
In arrivo i fondi ministeriali e 
regionali per la manutenzione del 
fiume Misa 
Mangialardi: "Vigileremo sulla realizzazione 
degli interventi. Senigallia non sarà un'altra 
Genova" 

 
Ammontano complessivamente a 8,9 milioni di euro le risorse che verranno 
investite da subito per la manutenzione del fiume Misa. Lo prevede l’atto 
integrativo dell’Accordo di programma stipulato tra la Regione Marche e il 
ministero dell’Ambiente per avviare una nuova serie di interventi urgenti 
finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico. 
 
Nel dettaglio, 4,5 milioni saranno destinati alla realizzazione delle vasche di 
espansione, 2 milioni al potenziamento degli argini e altri 2,4 milioni alla 
manutenzione degli argini e alla riprofilatura degli alvei. 
“Un risultato importante per Senigallia – spiega il sindaco Maurizio 
Mangialardi – che premia il difficile e incessante lavoro dell’amministrazione 
comunale volto al reperimento delle risorse necessarie a mettere in sicurezza il 
fiume. Anche perché, senza finanziamenti certi, tutte le buone intenzioni restano 
tali. Dunque, un sincero ringraziamento al ministro dell’Ambiente Gian Luca 
Galletti per l’attenzione posta alle nostre richieste e l’impegno concreto a 
risolvere i problemi del territorio. E un grazie, ovviamente, anche all’assessore 
Paola Giorgi per l’importante contributo dato dalla Regione”. 



“Ora si passa alla parte operativa – aggiunge il sindaco – e il Comune vigilerà 
attentamente affinché Regione e Provincia, alle quali compete esclusivamente la 
realizzazione degli interventi, portino a termine i lavori entro il prossimo anno. 
Senigallia non sarà un’altra Genova“. 
Nel frattempo, mentre sono partiti i lavori di manutenzione, pulizia e 
rimozione degli alberi dall’alveo del fiume appaltati dalla Provincia di Ancona, 
si è costituito in Regione il gruppo di lavoro interistituzionale fortemente voluto 
dal Comune di Senigallia per la predisposizione dell’Assetto di progetto del 
bacino idrografico del Misa. 
“Il gruppo – conclude Mangialardi – a cui oltre Senigallia partecipano i Comuni 
di Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Trecastelli e l’Autorità di Bacino, avrà il 
compito di individuare le problematiche dell’assetto idrogeologico del fiume e i 
conseguenti interventi strutturali, al netto delle risorse sopracitate”. 
 
Allegati 
Accordo con Ministero Ambiente: 13 milioni contro dissesto idrogeologico 
nelle Marche 
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Pulizia del letto del fiume Misa: ruspe 
nuovamente al lavoro a Senigallia 
Le FOTO dell'intervento sulla vegetazione 
cresciuta sulle due sponde, tra il ponte Portone e 
via Rossini 

 
A distanza di pochi mesi, le ruspe tornano sul fiume Misa. Quelli che vedete 
all’opera tra il ponte Portone e via Rossini sono i mezzi che la Provincia di 
Ancona ha messo a disposizione per il taglio e per una parziale pulizia della 
vegetazione dal letto del fiume.  
Le fotografie sono state scattate durante la giornata di giovedì 30 ottobre e 
riportano alla mente lo scorso e ultimo intervento, effettuato a giugno, ad 
appena un mese dall’alluvione che ha allagato Senigallia. 

 
Interventi che la Provincia di Ancona aveva annunciato tempo fa (era lo scorso 
luglio), affermando che erano stati messi a disposizione dalla Regione Marche 
circa 760.000 euro per le opere di manutenzione del Misa, nel tratto 



compreso tra i Comuni di Senigallia e Ostra. Manutenzione che però, per il 
momento, non va oltre il semplice taglio delle canne lungo le sponde del fiume e 
la pulizia dei residui e dei detriti portati dalla corrente. 
Per il consolidamento degli argini si dovrà infatti attendere lo stanziamento 
delle risorse economiche sovracomunali che permetteranno anche la 
riprofilatura delle sponde e la realizzazione delle vasche di espansione, come 
confermato dall’assessore Ceresoni nei giorni scorsi. 
 
Allegati 
Pulizia e rafforzamento degli argini: iniziati i lavori sul fiume Misa – FOTO 
Alluvione Senigallia, 760 mila euro per la manutenzione del fiume Misa 
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Pulizia e rafforzamento degli argini: 
iniziati i lavori sul fiume Misa – FOTO 
La Provincia ha dato il via a una serie di 
interventi per sistemare il fiume prima di altre 
ondate di pioggia 

 
L’intero fiume Misa è oggetto in queste ore di alcuni interventi di rafforzamento 
e pulizia degli argini, disposti dalla Provincia di Ancona, per far fronte alla 
situazione emergenziale che si è venuta a creare dopo l’alluvione dello scorso 3 
maggio 2014. 
 
In particolare l’ultimo tratto, quello che attraversa la città di Senigallia dal ponte 
Portone (che collega viale Leopardi con lo stradone Misa e con il ponte Zavatti) 
fino a ponte Garibaldi, passando dietro le caserme e il duomo senigalliese, è 
interessato dalla pulizia e taglio della vegetazione. 
Un intervento che la Provincia ha disposto proprio per rimuovere alcune delle 
tonnellate di residui che il fiume ha portato verso il mare dopo l’alluvione del 3 
maggio scorso e per tagliare tutta quella vegetazione che non permette il 
libero deflusso dell’acqua in caso di piena del Misa, anche se chiaramente è 
solo uno dei vari fattori, e nemmeno il principale, che hanno con-causato 
l’allagamento di mezza città un mese fa. 



 

 

 
Già perché, sempre in tema di manutenzione, tra i principali accusati c’è la 
mancanza di cura e pulizia proprio del letto dove scorre il fiume Misa, molto 
più alto proprio a causa dei detriti che scorrono verso il mare e che 
periodicamente andrebbero rimossi con operazioni di escavo. 
I lavori che si stanno effettuando nel tratto terminale del fiume Misa procedono 
di pari passo con quelli che sono stati stabiliti per altri tratti del fiume. A Borgo 
Bicchia, Cannella, Vallone, Bettolelle e Passo Ripe di Trecastelli, infatti, le 
ditte incaricate degli interventi stanno da giorni cercando di ricostruire l’argine 
rotto con la piena di inizio maggio e di stabilizzare altri tratti di argini. 
“Interventi necessari – spiega il del Dirigente del ‘Settore Ambiente’ della 
provincia di Ancona, Massimo Sbriscia - per i quali ci stiamo esponendo 
finanziariamente, nella speranza che arrivi la copertura economica promessa. 
Per il momento però non potevano essere rimandati i lavori sul fiume, a cui 
stanno seguendo anche rilievi per capire nuove soluzioni di rinforzo“. 
Soluzioni che potrebbero essere necessarie già nel prossimo weekend, quando 



è prevista una nuova perturbazione che potrebbe colpire anche violentemente il 
territorio di Senigallia e non solo. 
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