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I	FIUMI	DELLE	MARCHE	UN	PATRIMONIO	ECCEZIONALE	
Una	risorsa	ambientale	e	culturale,	un	centro	di	biodiversità	dimenticato	e	trasformato	
spesso	in	canale	artificiale,	fonte	di	“calamità	naturali”	
	
Fabio	Taffetani	
	
ORIGINALITÀ	DEI	FIUMI	DELLE	MARCHE	
	
I	fiumi	che	sfociano	lungo	la	costa	adriatica	italiana	compresa	tra	la	bassa	Romagna	ed	il	Molise	
scorrono	per	la	maggior	parte	paralleli	tra	di	loro	determinando	un	caratteristico	andamento	
delle	valli	perpendicolare	alla	costa.		
Il	 rilievo	 delle	 anticlinali	 appenniniche	 costituisce	 un	 allineamento	 che	 asseconda	 lo	 stesso	
andamento	 della	 costa	 e	 tutti	 i	 corsi	 d’acqua,	 che	 dal	 versante	 orientale	 dell'Appennino	
scendono	all'Adriatico,	sono	in	genere	brevi	(i	più	lunghi	superano	di	poco	i	100	km	di	corso),	
in	genere	hanno	un	regime	idrico	torrentizio,	cioè	hanno	scarsità	d'acqua	nella	stagione	estiva	
(l'Aterno-Pescara	è	l'unico	fiume	a	sud	del	Po	ad	avere	portate	minime	estive	alla	foce	superiori	
a	10	m³/s),	ma	soggetti	a	piene	violente	in	primavera	e	in	autunno.		
Particolari	eccezioni	sono	costituite	dai	fiumi	che	attraversano	i	rilievi	appenninici	per	sfociare	
nell’Adriatico	(Marecchia,	Foglia,	Metauro,	Tronto),	quelli	che	ricadono	nel	versante	tirrenico	
(Nera,	che	si	riversa	nel	bacino	del	Tevere)	e	quelli	che	non	hanno	origine	dai	rilievi	appenninici	
e	presentano	quindi	un	percorso	ancora	più	breve	(Conca,	Arzilla,	Ete	vivo,	Asola,	Menocchia,	
Tesino),	oltre	che	portate	modeste	(Tab.	1).	
Il	 medio	 versante	 adriatico	 italiano	 condivide	 l’origine	 geologica,	 che	 ha	 riguardato	 la	
formazione	delle	stratificazioni	e	l’evoluzione	della	morfologia,	comune	a	tutta	l’ampia	fascia	di	
territorio	medio	adriatico	che	lo	rende	completamente	diverso	da	tutto	il	resto	della	penisola	
(basta	 il	confronto	con	 il	corrispondente	versante	tirrenico,	dove	prevalgono	nettamente	gli	
affioramenti	di	rocce	e	fenomeni	di	origine	vulcanica).	Dal	punto	di	vista	geologico	si	tratta	di	
affioramenti	 di	 tipo	 sedimentario,	 le	 rocce	 prevalentemente	 calcaree	 costituiscono	 i	 rilievi	
montani	dell’Appennino	centro-meridionale	mentre	i	substrati	terrigeni,	come	argille,	sabbie,	
marne	e	conglomerati	costituiscono	le	ampie	fasce	collinari.		
	
Tab.	1	-	Principali	corsi	d’acqua	delle	Marche	
CORSO	D’ACQUA	 LUNGHEZZA		 AMPIEZZA	BACINO	
Marecchia	(nelle	Marche	solo	una	parte)	 70	km	 462	kmq	
Conca	(nelle	Marche	solo	la	parte	sorgiva)	 44	km	 164	kmq	
Foglia	(nasce	in	Toscana)	 79	km	 701	kmq	
Arzilla	 20	km	 110	kmq	
Metauro	(nasce	in	Umbria)	 121	km	 1325	kmq	
Cesano	 62	km	 415	kmq	
Misa	 45	km	 375	kmq	
Esino	 93	km	 1300	kmq	
Musone	 76	km	 642	kmq	
Potenza	 95	km	 755	kmq	
Asola	 15	km	 57	kmq	
Chienti	 91	km	 1298	kmq	
Tenna	 77	km	 484	kmq	
Ete	vivo	 35	km	 250	kmq	
Aso	 63	km	 278	kmq	
Menocchia	 25	km	 98	kmq	
Tesino	 37	km	 120	kmq	
Tronto	(nasce	in	Lazio)	 115	km	 1192	kmq	
Nera	(nelle	Marche	solo		la	parte	sorgiva)	 27	km	 260	kmq	
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Il	Fiume	Marecchia	nasce	dal	Monte	Fumaiolo,	interessa	i	territori	dell’Emilia-Romagna	
(provincia	di	Rimini),	della	Toscana	(provincia	di	Arezzo),	Marche	(provincia	di	Pesaro	-	
Urbino)	e	parte	della	Repubblica	di	S.	Marino	e	sfocia	a	Rimini,	dove	il	fiume	è	incanalato	e	
forma	il	porto	della	città	stessa.	
Il	Fiume	Conca	nasce	dal	Monte	Carpegna	(unico	affluente	il	Rio	Ventena	di	Gemmano)	e	sfocia	
tra	Misano	Adriatico	e	Cattolica.	
Il	Fiume	Foglia	(Fig.	1)	nasce	nel	Montefeltro,	in	Provincia	di	Arezzo,	scorre	completamente	in	
Provincia	di	Pesaro-Urbino	e	sfocia	a	Pesaro,	attraverso	il	porto-canale	della	città.		
	

	 	
Fig.	1	-	Fiume	Foglia	nei	pressi	di	Sestino	(a	sinistra)	e	in	abito	invernale	a	monte	di	Pesaro	(a	
destra)	
	
Il	Torrente	Arzilla	nasce	nella	zona	alto-collinare	nei	pressi	di	Montegaudio	(Monteciccardo)	e	
si	versa	in	Adriatico	alla	periferia	Nord	di	Fano, un	tratto	di	circa	7	km,	che	copre	227	ettari,	
tra	 S.	 Maria	 dell'Arzilla	 (Pesaro)	 e	 Centinarola	 (Fano)	 è	 stato	 individuato	 come	 Sito	 di	
Importanza	Comunitaria	(SIC,	codice	IT5310008).	
Il	Fiume	Metauro	(Fig.	2),	fiume	principale	della	regione	Marche,	è	alimentato	dai	torrenti	Meta	
e	Auro,	che	scendono	dalla	Bocca	Trabaria	e	dalla	Bocca	Serriola,	e	soprattutto	dal	suo	affluente	
Candigliano.	Quest’ultimo,	prima	di	confluire	nel	Metauro,	attraversa	l’anticlinale	calcarea	(tra	
le	 pareti	 rocciose	 dei	Monti	 Paganuccio	 e	 Pietralata)	 dando	origine	 alla	Gola	 del	 Furlo,	 una	
Riserva	Naturale	dello	Stato	 (Area	SIC	 IT5310016),	dove	vive,	nelle	 fessure	delle	 rocce,	una	
delle	due	uniche	specie	endemiche	marchigiane,	la	piccola	meringia	(Moehringia	papulosa).	Il	
Metauro,	 all'altezza	 di	 Calcinelli	 e	 Cerbara	 (Piagge),	 forma	 il	 canale	 Albani,	 che	 rifornisce	
d'acqua	la	città	di	Fano,	dove	sfocia	in	mare.	
Il	Fiume	Cesano	(Fig.	2)	nasce	sul	versante	orientale	del	Monte	Catria,	i	suoi	maggiori	affluenti	
sono:	il	Cinisco,	il	Nievola,	il	Rio	Grande,	il	Rio	Freddo	ed	il	Rio	Maggio;	con	il	suo	percorso	segna	
il	confine	tra	le	province	di	Pesaro-Urbino	e	Ancona,	nel	tratto	che	attraversa	i	comuni	di	Monte	
Porzio,	San	Michele,	San	Lorenzo	 in	Campo	e	San	Vito	sono	stati	 trovati	 resti	di	una	 foresta	
fossile	risalente	e	circa	50	mila	anni	fa;	sfocia	in	località	Cesano	di	Senigallia.	
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Fig.	2	–	Fiume	Metauro,	nel	tratto	appena	a	monte	di	Fossombrone	dove	scorre	su	roccia	con	
formando	suggestive	“marmitte	dei	giganti”	(a	sinistra),	tratto	collinare	del	Fiume	Cesano	(a	
destra).	
	
Il	fiume	Misa	(Fig.	3)	nasce	dalle	pendici	dell’anticlinale	arceviese,	nella	zona	di	San	Donnino,	a	
10	km	dalla	foce,	riceve	alla	sua	sinistra	idrografica,	il	suo	affluente	principale,	il	fiume	Nevola,	
sfocia	in	mare	Adriatico	all’altezza	di	Senigallia.	
Il	 Fiume	 Esino	 (Fig.	 4)	 nasce	 sul	Monte	 Cafaggio,	 in	 comune	 di	 Esanatoglia;	 il	 Sentino,	 suo	
principale	affluente,	nel	corso	dei	secoli	ha	modellato	le	Gole	di	Frasassi	ed	insieme	hanno	dato	
origine	alle	Gole	della	Rossa,	le	aree	di	particolare	interesse	del	Parco	Naturale	Regionale	delle	
Gole	 della	 Rossa	 e	 di	 Frasassi;	 altri	 affluenti	 degni	 di	 nota	 sono	 il	 Fiume	 Giano,	 il	 torrente	
Esinante,	 il	 torrente	 Granita	 e	 il	 torrente	 Triponzo.;	 lungo	 il	 suo	 percorso	 l’Esino	 costeggia	
l’abitato	di	Jesi	e,	poco	più	a	valle,	costituisce	la	Riserva	Naturale	regionale	di	Ripabianca	(Area	
SIC	IT5320009,	ZPS	IT5320009),	l’unica	area	protetta	della	regione	dedicata	alla	conservazione	
di	un	tratto	di	fiume;	sfocia	a	Falconara,	poco	a	nord	di	Ancona.	
Il	Fiume	Musone	(Fig.	3)	nasce	alla	confluenza	di	due	valloni,	uno	 tra	 il	Monte	Lavacelli	e	 il	
Monte	Marzolare,	l'altro	tra	i	Prati	di	Gagliole	e	Campo	della	Bisaccia	sulle	pendici	del	Monte	
Confaito,	 rilievi	 che	 appartengono	 alla	 dorsale	 marchigiana	 al	 confine	 tra	 la	 Provincia	 di	
Macerata	e	quella	di	Ancona,	nel	suo	tratto	montano	alimenta	l’invaso	artificiale	della	diga	di	
Castreccioni.	e,	dopo	aver	attraversato	un’ampia	fascia	collinare	tra	le	due	provincie,	sfocia	nel	
mare	Adriatico	tra	i	comuni	di	Porto	Recanati	(MC)	e	Numana	(AN).	A	metà	del	XV	secolo	la	foce	
del	Musone	è	stata	fatta	confluire	in	quella	dell'Aspio,	per	bonificare	un’ampia	zona	di	boschi	
allagati	 (testimoniata	anche	dal	 toponimo	“Scossicci”,	derivante	da	bosco	scosso)	di	cui	oggi	
rimane	un	unico	residuo,	la	Selva	di	Castefidardo	(Area	SIC	IT5320008).	
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Fig.	3	-	Fiume	Misa	nel	tratto	medio	terminale	presso	Bettolelle	(a	sinistra);	sbarramento	del	
Fiume	Musone	che	determina	l’invaso	del	Lago	di	Castreccioni		(a	destra).	
	

	
Fig.	4	–	Riserva	Naturale	Regionale	di	Ripa	Bianca	sul	tratto	medio	del	Fiume	Esino	(33).	
	
Il	Fiume	Potenza	(Fig.	5)	nasce	nel	Comune	di	Fiuminata	dal	Monte	Vermenone,	nel	suo	tratto		
pianeggiante	compreso	tra	Fiuminata	e	Pioraco	dava	origine	ad	un	ampio	lago	naturale	(da	qui	
il	nome	di	Pro	Laqueum	da	cui	deriva	 l’attuale	Pioraco)	ancora	esistente	 in	epoca	romana,	e	
sfocia	a	Porto	Recanati.	
Il	 Torrente	 Asola	 nasce	 presso	Monte	Nuovo	 nella	 campagna	 della	 Provincia	 di	Macerata	 e	
sfocia	nel	mare	Adriatico	tra	Porto	Potenza	Picena	e	Civitanova	Marche.	
Il	 Fiume	 Chienti	 (Fig.	 5)	 nasce	 nell'appennino	 Umbro-Marchigiano	 e	 sfocia	 in	mare	 presso	
Civitanova	 Marche	 dopo	 aver	 bagnato	 l’abitato	 di	 Tolentino.	 Rappresenta	 il	 bacino	 nel	 cui	
ambito	 sono	 stati	 realizzati	 il	 maggior	 numero	 di	 invasi	 artificiali,	 4	 sull’asta	 principale	
(Polverina,	Borgiano,	S.	Maria	e	Le	Grazie)	a	cui	occorre	aggiungere	il	lago	di	Fiastra	ubicato	
sull’affluente	 Fiastrone.	 Principali	 affluenti	 sono	 il	 Fiastrone,	 il	 Fiastra	 e	 l’Ete	morto	 (che	 si	
congiunge	al	corso	principale	nei	pressi	della	foce).	
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Fig.	 5	 –	 Tratto	 con	 rigogliosa	 vegetazione	 a	 farfaraccio	 (Petasites	 officinalis)	 sul	 Torrente	
Scarsito,	 affluente	montano	 del	 Fiume	 Potenza	 (a	 sinistra)	 e	 immagine	 aerea	 della	 foce	 del	
Fiume	Chienti	(com’era	alla	fine	degli	anni	’80,	a	destra).	
	
Il	Fiume	Tenna	(Fig.	6)	nasce	 tra	due	dei	maggiori	 rilievi	dei	Monti	Sibillini,	Monte	Priora	e	
Monte	Sibilla	e	nel	suo	corso	iniziale	modella	le	suggestive	Gole	dell’Infernaccio,	quindi	riceve		
le	acque	dei	suoi		principali	affluenti	i	torrenti	Ambro,	Tennacola	e	Salino,	per	poi	attraversare	
le	 colline	 della	 Provincia	 di	 Fermo	 e	 sfociare	 tra	 la	 frazione	 Marina	 Faleriense	 (Porto	
Sant'Elpidio)	e	Lido	di	Fermo	(Fermo).	
Il	 Fiume	 Ete	 vivo	 (Fig.	 7)	 nasce	 al	 confine	 tra	 i	 comuni	 di	 Santa	 Vittoria	 in	 Matenano	 e	
Montelparo,	attraversa	la	Provincia	di	Fermo	e	lungo	il	suo	percorso	viene	alimentato	da	vari	
affluenti,	quali	 i	 torrenti	Cosollo,	Rio,	Lubrico	e	Terquetta,	prima	di	sfociare	a	Santa	Maria	a	
Mare	a	Sud	di	Porto	San	Giorgio.	
Il	 Fiume	Aso	 (Fig.	 7)	 nasce	 fra	 il	Monte	 Porche	 e	 la	 Cima	 della	 Prata,	 nei	 pressi	 di	 Foce	 di	
Montemonaco	nel	Parco	dei	Sibillini,	uno	sbarramento	presso	Comunanza	origina	 il	Lago	di	
Pera	 e	 più	 a	 valle	 il	 Lago	 di	 Gerosa,	 per	 buona	 parte	 del	 suo	 corso	 delimita	 il	 confine	
amministrativo	fra	le	province	di	Ascoli	Piceno	e	Fermo,	sfocia	nel	mare	Adriatico	a	Pedaso.	
	

	 	
Fig.	6	–	Fiume	Tenna	in	un	suggestivo	tratto	nei	pressi	di	Amandola	(a	sinistra)	e	tratto	montano	
del	Fiume	Tenna	che	attraversa	le	Gole	dell’Infernaccio	(a	destra)	(49).	
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Fig.	 7	 -	 Fiume	 Ete	 vivo	 nei	 pressi	 di	 Fermo	 (a	 sinistra)	 e	 Fiume	 Aso	 in	 piena	 all’altezza	 di	
Ortezzano	(a	destra).	
	
Il	Torrente	Menocchia	nasce	presso	Montalto	delle	Marche	e	sfocia	in	Adriatico	nel	territorio	di	
Cupra	Marittima.	
Il	Torrente	Tesino	nasce	dal	Monte	La	Torre	nei	pressi	di	Force;	scorre	completamente	nelle	
campagne	della	Provincia	di	Ascoli	Piceno	e	sfocia	nei	pressi	di	Grottammare.	
	
Il	Fiume	Tronto	(Fig.	8),	2º	fiume	delle	Marche,	nasce	dal	Monte	Gorzano	(Monti	della	Laga)	e	
lungo	il	suo	corso	d’acqua	da	origine	a	tre	invasi	artificiali:	la	diga	Scandarello,	nel	Comune	di	
Arquata	 del	 Tronto,	 l’invaso	 nel	 Comune	 di	 Acquasanta	 Terme	 e	 l’invaso	 di	 Mozzano,	 nel	
Comune	di	Ascoli	Piceno.	Nel	suo	tragitto	bagna	Ascoli	Piceno.	Tra	gli	affluenti	di	sinistra	ha	
corsi	 d’acqua	 modesti	 che	 attraversano	 aree	 argillose	 interessate	 da	 frequenti	 fenomeni	
calanchivi	 (Fosso	 di	 Bretta,	 Torrente	 Chiaro,	 Torrente	 Chifente,	 Torrente	 Fiobbo,	 Torrente	
Fluvione,	 Torrente	 Lama,	 Rio	 Riccione),	 mentre	 dagli	 affluenti	 di	 destra	 riceve	 gli	 apporti	
maggiori	(torrente	Castellano,	torrente	Marino,	fossa	della	Montagna);	sfocia	tra	Porto	d'Ascoli	
di	San	Benedetto	del	Tronto	e	Martinsicuro,	ove	costituisce	il	confine	fra	le	regioni	Marche	ed	
Abruzzo.	Nella	parte	marchigiana	della	foce	si	trova	la	Riserva	Naturale	Regionale	della	Sentina,	
SIC	(Sito	di	Interesse	Comunitario)	IT5340001	e	ZPS	(Zona	di	Protezione	Speciale)	IT5340022,	
che	 costituisce	 l’unica	 zona	umida	 costiera	 con	 vegetazione	naturale	 di	 ambienti	 sabbiosi	 e	
salmastri	retrodunali	delle	Marche.	
	
Il	Fiume	Nera	(Fig.	8)	nasce	nel	grande	anfiteatro	morenico	racchiuso	tra	il	Monte	Cornaccione,	
il	Bove	sud	e	Cima	Vallinfante	nel	comune	di	Castelsantangelo	sul	Nera	in	Provincia	di	Macerata,	
subito	dopo,	presso	Visso	raccoglie	le	copiose	acque	del	Torrente	Ussita,	prima	di	entrare	in	
Umbria	 e	dare	origine	 alle	 suggestive	 gole	della	Valnerina.,	 attraverso	 le	quali	 dà	origine	 al	
principale	affluente	di	sinistra	del	Tevere.	
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Fig.	8	–	Fiume	Tronto	all’altezza	delle	cartiere	Papali	di	Ascoli	Piceno	(a	sinistra)	e	Fiume	Nera	
nei	pressi	di	Castelsantangelo	sul	Nera	(a	destra).	
	
CARATTERISTICHE	NATURALI	DEI	FIUMI	DELLE	MARCHE	
	
Come	 tutti	 i	 fiumi	 anche	 quelli	 marchigiani	 presentano	 un’elevata	 biodiversità,	 dovuta	 alla	
ricchezza	e	specificità	di	ambienti	e	quindi	con	una	grande	diversità	di	specie	sia	vegetali	che	
animali.	La	diversità	di	habitat	è	assai	evidente	e	si	può	distinguere	sia	in	senso	longitudinale	
(dalla	sorgente	alla	foce)	che	trasversale	(dalla	sponda	esterna	fin	dove	si	manifesta	l’effetto	
della	presenza	di	acqua	superficiale	e	di	quella	delle	falde	fino	al	punto	centrale	dell’alveo	di	
magra,	il	punto	cioè	dove	il	fiume	scorre	quando	è	nel	suo	periodo	di	minor	portata	durante	
l’anno).	Come	se	non	bastasse	la	diversità	degli	habitat	fluviali	varia	anche	in	senso	verticale	
(cioè	 in	 base	 alla	 profondità)	 e	 alle	 caratteristiche	 chimiche	 (contenuto	 di	 ossigeno,	 pH,	
sostanza	organica,	ecc.)	e	fisiche	(temperatura,	particelle	in	sospensione,	velocità)	dell’acqua.	
La	suddivisione	più	conosciuta	è	quella	che	separa	il	fiume	in	tre	principali	settori:		

- il	 tratto	 montano,	 dove	 prevale	 l’attività	 erosiva,	 il	 fiume	 scorre	 prevalentemente	
incassato	 su	 roccia,	 il	 fondo	 è	 costituito	 da	 pietre	 e	 grandi	 ciottoli	 grossolanamente	
arrotondati,	 le	 acque	 scorrono	 veloci,	 sono	 fresche,	 abbondantemente	 ossigenate	 e	
povere	di	sostanza	organica;	

- il	tratto	medio,	dove	la	capacità	di	sedimentazione	si	equivale	con	quella	erosiva,	il	fiume	
scorre	su	un	ampio	letto	di	sedimenti,	il	fondo	è	costituito	prevalentemente	da	ciottoli	
piccoli	e	ben	levigati,	insieme	a	sabbie	e	limi,	le	acque	scorrono	più	lentamente,	la	loro	
temperatura	è	intermedia,	non	molto	ossigenate	e	con	un	buon	contenuto	di	sostanza	
organica;	

- il	tratto	della	foce,	dove	la	capacità	di	sedimentazione	prevale	su	quella	erosiva,	il	fiume	
scorre	su	un	letto	di	sabbie	e	limi,	le	acque	scorrono	molto	lentamente,	la	temperatura	
raggiunge	i	livelli	più	alti,	spesso	si	mescolano	con	quelle	provenienti	dall’ingressione	
marina	 ed	 il	 contenuto	 di	 ossigeno	 è	 minimo,	 mentre	 quello	 organico	 raggiunge	 il	
massimo.	

Tanta	è	la	biodiversità	dei	fiumi	che	risulta	impossibile	descriverla	e	sintetizzarla	in	pochi	tratti,	
quindi	preferisco	utilizzare	alcuni	esempi	di	habitat	e	di	specie	significative,	suddivisi	sulla	base	
dei	tre	diversi	tratti	e	riferiti	alle	definizioni	riportate	dalla	Direttiva	Habitat	(92/43/CEE).	
	
Tratto	montano:	
Habitat	 delle	 idrofite	 radicate	 (codice	 Habitat	 3260)	 Fiumi	 delle	 pianure	 e	 montani	 con	
vegetazione	 dominata	 da	 idrofite	 radicate,	 come	 il	 ranuncolo	 d’acqua	 (Ranunculus	
trichophyllus)	 e	 diverse	 altre	 specie	 dei	 generi	 Ranunculus,	 Zanichellia,	 Potamogeton,	
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Myriophyllum,	 Callitriche.	 Si	 osserva	 nei	 tratti	montani	 ed	 anche	 in	 alcuni	 tratti	 collinari	 di	
pianura	dove	la	portata	rimane	costante	durante	l’anno.	Ne	sono	un	esempio	il	Fiume	Nera	tra	
Castel	Sant’Agelo	e	Visso,	oppure	il	Torrente	Scarsito	(Fig.	9),	affluente	di	destra	del	Potenza	e	
lo	stesso	Potenza	nel	tratto	da	Fiuminata	a	Pioraco		
		

	 	
Fig.	 	9	-	Dettaglio	della	vegetazione	acquatica	sommersa	e	radicata	(in	senso	orario	a	partire	
dall’alto:	Ranunculus	trichophyllus,	Callitriche	stagnalis	e	Veronica	beccabunga)	e	immagine	del	
tratto	del	fiume	Scarsito	che	la	ospita.	
	
Questo	 habitat	 include	 i	 corsi	 d’acqua,	 dalla	 pianura	 alla	 fascia	 montana,	 caratterizzati	 da	
vegetazione	 erbacea	 perenne	 paucispecifica	 formata	 da	 macrofite	 acquatiche	 a	 sviluppo	
prevalentemente	subacqueo	
Habitat	 dei	 saliceti	 con	 salice	 da	 ceste	 (codice	 3240)	 Fiumi	 alpini	 e	 appenninici	 con	
vegetazione	 riparia	 legnosa	 a	 salice	 da	 ceste	 (Salix	 eleagnos).	 Formazioni	 prevalentemente	
arbustive	pioniere	di	salici	che	si	sviluppano	sui	greti	ghiaioso-ciottolosi	di	fiumi	con	regime	
torrentizio	e	con	sensibili	variazioni	del	livello	della	falda	nel	corso	dell'anno	(Fig.	10).	
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Fig.	10	-	Saliceti	con	salice	da	ceste	(Salix	eleagnos)	sul	Torrente	il	Tennacola	nei	pressi	di	Foce	
di	Montemonaco	.	
	
Queste	 formazioni	 hanno	 la	 capacità	 di	 sopportare	 sia	 periodi	 di	 sovralluvionamento	 che	
fenomeni	siccitosi.		
Fauna.	Nelle	acque	fredde	e	ossigenate	di	questo	tratto	si	possono	trovare	specie	divenute	assai	
rare,	come	il	merlo	acquaiolo	(Cinculus	cinculus)	e	la	trota	fario	(Salmo	trutta)	(Fig.	11),	quasi	
ovunque	 sostituita	 dalla	 trota	 iridea	 (Oncorhynchus	mykiss),	 proveniente	 dal	Nord	America,	
introdotta	con	le	semine	per	la	pesca	di	uova	di	pesci	allevati.	
	

	 	
Fig.	11	–	Fauna	del	tratto	sorgivo	del	fiume:	merlo	acquaiolo	(Cinculus	cinculus)	e	trota	fario		
(Salmo	trutta)	(34).	
	
Tratto	medio:	
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Habitat	dei	greti	(codice	Habitat	3270)	Comunità	vegetali	che	si	sviluppano	sulle	rive	fangose,	
periodicamente	 inondate	 e	 ricche	 di	 nitrati	 dei	 fiumi	 di	 pianura	 e	 della	 fascia	 submontana,	
caratterizzate	da	vegetazione	annuale	nitrofila	pioniera	(Fig.	12)	dominata	da	specie	dei	generi	
Chenopodium,	Bidens,	Xanthium,	Polygonum,	Rumex,	Cyperus	e	altre	piante	acquatiche	come	la	
mestolaccia	d’acqua	(Alisma	plantago-aquatica),	la	menta	d’acqua	(Mentha	aquatica),	il	piede	
di	lupo	(Lycopus	europaeus).	Il	substrato	è	costituito	da	sabbie,	limi	o	argille	spesso	frammisti	
ad	un	abbondante	scheletro	ghiaioso.	In	primavera	e	fino	all’inizio	dell’estate	questi	ambienti,	
dopo	le	piene,	appaiono	come	rive	melmose	prive	di	vegetazione	in	quanto	questa	si	sviluppa	
nel	 periodo	 tardo	 estivo-autunnale.	 Tali	 siti	 sono	 soggetti	 nel	 corso	 degli	 anni	 a	modifiche	
spaziali	determinate	dalle	periodiche	alluvioni.	
	

	
Fig.		12	-	Vegetazione	erbacea	annuale	del	greto	sul	medio	corso	del	Fiume	Chienti.	
	
Habitat	dei	saliceti	delle	sponde	(codice	Habitat	92A0),	foreste	a	galleria	di	salice	bianco	(Salix	
alba)	e	pioppo	bianco	(Populus	alba).	Verso	l’interno	dell’alveo	i	saliceti	arborei	si	rinvengono	
frequentemente	a	contatto	con	la	vegetazione	pioniera	di	salici	arbustivi	(codice	Habitat	3240).	
Il	rapporto	tra	queste	due	tipologie	di	vegetazione	delle	sponde	è	ben	illustrato	nello	schema	di	
Fig.	13	ed	anche	nella	foto	della	Fig.	18.	
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Fig.	13	–	Ricostruzione	dell’ambiente	del	medio	corso	dei	 fiumi	delle	Marche.	 In	evidenza	 le	
formazioni	forestali	ripariali	con	salice	bianco	e	pioppo	nero	(lato	sinistro	esterno),	quelle	dei	
salici	 arbustivi	 con	 salice	 rosso	 (più	 vicine	 all’alveo).	 Mentre	 sul	 lato	 destro	 si	 notano	 i	
caratteristici	nidi	del	topino	(Riparia	riparia)	scavati	sulle	pareti	verticali	degli	argini	(3)	
	
Fauna	Un	gruppo	di	organismi	animali	invertebrati,	che	vivono	lo	stadio	larvale	sul	greto	del	
fiume	 (svolgendo	 un	 indispensabile	 ruolo	 di	 detritivori),	 comunemente	 definiti	
“macroinvertebrati”,	vengono	da	tempo	sistematicamente	utilizzati	per	monitorare	la	qualità	
dei	fiumi.	Si	tratta	dell’Indice	Biotico	Esteso	(I.B.E.,	derivato	dal	“Trent	Biotic	Index”,	rielaborato	
come	 “Extended	Biotic	 Index	–	E.B.I.”	 e	 adattato	per	 l’applicazione	ai	 corsi	d’acqua	 italiani).		
L’I.B.E.	 è	 particolarmente	 adatto	 a	 rilevare	 gli	 effetti	 prodotti	 nel	 tempo	 dal	 complesso	 dei	
fattori	di	alterazione	dell’ambiente	fluviale	(Tab	2).		
Questo	perché	 i	macroinvertebrati	delle	acque	correnti	 legati	ai	substrati,	 sono	composti	da	
numerose	 popolazioni	 con	 differenti	 livelli	 di	 sensibilità	 alle	 modificazioni	 ambientali,	
esercitano	differenti	ruoli	ecologici	e	presentano	cicli	vitali	relativamente	lunghi.	
L’indice	è	quindi	in	grado	di	rilevare	lo	stato	di	qualità	del	tratto	di	corso	d’acqua	analizzato	
integrando	 nel	 tempo	 gli	 effetti	 di	 differenti	 cause	 di	 alterazione	 dell’ambiente	 (fisiche,	
chimiche,	biologiche).		
L’indice	 segnala	 uno	 stato	 complessivo	 di	 “qualità	 ecologica”	 del	 corso	 d’acqua	 e,	 solo	
indirettamente,	 la	 “qualità	 chimica	 e	 fisica”	 delle	 acque	 e	 dei	 sedimenti.	 Per	 le	 sue	
caratteristiche	 si	 è	 dimostrato	 efficace	nelle	diagnosi	 preliminari	 di	 qualità	 di	 interi	 reticoli	
idrografici,	per	il	controllo	nel	tempo	dell’evoluzione	di	questa	qualità,	per	stimare	l’impatto	
prodotto	 da	 scarichi	 inquinanti	 puntiformi	 e	 diffusi,	 continui	 e	 accidentali,	 per	 valutare	
l’impatto	di	trasformazioni	fisiche	del	corpo	idrico,	nella	predisposizione	di	carte	ittiche,	per	
valutare	le	capacità	autodepurative	di	un	corso	d’acqua.	Nel	Decreto	Legislativo	152/99	è	stato	
inserito	tra	le	analisi	di	base,	e	quindi	obbligatorio,	per	il	monitoraggio	dei	corsi	d’acqua.		
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Tab.	2	–	Tabella	di	conversione	delle	classi	di	qualità	delle	acque	espresse	attraverso	i	valori	di	
presenza	 dei	 macroinvertebrati	 dell’indice	 IBE	 (Extended	 Biotic	 Index)	 (a	 sinistra);	 alcune	
forme	larvali	di	macroinvertebrati	più	comuni	nel	grato	fluviale	(a	destra)	(50).	
	
Tratto	di	foce:	
Habitat	delle	acque	palustri	e	salmastre	che	comprendono	habitat	lacustri,	palustri	e	di	acque	
stagnanti	eutrofiche	ricche	di	basi	con	vegetazione	dulciacquicola	idrofitica	azonale,	sommersa	
o	natante,	flottante	o	radicante,	ad	ampia	distribuzione	(codice	Habitat	3150)	
Il	segmento	terminale	dei	fiumi	costituisce	un	sistema	ambientale	peculiare	che	presenta	una	
particolare	 ricchezza	 di	 forme	 di	 vita	 sia	 animali	 che	 vegetali,	 grazie	 agli	 habitat	 che	 si	
realizzano	nel	punto	di	contatto	delle	acque	dolci	fluviali	con	quelle	salate	del	mare	(Fig.	14).	
Si	tratta	quindi	di	un	ambiente	di	acque	salmastre,	la	cui	concentrazione	varia	continuamente	
nel	corso	dell’anno	:	le	acque	dolci	del	fiume	giungono	alla	foce	con	il	massimo	carico	organico	
(anche	questo	comunque	assai	variabile	a	seconda	della	portata	e	del	peso	degli	scarichi	urbani	
e/o	industriali),	la	massima	temperatura	ed	il	minimo	contenuto	di	ossigeno,	mentre	le	acque	
marine	possono	mescolarsi	appena	fuori	la	linea	di	costa,	oppure	risalire	il	fiume	per	un	tratto	
più	o	meno	esteso	dalla	foce.	
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Fig.	 14	 –	 Ricostruzione	 dell’ambiente	 di	 foce	 dei	 fiumi	 delle	 Marche	 caratterizzate	 dalla	
vegetazione	a	canna	d’acqua	(Phragmites	australis)	sulla	sinistra	e	quella	a	tifa	(Typha	sp.pl.)	
sulla	destra.	Si	tratta	dei	rari	ambienti	umidi	presenti	nella	regione	e	quindi	molto	frequentati	
dall’avifauna	migratrice,	qui	rappresentata	dalle	numerose	specie	che	si	possono	osservare	in	
questi	 habitat	 in	 condizioni	 ideali	 (da	 sinistra	 a	 destra:	 tarabusino,	 avocetta,	 pittima	 reale,	
garzetta,	 corriere	 piccolo,	 airone	 cenerino,	 garzetta	 in	 volo,	 piro-piro	 boschereccio	 airone	
cenerino	in	volo)	(3).	
	
Habitat	 dei	 frassineti	 termofili	 a	 frassino	 meridionale	 (codice	 Habitat	 91B0).	 Boschi	
mesomediterranei	o	submediterranei	termofili	ripariali	a	dominanza	di	Fraxinus	oxycarpa.	Si	
sviluppano	su	suoli	umidi	nei	tratti	terminali	dei	fiumi	e	presso	la	foce.	Nelle	Marche	esiste	un	
solo	piccolissimo	lembo	(circa	1	ettaro)	di	questa	vegetazione	forestale	nei	pressi	della	fascia	
costiera	compresa	tra	la	foce	del	Musone	e	quella	del	Potenza	(4).	
	
Fauna	
Una	specie	ornitica	particolarmente	legata	agli	habitat	del	corso	terminale	del	fiume	è	costituita	
dal	pendolino	(Remiz	pendulinus).	Si	tratta	di	una	specie	particolarmente	legata	alla	vegetazione	
palustre	 che	 abbonda	 nei	 pressi	 della	 foce	 dei	 fiumi,	 data	 sia	 dalla	 sua	 attività	 di	 caccia	
prevalentemente	svolta	nelle	acque	palustri	che	dalla	caratteristica	costruzione	del	nido	che	
viene	appeso	ai	rami	dei	salici	e	realizzato	con	i	pappi	della	tifa	o	mazzatamburo	(varie	specie	
del	genere	Typha)	ed	appeso	ai	rami	dei	salici	(Fig.	15).	
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Fig.	15	–	A	sinistra,	adulto	di	pendolino	(Remiz	pendulinus)	(35),	aggrappato	al	fusto	di	una	tifa.	
A	destra	il	tipico	nido	del	pendolino	appeso	ai	rami	dei	salici.	
	
SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA E MANUTENZIONE DEI FIUMI  
	
I fiumi custodiscono ecosistemi di primaria importanza. Attraverso il bacino idrografico, l’acqua 
meteorica non assorbita dal suolo viene raccolta e convogliata al mare svolgendo un’azione 
modificatrice sul paesaggio, modellando le zone elevate e colmando quelle depresse mediante 
l’azione combinata di erosione e trasporto. I fiumi regolano il microclima delle zone attraversate 
grazie alla diffusione dell’umidità nel terreno circostante e sono una delle principali risorse naturali 
per le piante, gli animali e per l’uomo stesso. Le zone di vegetazione ripariale, oltre a filtrare le 
sostanze drenate dai suoli e a consolidare le rive, costituiscono degli habitat (le “zone umide”) 
insostituibili per numerose specie animali e vegetali, rappresentando uno degli ambienti a maggiore 
diversità biologica. La politica dissennata di utilizzo e sfruttamento del territorio, e soprattutto delle 
sponde, sta negli ultimi decenni mettendo a dura prova l’habitat fluviale, sia dal punto di vista della 
qualità delle acque che della sicurezza idrogeologica. Tra i protagonisti di questo degrado ci sono 
sicuramente l’intensa cementificazione delle sponde e la rettificazione degli alvei, lo sfruttamento 
intensivo delle fasce fluviali a fini agricoli e, soprattutto, gli scarichi abusivi e non depurati che 
riversano grandi quantità di sostanze inquinanti all’interno dei corsi d’acqua.  
Per poter gestire lo stato ecologico di un corso d’acqua è indispensabile, innanzitutto, saper misurare 
e valutare tale stato. Per molto tempo lo stato di salute di un corpo idrico è stato identificato solamente 
con la  qualità chimico–fisica delle sue acque; ora è comunemente accettato (e sancito dalla Direttiva 
Quadro sulle Acque, 2000/60/CE) (32) che questo non basta: è indispensabile valutare anche le 
condizioni delle comunità biologiche (pesci, macroinvertebrati, flora acquatica) che in esso vivono, 
oltre che la sua qualità idromorfologica (regime idrologico, condizioni morfologiche, continuità 
fluviale, ...).  
Un concetto molto importante introdotto dalla Direttiva è quello di condizioni di riferimento: lo stato 
attuale di tutti gli elementi di qualità va valutato rispetto a quello atteso in condizioni di nessuna (o 
trascurabile) alterazione antropica. 
Con il recepimento della Direttiva Europea 2000/60/CE gli Stati Membri si sono impegnati a 
classificare i corsi d’acqua in base a scale di qualità ecologica. Uno degli obiettivi della Direttiva è il 
e raggiungimento di “buono stato ecologico” entro scadenze temporali definite. 
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Un ruolo di primaria importanza per la valutazione dello stato ecologico di un corpo idrico viene 
assunto dagli elementi biologici a supporto dei quali devono essere eseguite analisi idromorfologiche 
e chimico-fisiche. Dagli anni ’90 sono stati applicati in modo standardizzato e in quasi tutte le regioni 
sistemi di bioindicazione basati sui macroinvertebrati.  
Gli indici per la valutazione della qualità dei corpi idrici erano già stati introdotti dalla legge quadro 
sulla tutela delle acque, il Dlgs 152/99, e si basano su parametri prevalentemente chimici (LIM: 
Livello di Inquinamento da Macrodescrittori), fisici (temperatura, velocità, portata, carico sedimenti, 
ecc.) e biologici (IBE: Indice Biotico Esteso, con la versione inglese EBI: Extended Biotic Index, o 
il più recente SECA: Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua). Recentemente questi indicatori sono stati 
affiancati da un sistema che permette una valutazione della qualità del fiume, non solo strettamente 
legata alle acque correnti, ma che tiene conto della qualità complessiva dell’ambiente fluviale. Molti 
Paesi europei da anni infatti utilizzano come elementi biologici di valutazione le macrofite acquatiche 
(1; 20; 25).  
Per quanto riguarda le acque correnti, il raggiungimento di un buono stato ecologico non può non 
prendere in considerazione la gestione del reticolo idrografico minore (fossi e canali di drenaggio). 
Infatti sebbene il reticolo minore non sia direttamente soggetto alla normativa Europea, il suo 
risanamento e la corretta gestione assumono prioritaria importanza: le aste principali non potranno 
raggiungere i prefissati obiettivi di qualità se gli apporti dalle aste secondarie del bacino idrografico 
non saranno, a loro volta, di buona qualità (18; 19). Negli ultimi anni le raccolte d’acqua minori sono 
divenute oggetto di numerosi studi finalizzati alla loro salvaguardia e gestione in quanto si sono 
rivelate estremamente importanti per una corretta conservazione delle zone umide. Le piccole 
raccolte d’acqua infatti offrono diversi microhabitat per numerose specie di animali e vegetali (8; 23). 
Si stima che più del 50% delle zone umide a livello mondiale sia stato già distrutto dall’uomo e che 
tale percentuale sia destinata ad aumentare in modo allarmante. A causa dello sviluppo edilizio e 
viario, gli ambienti originari, in particolare quelli acquatici sono sempre più ridotti, quelli restanti 
sono associati spesso a condizioni igieniche pericolose (26). 
  
In Italia non sono ancora stati definiti ufficialmente i metodi di monitoraggio e gli indici da adottare 
per la classificazione dello stato ecologico coerentemente con quanto richiesto dalla direttiva 
2000/60/CE. 
 
In compenso, mentre negli ultimi anni in Europa si è sviluppata un’approfondita discussione sulle 
migliori modalità di gestione e di monitoraggio della risorsa idrica, in Italia il sistema delle 
competenze territoriali sui fiumi, anziché essere reso più efficiente, con il decentramento 
amministrativo e il passaggio di buona parte delle responsabilità legislative e gestionali, soprattutto 
in materia ambientale, dallo stato alle regioni e da queste alle amministrazioni periferiche, si è sempre 
più frammentato, complicato e accavallato, fino ad annullarsi. 
 
Provincie, comunità montane e comuni hanno ricevuto dalle regioni il compito della pianificazione e 
della gestione fluviale, gli uffici del Genio civile, da strutture nazionali, sono divenute prima regionali 
e quindi provinciali. Qui le competenze sul fiume sono state suddivise in assessorati che lavorano in 
modo indipendente (dalla programmazione della pesca all’autorizzazione dei pozzi e degli 
attingimenti, dalla realizzazione e gestione dei ponti alla manutenzione delle sponde, fino al 
monitoraggio della qualità delle acque superficiali, poi trasferito alle ARPA provinciali).  
Allo stesso tempo una delle principali strutture operative gestionali, i consorzi di bonifica, è oggi 
pressoché scomparsa in molte regioni, rimanendo attiva nelle regioni caratterizzate da grandi pianure 
alluvionali, grazie al co-interesse dell’agricoltura per la gestione delle acque irrigue e per la 
prevenzione delle piene. 
Alla fine degli anni ’80 (Legge n.183, del 18 maggio 1989, recante “Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo”) sono state costituite le Autorità di bacino, nate per 
superare le frammentazioni di competenza e istituzionali tra stato e regioni che non consentivano una 
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pianificazione unitaria e integrata, secondo un'impostazione ormai ampiamente sperimentata in tutti 
i maggiori bacini idrici europei. Queste strutture nate come enti sovraregionali, sono state 
assoggettate alla parcellizzazione politica delle regioni ed hanno svolto un importante ruolo di 
pianificazione e di catalogazione del territorio, che tuttavia ha avuto applicazioni pressoché esclusive 
a livello burocratico, ma non ha sortito effetti pratici. Basti considerare che il principale strumento, il 
PAI (Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, L.R. 13/99) ha prodotto una capillare ed 
accurata perimetrazione e classificazione delle aree a rischio, che tuttavia province e comuni hanno 
trovato il modo di eludere o aggirare. 
 
INTERVENTI DI RETTIFICAZIONE ARTIFICIALE DEI FIUMI 
 
Dopo eventi apocalittici, accompagnati da avvisi di allerta, momenti di panico e interventi di urgenza 
(in seguito a esondazioni, allagamenti e frane), dopo la conta delle vittime e dei danni, sono sufficienti 
pochi giorni e basta che le acque tornino a scorrere docili nel loro alveo, grazie ad un breve periodo 
di sole, che la speculazione intorno ai fiumi riprenda il proprio cammino, con la perseveranza di chi 
sa bene quali sono i propri obiettivi ed i propri “santi in paradiso”. 
Diverse sono le strade più seguite per ottenere i risultati auspicati dal partito trasversale dello 
sfruttamento economico della risorsa fiume (appalti, speculazioni edilizie, attingimenti, prelievi di 
ghiaie, taglio indiscriminato degli alberi, ecc.):  
- fare in modo che le normative facciano rientrare nell’ambito della legalità quegli interventi che 
sarebbero altrimenti considerati criminali; 
- ottenere congrui finanziamenti per realizzare interventi che vengano percepiti come necessari dalla 
popolazione, grazie all’omertà dei responsabili di settore e all’appoggio (più o meno consapevole) 
degli organi di informazione; 
- far credere che, grazie agli interventi di “risanamento delle sponde fluviali” (cioè il semplice 
accumulo di ghiaie sulle sponde), le aree esondabili retrostanti siano ormai sicure e quindi 
urbanizzabili. 
 
Effetti degli interventi sui fiumi con la “cura della ruspa”: il caso del Fiume Chienti 
 
L’aspetto più preoccupante della questione è la continua e crescente richiesta di finanziamenti per il 
“Risanamento dei fiumi”. A parte la stridente contraddizione del termine che negli ultimi anni sta ad 
intendere esclusivamente la rimodellazione meccanica delle ghiaie con rettificazione dell’alveo 
fluviale, che nulla ha di risanamento (se non delle aziende incaricate dell’opera), ma dei cui risultati 
nessuno si occupa, un aspetto inquietante è la grande quantità di denaro pubblico che viene 
convogliato in questo buco nero senza fine, di cui provincie e regione non danno alcun conto sulla 
loro incidenza nella spesa pubblica (a titolo esemplificativo la Provincia di Macerata in un solo anno, 
il 2005, ha speso 4.413.456,00 euro per il solo tratto medio-terminale del Fiume Chienti) e nessun 
cenno sugli eventuali, improbabili ed indimostrabili risultati attesi. 
 
Dagli inizi del 2000 sono iniziati gli interventi di rettificazione e di risagomatura dell’alveo sia sul 
fiume Chienti che sul Potenza in Provincia di Macerata (Fig. 16). Risultati? Basta leggere le cronache 
degli ultimi 15-20 anni per vedere come siano in costante aumento, sia nella frequenza che nella 
gravità, gli eventi di esondazione derivanti dalle piene e come stiano moltiplicandosi i tratti di sponda 
interessati dalle esondazioni stesse. 
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Fig. 16 – Interventi di risagomatura del grato e rettificazione del Fiume Chienti. Si può notare, sulla 
destra, una parte dell’alveo ancora non modificata dalle ruspe.  
 
Ma proprio riguardo al Fiume Chienti, grazie ad uno studio approfondito sulla flora e la vegetazione 
relativo agli ultimi 15 Km del tratto terminale fino alla foce, effettuato nel 1993 (Crisanti e Taffetani, 
2015), prima della “cura della ruspa”, c’è la concreta possibilità di dimostrare quali sono gli effetti 
sulla biodiversità degli interventi di alterazione e modellazione artificiale del greto fluviale su ampi 
tratti (27). 
 
Nel confronto con la situazione dello stesso tratto del Fiume Chienti, dopo ripetuti interventi di 
rettificazione artificiale del greto effettuati a partire dal 2001 sull’intero tratto medio terminale (dalla 
zona industriale di Tolentino alla foce) che interessa oltre 30 km di ambienti fluviali, questi sono i 
risultati: 

- la flora si è ridotta sia in numero che, soprattutto, in qualità (con la scomparsa di Alisma 
plantago-aquatica, Glyceria plicata, Nasturtium officinale, Sparganium erectum, 
Zannichellia palustris, diverse specie dei generi Carex e Typha), insieme a molte altre; 

- sono comparse nuove specie esotiche invasive (come Amorpha fruticosa) ed è 
significativamente aumentata la presenza di quelle già note (Robinia pseudoacacia, Arundo 
donax,  Xanthium italicum, Helianthus tuberosus); 

- la vegetazione mostra la scomparsa delle formazioni legate agli habitat delle acque lentamente 
fluenti e palustri (cenosi a Zannichellia palustris, ad Helosciadum nodiflorum, a Scirpus 
maritimus, a Glyceria plicata, a Nasturtium officinale, a Typha latifolia, a Sparganium 
erectum, a Ranunculus repens); 

- la vegetazione del greto è in gran parte scomparsa (formazioni ad Artemisia verlotiorum e a 
Polygonum lapathifolium), mentre le strutture che si sono ricostituite appaiono molto 
frammentate, impoverite delle specie strettamente fluviali e dominate da piante ruderali 
collegate alla coltivazioni dei campi (come le cenosi a Xanthium italicum) (Fig. 40). 
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Mentre non ci sono risvolti positivi, certi ed evidenti sono invece gli effetti negativi che si possono 
facilmente osservare (vedi documentazione fotografica):  

- perdita di funzionalità degli ecosistemi fluviali;  
- aumentata esondabilità durante le piene;  
- moltiplicata fragilità ed esposizione all’erosione delle sponde;  
- vistosa perdita di tenuta dei ponti a livello dei tratti interessati da intervento meccanico; 
- cancellazione della biodiversità, sia specifica che degli habitat;   
- fragilità (difficoltà di ricostruzione) e frammentazione degli habitat;  
- proliferazione di specie esotiche invasive;  
- effetto mosaico sulle cenosi rimaste,  
- proliferazione di specie legnose nel greto, con conseguente necessità di reiterare l’intervento 

meccanico di rimozione per evitare il loro anomalo sviluppo. 
 
Conseguenze della modificazione artificiale dei fiumi 
 
In generale, nonostante la grande diversità degli ambienti fluviali italiani, dai grandi fiumi dell’Italia 
centro-settentrionale. ai fiumi appenninici, fino alle fiumare della Calabria, solo per fare degli esempi, 
la tentazione di intervenire ogni volta, dopo l’ennesima più o meno grave esondazione, con strumenti 
di urgenza, limitati alla ripulitura superficiale degli alvei, privi di ogni attenzione alla funzione e al 
ruolo degli ecosistemi fluviali, è divenuto un sistema ampiamente diffuso a livello nazionale. 
E’ autolesionistico continuare a sperperare fondi pubblici in interventi d’urgenza, per di più 
controproducenti, senza affrontare le questioni di fondo sia di tipo strutturale (impreparazione, 
debolezza, frammentazione e settorializzazione delle strutture pubbliche), che funzionale, cioè il 
blocco dell’urbanizzazione degli alvei fluviali, il controllo degli emungimenti e degli scarichi, il 
rispetto degli impegni da parte degli invasi artificiali, la gestione di tutto il sistema idrografico minore, 
attraverso l’agricoltura, dell’intero bacino idrografico (con particolare attenzione alle aree 
geomorfologicamente più fragili), lo studio ed il monitoraggio accurato dei sistemi idrici sia 
superficiali che sotterranei dell’intero bacino, il tutto svolto da parte di un unico organismo di 
carattere nazionale che diviene, in questo modo, sufficientemente dotato dell’autorità, dei fondi e 
dell’organizzazione necessari, oltre che qualificato per  occuparsi anche della gestione e della 
manutenzione del fiume, dei laghi, dei pozzi e delle sorgenti. 
 
Gli aspetti negativi dell’attuale politica dell’emergenza sono realmente tanti, capillari e talmente gravi 
da rendersi necessaria un’accurata analisi delle alterazioni ambientali determinate dagli interventi che 
vengono effettuati al solo scopo di apportare modificazioni artificiali dei fiumi, realizzate su ampie 
superfici, spesso con criteri puramente estetici e comunque senza alcun criterio tecnico-scientifico, 
senza alcuna conoscenza del funzionamento degli ecosistemi fluviali e, sicuramente, senza alcun 
sistema di monitoraggio. 
 
Le principali modificazioni possono essere suddivise sulla base delle componenti (fisiche, chimiche, 
biologiche , politico-amministrative ed economiche). 
Alterazioni di tipo fisico 

ü rettificazione del percorso fluviale (aumento della velocità di deflusso); 
ü perdita delle ramificazioni e delle anse (scomparsa dei rami con acque lentamente fluenti); 
ü aumento dell’esondabilità, con esposizione casuale di tratti sempre più ampi; 
ü aumento degli effetti erosivi sulle sponde e delle superfici interessate; 
ü perdita di grandi quantità di ghiaie, rese fluide e facilmente trasportate dalla prima piena; 
ü accumulo casuale delle ghiaie fluide, sulla base forza della piena; 
ü perdita di appoggio da parte dei piloni e cedimento dei ponti sull’intero tratto vallivo.	

	
Alterazioni	di	tipo	chimico	
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ü Inquinamento	organico,	diminuito	dagli	anni	’90	grazie	alla	progressiva	realizzazione	di	
impianti	di	depurazione	urbana,	ma	di	nuovo	aumento	per	il	dilavamento	dei	concimi	
abusati	 in	 agricoltura	 e	 per	 il	 completo	 abbandono	del	 reticolo	 idrografico	minore	 e	
alterazione	delle	aste	fluviali	principali;	

ü Inquinamento	 chimico	 da	 pesticidi	 di	 cui	 si	 fa	 abuso	 nell’agricoltura	 intensiva	 (in	
particolare	nella	viticoltura	e	nella	futticoltura),	ma	anche	in	campo	civile	(strade	e	aree	
urbane),	 testimoniato	dalla	presenza	di	 residui	misurati	 in	 tutte	 le	 acque	 superficiali	
(ISPRA	2008,	2009,	2010,	2011,	2012,	2013);	

 
Alterazioni di tipo biologico 

ü perdita di funzionalità (depurazione fisica e biologica, rallentamento del flusso, elasticità della 
risposta ai cambiamenti di portata, fonte di vita e di biodiversità, ecc.) 

ü perdita di biodiversità con scomparsa di specie vegetali ed animali esigenti; 
ü perdita di biodiversità per scomparsa di habitat legati ad acque lentamente fluenti; 
ü aumento del numero e espansione delle specie esotiche invasive (Amorpha fruticosa, 

Oenothera biennis, O. glazoviana, Paspalum paspaloides, Xanthium italicum, Bidens 
frondosa, Conyza canadensis, Lycopersicon esculentum, Amaranthus retroflexus, A. 
cruentus, A. tuberculatus, Ambrosia artemisiifolia, Cyperus eragrostis, C. glomeratus, 
Sorghum halepense, ecc.) 

ü fragilità ecosistemi, ovvero ridotta capacità di rispondere ed adeguarsi alle modificazioni 
ambientali (piene improvvise, periodi di siccità prolungati, opacità ed aumento delle 
temperature dell’acqua, alterazione del substrato, frammentazione degli habitat, ecc.) 

 
Aspetti politico-amministrativi ed economici 

ü Perdita di habitat, anche di tipo prioritario, delle Direttiva Europea (Dir. 92/43/CEE)) con il 
rischio di sanzioni; 

ü Scadimento di tutti gli indicatori della qualità fluviale; 
ü Inapplicabilità della recente normativa adottata dall’Italia per il controllo della qualità delle 

acque attraverso le macrofite; 
ü Perdita di significato dei controlli sulla qualità delle acque non solo relativi agli indicatori 

biologici, ma anche per quelli biochimici e chimico-fisici; 
ü La situazione attuale non lascia molte speranze alla possibilità di inversione di tendenza degli 

attuali fenomeni di deregulation dell’intero sistema di gestione del patrimonio idrico di fondo 
valle: prelievi incontrollati a scopo irriguo, inquinamento diffuso delle falde, scadimento della 
qualità dei pozzi per uso idropotabile, solo per citare gli aspetti più vistosi; 

ü Ancora più complicata sembra la possibilità di poter intervenire sul sistema di manutenzione 
e gestione dell’intero sistema di raccolta delle acque, costituito dal reticolo del bacino idrico, 
tenuto conto che continua il processo di impermeabilizzazione dei terreni delle aree urbane e 
la localizzazione nei fondovalle di nuove aree industriali ed artigianali, mentre l’agricoltura 
completa l’artificializzazione dell’intera fascia collinare e dei terreni di pianura con sistemi di 
produzione industriale del tutto indifferenti alle problematiche ambientali. 

	
Norme infelici della Regione Marche 
 
Leggi e organismi che si occupano delle acque interne e dei fiumi (sia nazionali che regionali) ce ne 
sono fin troppe, il problema sta nel fatto che le norme non vengono applicate e le competenze degli 
organi che se ne dovrebbero occupare sono caoticamente sovrapposte e impotenti di fronte agli 
interessi economici distorti del “partito del cemento” e di quello degli inquinatori, sia cronici  che 
saltuari (allevamenti e aziende che scaricano illegalmente residui organici e sostanze chimiche fuori 
legge). 
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Questa affermazione “Valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale 
proveniente dalla manutenzione dei fiumi” caratterizza una recente Legge Regionale (L.R. 12 
novembre 2012, n. 31) (54) dal titolo "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua", già contestata 
dalle associazioni che si occupano di problematiche ambientali (44) ed emanata “nelle more 
dell’approvazione della legge organica in materia di governo del territorio e sviluppo sostenibile e 
nel rispetto dei principi di tutela ambientale” (che viene in questo modo smantellata ancora prima di 
essere presentata e discussa). 
Intenzione resa esecutiva attraverso un’infausta Delibera della Giunta Regionale (DGR n. 1678 del 9 
dicembre 2013). Una norma molto snella ma “chirurgica”, costituita da appena 3 articoli: 

- il primo articolo, il più corposo, riguarda la “Manutenzione dei corsi d’acqua” e stabilisce che, in 
attesa delle linee guida previste dalla LR 31/2012, “le Provincie (!) assicurano la manutenzione dei 
corsi d’acqua mediante progetti finanziati anche con le risorse derivanti dalla valorizzazione del 
materiale litoide e della massa legnosa residuale provenienti dalla manutenzione medesima”; 

- il secondo articolo è illuminante: “le lettere f) e g) del comma 3 dell’articolo 2 della  L.R. 31/2012 
sono abrogate”; è il classico colpo di mano che i proponenti della Legge sperano passi inosservato: 
si cancellano infatti in un sol colpo due freschi ed ancora inattuati ostacoli agli interventi di 
artificializzazione dei greti fluviali, infatti la lettera f) si riferisce a “la conservazione della 
biodiversità anche in rapporto agli obiettivi funzionali alla realizzazione della Rete Ecologica delle 
Marche”, mentre la lettera g) riguarda “il mantenimento ed il recupero dei servizi ecosistemici forniti 
dai corsi d'acqua”; si tratta di due norme di principio che sembrerebbero a prima vista ovvie, basilari 
e indiscutibili, ma che invece sono fumo negli occhi per il “Partito del cemento”; 

- il terzo articolo riguarda la dichiarazione di urgenza e stabilisce l’entrata in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (puntualmente 
avvenuta il 17 gennaio 2014 sul B..U. della R. M. anno XLV • n. 8) (53). 
 
Lo	 spunto	 per	 commentare	 l’assurdità	 di	 tali	 norme	 è	 offerto	 da	 una	 nota	 della	 Coldiretti	
Marche	 all’infelice	 Delibera	 della	 Giunta	 regionale	 (DGR n. 1678 del 9 dicembre 2013) che 
legalizza l’asportazione delle ghiaie dal fiume e il taglio della vegetazione all’esclusivo scopo di 
sfruttamento economico, oltre a eliminare i riferimenti della Legge Regionale n. 31 (L.R. 12 
novembre 2012) relativi alla lettera f) “la conservazione della biodiversità anche in rapporto agli 
obiettivi funzionali alla realizzazione della Rete Ecologica delle Marche” e alla lettera g) riguardante 
“il mantenimento ed il recupero dei servizi ecosistemici forniti dai corsi d'acqua”.	
	
Il	titolo	dell’articolo	è	“Affidare	gestione	fiumi	ad	agricoltori”	(45)	e	questo	il	suo	contenuto:	
Affidare	la	gestione	dei	fiumi	alle	imprese	agricole	per	prevenire	alluvioni	e	dissesto	idrogeologico.	
E’	 la	 proposta	 avanzata	 dalla	 Coldiretti	 Marche	 dopo	 l’approvazione	 della	 legge	 sulla	
manutenzione	dei	corsi	d’acqua	da	parte	del	Consiglio	regionale.	Una	scelta	discutibile	quella	di	
ricorrere	 a	 una	 nuova	 norma	 piuttosto	 che	 garantire	 l’applicazione	 di	 quella	 vecchia,	 varata	
appena	un	anno	fa.	L’impressione,	denuncia	Coldiretti,	è	che	la	politica	abbia	agito	esclusivamente	
sulla	 spinta	 dei	 gravi	 danni	 causati	 dalle	 esondazioni	 dei	 fiumi,	 danni	 che	magari	 avrebbero	
potuto	essere	evitati	con	una	migliore	gestione.	Non	si	deve	dimenticare,	sottolinea	Coldiretti,	che	
le	linee	guida	per	la	manutenzione	dovevano	essere	varate	lo	scorso	anno.	Ora	si	sceglie,	invece,	di	
scaricare	la	gestione	sulle	province,	ma	senza	prevedere	il	coinvolgimento	attivo	degli	attori	sul	
territorio,	a	partire	dalle	 imprese	agricole.	 Il	66	per	cento	del	 territorio	marchigiano	è	gestito	
dagli	agricoltori	che	garantiscono	una	presenza	capillare	e	una	costante	opera	di	manutenzione.	
E’	dunque	assurdo	non	sfruttare	questa	risorsa.	Le	recenti	esondazioni,	con	la	grande	quantità	di	
legno	e	alberi	rinvenuti	intorno	ai	punti	critici	dei	fiumi,	hanno	tra	l’altro	dimostrato	come	molti	
danni	 si	 sarebbero	 potuti	 contenere	 se	 non	 addirittura	 evitare	 non	 solo	 con	 una	 migliore	
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manutenzione	dei	corsi	d’acqua	ma	anche	attraverso	un	più	efficace	mantenimento	della	salute	e	
della	vitalità	degli	ecosistemi	forestali.	
	
Si	tratta	di	una	dichiarazione	che	esprime	valutazioni	critiche	(che	condivido	appieno)	verso	la	
posizione	ondivaga	della	politica	regionale	sull’ambiente	(ed	in	particolare	sui	fiumi)	e	contiene	
qualche	verità,	ma	anche	affermazioni	(le	più	importanti	che	sostengono	la	proposta)	basate	su	
presupposti	privi	di	fondamento.	In	particolare	quando	ricorda	come,	a	testimonianza	del	ruolo	
dell’agricoltura,	 il	 66	 per	 cento	 del	 territorio	 marchigiano	 è	 gestito	 dagli	 agricoltori	 che	
garantiscono	una	presenza	capillare.	Fin	in	qui	siamo	d’accordo,	ma	non	è	assolutamente	vero	
il	seguito,	cioè	che	questo	rappresenti	anche	una	costante	opera	di	manutenzione.	Anzi	è	proprio	
l’agricoltura	intensiva	(quella	che	fa	abuso	della	chimica	e	che	non	ha	alcun	rispetto	per	tutto	
ciò	 che	 non	 è	 produttivo)	 ad	 essere	 tra	 le	 principali	 cause	 responsabili	 della	 cancellazione	
dell’idrografia	minore,	dell’inquinamento	delle	acque	interne,	dell’alterazione	della	morfologia,	
della	perdita	della	biodiversità	di	tutta	la	fascia	collinare	e	di	fondovalle	della	Regione	Marche	
(Fig.	17-19).	
 

	
Fig.	17	–	Versanti	collinari,	nel	Comune	di	Massa	Fermana,	con	profondi	fenomeni	di	erosione	
cronica.	
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Fig.	18	–	Abuso	degli	interventi	di	diserbo	a	carico	delle	fasce	non	produttive	e	del	sistema	di	
deflusso	idrico	e	cancellazione/alterazione	di	tutta	l’idrografia	minore.	
	

	
Fig.	19	–	Versanti	collinari	coltivati,	presso	il	Fiume	Tenna,	con	evidenti	fenomeni	di	erosione	
superficiale	(luglio	2014).	
	
DOCUMENTAZIONE	FOTOGRAFICA	COMMENTATA	
	
In	nome	del	“risanamento”,	si	danneggiano	i	fiumi,	la	loro	capacità	naturale	di	funzionamento	
biologico,	di	deflusso	e	di	biodegradazione,	non	si	da	spazio	a	nuove	professioni	basate	sulla	
conoscenza	e	sulla	vantaggiosa	gestione	delle	acque	nell’interesse	di	tutti	e	della	vita	del	fiume	
(Fig.	20-24).	
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E’	bene	chiarire	infatti	che	le	ghiaie	depositate	sul	letto	del	fiume	sono	cementate	e	non	sono	
facilmente	erodibili,	oppongono	cioè	una	significativa	resistenza	all’azione	erosiva	delle	piene.	
Al	 contrario	 le	 ghiaie	 del	 greto	 sottoposte	 a	 rimozione	 e	modellamento	meccanico,	 oltre	 a	
costituire	una	(seppur	temporanea)	rettificazione	dell’alveo,	sono	“liquide”,	si	presentano	cioè	
completamente	 sciolte	 ed	 esposte	 ad	 essere	 facilmente	 trasportate	 verso	 valle	 dalla	 prima	
piena	(Fig.	25-28).	Ma	non	basta,	 il	 loro	spostamento	dipenderà	dalla	portata	della	piena:	se	
debole	 lo	 spostamento	 sarà	 di	 qualche	 chilometro,	 se	 forte	 saranno	 depositate	 a	 decine	 di	
chilometri	o	fino	al	mare.	Il	risultato	è	che	si	determinano	abbassamenti	significativi	del	greto	
dei	tratti	medi	con	la	conseguenza	che	i	piloni	dei	ponti	perdono	il	 loro	appoggio	e	vengono	
seriamente	 danneggiati	 o	 crollano.	 Se	 negli	 ultimi	 15	 anni	 sono	 stati	 interessati	 da	 seri	
danneggiamenti	 e/o	 da	 crolli	 quasi	 tutti	 i	 ponti	 del	 tratto	 medio	 di	 fiumi	 interessati	 da	
interventi	di	rettificazione	meccanica	del	greto	su	ampi	tratti,	qualche	domanda	ce	la	dobbiamo	
pur	fare!	(Fig.	29-36)	
	
Gli	interventi	di	risagomatura	artificiale	alterano	gli	habitat	degli	ambienti	fluviali	cancellando	
gli	ambienti	palustri	e	creando	mosaici	privi	di	resilienza	(incapaci	cioè	di	ricostruire	gli	habitat	
di	 partenza)	 (fig.	 37-42).	 Tali	 interventi	 andrebbero	 effettuati	 solo	 in	 casi	 strettamente	
indispensabili	(come	nei	pressi	delle	infrastrutture	artificiali)	e	su	superfici	molto	limitate	(per	
permettere	 un	 rapido	 ed	 efficace	 recupero	 naturale	 degli	 habitat	modificati),	 progettati	 da	
personale	qualificato	e	realizzati	sulla	base	di	previsioni	accurate	di	recupero	funzionale	del	
sistema	fluviale	(Fig.	43-44).	
	

	 	
Fig.	20	–	A	sinistra,	vista	dall’alto	di	un	tratto	medio	del	Fiume	Chienti	 (maggio	1987)	assai	
prima	che	venisse	rettificato,	si	notano	i	segni	della	continua	opera	di	rimodellazione	del	corso	
principale	 ad	 opera	 delle	 piene	 che	 determinano	 la	 presenza	 di	meandri	 con	 ramificazioni	
laterali,	temporaneamente	abbandonate,	con	acque	che	si	muovono	con	velocità	assai	diverse.	
A	destra,	foto	aerea	panoramica	dello	stesso	tratto	del	Fiume	Chienti	(maggio	1987).	
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Fig.	 21	 –	 Vegetazione	 elofitica	 (Nasturtium	 officinale,	 Apium	 nodiflorum,	 Alisma	 plantago-
aquatica	 e	Veronica	 anagallis-acquatica)	 che	 colonizza	 i	 margini	 e	 forma	 isolotti	 nel	 greto,	
mentre	si	notano	fasce	di	salici	arborei	a	salice	bianco	(Salix	alba)	sulle	sponde	del	tratto	medio	
del	Fiume	Esino	a	monte	di	Jesi	(giugno	2006).	Oggi	completamente	artificializzato	e	privato	di	
ogni	 forma	di	 vegetazione	 legata	 ad	 acque	 lentamente	 fluenti	 e	 di	 tipo	 palustre	 del	 greto	 e	
fortemente	limitata	quella	forestale	delle	sponde.	
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Fig.	22	–	Aspetto	significativo	di	un	tratto	medio	del	Fiume	Chienti	(maggio	1987)	prima	della	
“cura	della	ruspa”.	Si	possono	notare,	nel	versante	destro	esterno,	le	chiome	alte	ed	argentate	
dei	salici	bianchi	(Salix	alba)	con	qualche	pioppo	nero	(Populus	nigra),	separate	dell’acqua	da	
una	fascia	di	salici	arbustivi,	con	prevalenza	di	salice	rosso	(Salix	purpurea),	e,	al	centro	il	greto	
con	 la	 vegetazione	 pioniera	 erbacea	 annuale	 in	 primo	 piano	 e	 quella	 erbacea	 perenne	 nel	
terrazzo	rialzato	al	centro	del	lato	sinistro.	
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Fig.	23	–	Aspetto	significativo	di	un	tratto	medio	del	Fiume	Potenza	(maggio	1987),	prima	della	
“cura	della	ruspa”.	Si	possono	notare	nel	terrazzo	rialzato,	al	centro	del	greto,	la	vegetazione	
pioniera	erbacea	perenne	(Artemisia	verlotiorum,	A.	vulgaris,	Saponaria	officinalis	e	molte	altre)	
e	 in	 primo	 piano,	 quella	 della	 vegetazione	 elofitica	 delle	 acque	 lentamente	 fluenti	 (classe	
Phragmiti-Magnocaricetea).	
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Fig.	24	–	Immagine	invernale	di	un	tratto	collinare	del	Fiume	Foglia	dove	appare	in	evidenza	la	
vegetazione	delle	elofite	(piante	che	hanno	le	radici	in	acqua,	ma	emergono	con	gran	parte	del	
resto	 della	 parte	 aerea).	 La	 marcata	 differenza	 di	 colore	 si	 deve	 al	 fatto	 che,	 mentre	 la	
vegetazione	 forestale	 delle	 sponde	 e	 quella	 erbacea	del	 greto	 sono	 in	 fase	di	 quiescenza,	 la	
vegetazione	che	vive	in	acqua	è	protetta	dagli	sbalzi	di	temperatura	dell’aria	(gennaio	2012).	
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Interventi	di	 risagomatura	del	greto	con	rettificazione	dell’alveo	e	 spostamento	delle	
ghiaie	ai	lati	verso	le	sponde	
	

	
Fig.	25	–	Interventi	iniziali	di	risagomatura	dell’alveo	del	Chienti	presso	il	ponte	della	Frazione	
di	Piediripa	(maggio	2005).	
	
Per	 un	 corretto	 modo	 di	 intervenire	 sul	 fiume,	 andrebbe	 previsto	 uno	 studio	 preliminare	
accurato,	 per	 conoscere	 le	 condizioni	 di	 partenza	 del	 tratto	 di	 fiume	 interessato,	 e,	
successivamente,	 una	 fase	 di	 sperimentazione	 di	 interventi	 su	 tratti	 limitati	 di	 fiume	 che,	
insieme	ad	un	attento	monitoraggio,	permetta	di	valutare	nel	tempo	gli	effetti	degli	interventi	
operati.	Gli	interventi	di	risagomatura	artificiale	andrebbero	effettuati	solo	in	casi	strettamente	
indispensabili	e	su	superfici	molto	limitate,		progettati	da	personale	qualificato	e	realizzati	sulla	
base	di	previsioni	accurate	di	recupero	funzionale	del	sistema	fluviale.	
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Fig.	26	–	Lavori	di	sagomatura	dell’alveo	del	Fiume	Potenza	a	valle	della	frazione	di	Villapotenza	
(giugno	 2005).	 Indispensabile	 una	 valutazione	 della	 complessità	 delle	 problematiche	 di	
gestione,	 coordinata	 da	 un	 gruppo	 di	 specialisti,	 che	 comprenda	 esperti	 sull’ecologia	 e	 sul	
funzionamento	sia	 fisico	che	biologico	del	 fiume,	che	discuta	e	valuti	condizioni	preliminari,	
progettazione,	modalità	di	esecuzione,	esito	degli	interventi	e	monitoraggio	nel	tempo.	
	

	 	
Fig.	27	–	Tratto	del	Fiume	Tenna	dove	si	notano	(a	sinistra)	gli	accumuli	di	ghiaia	con	relativa	
rettificazione	 dell’alveo	 (nel	 luglio	 2013)	 e	 la	 situazione	 dello	 stesso	 tratto	 di	 sponda	 nel	
dicembre	dello	stesso	anno	con	rimozione	completa	delle	ghiaie	accumulate,	accompagnata	da	
erosione	della	sponda,	che	dimostra	non	solo	l’assoluta	inutilità	delle	rimodellazioni,	ma	che	
determina	 invece	 l’effetto	 diametralmente	 opposto	 di	 esporre	 le	 ghiaie	 dell’alveo	 	 ad	 una	
casuale	quanto	rapida	e	pericolosa	fluitazione	verso	valle.	



	 30	

	 	 	
Fig.	28	–	Fiume	Fiastra	(affluente	di	destra	del	Fiume	Chienti)	nei	pressi	del	ponte	che	collega	
la	Valle	del	Chienti	all’Abazia	di	Fiastra:	(a	sinistra)	come	appariva	alla	fine	degli	anni	’80	in	una	
foto	che	descrive	un	fenomeno	di	fioritura	algale	e	(a	destra)	come	risulta	trasformato	oggi	a	
causa	 della	 completa	 erosione	 delle	 ghiaie	 alluvionali,	 avvenuta	 in	 seguito	 ad	 insensati	
interventi	di	rimodellamento	meccanico	del	greto.	
	
	
Danni	significativi	alle	strutture	artificiali	(ponti,	strade,	briglie)	
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Fig.	29	–	Febbraio	2011,	crolla	ponte	sul	Cesano	che	collega	Corinaldo	con	Mondavio.	Novembre	
2012,	 crolla	 anche	 la	 struttura	 provvisoria	 realizzata	 dalla	 Provincia	 di	 Pesaro-Urbino	 per	
permettere	il	collegamento	tra	le	due	sponde.	Settembre	2013,	viene	installato	un	ponte	Bailey,	
prestato	dalla	Provincia	di	Bolzano.	
	
	
	

	
Fig.	 30	 –	 Luglio	 2014	 crolla	 il	 ponte	 sul	 Fiume	 Ete	 vivo	 che	 collega	 Belmonte	 Piceno	 a	
Monsampietro	Morico,	in	provincia	di	Fermo,	lungo	la	strada	comunale	Castellazzo	(46).	
	

 	
Fig.	31	–	Agosto	2014,	come	se	non	bastasse	il	ponte	crollato	e	non	ci	fossero	stati	eventi	tragici	
e	danni	ingenti,	il	programma	di	artificializzazione	del	fiume	prosegue	senza	intoppi:	costosi	
interventi	 di	 rimodellazione	 artificiale	 del	 greto	 e	 delle	 sponde	 del	 Fiume	 Ete	 Vivo,	 con	 le	
immagini	del	 fiume,	 che	qui	 vediamo	nel	dicembre	2008	 (a	 sinistra),	 all’altezza	di	Fermo,	 e	
nell’agosto	2014	(a	destra),	nel	tratto	terminale.	La	foto	di	sinistra	mostra	i	risultati	della	serie	
di	interventi	effettuati	sul	torrente	Ete	Vivo	per	la	“mitigazione	del	rischio	esondazione”	e	per	
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la	 “prevenzione	 di	 fenomeni	 di	 dissesto	 idrogeologico”	 (37).	 Interventi	 che,	 nel	 solo	 tratto	
terminale,	 per	 la	 modica	 spesa	 di	 1.427.727,30	 euro,	 hanno	 permesso	 di	 eliminare	 la	
vegetazione	che	ostruiva	il	deflusso	delle	acque,	elevare	e	allargare	gli	argini	e,	per	la	prima	
volta	nelle	Marche,	demolire	un	ponte,	ritenuto	assolutamente	insufficiente,	e	posizionarne	uno	
nuovo	a	due	campate	in	cemento	armato	prefabbricato.	Per	finire,	la	foto	di	destra	correda	un	
recente	articolo	(38)	dedicato	a	un	 incontro	tecnico	tra	Comune	di	Porto	San	Giorgio,	Genio	
civile	provinciale	e	Autorità	di	Bacino	per	l’analisi	di	progetti	presentati	da	privati	per	attuare	
interventi	previsti	nel	Piano	regolatore	(completamento	di	un'area	commerciale	e	sistemazione	
di	altri	edifici)	nei	pressi	della	foce	dell’Ete	Vivo.	Perché	no,	visto	che	il	fiume	è	stato	messo	in	
sicurezza!	
	

	
Fig.	32	-	Bretella	provvisoria	a	fianco	del	ponte	inagibile	sul	Fiume	Fiastra,	che	collega	rimasto	
per	diversi	anni	nella	precarietà	di	questa	situazione,		con	il	transito	esposto	alle	variazioni	di	
portata	(novembre	2013).	
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Fig.	33	 -	 	Lavori	di	artificializzazione	del	greto	a	valle	della	bretella	provvisoria	a	 fianco	del	
ponte	inagibile	sul	Fiume	Fiastra,	con	accumulo	di	ghiaie	al	lato	delle	sponde	completamente	
esposte	alla	loro	fluitazione	in	seguito	all’arrivo	della	prima	piena	(novembre	2013).	
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Fig.	 34	 –	Dicembre	 2013,	 un	 ponte	 tra	Monterubbiano	 e	Montefiore	 dell'Aso	 è	 crollato	 per	
l'esondazione	del	Fiume	Aso	(39).	
	

	
Fig.	35	–	Maggio	2014,	cede	il	ponte	sul	Fiume	Ete	morto	presso	Sant’Elpidio	a	Mare	(40).	
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Fig.	 36	 –	 Tratto	 del	 Fiume	 Potenza	 a	 valle	 del	 Ponte	 (visibile	 sullo	 sfondo)	 di	 Villapotenza	
appena	 rettificato	 per	 l’ennesima	 volta	 (maggio	 2005)	 e	 poco	 prima	 che	 si	 verificassero	 i	
cedimenti	 strutturali	 (da	 tempo	monitorati)	 che	hanno	portato	alla	 sua	chiusura	nel	giugno	
2005.	Dopo	96	giorni,	il	ponte	viene	riaperto	al	transito.	L'inaugurazione	avviene	al	termine	di	
una	giornata	di	festa,	sottolineata	da	bande	musicali,	degustazioni	e	fuochi	d’artificio	(42).	
	
	
Alterazione	dei	fiumi	e	perdita	di	biodiversità	a	causa	di	interventi	errati	
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Fig.	37	–	 Interventi	sulla	vegetazione	arborea	delle	sponde	del	Chienti,	presso	 il	ponte	della	
Strada	 provinciale	 78	 di	 Montecosaro	 (febbraio	 2006).	 Si	 tratta	 di	 un	 intervento	 di	 taglio	
indiscriminato,	 con	 eradicazione	 degli	 arbusti	 e	 alterazione	 dell’habitat	 forestale,	 del	 tutto	
ingiustificato.	
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Fig.	38	-	La	riduzione	della	ricchezza	floristica	del	tratto	terminale	del	Chienti,	per	il	quale	si	
hanno	 dati	 precedenti	 agli	 interventi	 di	 artificializzazione	 del	 greto	 è	 testimoniata	 dalla	
scomparsa	di	numerose	specie	degli	ambienti	palustri,	mentre	per	quanto	riguarda	le	cenosi,	
risultano	scomparse	le	formazioni	più	sensibili	al	disturbo	(zanichellieti,	glicerieti,	sparganieti)	
ed	addirittura	alcuni	lembi	forestali,	in	particolare	uno	dei	pochi	aspetti	di	vegetazione	golenale	
a	dominanza	di	ontano	(Alnus	glutinosa)	visibili	nella	foto	del	1993	nel	tratto	medio	terminale	
del	fiume.	
	

	 	
Fig.	39	–	La	completa	artificializzazione	delle	sponde	e	del	greto,	come	è	stato	fatto	sul	Fiume	
Musone	per	tutto	il	tratto	medio-terminale	(marzo	2012),	rendono	particolarmente	difficile	il	
recupero	della	vegetazione	spontanea.	
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Fig.	40	–	Aspetto	significativo	della	vegetazione	dei	terrazzi	alluvionali	(sponda	sinistra	del	F.	
Chienti,	 giugno	 2005),	 in	 seguito	 al	 recupero	 spontaneo	 della	 copertura	 dopo	 interventi	 di	
cancellazione	 dei	 terrazzi	 e	 modellazione	 artificiale	 del	 greto.	 Si	 nota	 l’abbondante	
proliferazione	di	Xanthium	italicum	al	centro	dell’immagine	e	della	canna	domestica	(Arundo	
donax)	nella	parte	alta,	mentre	la	flora	tipica	della	vegetazione	della	sponda	(salice	bianco),	dei	
terrazzi	(salcerella)	e	degli	ambienti	palustri	(tife)	si	trova	dispersa	casualmente.	
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Fig.	41	–	Una	 formazione	di	 falso	 indaco	(Amorpha	 fruticosa)	e	di	canna	domestica	(Arundo	
donax).	 Entrambe	 specie	 esotiche	 invasive	 che	 hanno	 fatto	 il	 loro	 ingresso	 (la	 prima)	 ed	
incrementato	la	loro	diffusione	(la	seconda)	in	seguito	agli	interventi	di	artificializzazione	del	
greto	(foce	del	Chienti,	giugno	2005).	
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Fig.	42	–	Ampi	canneti	a	canna	domestica	(Arundo	donax)	nella	zona	centrale	della	foto	(giugno	
2005)	alla	Foce	del	Chienti,	in	primo	piano	formazioni	a	giunchi	(Juncus	acutus)	e	specie	diverse	
di	 Cyperus,	 che	 hanno	 sostituito	 la	 vegetazione	 a	 canna	 d’acqua	 (Phragmites	 australis),	
formazioni	a	Glyceria	plicata	e	altri	aspetti	di	vegetazione	palustre.	
	
	
Per	uscire	da	questo	circolo	vizioso	occorre	cominciare	a	conoscere	il	funzionamento	ed	
il	dinamismo	del	fiume	
	

	
	
Fig.	43	–	Una	vistosa	ed	improvvisa	erosione	della	sponda	destra	del	Fiume	Chienti	(novembre	
2013)	all’altezza	dell’abitato	di	Sforzacosta	(Macerata),	che	ha	reso	impraticabile	un	tratto	di	
strada	provinciale	(SP	78)	che	attraversa	il	fiume.	L’interesse	della	foto,	oltre	a	documentare	la	
gravità	dei	danni	derivanti	del	completo	disinteresse	verso	la	gestione	delle	acque	superficiali,	
sta	nel	fatto	che	l’erosione	ha	messo	in	evidenza	delle	curiose	strutture	con	pali	di	legno	allineati	
che	costituiscono	 i	 residui	 (da	 tempo	 interrati)	degli	 interventi	di	protezione	di	una	sponda	
eseguiti	 con	 un	 saggio	 metodo	 di	 intervento	 sviluppato	 dall’esperienza	 e	 dalla	 tradizione	
popolare,	ma	ormai	dimenticato.	Altra	considerazione	che	ci	viene	suggerita	è	che	il	tracciato	
(in	 questo	 punto,	 rilevato)	 della	 strada	 provinciale,	 costituiva	 probabilmente	 in	 passato	 un	
punto	di	raccolta	trasversale,	che	riversava	le	acque	superficiali	di	un	ampio	tratto	di	pianura	a	
monte	 (immissione	 che	 aveva	 già	 dato	 problemi	 di	 erosione	 nei	 secoli	 scorsi),	 che	 è	 stato	
completamente	cancellato	dal	nuovo	tracciato	stradale	(quello	vecchio	è	indicato	dalla	strada	
chiusa,	bordata	da	una	lunga	fila	di	querce	e	temporaneamente	utilizzata	per	sopperire	al	tratto	
franato).	Ora	le	acque	si	sono	riprese	quello	che	gli	era	stato	indebitamente	tolto!	
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Fig.	44	–	Ricostruzione	delle	fasi	di	intervento	che	venivano	messe	in	atto	fino	agli	anni	’60	per	
evitare	l’erosione	della	sponda	(Tesi	25).	
Una	 volta	 costituita	 una	 fila	 di	 pali	 ben	 allineati	 ad	 una	 certa	 distanza	 dalla	 riva	 venivano	
intrecciati	 su	 di	 essi	 lunghe	 ramaglie	 principalmente	 di	 salici	 e	 di	 altri	 generi	 di	 rami	 che	
formavano	uno	scheletro	su	cui	il	materiale	trasportato	dal	fiume	incagliandosi		si	depositava	e	
iniziava	la	formazione	di	una	nuova	landa	di	terra:	
1)	affondamento	di	una	fila	di	pali	ben	allineati	ad	una	certa	distanza	dalla	riva;	
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2)	ramaglie	di	salici	intrecciati	intorno	ai	pali	costituivano	lo	“scheletro”	su	cui	si	andava	poi	a	
depositare	 il	materiale	(ghiaie,	sabbie	e	 limi),	 formando	così	 la	base	per	 la	 formazione	della	
nuova	landa	di	terra;	
3)	auto-ricostituzione	del	nuovo	argine	e	 ricolonizzazione	da	parte	della	nuova	vegetazione	
erbacea,	arbustiva	ed	arborea.	
	
	
CONSIDERAZIONI	E	PROPOSTE	PER	UNA	GESTIONE	INTELLIGENTE	
	
Questa	miope	politica	di	interventi	determinata	al	solo	scopo	di	affrontare	“l’emergenza”	ed	in	
assenza	 di	 una	 visione	 sistemica	 della	 problematica	 di	 gestione	 del	 complesso	 “sistema	
ambientale”,	hanno	determinato,	anche	a	causa	dell’acutizzarsi	dei	fenomeni	atmosferici,	una	
completa	artificializzazione	dei	fiumi,	ora	legalizzato	da	infelici	norme	regionali	(DGR n. 1678 
del 2013)	non	degne	di	un	paese	civile,	è	ad	esclusivo	vantaggio	di	del	settore	movimento	terra	
e	di	alcuni	operatori	interessati	alla	speculazione	edilizia.	Già	oggi	gli	interventi	d’urgenza	per	
il	ripristino	della	viabilità	e	il	recupero	dei	danni,	costituisce	una	voragine	economica,	oltre	che	
una	degradazione	culturale	ed	ambientale.	Le	conseguenze	a	breve	ed	a	 lungo	termine	sono	
drammatiche:	aumento	del	rischio	esondazione,	aumento	dei	tratti	di	fiume	coinvolti	nei	danni	
da	erosione,	aumenta	l’edificazione	in	aree	esondabili,	anziché	essere	eliminata,	si	abbassa	il	
livello	 del	 greto	 e	 cedono	 gli	 appoggi	 dei	 ponti,	 che	 crollano,	 la	 vita	 del	 fiume	 viene	
drasticamente	 ridotta,	 così	 come	 la	 sua	 capacità	di	 bio-depurazione,	 si	 annulla	 l’andamento	
meandriforme	e	 la	sua	capacità	di	rallentamento	del	deflusso,	diminuisce	 in	questo	modo	la	
capacità	di	 ricarica	delle	 falde	e	questo,	 insieme	all’eccessivo	emungimento	 idrico	estivo	da	
parte	dell’agricoltura,	determina	il	prosciugamento	dell’alveo	di	magra	con	ulteriori	danni	alla	
vita	del	fiume.	
	
Tuttavia	gli	interventi	economici	previsti	dal	governo	per	i	danni	alle	aree	della	Regione	colpite	
dalle	esondazioni	e	dalle	frane	dell’inverno-primavera	2014	(41)	e	messi	a	disposizione	degli	
enti	e	delle	aziende	interessate	con	apposito	decreto	regionale	(DGR	504/2014	del	28/04/2014	
-	 Regione	 Marche)	 risultano	 fortemente	 preoccupanti	 soprattutto	 per	 quanto	 riguarda	 lo	
sblocco	 degli	 interventi	 di	 risanamento	 ambientale	 già	 programmati	 dalle	 province,	 che	
continueranno	ad	essere	 investiti	 in	modo	controproducente	per	 la	mancanza	di	criteri	e	di	
conoscenze	ambientali	(ad	essere	sinceri	c’è	qualcosa	in	più	di	un	sospetto	che	si	tratti	di	una	
vera	e	propria	“coltivazione	dello	stato	di	emergenza”	a	danno	del	bilancio	economico,	della	
sicurezza	dei	cittadini	e	della	risorsa	ambientale	dei	fiumi).	
	
Non	 è	 più	 tollerabile	 una	 classe	 politica	 che	 ignora	 il	 patrimonio	 pubblico	 e	 sostiene	 senza	
pudore	appetiti	particolari	in	aperto	contrasto	con	l’interesse	generale,	amministratori	e	tecnici	
incompetenti	 e	 irresponsabili,	 una	 stampa	 completamente	 impreparata	 e	 distratta	 (ad	
eccezione	di	banali	e	superficiali	aspetti	culturali)	nei	confronti	del	patrimonio	ambientale	e	
della	sua	stretta	relazione	con	la	salute	ed	il	benessere	di	tutti.	
	
Cosa	ci	chiede	l’Europa	
	
Il	 Commissario	 Europeo	 per	 l'Ambiente	 (nel	 corso	 della	 5°	 edizione	 della	 European	 River	
Restoration	Conference,	tenutasi	a	Vienna	dall’11	al	13	settembre	2013)	(52)	ha	sottolineato	
come	 l'impegno	 dell'Unione	 Europea	 debba	 andare	 nella	 direzione	 dell'integrazione	 delle	
politiche	comunitarie	con	l'obiettivo	di	riqualificare	i	fiumi	europei.		
La	direttiva	quadro	sulle	acque	e	gli	obiettivi	di	qualità	fissati	nella	stessa,	per	i	quali	bisogna	
dare	importanza	sia	alla	qualità	ecologica	che	idromorfologica,	dovranno	trovare	sinergie	con	



	 43	

la	politica	di	gestione	del	territorio	fluviale	e	in	particolare	del	rischio	idraulico	indicato	dalla	
direttiva	“alluvioni”.		
	

	
Tab.	 3	 –	 A	 sinistra,	 la	 tabella	 di	 conversione	 delle	 classi	 di	 qualità	 delle	 acque	 espresse	
attraverso	 i	valori	dell’indice	 IBMR	(Indice	Biologique	Macrophytique	en	Rivière),	uno	degli	
indicatori	che	ci	siamo	impegnati	ad	applicare	ai	nostri	fiumi	(D.M.	260/2010)	(16),	sulla	base	
della	Direttiva	2000/60/CE	(32),	per	conoscere	il	loro	“stato	ecologico”.	Ma	si	tratta	di	tecniche	
ancora	pressoché	sconosciute	agli	stessi	addetti	ai	lavori.	A	destra,	una	scheda	del	programma	
installabile	 su	 tablet	 per	 l’identificazione	 delle	 macrofite,	 disponibile	 per	 la	 Regione	 Friuli	
Venezia	Giulia	(51).	
	

	 	
Fig.	45	–	Due	esempi	di	vegetazione	di	macrofite	acquatiche	in	due	ambienti	della	regione:	a	
sinistra,	una	foto	storica	degli	anni	’80	relativa	ad	un	fosso	con	una	eccezionale	vegetazione,	
presso	Porto	Recanati,	ormai	cancellata;	a	destra,	un	tratto	del	Fiume	Foglia	(gennaio	2012)	
con	una	ricca	colonizzazione	di	alghe	e	di	piante	superiori.	
	
L'applicazione	 congiunta	 di	 queste	 direttive	 dovrà	 inoltre	 coordinarsi	 con	 la	 nuova	 Politica	
Agricola	 Comunitaria	 (PAC),	 anche	 nell'ottica	 di	 unire	 le	 forze	 economiche	 disponibili	 nella	
direzione	 di	 riqualificare	 i	 fiumi	 europei.	 Inoltre,	 il	 Commissario	 ha	 rilevato	 come	 anche	 in	
campo	ambientale	 l'Europa	viaggia	a	diverse	velocità	ed	ha	sollecitato	 i	 convenuti	dei	Paesi	
europei	che	sono	ancora	in	ritardo	nell'applicazione	delle	direttive	comunitarie,	fra	cui	l'Italia,	
ad	imprimere	una	svolta	significativa	alle	politiche	di	gestione	delle	acque	e	dei	fiumi.	Oltre	che	
per	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 definiti	 dalle	 direttive	 comunitarie	 è	 indispensabile	
mantenere	e	migliorare	le	funzioni	ecologiche	dei	fiumi	anche	per	garantire	gli	importantissimi	
servizi	ambientali	che	fiumi	in	buono	stato	ecologico	possono	fornire.	La	sfida	dell'integrazione	
della	necessità	della	riqualificazione	dei	 fiumi	europei	con	la	crescente	richiesta	di	acqua	ed	
energia	oltre	che	delle	pressioni	dovute	al	cambiamento	climatico	è	una	sfida	di	grande	portata,	
ma	che	è	indispensabile	affrontare.	
	
La	situazione	in	Italia	
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A	proposito	del	dissesto	idrogeologico	in	Italia,	sono	6.633	Comuni	a	rischio,	che	presentano	
cioè	zone	ad	alto	rischio	idrogeologico,	con	oltre	6	milioni	di	cittadini	esposti	a	situazioni	di	
pericolo.	Sono	questi	alcuni	dei	dati	contenuti	nel	dossier	Ecosistema	rischio	2013	realizzato	
da	Legambiente	e	presentato	il	17	agosto	2014	a	Rispescia	(47).	
Nonostante	la	gravità	della	situazione,	secondo	i	dati	contenuti	nel	documento,	sono	soltanto	
55	le	amministrazioni	comunali	che	hanno	deciso	di	delocalizzare	abitazioni	dalle	aree	esposte	
a	maggiore	pericolo.	Pochissime	dunque.	Per	questo	motivo	secondo	Legambiente	il	governo	
dovrebbe	 al	 più	 presto	 agire	 per	 evitare	 che,	 con	 l'arrivo	 dell'autunno,	 si	 possano	 ripetere	
situazioni	pericolose	come	frane,	alluvioni	e	allagamenti.	
Ma	quali	sono	le	zone	a	maggior	rischio?	Secondo	il	dossier	si	tratta	soprattutto	della	Toscana	
e	della	Calabria,	seguite	dall'Umbria,	dalla	Valle	d'Aosta	e	dalle	Marche.		
E	ancora.	Nel	39%	dei	Comuni	intervistati	(31	amministrazioni)	sono	stati	costruiti	in	aree	a	
rischio	addirittura	interi	quartieri	e	nel	29%	dei	casi	(23	amministrazioni)	sorgono	strutture	
sensibili	 come	 scuole	 e	 ospedali.	 In	 12	 comuni	 sono	 state	 edificate	 nuove	 strutture	 in	 zone	
esposte	a	pericolo	di	frane	e	alluvioni	anche	nell'ultimo	decennio,	si	legge	ancora	nel	dossier.	
"Occorre	far	presto	per	invertire	la	tendenza	degli	ultimi	anni	in	cui	si	sono	spesi	circa	800	mila	
euro	al	giorno	per	riparare	i	danni	e	meno	di	un	terzo	di	questa	cifra	per	prevenirli.	La	recente	
creazione	della	struttura	di	missione	del	governo	contro	il	dissesto	idrogeologico	è	sicuramente	
una	novità	positiva.	Oltre	a	liberare	tutte	le	risorse	già	stanziate	che	negli	anni	lo	Stato	e	gli	enti	
locali	non	sono	riusciti	a	spendere	è	però	fondamentale	far	partire	un	programma	nazionale	di	
manutenzione	e	prevenzione".		
"E'	 prioritario	 soprattutto	 definire	 con	 maggiore	 chiarezza	 il	 ruolo,	 le	 competenze	 e	 la	
composizione	delle	Autorità	di	Bacino	Distrettuali,	avviando	urgentemente	la	loro	costituzione	
per	garantire	il	coordinamento	a	scala	di	bacino	nell'ambito	della	realizzazione	degli	interventi	
di	mitigazione	del	rischio	idrogeologico.	La	cabina	di	regia	nazionale	dovrà	quindi	garantire	che	
gli	 interventi	siano	ispirati	a	un	modello	di	efficacia	ambientale	ed	economica	e	trasparenza	
delle	procedure,	anche	per	dare	un	chiaro	indirizzo	d'uso	per	i	prossimi	fondi	strutturali".		
	
Cosa	si	può	fare?	
	
La	gravissima	situazione	del	dissesto	 idrogeologico,	che	 interessa	varie	regioni	 italiane	ed	è	
particolarmente	 grave	 nelle	 Marche,	 può	 essere	 affrontata	 e	 governata	 solo	 considerando	
l’intero	 arco	 dei	 fattori	 e	 delle	 cause	 che	 la	 determinano,	 prima	 di	 lanciarsi	 in	 soluzioni	
affrettate,	che	si	rivelano	inutili	e	controproducenti.		Il	problema	di	fondo	sta	nel	fatto	che	la	
ricerca,	 le	 applicazioni	 tecnologiche	 e	 le	 soluzioni	 gestionali	 dedicate	 ai	 fiumi	 sono	 oggi	
suddivise	 in	organi	e	frammentate	in	settori	tematici	(controllo	acque	potabili,	superficiali	e	
sotterranee,	 autorizzazione	 e	 controllo	 pozzi,	 canali	 e	 laghi,	 sistemi	 di	 depurazione,	
manutenzione	fiumi,	norme	di	polizia	rurale,	classificazione	sulla	base	del	rischio	idrogeologico,	
progettazione	e	manutenzione	infrastrutture,	autorizzazioni	edilizie,	ecc.)	sempre	più	separati	
da	barriere	 insuperabili,	 fatte	da	diversi	 linguaggi,	riferimenti	 tecnico-scientifici,	 legislativi	e	
normativi.	 Per	 questo	 oggi	 la	 frammentazione	 delle	 conoscenze	 e	 delle	 competenze	 crea	
situazioni	paradossali.		
Il	 territorio,	 indipendentemente	 dalla	 sua	 ampiezza	 e	 diversità,	 costituisce	 un	 sistema	
complesso	 del	 cui	 funzionamento	 noi	 riusciamo	 a	 leggere	 e	 a	 comprendere	 in	 modo	
approfondito	solo	una	piccola	parte.	Abbiamo	bisogno	di	generalisti	in	grado	di	comprendere	e	
mettere	 in	 comunicazione	 diversi	 specialisti	 e	 di	 specialisti	 che	 sanno	 comunicare	 con	 un	
linguaggio	comprensibile	ai	più	e	sanno	interagire	con	altri	specialisti	di	diversa	preparazione	
(conoscono	 cioè	 le	 problematiche	 generali	 che	 intervengono	 sul	 funzionamento	 degli	
ecosistemi).			
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Dobbiamo	prendere	atto	che	la	nostra	vita	sulla	terra	dipende	dal	funzionamento	di	un	sistema	
biologico	 (gli	 habitat,	 gli	 ecosistemi,	 la	 biosfera)	 di	 cui	 conosciamo	 poco	 o	 nulla	 del	 suo	
funzionamento	 e	 che	 quindi	 dobbiamo	 riuscire	 a	 lasciar	 funzionare	 quanto	 più	 possibile	 in	
modo	 autonomo	 (salvaguardare	 cioè	 la	 capacità	 di	 resilienza	 degli	 ecosistemi),	 cercando	di	
conoscere	le	interferenze	con	il	nostro	modo	di	utilizzare	il	territorio	e	le	risorse	ambientali.		
Ecco	alcuni	criteri	generali,	utili	per	affrontare	il	tema:	

• le	sintesi	applicative	debbono	essere	fatte	da	gruppi	di	esperti	che	hanno	una	visione	
ampia	 delle	 problematiche	 e	 non	 da	 chi	 affronta	 l’argomento	 esclusivamente	 da	 un	
punto	di	vista	specialistico;	

• non	 si	 può	distruggere	o	danneggiare	 seriamente	 ciò	 che	non	 conosciamo	e	 che	non	
sappiamo	ricostruire;	la	presenza	di	biologi	e	naturalisti	è	quindi	indispensabile	sia	nelle	
fasi	 di	monitoraggio	 che	 i	 quelle	 di	 progettazione	 e	 realizzazione	degli	 interventi	 	 di	
gestione;	

• occorre	preparare	ricercatori	e	tecnici	capaci	di	comprendere	e	di	gestire	la	complessità	
ed	i	sistemi	complessi.	

	
Innanzi	 tutto	 è	 un	 errore	macroscopico	 quello	 di	 pensare	 di	 risolvere	 i	 problemi	 del	 fiume	
dimenticando	 che	 l’asta	 principale	 di	 un	 corso	 d’acqua	 è	 solo	 il	 prodotto	 finale	 di	 quanto	
avviene	nell’intero	bacino.	
	
Necessità	di	riorganizzare	le	amministrazioni	a	tutti	i	livelli	(anche	nell’ottica	della	revisione	
della	 spesa	 pubblica)	 in	 organi	 trasversali	 ben	 organizzati	 che	 possano	 affrontare	 le	
problematiche	 ambientali	 senza	 inutili	 frammentazioni	 settoriali:	 agricoltura,	 ambiente,	
energia,	turismo	debbono	superare	temi	trasversali	che	non	possono	essere	affrontati	con	punti	
di	vista	parziali:	esempi	significativi	sono	gli	 impianti	fotovoltaici	(che	nella	Regione	Marche	
sono	stati	realizzati	con	numero	più	elevato	e	dimensioni	medie	più	alte)	costruiti	sui	campi	
anziché	 nelle	 aree	 già	 urbanizzate,	 oppure	 gli	 impianti	 di	 biogas	 (che	 sono	 stati	 autorizzati	
senza	una	valutazione	del	loro	ruolo,	con	dimensioni	eccessive	e	non	vincolati	all’utilizzazione	
dei	residui	vegetali	delle	coltivazioni).	In	entrambi	i	casi	interventi	di	interazione	tra	agricoltura	
e	 produzione	 energetica	 che	 sarebbero	 potuti	 essere	 motivo	 di	 crescita	 economica	 e	
ambientale,	si	sono	rivelati	un	sistema	di	pessima	speculazione	economica	e	di	notevole	danno	
ambientale.	
	
Disponibilità	concreta	di	tutte	le	informazioni	sulle	competenze,	sugli	interventi,	sui	progetti	in	
corso,	sulla	situazione	dei	bacini	e	degli	ambienti	fluviali	(compresi	laghi	e	ambienti	umidi	sia	
naturali	che	artificiali),	sullo	stato	delle	acque	(superficiali	e	sotterranee,	dolci	e	marine,	per	
uso	 domestico	 e	 industriale,	 ecc.)	 da	 parte	 degli	 organi	 di	 controllo	 (aziende	 regionali	 e	
provinciali	ARPA,	uffici	regionali,	servizi	e	guardie	provinciali,	uffici	aziende	sanitarie	locali).	
	
Trasparenza	delle	informazioni	sulle	spese	sostenute	e	coordinamento	di	tutte	le	iniziative	di	
monitoraggio	e	di	progettazione	da	parte	di	regione,	provincie,	comunità	montane,	autorità	di	
bacino,	comuni,	aziende	regionali,	provinciali	e	comprensoriali	di	USL	e	ARPA.	
	
Accentramento	 delle	 competenze	 di	 monitoraggio,	 autorizzazioni	 e	 interventi	 in	 un’unica	
struttura.	La	struttura	attuale	più	adatta	dovrebbe	essere	 l’Autorità	di	bacino,	ma	andrebbe		
integrata	con	organi	e	competenze	mancanti,	riorganizzata	(fondamentale	la	riqualificazione	
del	personale	e	dei	dirigenti),	gestita	con	fondi	certi,	criteri	e	controlli	da	parte	dello	Stato,	per	
garantire	 uniformità	 di	 organizzazione,	 indipendenza	 dagli	 interessi	 locali	 e	 possibilità	 di	
risolvere	problemi	trasversali	dal	punto	di	vista	territoriale.	
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Realizzazione	 di	 organi	 di	monitoraggio,	 costituiti	 da	 ricercatori	 e	 tecnici	 qualificati,	 che	 si	
occupino	del	costante	controllo	non	solo	delle	aste	dei	fiumi	ma	anche	dello	stato	di	salute	e	di	
funzionamento	del	reticolo	idrografico	dell’intero	bacino.	
	
Costituire	 centri	di	 studio	e	di	documentazione	 territoriale	per	 i	 fiumi	ed	 i	bacini	 idrici	 che	
svolgano	attività	di	ricerca,	informazione,	formazione	del	personale	pubblico	sia	nel	settore	dei	
sistemi	di	monitoraggio	che	in	quello	della	gestione	(sia	dell’asta	fluviale,	che	del	bacino	idrico)	
e	del	restauro	ambientale.	
	
Affidare	 a	 cooperative	 di	 agricoltori	 la	 manutenzione	 dei	 fiumi	 e	 della	 rete	 idrica	 minore	
(rivedendo	 l’applicazione	 miope	 di	 normative	 regionali	 di	 tutela	 che	 stanno	 alienando	
l’interesse	 delle	 poche	 aziende	 disposte	 ad	 intervenire).	 Indispensabile	 a	 questo	 scopo	 la	
costituzione	 di	 un	 vero	 e	 proprio	 centro	 organizzativo	 di	 gestione	 e	 di	 controllo	 (con	
finanziamenti	adeguati	e	metodiche	di	intervento	corrette	e	documentate)	di	tutto	il	sistema	di	
raccolta	delle	acque	a	partire	dalla	rete	idrica	minore.	
	
In	conclusione.	Prenderci	cura	dei	nostri	fiumi	significa	ridurre	il	lavoro	delle	ruspe	e	i	rischi	da	
esondazioni	e	frane.	Ma	anche	favorire	lo	sviluppo	di	un	gran	numero	di	nuove	occupazioni:	
come	 quelle	 per	 la	 manutenzione	 dei	 corsi	 d’acqua,	 per	 un’agricoltura	 di	 qualità,	 per	 un	
ambiente	ricco	di	biodiversità,	per	un	turismo	che	non	si	fermi	alle	apparenze,	per	un	paesaggio	
gradevole,	per	un	cibo	sano,	per	una	vita	salutare,	per	una	comunità	solidale	verso	i	più	deboli.	
Una	società	rispettosa	di	piante,	animali	e	habitat	(da	cui	dipende	la	vita	sulla	terra)	e	attenta	a	
quelli	che	oggi	non	possono	far	valer	ei	propri	diritti,	ma	che	si	aspettano	che	lasciamo	anche	a	
loro	la	disponibilità	di	quelle	risorse	ambientali	che	noi	stiamo	allegramente	sperperando.	
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28. UNI	 EN	 13946:2005:	 Qualità	 dell’acqua	 –	 Norma	 guida	 per	 il	 campionamento	 di	 routine	 ed	 il	
pretrattamento	di	diatomee	bentoniche	da	fiumi.	
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