzate le scelte 
pianificatorie dei comuni di Montelabbate e Petriano che vale la pena citare. In dettaglio, Montelabbate ha 
individuato nel proprio piano urbanistico un’ampia zona posta a ridosso del fiume Foglia destinata a verde 
pubblico e per la realizzazione di attrezzature di interesse generale: un’area di separazione tra l’esistente 
area industriale di via Pantanelli e l’ambiente fluviale che conserva ancora tracce visibili del recente passato 
legato alla civiltà contadina e che potrebbe rivelarsi come un’opportunità per operare un’articolata politica 
di recupero degli spazi aperti. Similarmente al comune di Montelabbate, il comune di Petriano ha previsto 
lungo tutto il corso fluviale un’area destina a parco fluviale (art. 4.02.05 delle NTA) destinata “… alla creazione 
di parchi urbani con attrezzature per il gioco, lo svago e lo sport libero.” In cui “Sono consentiti solo interventi 
di sistemazione delle sponde fluviali, di miglioramento del verde esistente, di messa a dimora di nuove essenze 
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arboree tipiche dell’ambiente e del paesaggio locali.” Una zona prevista essenzialmente per contenere un 
ulteriore consumo di suolo agricolo, ma che se pensata in termini progettuali potrebbe moltiplicare la sua 
già elevata valenza ecologica legata ad elementi destinati alla fruizione (percorsi ciclopedonali) e allo svago 
(aree verdi attrezzate per il gioco e il tempo libero – percorsi natura).  

5.4 Piano Paesistico Ambientale Regionale– PPAR (a cura di Simone Ridolfi) 

Il Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 197 del 3 novembre 1989 come adempimento agli obblighi della Legge 431/’85. Il PPAR può essere 
considerato la carta fondamentale delle forme di tutela, valorizzazione ed uso del territorio marchigiano, in 
grado di elaborare il complesso sistema dei vincoli esistenti in materia paesistico-ambientale in un regime 
più organico, esteso ed articolato di salvaguardia. Disciplina gli interventi sul territorio con il fine di 
conservare l’identità storica, garantire la qualità dell’ambiente e il suo uso sociale, assicurando la 
salvaguardia delle risorse territoriali.  

 

Figura 52: Stralcio della tavola 1 del PPAR sulla quale sono cartografati i beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 136 
e 142 del D.lgs. n. 42/2004. In verde è evidenziata l’area che delimita il bacino idrografico del fiume Foglia. 

Per comprendere l’importanza del PPAR, fin dalla sua data di adozione, i Comuni sono stati tenuti ad 
adeguare i propri strumenti urbanistici alle indicazioni del piano stesso attraverso quelle operazioni 
preliminari che consistevano nel trasferimento cartografico delle previsioni del PPAR al territorio interessato; 
in particolare tale trasferimento consisteva nell’individuazione degli ambiti provvisori di tutela e di tutte le 
aree vincolate derivate da leggi paesaggistiche sovraordinate. Tornando alla struttura del Piano, questo 
articola la sua disciplina con riferimento a: 
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•  sottosistemi tematici (le componenti fondamentali dell’ambiente presenti nel territorio regionale: 
geologiche-geomorfologiche-idrogeologiche, botanico-vegetazionali e storico-culturali). 

•  sottosistemi territoriali (le aree costituenti zone omogenee graduate secondo la rilevanza dei valori 
paesistico-ambientali). 

•  categorie costitutive del paesaggio (riferite ad elementi fondamentali del territorio che definiscono 
la struttura del paesaggio medesimo e con riguardo alla specificità del territorio marchigiano). 

•  interventi di rilevante trasformazione del territorio (in riferimento alle metodologie e le tecniche 
progettuali). 

Il PPAR formula indirizzi e direttive, per la formazione e revisione degli strumenti urbanistici di ogni specie e 
livello, con particolare interesse per i piani regolatori comunali. Fissa altresì alcune prescrizioni di base sia 
transitorie che permanenti riferite alle categorie costitutive del paesaggio, immediatamente vincolanti per 
qualsiasi soggetto pubblico o privato, e prevalenti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione e 
programmazione vigenti.  
Analizzando le caratteristiche paesaggistiche generali del Bacino idrografico del fiume Foglia e quelle di 
maggior dettaglio relative all’ambito fluviale, si evidenzia che il PPAR vigente individua all’interno del 
territorio indagato la presenza di tutti e tre principali valori del Sottosistema territoriale generale, e di diverse 
Categorie Costitutive del paesaggio.  
Per il Sottosistema territoriale generale il PPAR individua, nell’area in esame, in rapporto ai valori paesistico-
ambientali, le seguenti unità di paesaggio: 

• Il Colle San Bartolo come Area A, “Area di eccezionale valore” per “…il grande effetto visuale e di 
diffusa notorietà; luoghi “forti” anche per la combinazione significativa di sito, insediamento, 
componenti architettoniche, storiche e naturalistiche”; 

• Le zone del colle Ardizio e dei monti della Carpegna come Area B, “Unità di paesaggio rilevanti per 
l’alto valore del rapporto architettura-ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, 
caratteristico della regione”. All’interno di tali unità di paesaggio, così come per quelle descritte 
in precedenza, il PPAR assegna degli indirizzi di tutela volti all’attuazione di “… una politica di 
prevalente conservazione e di ulteriore qualificazione dell’assetto attuale, utilizzando il massimo 
grado di cautela per le opere e gli interventi di rilevante trasformazione del territorio”; 

• I territori ricompresi tra Colbordolo e Urbino come Area C, “Unità di paesaggio rilevanti per l’alto 
valore del rapporto architettura-ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, 
caratteristico della regione”; 

• Tutta la pianura della bassa valle del Foglia è considerata come Area V, e cioè come un’area “… di 
alta percettività visuale relativa alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di 
maggiore intensità di traffico”. Per tale area l’indicazione di piano è quella di “… attuare una 
politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai 
luoghi di osservazione puntuali o lineari”. 

In relazione alle Categorie Costitutive del paesaggio rientrano sicuramente tra queste quelle relative a: 

• Corsi d’acqua: questi sono rappresentati dal reticolo idrografico composto da fiumi, torrenti, 
sorgenti, foci e laghi artificiali. Per quelli iscritti negli elenchi del R.D. 1775/1933 il PPAR stabilisce un 
ambito di tutela integrale in rapporto alla classificazione del corso d’acqua; 

• Zone umide: come principale zona umida, il PPAR individua l’oasi della Badia localizzata nel Comune 
di Montecalvo in Foglia; 
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• Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale: rappresentano le aree in cui permangono 
elementi e tracce dei modi tradizionali di coltivazione unitamente a diffusi manufatti agricoli e 
vegetazione abbondante. Tali caratteristiche si ritrovano diffusamente nel territorio ricompreso tra 
Colbordolo, Urbino e Petriano. In tali zone il PPAR vieta l’abbattimento della vegetazione arbustiva 
e di alto fusto esistente e la demolizione dei manufatti agricoli esistenti individuati sulla cartografia 
IGMI del 1894 in quanto che costituiscono bene culturale; 

• Centri e nuclei storici: i centri e nuclei storici sono quelli individuati dal PPAR in un apposito elenco 
nonché tutti quelli che gli strumenti urbanistici comunali perimetrano come zona A ai sensi del DM 
1444/’68. Tra i principali centri storici di fondovalle vi sono quelli di Pesaro, Lunano, Belforte 
all’Isauro e Piandimeleto, mentre tra quelli di versante e crinale vi sono quelli di Colbordolo, 
Montecalvo in Foglia, Auditore e Sassocorvaro. Come nuclei storici il PPAR individua solo un piccolo 
numero dei numerosi borghi di interesse storico ed architettonico presenti sul territorio e che si 
affacciano sul fiume Foglia. Tra questi sono stati censiti quello di Montelabbate, Pozzo Alto, Schieti, 
Mercatale, Lupaiolo, Torriola, Cavoleto, Monastero, S. Sisto e Viano, ecc... Per tutti questi centri e 
nuclei storici, salvo che per quelli di fondovalle non più in diretta continuità col paesaggio circostante 
sono stabiliti degli ambiti di tutela integrale ed orientata finalizzati a tutelare quelle aree esterne ed 
al margine dei centri e nuclei storici da assoggettare prevalentemente ad interventi di recupero e 
ripristino ambientale; 

• Edifici e manufatti storici: oltre agli edifici e ai manufatti storici il piano tutela anche i canali, i ponti, 
le fontane rurali e simili aventi interesse storico-culturale. Anche in questo caso l’apposito elenco 
del PPAR in cui sono censiti gli edifici di interesse storico-culturale è manchevole; basti pensare alle 
tante ville presenti nel territorio indagato, ai vecchi mulini dislocati lungo il fiume e al Vallato Albani 
che è stato per secoli legato alle principali attività produttive della bassa vallata del Foglia e della 
città di Pesaro.  

L’adeguamento della strumentazione urbanistica comunale al PPAR  

Con il passaggio delle competenze in materia urbanistica, dalla Regione alle Provincie, attraverso 
l’applicazione dell’art. 3 della Legge Regionale 34/1992, i Comuni sono stati obbligati a redigere un nuovo 
piano regolatore che si adeguasse alle norme di tutela del paesaggio dettate dal PPAR, approvato appena tre 
anni prima. In particolare, all’articolo 14 della stessa Legge Regionale 34/1992 si può leggere che “I comuni 
sono tenuti ad adottare i piani regolatori generali in sostituzione dei vigenti programmi di fabbricazione e gli 
atti di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali al PPAR entro un anno dalla consegna notificata 
al comune della cartografia scala 1:2.000 da parte della Regione”. L’urgenza di adeguare i vigenti strumenti 
di pianificazione urbanistica comunale ai contenuti del PPAR, era peraltro ribadita dall’art. 61 delle NTA dello 
stesso piano paesistico regionale il quale sottolineava come a partire sua data di adozione “… è necessario 
che i comuni e gli altri enti locali tenuti ad adeguare i loro strumenti urbanistici diano corso senza indugio a 
quelle operazioni preliminari che oltre a facilitare l’applicazione, anche in via di salvaguardia …. omissis … 
costituiscono la indispensabile premessa conoscitiva per la verifica dei contenuti degli strumenti urbanistici 
vigenti da adeguare al presente Piano …”. Tale urgenza derivava dalla necessità di assicurare quanto prima la 
salvaguardia delle risorse territoriali, disciplinando gli interventi sul territorio, con finalità di conservare 
l’identità storica e garantire la qualità dell’ambiente e il suo uso sociale. In questo modo il PPAR ha voluto 
esprimere una precisa e decisa volontà nell’essere immediatamente cogente rispetto all’introduzione di 
norme di tutela di beni ambientali. 
In realtà i nuovi PRG, adeguati ai contenuti del PPAR, vennero adottati e poi approvati dai comuni con un 
certo ritardo rispetto a quanto stabilito dalla normativa regionale e solo ora è possibile fare un bilancio 
sintetico dell’efficacia e dei limiti di come è stato recepito il PPAR, valutando l’influenza che questo ha avuto 
sui piani e i programmi settoriali di governo del territorio. 
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L’influenza del PPAR sui piani regolatori generali comunali 
Va preliminarmente sottolineato che gli obiettivi generali del PPAR risultano sostanzialmente coerenti con 
quelli fissati dalla Convenzione Europea del Paesaggio nonché con le finalità del Codice Urbani. Ad esempio, 
risulta ancora attuale il principio che mira alla “conservazione dell’identità storica, la qualità dell’ambiente 
ed il suo uso sociale assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali” (art.1 delle NTA del PPAR). Uno dei 
punti forza del PPAR è senz’altro stata fin da subito la sua capacità nell’essere cogente e prescrittivo rispetto 
alle metodologie per l’adeguamento dei piani di ogni ordine e grado (es. PTCP e PRG); inadeguato invece il 
suo ruolo di strumento propositivo, soprattutto nell’indicare linee guida e buone pratiche per la 
progettazione ad esempio nelle aree rurali, nelle quali si è sostanzialmente rinunciato a creare 
un’architettura rurale contemporanea. L’influenza del PPAR riguardo le politiche territoriali regionali, si è 
concretizzata attraverso l’emanazione di alcuni specifici provvedimenti legislativi quali ad esempio la legge 
13/90 “Norme edilizie per il territorio agricolo” o la legge n.15/1994 “Norme per l’istituzione e gestione delle 
aree protette”. Le stesse risorse ambientali segnalate dal PPAR, hanno costituito la griglia di riferimento per 
condizionare od escludere interventi di specifici piani di settore, quale ad esempio i piani per le attività 
estrattive. Marginale se non completamente assente l’interazione del piano con le politiche agro-ambientali, 
in uno scenario dove le modificazioni dell’uso del suolo come, ad esempio, la gestione delle aree agricole a 
ridosso dei corsi d’acqua o le problematiche relative alla riduzione dei prati-pascolo a favore dei boschi sono 
legate a fenomeni socioeconomici. Infine, va senz’altro visto positivamente il processo di adeguamento dei 
comuni interessati dall’ambito progettuale che, a prescindere dai singoli esiti, hanno evidenziato 
un’assimilazione dei criteri e delle metodologie suggerite dal PPAR circa la ricognizione delle risorse e delle 
vocazioni ambientali presenti nei singoli territori comunali. 

La revisione del PPAR: il PPR  
Le più recenti evoluzioni del quadro normativo (Convenzione Europea sul Paesaggio e Decreto Legislativo del 
22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, anche noto come Codice Urbani) 
attribuiscono al “paesaggio” un nuovo valore, non più come elemento sterile che subisce le trasformazioni 
determinate da esigenze funzionali e di sviluppo economico, ma come “una parte omogenea di territorio i 
cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”, come componente 
essenziale del contesto di vita delle popolazioni - patrimonio comune - e in quanto tale ne promuove, nella 
logica trasversale, la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione. Da qui la necessità per il decisore 
pubblico di proporre obiettivi di qualità paesistica anche per le aree degradate o comunque prive di qualità 
eccezionali e di individuare azioni al fine di orientare e di armonizzare verso la sostenibilità le sue 
trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali.  
Per tali motivazioni la Regione Marche con DGR n. 140 del 01/02/2010 ha approvato un Documento 
Preliminare per l’adeguamento del PPAR vigente al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e alla 
Convenzione Europea per il paesaggio, quale documento propedeutico alle attività di aggiornamento del 
PPAR previste dall’art. 159, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, composto dai seguenti elaborati tecnici: 

1. Relazioni generali e letture preliminari; 
2. Dossier “Macroambiti” 
3. Dossier “Ambiti di Paesaggio”; 
4. Cartografie. 

Il Documento legge i paesaggi delle Marche organizzati in ambiti rispetto ai quali sarà possibile organizzare 
strategie e progetti di paesaggio.  
Gli ambiti, infatti, pur non potendo essere considerati omogenei al loro interno, comprendono territori 
connessi e resi simili da relazioni naturalistico-ambientali, storico-culturali, insediative. La loro estensione è 
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tale da poter garantire un’efficiente gestione di progetti definiti sulla base delle caratteristiche 
paesaggistiche locali. 
Il Dossier “Ambiti di Paesaggio” contiene le schede di caratterizzazione e di descrizione delle ventuno parti 
(gli ambiti) riconosciute nel paesaggio regionale. Nel dettaglio l’alveo fluviale del fiume Foglia e le sue 
pertinenze date dalle pianure alluvionali con i suoi terrazzamenti e la vegetazione riparia, ricadono in parte 
nell’Ambito A1 “Il Monte Carpegna e le Alte valli del Conca e del Foglia” e in parte nell’ambito B1 “Il Pesarese”. 
Le schede, costruite attraverso la selezione e l’evidenziazione degli elementi che compongono la struttura 
dei paesaggi che caratterizzano ciascun ambito, si concludono con un’analisi SWOT e cioè con una valutazione 
dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce presenti e con una prima indicazione dei 
temi di approfondimento progettuale rilevanti per i paesaggi dell’ambito.  

La struttura delle schede del Dossier “Ambiti di Paesaggio” contiene una rilevante componente didascalica 
che ha permesso lo svolgimento di un processo partecipativo e di discussione allargato. Nella logica di 
adeguare l’attuale piano paesaggistico al recente quadro normativo resta, al momento, il rimpianto della 
mancata evoluzione ed applicazione di tutto il lavoro, fino ad ora svolto, attraverso l’emanazione di una 
norma cogente che superi finalmente le criticità e le mancanze del vigente PPAR. 
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Figura 53: Ambiti di paesaggio individuati dal PPR che ricomprendono al loro interno l’asta fluviale del fiume Foglia e le 
sue pertinenze. In verde è evidenziata l’area che delimita il bacino idrografico del fiume Foglia.  
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6 Altri piani di settore 
 

6.1 PPAE Piano provinciale attività estrattive (a cura di Massimo Baronciani) 

Le cave nel bacino del fiume Foglia 

Le cave autorizzate  

La situazione generale relativa alle attività estrattive autorizzate presenti nei comuni che ricadono  
parzialmente o integralmente all’interno del bacino idrografico del Fiume Foglia è desumibile tramite i dati 
ufficiali in possesso dell’Amministrazione Provinciale – Ufficio Attività Estrattive, e risultanti dalle denunce 
annuali delle ditte operanti nel settore estrattivo effettuate attraverso la presentazione della scheda 
informativa di cui all’ allegato B della L.R. n. 71/1997, e dalle autorizzazioni trasmesse dalle amministrazioni 
comunali in caso di nuovi rilasci. 
Si riporta di seguito la tabella con l’elenco delle cave autorizzate (cave attive e cave inattive o in fase di 
collaudo ai sensi dell’art. 18 della L.R. 71/97), aggiornato al 31 dicembre 2016, evidenziante il quadro 
generale della distribuzione delle cave attive e inattive, distinte per comune e tipologia di materiale 
all’interno del bacino idrografico del Fiume Foglia.  

comune totale calcare detrito marna conglomerato argilla arenaria gesso sabbia e ghiaia 

AUDITORE 0         

BELFORTE ALL’ISAURO 0         

CARPEGNA 0         

FRONTINO 0         

ISOLA DEL PIANO 1* 1*        

LUNANO 0         

MACERATA FELTRIA 0         

MERCATINO CONCA 0         

MOMBAROCCIO 0         

MONTE CERIGNONE 0         

MONTE COPIOLO 0         

MONTECALVO IN FOGLIA 0         

MONTECICCARDO 1     1    

MONTEFELCINO 0         

MONTEGRIMANO 0         

MONTELABBATE 0         

PEGLIO 0         

PESARO 3     3    

PETRIANO 0         

PIANDIMELETO 0         

PIETRARUBBIA 0         

SANT'ANGELO IN VADO 0         

SASSOCORVARO 0         

TAVOLETO 0         

TAVULLIA 1*     1*    

URBINO 2 2        

VALLEFOGLIA 0         

Totale 8 2 0 0 0 5 0 0 0 

Tabella 33: Distribuzione delle cave autorizzate per materiale prodotto nei comuni che ricadono parzialmente o 

integralmente all’interno del bacino idrografico del Fiume Foglia        (*) cava inattiva
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Figura 54: Stato di fatto delle attività estrattive (fonte dati: elaborato A5 – Variante generale PPAE (anno 2010). 
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Si evidenzia come risultino autorizzate complessivamente n. 8 cave di cui 6 attive e 2 inattive nei comuni di 
Isola del Piano e Tavullia; gli unici comuni con presenza di cave sono Pesaro (3) Urbino (2) Monteciccardo (1), 
Isola del Piano (1) e Tavullia (1); le 6 cave attive sono suddivise in 4 di argilla e 2 di calcare di prevalente uso 
ornamentale (pietre da taglio). 
Il quadro conoscitivo dello stato di fatto delle attività estrattive viene cartografato nella specifica tavola A5) 
Carta dello stato di fatto delle cave autorizzate e dismesse (scala 1:100.000), allegata alla variante generale 
del PPAE approvata nel 2010.  
 

 

Le cave dismesse  
L’analisi dello stato delle cave dismesse presenti nei comuni che ricadono parzialmente o integralmente 
all’interno del bacino idrografico del Fiume Foglia è stata estrapolata dal PERCD (Programma Esecutivo 
Ripristino Cave Dismesse) approvato con D.C.P. n. 77 del 29/10/2012. Nella redazione del suddetto 
programma, ai sensi dell’art. 4 della “Direttiva per l’individuazione, il recupero e la ricomposizione 
ambientale delle cave abbandonate e dismesse” allegata al PRAE, in cui si dispone che “1. Le Province 
aggiornano e integrano il censimento dei siti di cava dismessa, e forniscono all’Amministrazione Regionale i 
dati relativi agli stessi, sulla base degli eventuali approfondimenti condotti in sede di redazione del 
Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE)”, è stata effettuata una verifica, integrazione ed 
aggiornamento del censimento delle attività estrattive dismesse allegato al PPAE (Programma Provinciale 
delle Attività Estrattive), approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 20/10/2003.  
Come emerge dai dati riportati nel diagramma che segue e nella successiva tabella 2, le principali tipologie 
di materiali estratti nelle cave dismesse della valle del Foglia negli anni e decenni passati, sono le “sabbie e 
ghiaie” con 68 cave, i “calcari” con 33 cave dismesse, e le “argille” con 25 cave, che insieme rappresentano 
circa l’82 % dell’intero numero di cave dismesse.  

 

Figura 55: Cave dismesse distinte per tipologia di materiale 

Una sintesi con relativo elenco delle cave dismesse distinte per comune e tipologia di materiale all’interno 
del bacino idrografico del Fiume Foglia è riportato nella sottostante tabella 2 da cui risulta che il comune con 
la maggior presenza di cave dismesse nel suo territorio è Montegrimano con 35 siti dismessi, seguito da 
Pesaro con 23 e Urbino con 22. 

2%

16%

22%

2%

2%

5%7%

44%

Cave dismesse distinte per materiale 

Arenaria

Argilla

Calcare

Conglomerato

Gesso

Marna

Materiale detritico

Sabbia e ghiaia



 
 

 

  

 

Inizio redazione: 13/03/2017  

Numero revisione: R.4.1  

Data revisione intermedia: Marzo 2019  

Data revisione finale:    

   

184 

REGIONE 
MARCHE 

Comune interessato 
Cave 

dismesse 
totali 

Cave dismesse distinte per materiale 

Arenaria Argilla  Calcare  
Conglo-
merato 

Gesso Marna 
Materiale 
detritico 

Sabbia e 
ghiaia 

AUDITORE 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

BELFORTE ALL’ISAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CARPEGNA 5 0 0 1 0 0 0 4 0 

FRONTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ISOLA DEL PIANO 3 0 0 3 0 0 0 0 0 

LUNANO 6 0 0 0 3 1 0 0 2 

MACERATA FELTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MERCATINO CONCA 3 0 0 0 0 0 0 1 2 

MOMBAROCCIO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

MONTE CERIGNONE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

MONTE COPIOLO 4 0 0 3 0 0 0 1 0 

MONTECALVO IN FOGLIA 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

MONTECICCARDO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

MONTEFELCINO 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

MONTEGRIMANO 35 0 3 18 0 0 8 2 4 

MONTELABBATE 13 0 1 0 0 0 0 0 12 

PEGLIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PESARO 23 1 9 0 0 0 0 0 13 

PETRIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PIANDIMELETO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

PIETRARUBBIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANT’ANGELO IN VADO 6 0 0 2 0 0 0 1 3 

SASSOCORVARO 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

TAVOLETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TAVULLIA 8 0 6 0 0 0 0 0 2 

URBINO 22 0 3 5 0 2 0 1 11 

VALLEFOGLIA 8 2 1 0 0 0 0 0 5 

Totale 154 3 25 33 3 3 8 11 68 

Tabella 34: Distribuzione delle cave dismesse nei comuni che ricadono parzialmente o integralmente all’interno del 

bacino idrografico del Fiume Foglia, con distinzione per tipologia di materiale e comune di localizzazione 
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Figura 56: Carta delle cave dismesse distinte per tipologia di materiale (fonte dati: “Tavola 8” – PPAE (anno 2003) 
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Classificazione delle cave dismesse 

Per le cave dismesse, così come disposto dall’art. 4 delle NTA del PPAE, vengono dettate le seguenti 
definizioni: 

- Cave dismesse (CD): siti di cave dove l’attività estrattiva è stata interrotta ed è cessata definitivamente, 
individuate e censite dal PRAE, e integrate e aggiornate dal PPAE. Le cave dismesse vengono suddivise, 
ai fini paesaggistici ed ambientali, e in relazione al loro livello di rinaturalizzazione spontaneo o 
artificiale, in tre gruppi: 

- CD1, cave dismesse in cui il livello di rinaturalizzazione, anche spontaneo, è da considerarsi ottimale o 
sufficiente. In tali siti non sono previsti ulteriori interventi di recupero; 

- CD2, cave dismesse in cui il livello di rinaturalizzazione anche spontaneo è da considerarsi insufficiente 
e che in relazione alle loro dimensioni e localizzazione rappresentano situazioni di degrado 
paesaggistico ed ambientale del territorio provinciale. In tali siti sono previsti interventi di iniziativa 
pubblica, finalizzati al risanamento paesaggistico e alla valorizzazione territoriale ed ambientale 
conformemente a quanto previsto dal Programma Esecutivo per il Ripristino delle Cave Dismesse in 
condizioni di degrado (P.E.R.C.D.) predisposto dall’Amministrazione Provinciale. Tali siti possono essere 
considerati ai fini del risanamento come aree di interesse generale collettivo e di pubblica utilità. 

- CD3, cave dismesse in cui il livello di rinaturalizzazione anche spontaneo è da considerarsi 
assolutamente insufficiente e che in relazione alla localizzazione e alle dimensioni rappresentano un 
forte elemento di degrado paesaggistico ed ambientale del territorio provinciale. In tali siti dovranno 
essere previsti interventi finalizzati al risanamento paesaggistico e alla valorizzazione territoriale ed 
ambientale di iniziativa pubblica conformemente a quanto previsto dal Programma Esecutivo per il 
Ripristino delle Cave Dismesse in condizioni di degrado (P.E.R.C.D.) predisposto dall’Amministrazione 
Provinciale. Tali aree possono essere considerate ai fini del risanamento come aree di interesse 
collettivo e di pubblica utilità. Le aree CD3, ai fini degli interventi di risanamento e recupero, 
costituiscono delle priorità; 

Il PERCD ha previsto per i siti classificati come “CD3”, un ulteriore suddivisione e classificazione come “CD3A” 
e “CD3B” che si riconducono a due tipologie di intervento: 

- La categoria/classificazione “CD3A” che contraddistingue quei siti di cave dismesse sui quali si è 
riscontrato il perdurare di una situazione di degrado paesaggistico ed ambientale che coinvolge sia 
l’aspetto vegetazionale, unitamente ad altri fattori come la stabilità, la sicurezza dei luoghi, l’assetto 
morfologico, l’assetto dell’idrografia superficiale, o la presenza di manufatti di natura antropica. Per 
intervenire in queste situazioni non appare sufficiente un riassetto soltanto vegetativo, con interventi 
agronomici e forestali, ma necessitano interventi più consistenti quali ad esempio il rimodellamento 
della morfologia, anche parziale, per consentire, in taluni casi la messa in sicurezza di alcune porzioni 
dei fronti, nonché la completa rinaturalizzazione dell’area; 

- La categoria/classificazione “CD3B” contraddistingue quei siti di cave dismesse i quali, pur essendo stata 
riconosciuta una situazione di degrado paesaggistico ed ambientale, presentano caratteristiche 
morfologiche, limitate dimensioni e processi di rinaturalizzazione, possibili o in atto, riscontrati in sede 
di sopralluogo, con segnali di ripresa spontanea di attecchimento della vegetazione, con specie pioniere 
e con evoluzione tale che potrebbe essere sufficiente, nell’arco di qualche anno, a consentire di valutare 
il sito completamente recuperato. Questo naturalmente laddove non siano coinvolti altri fattori come 
la stabilità, la sicurezza dei luoghi, l’assetto morfologico, di idrografia superficiale, o la presenza di 
manufatti di natura antropica, tali che un riassetto soltanto vegetativo non sarebbe sufficiente a 
garantire la completa rinaturalizzazione dell’area. Per i siti dismessi classificati come “CD3B” viene 
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previsto un monitoraggio visivo e fotografico, con controllo dello stato dei luoghi e della evoluzione del 
processo di rinaturalizzazione e recupero ogni 2 anni. 

Di seguito si riporta una tabella che riassume i dati relativi alle cave dismesse censite nella valle del Foglia, 
distinte in base alla loro classificazione (CD1, CD2 CD3a e CD3b) e secondo il comune di appartenenza, ed 
evidenzia il raffronto fra i dati relativi al PPAE e quelli aggiornati dal PERCD. 

COMUNE CD1 CD2 CD3 NUOVO 
SITO 
PERCD 

TOTALE 

PPAE   PERCD   PPAE   PERCD PPAE PERCD PPAE PERCD 

CD3a CD3b 
AUDITORE 3 3  -  - - - - - 3  3 

BELFORTE ALL’ISAURO 0 0 0  0 0 0 0 - 0 0 

CARPEGNA 5 5 -  - - - - - 5 5 

FRONTINO 0 0 0  0 0 0 0 - 0 0 

ISOLA DEL PIANO 2 2 1  1 - - - - 3 3 

LUNANO 3 6 -  - 2 - - 1 5 6 

MACERATA FELTRIA 0 0 0  0 0 0 0 - 0  0 

MERCATINO CONCA 3 3 -  - - - - - 3  3 

MOMBAROCCIO 1 1 -  - - - - - 1  1 

MONTECERIGNONE 1 1 -  - - - - - 1  1 

MONTECALVO IN F. 4 4 -  - - - - - 4  4 

MONTECICCARDO 1 1 -  - - - - - 1  1 

MONTECOPIOLO 2 3 1  1 1 - - - 4  4 

MONTEFELCINO 3 3 -  - - - - - 3  3 

MONTEGRIMANO  20  22 11  13 4 - - -  35  35 

MONTELABBATE 7 7 6  6 - - - -  13  13 

PEGLIO   0  0 0  0  0 0 0 -  0  0 

PESARO  20  21 2  2 - - - 1  22  23 

PETRIANO 0 0 0  0 0 0 0 - 0  0 

PIANDIMELETO - - 1  1 - - - - 1  1 

PIETRARUBBIA 0 0 0  0 0 0 0 - 0  0 

SANT’ANGELO IN V. 5 5 1  1 - - - - 6  6 

SASSOCORVARO   4 4 -  - - - - -  4  4 

TAVOLETO 0 0 0  0 0 0 0 - 0  0 

TAVULLIA 6 7 1  1 1 - - - 8  8 

URBINO  16 17 4  4 2  1 Nuovo  22  22 

VALLEFOGLIA 7 7 1 1 - - - - 8 8 

TOTALI 113 122 29 31 10 0 1 2 152 154 

Tabella 35: Tabella riportante lo stato attuale delle cave dismesse nei comuni che ricadono parzialmente o integralmente 

all’interno del bacino idrografico del Fiume Foglia, distinta per comuni, e il confronto tra la classificazione dei 

siti effettuata nel PPAE rispetto alla nuova classificazione effettuata con il PERCD) 

Come si può osservare dalla tabella riassuntiva sopra illustrata, il PERCD ha riscontrato all’interno del 
bacino idrografico del Fiume Foglia 154 siti di attività estrattiva dismessa; l’analisi dei dati riportati in 
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tabella consente di evidenziare i seguenti elementi e cioè che dei 154 siti di cave dismesse 
complessivamente censiti: 

• 122 siti (79,22%), classificati come CD1, sono da considerarsi recuperati;  

• 31 siti (20,13 %), classificati come CD2, rappresentano situazioni di degrado paesaggistico ed 
ambientale in quanto il livello di rinaturalizzazione anche spontaneo è da considerarsi insufficiente;  

• 1 sito (0,65 %), classificato come CD3b, (ubicato nel Comune di Urbino in località S. Stefano di Gaifa, 
nel bacino del Fiume Metauro) rappresenta un forte elemento di degrado paesaggistico ed ambientale 
del territorio provinciale in quanto il livello di rinaturalizzazione anche spontaneo è da considerarsi 
assolutamente insufficiente;   

• i Comuni interessati dalla presenza di attività estrattive passate (cave dismesse), sono 20 dei 27 che 
ricadono integralmente o parzialmente all’interno del bacino idrografico del Fiume Foglia;  

• il Comune con il maggior numero di siti estrattivi dismessi in situazione di degrado (CD2), è quello di 
Montegrimano con 13, seguito da Montelabbate (6) e Urbino con 4 siti. 

6.2 Pianificazione nella gestione dei rifiuti (a cura di Massimo Baronciani) 

L’Assemblea legislativa della Regione Marche con Deliberazione amministrativa n. 128 del 14/04/2015 ha 
approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, pubblicato sul supplemento n. 4 al BUR n. 37 del 
30/04/2015. La Legge Regionale n. 24/2009 stabilisce che le Assemblee Territoriali d’Ambito adottino entro 
un anno dalla data di approvazione dell’atto di adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
(adozione nuovo piano), i rispettivi Piani d’Ambito al fine di definire il complesso delle attività e dei fabbisogni 
impiantistici necessari a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti e raccolti dagli 
ambiti di rispettiva competenza. 
Il Piano Regionale al paragrafo 13.2.2. “Contenuti del Piano d’Ambito e tempistiche per lo sviluppo della 
pianificazione” prevede tre momenti distinti per la predisposizione del Piano: 

1) Redazione di un Documento Preliminare.  
2)  Verifica di conformità effettuata dalla Regione Marche. 
3)  Successivo sviluppo della pianificazione. 

Il Piano d’Ambito avrebbe dovuto essere approvato entro 1 anno dalla data di adozione del Piano regionale 
(30 aprile 2016), mentre la prima parte (Documento Preliminare) doveva trovare il suo completamento entro 
tre mesi dalla data di approvazione del PRGR (14/30 luglio 2015). In ogni caso, il Documento Preliminare al 
Piano d’Ambito risulta oggi articolato nelle seguenti parti: 

▪ Lo stato di fatto del sistema di gestione (servizi e impianti); 
▪ Le criticità del sistema di gestione; 
▪ L’individuazione preliminare degli interventi; 
▪ L’individuazione di accordi interprovinciali che, in un’ottica di ottimizzazione gestionale sovra 

ambito, siano finalizzati a garantire il conseguimento di taglie impiantistiche e di criteri gestionali 
in grado di determinare sia migliori prestazioni tecnico/ambientali, sia migliori condizioni 
economiche. 

I tempi previsti per la realizzazione del Piano e del documento preliminare sono molto stretti a maggior 
ragione per la nostra ATA che, non provenendo da precedenti strutture consortili risulta attualmente priva 
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di un’organizzazione tecnico/amministrativa in grado di poter garantire in termini rigorosi il rispetto dei tempi 
stabiliti dalla Regione. 
Per far fronte a tali esigenze organizzative, l’Assemblea dei comuni ha deciso di utilizzare la possibilità offerta 
dalla legge regionale di affidarsi all’AATO idrico conferendogli le funzioni del caso. Attualmente l’AATO idrico 
ha in corso tutte le procedure amministrative per rendere efficace tale disposizione. In questo frangente per 
l’avvio delle procedure relative al Piano d’Ambito dei rifiuti si è costituito informalmente un gruppo di lavoro 
composto da tecnici dell’AATO e della Provincia che si fanno carico, in attesa di andare a specificare meglio 
incarichi e competenze, di supportare il Presidente dell’ATA nella predisposizione della Bozza di Documento 
Preliminare al Piano d’Ambito, per consentire ai comuni convenzionati di avere un testo base per avviare la 
discussione. 

Il Documento Preliminare al Piano d’Ambito è costituito dalle seguenti parti:  

• Indicazioni piano regionale gestione dei rifiuti; 

• Stato di fatto del sistema impiantistico nel territorio di ATA1; 

• Stato di fatto del sistema di gestione dei servizi; 

• Criticità del sistema gestionale; 

• Individuazione preliminare degli interventi. 

Fonti normative regolamentanti la pianificazione impiantistica, funzionamento dell’ATA (Assemblea 
Territoriale d’Ambito) e l’elaborazione del piano d’ambito 

In materia di gestione dei rifiuti, ai sensi del comma 1 dell’art. 196 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, competono, tra le altre funzioni, alla Regione: 

• La delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all’art.195, comma 1, lettera m), degli 
ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (lettera g); 

• Il Piano Regionale, redatto ai sensi dell’art. 199 del D.lgs.152/2006 contiene indicazioni in merito a: 

• Tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale 
ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il 
territorio nazionale e valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli 
obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto 
dall’articolo 205 (lettera a)); 

• La delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle 
linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), (lettera f)) ; 

• Il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti 
urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione 
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 
200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di 
produzione al fine di favorire la 

• Riduzione della movimentazione di rifiuti; (lettera g)); 

• La promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una 
adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle 
risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono 
costituire nei propri bilanci un apposito fondo; (lettera h)) 

 
La Legge Regionale 12 ottobre 2009 n. 24: “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e 
bonifica dei siti inquinati” (Pubblicazione su BUR 22 ottobre 2009, n. 99) prevede il conseguimento di una “… 
gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ATO (Ambito Territoriale Ottimale)”.  
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Il comma 2 dell’articolo 5 (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) stabilisce che il PRGR contenga: 
 

• l’analisi della tipologia, delle quantità e dell’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi 
per singolo ATO; 

• l’indicazione del complesso delle attività, delle tipologie e dei fabbisogni di impianti di recupero e di 
smaltimento dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare 
la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ATO. 

 
L’articolo 2 (Funzioni della Regione) stabilisce al comma 2 che: “La Giunta regionale stabilisce le forme di 
concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico istituzionale, allo scopo 
di garantire una maggiore efficacia alle azioni regionali in materia di gestione dei rifiuti”. 
L’articolo 3 (Funzioni delle Province) stabilisce al comma 1 lettera d) che le Province: “d) stipulano, sentita la 
Regione, accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti, al fine del raggiungimento 
di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all’interno dei confini 
dell’ATO”. 
 
L’articolo 10 della Legge Regionale n. 24/2009 (Piano d’ambito) definisce i contenuti e le modalità di adozione 
ed approvazione della specifica pianificazione; in particolare il PdA (Piano d’Ambito), redatto sulla base del 
piano regionale di cui all’articolo 5, definisce il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti 
necessari a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO di riferimento; il PdA deve provvedere 
alla definizione tecnico-economica delle ipotesi collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato 
evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità ambientale; dopo l’adozione a cura dell’Autorità 
d’Ambito il Piano è trasmesso alla Regione ai fini della verifica di conformità al Piano Regionale; dopo la 
verifica di conformità il PdA è definitivamente approvato dall’ATA. 
A fronte di questo quadro normativo che prevede di fatto la sostanziale e piena autosufficienza gestionale a 
livello di ATO (salvo eccezioni regolate dalla stipula di accordi interprovinciali), la frammentarietà di tali 
organismi oggi presenti in ambito regionale (ancorché non operativi in tutti i contesti provinciali), rischia di 
rappresentare un ostacolo al necessario processo di efficientamento del sistema gestionale soprattutto per 
quel che concerne l’ottimizzazione del sistema impiantistico a scala regionale. 
Il Piano Regionale, proprio alla luce delle esigenze di ottimizzazione gestionale, ha prospettato una proposta 
tecnico organizzativa sulla base della quale gli impianti si prevedono a servizio di bacini di riferimento che, 
previo accordo tra le ATA interessate, possono travalicare i confini di ATO proprio per garantire il 
conseguimento di taglie impiantistiche e di criteri gestionali che possano determinare sia migliori prestazioni 
tecniche ed ambientali, che migliori condizioni economiche (minori costi di investimento unitari e minori costi 
gestionali). 
 
 
I COMPITI DELL’ATA (Assemblea Territoriale d’Ambito desunti dalla Legge Regionale n. 24 del 12 ottobre 
2009) 

• L’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di 
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza; 

• La determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei 
rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;  

• La predisposizione, l’adozione e l’approvazione del Piano d’Ambito (PdA) di cui all’articolo 10 e 
l’esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni e all’offerta 
impiantistica disponibile e necessaria; 

• L’affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
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comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta 
differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti 
urbani e assimilati prodotti nell’ATO; 

• La stipula di accordi di programma, di intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni 
immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché la stipula di contratti con 
soggetti privati per individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell’articolo 177, 
comma 5, del D.lgs. 152/2006; 

• Il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati; 
g) la trasmissione alla Regione e ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 
marzo di ogni anno; 

• L’approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi 
dell’articolo 203 del D.lgs.152/2006; 

• L’approvazione della Carta dei servizi; 

• La determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell’articolo 
238 del D.lgs. 152/2006; 

• La determinazione dell’entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione 
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g); 

• La trasmissione al catasto regionale di cui all’articolo 12 dei dati relativi al sistema integrato di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato dell’ARPAM, secondo le modalità stabilite 
dalla Giunta regionale. 

 
 
Gli obiettivi del piano d’ambito 

Attualmente l’ATA ha terminato l’elaborazione del Documento Preliminare al Piano d’Ambito mentre a breve 
è previsto l’avvio delle fasi di approvazione del Piano medesimo. L’originario Piano Provinciale di Gestione 
dei Rifiuti è da ritenersi caducato da un punto di vista sia formale che sostanziale, essendo vigente il Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato il 12 aprile 2015, nelle more dell’adozione dei prossimi strumenti 
di pianificazione che saranno appunto applicabili alle realtà territorialmente coincidenti con le province 
marchigiane. In sostanza i riferimenti per la definizione degli obiettivi del PRGR sono da cercare nell’ambito 
delle seguenti norme ed indirizzi a livello statale e regionale: 

• Obiettivi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” del 3/4/2006, 
che definisce i criteri principi di precauzione, prevenzione sostenibilità, proporzionalità, 
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, 
nell’utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”; 

• Obiettivi della Legge Regionale 24 del 12 ottobre 2009 che ha come obiettivi fondamentali quelli di 
prevenire la produzione di rifiuti, ridurne la pericolosità e potenziare ed agevolare la raccolta 
differenzia; 

• Obiettivi di sostenibilità ambientale contenuti nella “Strategia ambientale per la sostenibilità – STRAS” 
approvata dalla Regione Marche con D.A.C.R. n. 44 del 30 gennaio 2007.  

Sono inoltre previsti i seguenti obiettivi, quali: 

• riduzione della produzione di rifiuti; 

• riorganizzazione ed ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed 
assimilati; 

• massimizzazione del recupero di materiale; 

• minimizzazione della quantità e pericolosità del rifiuto da smaltire; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152&art=177-com5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152&art=177-com5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152&art=203
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152&art=238
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152&art=238
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• annullamento dello smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato; 

• miglioramento delle prestazioni tecnico/ambientali degli impianti esistenti. 
 
Si mette infine in rilievo che, tanto l’attuale strumento di pianificazione regionale quanto i futuri piani di 
ordine provinciale, attengono ai soli rifiuti urbani i quali rappresentano il principale riferimento una 
pianificazione ispirata ai criteri di autosufficienza, gestione integrata dei rifiuti ed ottimizzazione più generale 
dei fabbisogni impiantistici, e ciò perché, ben altrimenti, l’universo dei rifiuti speciali, peraltro ascrivibili sic et 
simpliciter a merci veicolabili sull’intero suolo nazionale, s’informa a diverse e più estese categorie di ordine 
ambientale e territoriale.  

La gestione dei rifiuti, passata ed attuale, e il rapporto con l’ambito territoriale del bacino idrografico del 
fiume Foglia 

Le discariche del passato 

Dall’analisi dei paragrafi precedenti si evince come le norme nazionali e regionali, dalle quali scaturiscono i 
vari piani e programmi di gestione dei rifiuti, non vi siano indicazioni specifiche che possano avere una 
ricaduta sui principali obiettivi dei contratti di fiume.  
Si vuole comunque evidenziare che in passato i modi e i metodi di trattamento della gestione dei rifiuti non 
erano soggetti al rispetto di un corpus di regole e norme come quelle attualmente vigenti. Tant’è che la 
vecchia discarica della città di Pesaro, rappresentata da un vecchio sito ubicato nell’ambito golenale e 
all’interno degli argini del fiume Foglia, è riaffiorata a seguito di eccezionali e copiose precipitazioni avvenute 
nella primavera dell’anno 2011.  
La ex discarica comunale denominata, “Dei Canonici”, ubicata nell’omonimo sito, ha rappresentato sino al 
1969, anno del suo esaurimento e dismissione (prima di essere rimpiazzata da quella di Tre Ponti e più avanti 
– a partire dal 1993 – da quella di Cà Asprete), il tipico sito di accoglimento dei rifiuti generati in ambito 
comunale e come tale ha costituito, per dislocazione, realizzazione e conduzione, un classico modello di 
discarica di prima generazione, lontana cioè dalle prerogative impiantistico – gestionali che le norme 
successive, sia generali che di settore, avrebbero richiesto mediante l’imposizione di ben altre modalità 
progettuali e di esercizio.  In seguito agli avvenimenti meteorologici occorsi e che avevano contribuito a 
riportare alla luce l’area, un tempo sede di smaltimento, il Comune di Pesaro (titolare storico del vecchio 
impianto di discarica), dopo l’incalzare degli avvenimenti ed i primi sopralluoghi di rito ha provveduto a 
convocare un tavolo tecnico allargato ai diversi soggetti e/o enti interessati, tra i quali, l’Amministrazione 
Provinciale di Pesaro – Urbino, l’A.R.P.A.M. di Pesaro e la Società Marche Multiservizi S.p.A.  
Nel contesto tecnico – amministrativo del suddetto Tavolo Tecnico, svoltosi in data 13 aprile 2011, fu 
predisposta una strategia d’intervento caratterizzata da due fasi, la prima, più propriamente operativa, 
connotata da interventi atti a ricondurre il corso d’acqua nell’ambito dell’alveo naturale, la seconda di 
aspetto fondamentalmente diagnostico e caratterizzativi, motivata dalla duplice necessità di acquisire 
informazioni storiche ed amministrative riguardanti il sito oggetto d’intervento e di procedere 
contestualmente all’effettuazione delle opportune verifiche di ordine scientifico – analitico.  
Si ravvisò quindi l’esigenza di un intervento in situ e ciò al fine di rimuovere le cause primarie dell’indubitabile 
emergenza territoriale ed ambientale, pur dando contestuale propulsione ad azioni conoscitive e gnostiche 
di primaria importanza, quali: 

• Il recupero e la ricostruzione organica della documentazione esistente riguardante la vecchia discarica 
dei Canonici; 

• La caratterizzazione dell’area, sede del sito storico di smaltimento, mediante la realizzazione di 
opportuni sondaggi e rilievi, atti a ricostruirne l’estensione plano – volumetrica; 
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• L’esecuzione di sondaggi e prelievi d’acqua e suolo, al fine di valutare, se eventualmente manifestatosi, 
lo stato reale dell’inquinamento; 

• L’attivazione delle necessarie misure di messa in sicurezza da applicarsi alla sede della ex – discarica, 
onde impedire qualsiasi potenziale manifestazione di cedimento meccanico - strutturale, 
subordinatamente al riscontro della non necessità di procedere alla rimozione dei rifiuti ivi smaltiti. 

Il caso trattato, che contemplava l’applicazione fattiva del principio di leale collaborazione intersoggettiva 
tra gli enti, ha permesso la realizzazione di tutte le azioni necessarie alla rimozione di tutte le cause 
dell’emergenza ambientale e al monitoraggio. La condivisione di tutte le iniziative elaborate, pur 
riconoscendo nel Comune di Pesaro, nella sua veste di responsabile storico di una ex discarica comunque 
comunale, il naturale centro di propagazione e coordinamento delle iniziative che sono state condivise ed 
intraprese. 

La gestione attuale per lo smaltimento dei rifiuti 
Nell’ambito dell’attività di smaltimento dei rifiuti Marche Multiservizi gestisce, all’interno del bacino 
idrografico del fiume Foglia, una discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in località Cà Asprete nel Comune 
di Tavullia e un’isola interrata per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Comune Sant’Angelo in 
Lizzola.  

La Discarica di Cà Asprete di Tavullia (PU), di proprietà dell’Azienda Marche Multiservizi Spa è ubicata nel 
Comune di Tavullia (PU). Attiva dal 1992 ha una volumetria di coltivazione di circa 1.970.000 m³ e dal 1998 è 
attivo un impianto di produzione di energia elettrica dal biogas di discarica che ha già prodotto oltre 63 
milioni di kWh. Il sito originario occupa una superficie di 22 ettari di cui 16 destinati allo smaltimento rifiuti, 
con le restanti superfici adibite ad aree di pertinenza verde o destinate ad impianti tecnologici.  
Dall’anno 2010 è stato autorizzato l’ampliamento della discarica in aree confinanti al sito originario sul lato 
N-NO, per un’estensione suppletiva di circa 20 ettari. Secondo la zonizzazione del PRG del Comune di Tavullia, 
la discarica esistente e l’area dell’ampliamento sono classificate come “zona ad uso pubblico esclusiva per la 
realizzazione di discariche rifiuti”, quella immediatamente a valle dell’area di coltivazione attuale viene 
censita come “zona a verde inedificabile per lo stoccaggio dei terreni di scavo della discarica”, mentre l’area 
a monte dell’ampliamento viene classificata come “zona a verde inedificabile di salvaguardia della discarica”. 
Il paesaggio e quello tipico della collina marchigiana ed il contesto e quello delle zone rurali non urbanizzate 
con principale destinazione d’uso agricola. L’area e caratterizzata da campi coltivati, vegetazione ripariale 
intorno a fossi e canali, e case sparse. Presso il sito di Ca’ Asprete, nel rispetto, si svolgono due attività 
principali che interessano flussi distinti di rifiuti. La prima, relativa alla discarica, riguarda lo smaltimento di 
rifiuti non pericolosi (urbani e speciali) e ad oggi e in corso di realizzazione l’ampliamento dell’impianto in 
grado di garantire una vita utile della discarica per ulteriori 15 anni. Il secondo flusso riguarda il deposito e lo 
stoccaggio temporaneo di materiale riciclabile (attività R13, che ad oggi interessa la sola frazione organica) 
proveniente da raccolta differenziata, in apposito piazzale, predisposto ed attrezzato. Il materiale viene 
successivamente avviato a recupero presso impianti terzi. Come già accennato in precedenza, nel sito viene 
svolta un’attività secondaria di captazione e recupero energetico del biogas di capacita pari a circa 2 MWh e 
gestito totalmente da un soggetto terzo (Asja Ambiente Italia Spa). 
In relazione al funzionamento degli scarichi e ai rilasci su corsi superficiali, si evidenzia come l’acqua di prima 
pioggia ricadente sull’area di coltivazione finisce nel ciclo del percolato, mentre quella ricadente sui lotti già 
coltivati e coperti defluisce, tramite un sistema di canalizzazioni superficiali, al di fuori del corpo della 
discarica. In condizioni anomale o di emergenza potenziali contaminazioni potrebbero verificarsi a seguito di 
sversamenti di carburante, di oli e rifiuti liquidi dai mezzi di discarica, in caso di rottura dell’autobotte che 
trasporta il percolato, del contenitore della condensa del biogas e dei contenitori degli oli nuovi o esausti, o 
in caso di tracimazione incontrollata delle acque meteoriche. 
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La realizzazione dei vari lotti di coltivazione ha comportato e comporta una movimentazione del terreno con 
variazione del profilo morfologico dell’area Il progetto generale della discarica originaria e dell’ampliamento 
ha definito i profili morfologici del sito sia in fase di coltivazione che in fase di sistemazione finale. In fase 
progettuale e stata inoltre verificata la stabilita complessiva degli abbancati di rifiuto e delle scarpate di 
terreno. Nelle zone maggiormente critiche sono state previste opere di consolidamento del terreno di 
fondazione della discarica (pali in c.a., arginature con terre rinforzate). In fase gestionale si attua il 
monitoraggio topografico ed inclinometrico della stabilita dei versanti e della morfologia della discarica, 
mentre le scarpate dei rifiuti sono controllate principalmente con ispezioni visive quotidiane corredate da 
periodici reports fotografici. 
L’ammasso di rifiuti nelle aree di coltivazione, i camini, le attrezzature accessorie (piste, fossi, piazzali, pesa, 
ecc…) e l’impianto di cogenerazione del biogas, risultano ben visibili dalla frazione di Babbucce, pertanto la 
discarica viene a configurarsi come un elemento estraneo al paesaggio agricolo in cui e situata. Solo da una 
parte del centro abitato di Babbucce nel Comune di Tavullia (PU) la percezione visiva dell’anomalia e più 
evidente. L’impatto visivo della discarica rappresenta un aspetto che può essere limitato solo in parte; ad 
oggi le misure adottate consistono nella vestizione a verde anche con alberature ad alto fusto, nella copertura 
giornaliera del rifiuto e nella presenza naturale di vegetazione sugli ammassi di coltivazione già esauriti. 

L’isola ecologica interrata rappresenta invece un progetto all’avanguardia per la raccolta differenziata dei 
rifiuti. Questo progetto si è concretizzato con la realizzazione di un piano di riqualificazione dell’arredo 
urbano del borgo storico di Sant’Angelo in Lizzola mediante la realizzazione di un’isola ecologica interrata, 
allo scopo di consentire l’eliminazione o il riposizionamento dei cassonetti, ora collocati a ridosso delle mura 
castellane. L’idea nasce dalla collaborazione tra il Comune di Vallefoglia e Marche Multiservizi Spa allo scopo 
di migliorare l’impatto estetico dei cassonetti sul paesaggio del capoluogo. I lavori, affidati ad una ditta 
specializzata, hanno consentito di eliminare i cassonetti che erano posizionati a ridosso del centro. L’oasi 
realizzata sotto le mura cittadine, in posizione baricentrica rispetto al paese, sorge ove un tempo era 
collocata una pensilina dell’autobus, ora spostata. L’Oasi, è composta da alcuni contenitori interrati, dunque 
non visibili, ed alcune bocchette dalle quali è possibile introdurre i rifiuti. Tale sistema è predisposto anche 
per la raccolta differenziata. Il beneficio di questa realizzazione è rappresentato non solo dall’eliminazione 
totale dalla vista dei rifiuti ma anche da un miglioramento dal punto di vista igienico. 
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SEZIONE C – PROGETTI ESISTENTI  
SCHEDE PREDISPOSTE SU RISCHIO IDRAULICO E INTERVENTI SULLA DEPURAZIONE E QUELLE SU 

INTERVENTI DI FRUIZIONE – PISTE CICLABILI 
Vedi ALLEGATO 3  
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SEZIONE D – CANALI DI FINANZIAMENTO 
Denominazione Tipologia 

fondi  
Normativa di 
riferimento 

Fondi 
disponibili 

Fondi 
chiesti 

Fondi 
assegnati 

Note 

POR FESR 2014-
2020 

Europei      

PSR Europei     Contratti 
agroambientali 
Efficientamento 
irrigazione 

L. 183/89 Statali      

Accordo Regione-
MAATM 2010 

Statali      

Piattaforma Rendis Statali      

Accordo Regione-
MAATM 2016 

Statali      

Fondi maltempo 
Novembre 2013 

Statali      

Fondi maltempo ….       

Difesa del suolo 
regionali 

Regionali L.R. 
30/12/2016 

   P.F. Difesa del 
suolo e della 
costa 

Difesa del suolo – 
Programma OO.PP. 

Regionali     P.F. Tutela del 
territorio di 
Pesaro e Urbino 

Sistemazioni 
idraulico forestali 
unioni montale 

Regionali L.R. 18/2008    P.F. Difesa del 
suolo e della 
costa – Unioni 
Montane 

Delibera Consiglio 
comunale Pesaro n. 
121/2005 

Comunali Del. CC. n. 
121/2005 

    

Fondi Comunali -
altri 

Comunali      

Piano Ambito AATO       

Soggetti privati???       
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SEZIONE E – VALUTAZIONI SUGLI OBIETTIVI DEL CONTRATTO DI FIUME (DESCRIZIONE 

PRELIMINARE CRITICITÀ, ATTIVITÀ DA SVILUPPARE,…) 
Sulla base della fase di ascolto e recepimento dei bisogni, integrata con l’analisi SWOT partecipate di Tavoli 
Tematici si possono riassumere le seguenti CRITICITÀ/ ATTIVITÀ DA SVILUPPARE nel PA. 
 

PROBLEMA MACRO OBIETTIVI OBIETTIVI ATTUAZIONE  

Lungo le aste idrografiche 
principali e alcune aste 
secondarie esistono varie 
aree a rischio che possono 
essere interessate da 
fenomeni di inondazione e 
danneggiamento nel caso di 
eventi meteo eccezionali. 

Mitigazione del 
rischio idraulico. 

Progettazione e 
realizzazione di 
interventi strutturali ai 
fini della mitigazione 
del rischio idraulico. 

Redazione progetti per utilizzo dei 
fondi disponibili. 
 
Analisi di progetto del corso 
d’acqua. 
 
Redazione di progetti per la 
richiesta di nuovi fondi. 

Verifica dei progetti 
esistenti con gli 
obiettivi e le misure di 
monitoraggio previste 
nel PGRA. 
 
Attività in corso per il 
secondo ciclo della 
direttiva alluvioni. 

  Realizzazione di 
interventi di 
manutenzione per la 
mitigazione del rischio 
idraulico. 

Realizzazione progetti per l’utilizzo 
dei fondi disponibili. 
Individuazione fascia di pertinenza 
fluviale (e fascia di mobilità 
morfologica..) 
Programma di gestione dei 
sedimenti D.Lgs. 152/2006. 
Progetti generali di gestione dei 
corsi d’acqua L.R 31/2012. 
Condivisione delle modalità di 
manutenzione/gestione e 
definizione modalità di intervento. 
Semplificazione delle procedure 
per l’esecuzione deli interventi. 

 

Alcuni corpi idrici superficiali 
non raggiungono lo stato di 
qualità buono come previsto 
dalla direttiva 2000/60/CE. 

Miglioramento della 
qualità delle acque 
superficiali. 

Adeguamento e 
miglioramento dei 
sistemi di depurazione. 

Realizzazione degli interventi 
previsti. 

 

La fruizione degli ambiti 
fluviali è limitata e il 
patrimonio storico-culturale 
non è adeguatamente 
valorizzato ai fini turistico-
ricreativi 

Migliorare la 
fruizione turistica e la 
qualità ambientale 
degli ambiti fluviali, e 
valorizzare il 
patrimonio-storico 
culturale collegato 
agli ambiti fluviali. 

Valorizzare il 
patrimonio-storico 
culturale collegato agli 
ambiti fluviali; 

Recupero ex mulini.  

  Rendere fruibili gli 
ambiti fluviali 

Realizzazione- prosecuzione 
percorsi ciclo-pedonali 
Rendere fruibile il tratto terminale 
del F Foglia per le concessioni 
esistenti (barra foce). 
Attività di informazione alle scuole 
e al pubblico. 
Creazione banca dati on-line “la 
valle del Fiume Foglia”. 
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CDF opportunità e criticità – generati da google earth  

  http://www.unionepiandelbruscolo.pu.it/fileadmin/user_upload/UNIONE_PIAN_DEL_BRUSCOLO/AREE_TEMATICHE/AMBIE
NTE/Pagine/Contratto_Fiume_Foglia/Documenti/CdF_opportunita_e_criticita_google_earth.zip 

http://www.unionepiandelbruscolo.pu.it/fileadmin/user_upload/UNIONE_PIAN_DEL_BRUSCOLO/AREE_TEMATICHE/AMBIENTE/Pagine/Contratto_Fiume_Foglia/Documenti/CdF_opportunita_e_criticita_google_earth.zip
http://www.unionepiandelbruscolo.pu.it/fileadmin/user_upload/UNIONE_PIAN_DEL_BRUSCOLO/AREE_TEMATICHE/AMBIENTE/Pagine/Contratto_Fiume_Foglia/Documenti/CdF_opportunita_e_criticita_google_earth.zip
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