
 

  

DIPARTIMENTO DI: ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA (DESP) 

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN: ECONOMIA, SOCIETÀ, DIRITTO 

CURRICULUM: ECONOMIA E MANAGEMENT 

 

CICLO: XXXII 

 

VALUTAZIONE ECOLOGICO ED ECONOMICA 

DEI WATER ECOSYSTEM SERVICES (ES) DEI SISTEMI FORESTALI DELLE MARCHE 

(Progetto “EUREKA”: Anal is i e valutazione eco logico -economica del le funz ioni eco logiche de lle  aree forestali 

della Regione Marche ne ll’ambito del Piano Genera le di Bonif ica e nuove prospett ive di governance in 

attuazione de lla LN 221/15)  

 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/07 SECS-P/02 

 

RELATORE          DOTTORANDO 

CHIAR.MO PROF. GIUSEPPE TRAVAGLINI      DOTT. MARCO TAVOLONI 

 

CORRELATORE 

CHIAR.MO PROF. RICCARDO SANTOLINI 

 

TUTOR AZIENDALE 

DOTT. TROMBONI MICHELE 

 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 



1 

 

INDICE 

1. INTRODUZIONE ............................................................................................................................................................ 4 

1.1 Obiettivi della Ricerca ....................................................................................................................................................................... 4 

1.2 Quadro Normativo e di Contesto Territoriale ................................................................................................................................. 4 

1.3 Servizi Ecosistemici Legati al Ciclo dell’Acqua, ai Cambiamenti Climatici e al Dissesto ........................................................ 6 

1.4 Ciclo dell’Acqua ed Processi Idrologici ........................................................................................................................................ 15 

1.5 Il Dissesto Idrogeologico e il Consumo/Perdita di Suolo ........................................................................................................... 19 

1.6 La Valutazione Economica dei Servizi Ecosistemici ................................................................................................................... 21 

2. AREA DI STUDIO ........................................................................................................................................................ 27 

2.1 Cenni Geomorfologici ..................................................................................................................................................................... 27 

2.2 Cenni sulla Vegetazione e gli Aspetti Forestali ........................................................................................................................... 31 

2.2.1 Leccete ..................................................................................................................................................................................... 35 

2.2.2 Querceti di Roverella .............................................................................................................................................................. 35 

2.2.3 Cerrete ...................................................................................................................................................................................... 36 

2.2.4 Orno-Ostrieti ............................................................................................................................................................................ 37 

2.2.5 Castagneti ................................................................................................................................................................................ 38 

2.2.6 Faggete ..................................................................................................................................................................................... 39 

2.2.7 Formazioni Riparie .................................................................................................................................................................. 40 

2.2.8 Boschi Misti ............................................................................................................................................................................. 41 

2.2.9 Rimboschimenti ...................................................................................................................................................................... 42 

2.2.10 Arbusteti e Cespuglieti ......................................................................................................................................................... 43 

2.3 Inquadramento Biofisico sei Bacini e dei Sottobacini della Regione Marche .......................................................................... 44 

3. MATERIALI E METODI ................................................................................................................................................ 53 

3.1 Analisi Territoriale e della Vegetazione Forestale ....................................................................................................................... 53 

3.2 Analisi e Valutazione dei SE di Fornitura Idrica........................................................................................................................... 55 

3.3 Analisi e Valutazione dei SE di Ricarica delle Falde e Deflusso Idrico Superficiale ............................................................... 58 

3.4 Analisi e Valutazione del SE Protezione dall’Erosione ............................................................................................................... 60 

3.5 Analisi e Valutazione del SE Protezione dal Dissesto Idrogeologico (Piene) .......................................................................... 62 

3.6 Metodologia Economica Adottata ................................................................................................................................................. 65 

3.6.1 SE Ricarica delle Falde ........................................................................................................................................................... 65 

3.6.2 SE Deflusso Idrico Superficiale ............................................................................................................................................. 66 



2 

 

3.6.3 SE Protezione dai Dissesti Idrogeologici (piene) ................................................................................................................ 66 

3.6.4 SE Protezione dall’Erosione .................................................................................................................................................. 67 

4. CLASSIFICAZIONE FORESTALE E CARATTERIZZAZIONE DEI BACINI CONSIDERATI ..................................................... 68 

4.1 Carta delle Unità di Copertura Forestale ...................................................................................................................................... 68 

4.2 Carta delle Tipologie d’uso Gestionale ......................................................................................................................................... 69 

4.3 Carta della permeabilità del substrato .......................................................................................................................................... 70 

4.4 Carta delle pendenze percentuali .................................................................................................................................................. 71 

4.5 Unità di Copertura Forestale .......................................................................................................................................................... 72 

4.6 Tipologie d’uso gestionali .............................................................................................................................................................. 74 

4.7 Permeabilità del substrato ............................................................................................................................................................. 75 

4.8 Pendenze percentuali ..................................................................................................................................................................... 75 

5. RELAZIONI TRA I SE E USO DEL SUOLO NEI BACINI E SOTTOBACINI REGIONALI ......................................................... 77 

5.1 Risultati ................................................................................................................................................................................... 78 

6. VALUTAZIONE BIOFISICA ED ECONOMICA SE............................................................................................................. 81 

6.1 Fornitura Idrica e Ricarica delle Falde .......................................................................................................................................... 81 

6.1.1 Arzilla ............................................................................................................................................................................. 82 

6.1.2 Aso ................................................................................................................................................................................. 84 

6.1.3 Asola .............................................................................................................................................................................. 86 

6.1.4 Cesano ........................................................................................................................................................................... 88 

6.1.5 Chienti ........................................................................................................................................................................... 90 

6.1.6 Esino .............................................................................................................................................................................. 92 

6.1.7 Ete Vivo ......................................................................................................................................................................... 94 

6.1.8 Foglia ............................................................................................................................................................................. 96 

6.1.9 Menocchia-Tesino ........................................................................................................................................................ 98 

6.1.10 Metauro ........................................................................................................................................................................ 100 

6.1.11 Misa .............................................................................................................................................................................. 102 

6.1.12 Musone ........................................................................................................................................................................ 104 

6.1.13 Potenza ........................................................................................................................................................................ 106 

6.1.14 Tenna ........................................................................................................................................................................... 108 

6.1.15 Tronto .......................................................................................................................................................................... 110 

6.2 Deflusso Idrico Superficiale ................................................................................................................................................ 112 

6.2.1 Arzilla ........................................................................................................................................................................... 112 

6.2.2 Aso ............................................................................................................................................................................... 114 

6.2.3 Asola ............................................................................................................................................................................ 115 

6.2.4 Cesano ......................................................................................................................................................................... 117 



3 

 

6.2.5 Chienti ......................................................................................................................................................................... 118 

6.2.6 Esino ............................................................................................................................................................................ 120 

6.2.7 Ete Vivo ....................................................................................................................................................................... 121 

6.2.8 Foglia ........................................................................................................................................................................... 123 

6.2.9 Menocchia-Tesino ...................................................................................................................................................... 124 

6.2.10 Metauro ........................................................................................................................................................................ 125 

6.2.11 Misa .............................................................................................................................................................................. 127 

6.2.12 Musone ........................................................................................................................................................................ 128 

6.2.13 Potenza ........................................................................................................................................................................ 129 

6.2.14 Tenna ........................................................................................................................................................................... 131 

6.2.15 Tronto .......................................................................................................................................................................... 132 

6.3 PROTEZIONE DAI DISSESTI IDROLOGICI (PIENE) ................................................................................................................... 134 

6.4 PROTEZIONE DALL’EROSIONE .................................................................................................................................................. 135 

6.4.1 Arzilla ........................................................................................................................................................................... 135 

6.4.2 Aso ............................................................................................................................................................................... 137 

6.4.3 Asola ............................................................................................................................................................................ 138 

6.4.4 Cesano ......................................................................................................................................................................... 139 

6.4.5 Chienti ......................................................................................................................................................................... 141 

6.4.6 Esino ............................................................................................................................................................................ 142 

6.4.7 Ete Vivo ....................................................................................................................................................................... 144 

6.4.8 Foglia ........................................................................................................................................................................... 145 

6.4.9 Menocchia-Tesino ...................................................................................................................................................... 146 

6.4.10 Metauro ........................................................................................................................................................................ 148 

6.4.11 Misa .............................................................................................................................................................................. 149 

6.4.12 Musone ........................................................................................................................................................................ 151 

6.4.13 Potenza ........................................................................................................................................................................ 152 

6.4.14 Tenna ........................................................................................................................................................................... 154 

6.4.15 Tronto .......................................................................................................................................................................... 155 

7. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI ................................................................................................................................. 157 

8.BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO ................................................................................................................................ 162 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Obiettivi della Ricerca 

Il presente lavoro di dottorato, co-finanziato dal Consorzio di Bonifica delle Marche e dalla 

Regione Marche, ha avuto come finalità principale l’analisi e l’approfondimento del ruolo 

assunto dalle coperture forestali e dalle foreste stesse all’interno del bilancio dei sedimenti 

e del bilancio idrico della Regione Marche per poter meglio definire nel Piano di Bonifica le 

azioni da intraprendere per un corretto impiego delle risorse e per la loro priorità di utilizzo, 

partendo da quello idropotabile per arrivare a quello irriguo nel pieno rispetto del Piano di 

Tutela delle Acque della Regione Marche, prendendo spunto da indagini, studi e programmi 

definiti dagli strumenti di settore. 

Sulla base di ciò l’obiettivo finale del lavoro è quindi stimare il valore ecologico-economico 

del cluster di Servizi Ecosistemici ed Ambientali (SEA art. 70) legati al ciclo dell’acqua ed al 

dissesto idrogeologico erogato dalle coperture forestali in modo da esprimere i valori 

economici ed ecologici di uso indiretto associati alle funzioni protettive, per valutare anche i 

costi ambientali e della risorsa e fornire quindi strategie per il “pagamento” dei SE 

(LN221/2015). 

1.2 Quadro Normativo e di Contesto Territoriale 

Il Consorzio di Bonifica delle Marche, nel 2013, ha predisposto il Piano Generale di Bonifica, 

strumento regionale di pianificazione per la Valutazione Strategica Ambientale ma anche 

per stabilire le principali attività, opere ed interventi da realizzare. Esso è dotato di una 

versatilità funzionale, in quanto nelle competenze del Consorzio rientrano azioni ed 

interventi finalizzati alla bonifica che mirano allo sviluppo economico sia per la sostenibilità 

ambientale sia per la tutela delle risorse idriche e per la difesa idraulica. Possiamo dunque 

sostenere che la bonifica ha la capacità di contribuire alla sicurezza territoriale, ambientale 

ed alimentare, ovviamente attraverso una pianificazione integrata con altri Enti che sono 

dotati, negli stessi ambiti disciplinari, di poteri e funzioni più ampie. 

Per garantire una sicurezza ambientale, alimentare e territoriale, si rendono necessari 

interventi di salvaguardia (protezione) del suolo attuando pratiche di prevenzione e 

manutenzione volte a ridurre i rischi idrogeologici e idraulici che ne causerebbero la 

perdita e/o l’impoverimento come riportato anche nel Piano Generale di Bonifica del 

31/10/2018. 
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Oggi, quando parliamo di protezione, salvaguardia e sicurezza, un aspetto principale da 

tenere in considerazione è il regime delle acque in relazioni ai nuovi cambiamenti climatici 

poiché essi possono rivelarsi una vera e propria minaccia; sì pensi solo alle esondazioni, 

alle frane, alla siccità e alle alluvioni, tutti questi fattori incidono sulla sicurezza del territorio 

e dell'ambiente e quindi, a sua volta sullo sviluppo socio economico delle comunità e anche 

in ambito urbano. 

Il tema delle risorse idriche è un tema importantissimo ed essenziale per il Consorzio e per 

la comunità, occorre che tale tema sia affrontato basandoci sulle grandi emergenze che 

colpiscono i nostri territori, ma anche in relazione ai problemi che scaturiscono dalla scarsità 

di pioggia e dalle alte temperature che, per l’appunto, sono causa di siccità. 

Questi sono fattori che mettono in pericolo gli ecosistemi, si pensi al cambiamento 

qualitativo e quantitativo della risorsa idrica (fiumi, laghi, falde, etc.), ma soprattutto questi 

cambiamenti portano con sé una forte modifica delle attività produttive. 

Il Piano Generale di Bonifica sarà la base, la partenza, per trovare soluzioni a rilevanti 

problemi di difesa del suolo con lo scopo di evitare l’aggravarsi del dissesto territoriale e 

della vulnerabilità del territorio, ma anche per trovare soluzioni a rilevanti problemi di 

reperimento di risorse idriche utilizzabili a costi normali, accessibili, un razionale uso delle 

risorse disponibili, di tutela della quantità e della qualità delle acque. 

L’azione della bonifica quindi, dona un contributo fondamentale alla crescita ambientale, 

sociale ed economica che mira ad uno sviluppo sostenibile. 

Il Piano Generale di Bonifica, per la Sostenibilità, la Tutela e la Valorizzazione del Territorio 

delle Marche, basato sul rispetto e l’armonia della L.R. 13/2013 è suddiviso in quattro fasi 

principali:  

• Analisi e conoscenza del territorio 

• Analisi delle criticità e delle opportunità territoriali  

• Definizione degli obiettivi strategici e specifici da raggiungere per la realizzazione 

delle finalità delle attività del Consorzio  

• Traduzione degli obiettivi specifici in azioni ed interventi progettuali per ogni 

comprensorio. 

Delinea, inoltre, i risultati attesi per il futuro in cui rientrano temi ambientali, temi economici 

e temi sociali ossia: 

• Il miglioramento della qualità ambientale e dello stato ecologico dei corpi idrici e degli 

ecosistemi connessi;  
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• Il miglioramento dell’uso e la gestione integrata della risorsa idrica, attraverso azioni 

strategiche che aumentino la sicurezza, la fruizione delle vie d’acqua, la capacità di 

resilienza del territorio, di diminuzione dei rischi  

• Il miglioramento dei livelli di equità ed attrattività dell’area, anche attraverso nuovi 

investimenti, nuovi modelli di produzione e di imprenditoria connesse alla presenza 

dell’acqua, capaci di generare lavoro e reddito duraturo; Il miglioramento delle 

condizioni di benessere, qualità della vita nei territori ed accesso alle opportunità 

degli stessi.  

La  sostenibilità  diviene il modello a cui ispirarsi per lo sviluppo del territorio, attraverso una 

collaborazione consequenziale dei tre sistemi di interesse  con l’obiettivo di ridurre al minimo 

i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute, il benessere e i beni della 

popolazione, preservare il patrimonio naturale, ma soprattutto riconoscere, dove si presenti, 

un possibile vantaggio che potrebbe nascere da opportunità che si potrebbero presentare 

durante l’attuazione di determinate azioni. 

1.3 Servizi Ecosistemici Legati al Ciclo dell’Acqua, ai Cambiamenti Climatici 

e al Dissesto 

Un ecosistema è una comunità di organismi viventi (biotici) - animali, piante e microrganismi 

- che interagiscono con l'ambiente fisico (ad es. Aria, acqua e suolo minerale) come sistema 

interdipendente (Odum, 1971). Gli ecosistemi possono essere terrestri o marini, interni o 

costieri e rurali o urbani; possono essere globali o molto locali e spesso si sovrappongono 

e interagiscono. 

I Servizi Ecosistemici (SE) sono i "molteplici benefici offerti dagli ecosistemi per l'uomo" 

(MEA, 2005) e i "contributi diretti e indiretti degli ecosistemi al benessere umano" (TEEB, 

2010a). Da un punto di vista economico, gli SE sono stati descritti come "contributi del 

mondo naturale che generano beni che la gente apprezza" (Bateman et al, 2011). Pertanto, 

gli ecosistemi e le loro funzioni generano servizi che danno origine a beni e servizi che le 

persone apprezzano perché ne traggono benefici (Haines-Young e Potschin, 2011a). Ciò 

implica che i SE includono sia I SE "finali", che danno il massimo contributo al benessere 

economico e sociale (ad esempio colture agricole), sia i SE "intermedi" che supportano gli 

SE "finali" (Haines-Young e Potschin , 2011b). 

I SE consistono quindi in tutti i beni e servizi forniti da un ecosistema (ad esempio una 

foresta) a beneficio delle persone. Esempi di SE includono la produzione di combustibile 

per legna; sequestro del carbonio; regolazione delle acque; e la fornitura di habitat per la 
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biodiversità. Alcuni SE sono tangibili e ben noti nella vita quotidiana (ad es. Fornitura di cibo, 

fibre, altri materiali e carburanti) e altri sono immateriali e meno conosciuti o facilmente 

percepibili (ad es. Regolazione del clima, filtrazione dell'acqua e protezione da eventi e 

pericoli estremi).  

Dal punto di vista storico i SE hanno iniziato a ricevere maggiore attenzione nella comunità 

scientifica e maggiore visibilità a livello internazionale verso la seconda metà degli anni ’90 

(Gómez-Baggethun et al., 2010) guadagnando poi un posto nell’agenda politica globale con 

la pubblicazione del Millennim Ecosystem Assessment (MEA, 2005) che ha fornito una 

classificazione degli SE (vedere 2.3) e ha sottolineato la dipendenza del benessere umano 

da tali SE e, in definitiva, dal funzionamento degli ecosistemi. Le recenti iniziative includono 

il TEEB, lanciato nel 2007 e il Wealth Accounting e la valutazione dei partenariati per i Servizi 

Ecosistemici promossi dalla Banca mondiale dal 2010. Si è poi passati anche ad una 

maggiore attenzione all’economia dei SE attraverso la contabilità del Capitale Naturale e 

all’attuazione di strumenti politici e di mercato per retribuire i SE; un esempio di ciò è dato 

dal Sistema di contabilità economico-ambientale (SEEA) approvato recentemente dalle 

Nazioni Unite. 

La classificazione degli SE è stata ampiamente discussa negli ultimi anni (De Groot, Wilson 

e Boumans, 2002; Boyd e Banzhaf, 2006; Wallace, 2007; Fisher et al., 2008; Costanza, 

2008) e molti schemi di classificazione sono stati proposti.  

Uno schema riconosciuto a livello globale è stato introdotto nel MEA (2005) e adottato in 

numerosi studi e iniziative.  

Il MEA (2005) ha definito quattro categorie di SE: 

1. Approvvigionamento: prodotti e materiali ottenuti da ecosistemi, quali alimenti, fibre, 

materiali da costruzione, acqua dolce, energia, sostanze biochimiche e risorse 

genetiche. 

2. Regolazione: benefici ottenuti dalla regolamentazione dei processi ecosistemici e 

ambientali, come regolazione del clima, regolazione delle malattie, regolazione delle 

acque, depurazione delle acque, impollinazione, protezione del suolo, sequestro del 

carbonio e protezione da pericoli naturali ed eventi estremi. 

3. Culturali: non materiali ottenuti dagli ecosistemi che arricchiscono la vita, come valori 

spirituali e religiosi, svago e turismo, valore estetico e paesaggio, valore ispiratore, 

istruzione, ricerca, senso del luogo e patrimonio culturale. 
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4. Supporto: servizi di supporto che consentono ad altri servizi di funzionare, come la 

formazione del suolo, il ciclo dei nutrienti e la produzione primaria.  

I servizi degli ecosistemi acquatici derivano direttamente dagli ecosistemi di acqua dolce del 

mondo, la cui suite comprende fiumi, laghi, pianure alluvionali e un'enorme gamma di zone 

umide, nonché le loro aree ripariali adiacenti (MEA 2005). Mentre gli ecosistemi di acqua 

dolce a livello globale comprendono chiaramente una notevole diversità ecologica e 

geografica, la loro vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici condivide una serie di 

elementi comuni per quanto riguarda la loro esposizione e sensibilità ai cambiamenti degli 

stimoli climatici, nonché la loro capacità di adattarsi a tali cambiamenti. 

Innanzitutto, gli ecosistemi di acqua dolce hanno in genere alti livelli di esposizione ai 

cambiamenti degli stimoli climatici. Oltre all'arricchimento e al riscaldamento della CO2, gli 

ecosistemi di acqua dolce, per loro natura, sono particolarmente esposti ai cambiamenti 

delle precipitazioni e del deflusso, nonché agli impatti di questi su altri elementi del ciclo 

idrologico (ad esempio, il rifornimento delle acque sotterranee). Sebbene la direzione e il 

grado delle modifiche previste alle precipitazioni variano considerevolmente a seconda 

della posizione e comportino incertezze significative, per lo più la tendenza globale è verso 

l'intensificazione, con aree più umide che vedono aumentare il loro grado di umidità ed 

aree più asciutte che diventano più aride e con più precipitazioni proiettate a cadere in 

intensi eventi piovosi nella maggior parte delle aree (IPCC 2007; IPCC 2019; Bates et al. 

2008). A causa della loro posizione topografica nel paesaggio, gli ecosistemi di acqua 

dolce sono spesso anche altamente esposti a eventi estremi (ad esempio inondazioni, 

siccità e tempeste intense), la cui frequenza e intensità sono proiettate per aumentare in 

futuro in molte regioni (IPCC 2007; IPCC 2019; Bates et al 2008; Capon et al.2013). Gli 

ecosistemi di acqua dolce nelle zone costiere sono ulteriormente influenzati 

dall'innalzamento del livello del mare, mentre quelli degli ecosistemi di acqua dolce alpini 

sono influenzati dalla riduzione delle nevicate (Vicuna & Dracup 2007). 

In secondo luogo, gli ecosistemi di acqua dolce sono altamente sensibili ai cambiamenti 

negli stimoli climatici, in particolare quelli che incidono sui regimi idrologici, in quanto questi 

sono generalmente il principale motore della struttura e della funzione dell'ecosistema di 

acqua dolce (Poff & Zimmerman 2010). I regimi idrologici stessi sono altamente sensibili ai 

cambiamenti nelle precipitazioni, così come all'evapotraspirazione, piccole diminuzioni delle 

precipitazioni comportano riduzioni molto più grandi del flusso mentre, al contrario, possono 

verificarsi aumenti proporzionalmente maggiori nel flusso medio e possono verificarsi anche 
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aumenti rilevanti negli scarichi di alluvione in risposta ad incrementi relativamente piccoli 

delle precipitazioni annuali (Goudie 2006). I regimi idrologici sono anche direttamente 

sensibili alla temperatura. Ad esempio, una percentuale significativa (ovvero il 15%) dei 

recenti maggiori cali di afflussi annuali nel bacino australiano Murray-Darling è stata 

attribuita esclusivamente al riscaldamento di 1 ° C (Cai & Cowan 2008). La qualità 

dell'acqua, così come la quantità, è sensibile alle variazioni degli stimoli climatici, con molti 

processi biogeochimici (ad esempio la decomposizione) che sono direttamente influenzati 

dalla temperatura, nonché dalle concentrazioni di CO2 e dalle condizioni idrologiche. 

L'essiccamento, ad esempio, può comportare la trasformazione di alcuni suoli delle zone 

umide da pozzi a fonti di soluti potenzialmente dannosi (ad es. Nitrato, solfato, sodio ecc.) 

(Freeman et al. 1993). I processi geomorfici fisici sono similmente sensibili ai cambiamenti 

climatici, in particolare ai cambiamenti nelle precipitazioni, con implicazioni significative per 

la dinamica dei sedimenti e la forma fisica degli ecosistemi di acqua dolce, in particolare 

negli ecosistemi alluvionali a grana fine (Goudie 2006). Gli organismi acquatici, così come i 

gruppi che formano, sono influenzati dai cambiamenti negli stimoli climatici sia direttamente 

(ad es. Effetti fisiologici della temperatura) sia indirettamente a seguito di effetti su idrologia, 

geomorfologia e biogeochimica. Sono ampiamente previsti cambiamenti nelle condizioni e 

nell'abbondanza di organismi, distribuzioni di specie e strutture di assemblaggio (ad 

esempio Steffen et al. 2009; Kernan et al. 2010). 

Infine, è probabile che la vulnerabilità di molti ecosistemi di acqua dolce ai cambiamenti 

climatici sia aggravata da vincoli significativi sulla loro capacità di adattamento a causa delle 

pressioni esercitate da fattori di stress non climatici e dagli alti livelli di modifica e degrado 

a cui sono stati sottoposti a seguito di attività umane (Palmer et al. 2007, 2008; Capon et al. 

2013). Mentre molti organismi acquatici possono essere in grado di modificare i 

cambiamenti negli stimoli climatici in situ, attraverso cambiamenti comportamentali, 

plasticità o cambiamenti genetici, o spostandosi in nuove località con condizioni climatiche 

favorevoli, si teme che l'estensione e il ritmo degli attuali cambiamenti climatici supera i limiti 

della capacità di adattamento ecologico (Visser 2008). Inoltre, la suscettibilità degli 

ecosistemi di acqua dolce alle minacce non climatiche dovrebbe aumentare a causa degli 

effetti dei cambiamenti climatici, con un potenziale crescente per molti circuiti di feedback 

complessi per guidare la struttura e le funzioni future dell'ecosistema (Rood et al. 2008; 

MacNally et al. 2011). 
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La capacità degli ecosistemi di acqua dolce di fornire servizi ecosistemici dipende dalle loro 

funzioni ecologiche che, a loro volta, dipendono dai loro componenti ecologici (ad es. Biota) 

e dai processi (ad es. Dinamiche dei sedimenti; Capon et al.2013). Poiché questi sono 

altamente vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici, i servizi dell'ecosistema idrico 

sono quasi certamente sensibili agli effetti significativi dei cambiamenti climatici.  

Sebbene vi siano potenziali effetti positivi in alcune località (ad es. Aumento della crescita 

del pascolo nelle pianure alluvionali in risposta a inondazioni più frequenti), esiste un 

consenso diffuso sul fatto che l'impatto complessivo dei cambiamenti climatici 

sull'erogazione dei servizi dell'ecosistema idrico sarà negativo nella maggior parte dei casi 

(Gleick 2003; Bates et al. 2008; Dragoni & Sukhiga 2008; Palmer et al. 2008; Vo¨ro¨smarty 

et al. 2010; Capon et al. 2013). La futura fornitura di acqua dolce per acqua potabile e servizi 

igienico-sanitari nonché per usi agricoli e, in misura minore, industriale rappresenta una 

grande preoccupazione per i gestori delle risorse idriche (Gleick 2003). Anche altri servizi di 

approvvigionamento (ad es. Fornitura di pesce, legname, ecc.) saranno influenzati perché 

si basano su componenti dell'ecosistema di acqua dolce (cioè organismi) che dipendono 

fortemente dal clima. Allo stesso modo si possono prevedere forti effetti sulla regolazione e 

sul supporto dei servizi forniti dagli ecosistemi di acqua dolce, specialmente laddove la 

temperatura e l'idrologia sono fattori chiave (ad es. Filtrazione dell'acqua, ciclo dei nutrienti 

ecc.). I cambiamenti nell’estetica degli ecosistemi di acqua dolce, derivanti da cambiamenti 

nella caratteristiche fisiche e delle specie che li compongono (es. salinizzazione delle zone 

umide costiere d'acqua dolce a causa dell'innalzamento del livello del mare) influenzano i 

collegamenti culturali tra le persone e gli stessi ecosistemi intaccando quindi anche il loro 

valore come aree ricreative. Allo stesso modo, le connessioni spirituali con gli ecosistemi di 

acqua dolce potrebbero essere indebolite se il cambiamento climatico porta a un 

deterioramento di elementi ritenuti sacri (ad es. Persistenza delle acque superficiali). D'altra 

parte, l'importanza degli ecosistemi di acqua dolce come fonti di ispirazione spirituale o 

creativa può aumentare nei paesaggi sempre più interessati dagli impatti combinati dei 

cambiamenti climatici e delle influenze antropiche. 

È prevedibile quindi che i cambiamenti climatici influenzino la domanda e l'offerta di beni e 

servizi dell'ecosistema di acqua dolce. 

Gli aumenti drammatici della domanda di risorse idriche sono particolarmente attesi nel 

settore agricolo, dove l'aumento delle temperature e l'aumento della variabilità delle 

precipitazioni potrebbero portare a maggiori richieste di approvvigionamento idrico di 
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maggiore sicurezza (UNESCO 2012). In confronto, si prevedono aumenti relativamente 

piccoli della domanda di risorse idriche per insediamenti umani e usi industriali come 

risultato diretto del cambiamento climatico, sebbene si preveda una crescita considerevole 

della domanda di risorse idriche in relazione alla crescita della popolazione e allo sviluppo 

economico (Coates et al. 2012 ). Una maggiore richiesta di acqua per raffreddare edifici e 

infrastrutture, ad esempio, può verificarsi in risposta al riscaldamento. Le attività di 

mitigazione dei cambiamenti climatici, come la produzione di energia idroelettrica e il 

sequestro del carbonio attraverso la crescita delle piantagioni, possono anche comportare 

maggiori richieste di approvvigionamento di risorse idriche (Pittock 2011). 

Anche la domanda e l'importanza di altri servizi di approvvigionamento forniti dagli 

ecosistemi di acqua dolce cambieranno a causa degli effetti locali e più vasti del 

cambiamento climatico a livello regionale. Il declino indotto dai cambiamenti climatici nella 

salute dei pesci o nella qualità dei legni ripariali, ad esempio, può ridurre la domanda di 

raccolta. In alternativa, la riduzione della produzione di cibo e altre materie prime (ad es. 

Combustibile e fibre) altrove nei paesaggi più aridi, ad esempio, potrebbe prevedibilmente 

aumentare la domanda di ecosistemi di acqua dolce per fornire tali risorse. Allo stesso modo 

ci si potrebbe aspettare che il significato di alcuni servizi di regolazione e supporto degli 

ecosistemi cresca in molti scenari di cambiamento climatico. Il ruolo degli ecosistemi di 

acqua dolce nella mitigazione delle inondazioni e nella protezione dalle tempeste, ad 

esempio, diventerà probabilmente sempre più importante per le comunità umane in aree 

soggette a tempeste e inondazioni più frequenti e intense (Capon et al. 2013). Le funzioni 

degli habitat di alcuni ecosistemi di acqua dolce, sia per gli organismi acquatici che per quelli 

terrestri, aumenteranno di importanza anche in relazione ai cambiamenti climatici (ad 

esempio fornitura di rifugi di siccità o corridoi per la migrazione in risposta al mutare delle 

condizioni climatiche; Seavy et al.2009; Capon et al.2013). 

Di recente anche l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services (IPBES 2017) ha sviluppato una analisi che costituisce oggi la più 

aggiornata documentazione sullo stato di salute della biodiversità e dei servizi che gli 

ecosistemi offrono quotidianamente e gratuitamente al genere umano, dopo il primo 

rapporto internazionale sul tema (MEA 2005). 

L’organizzazione concettuale di IPBES introduce nuove caratteristiche e differenze rispetto 

al MEA (2005) ed è in gran parte coerente con CICES V5.1 (Common International 
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Classification of Ecosystem Services) e con l’importanza delle funzioni di base degli 

ecosistemi alle diverse scale.   

Il legame inscindibile esistente tra lo stato di salute, di vitalità e di resilienza dei sistemi 

naturali e il benessere e il mantenimento delle opzioni per lo sviluppo umano è ormai 

ampiamente documentato dalla conoscenza scientifica, in particolare quella acquisita sulle 

relazioni dei sistemi socio-ecologici (Socio-Ecological Systems, SES) che costituisce la 

base essenziale degli studi della scienza della sostenibilità (Sustainability Science). È del 

tutto evidente che il profondo degrado ambientale prodotto sin qui dall’intervento umano a 

livello planetario, non può far altro che causare il peggioramento dello stato di salute e 

benessere delle società umane. Come afferma chiaramente il rapporto della Commissione 

sulla salute planetaria, costituita da tanti esperti di fama internazionale su questi temi, voluta 

dalla Rockfeller Foundation e dalla prestigiosa rivista medica The Lancet, “i cambiamenti 

nelle strutture e nelle funzioni dei sistemi naturali della Terra rappresentano una minaccia 

crescente per la salute umana […] Abbiamo ipotecato la salute delle future generazioni per 

ottenere il profitto dello sviluppo economico ottenuto nel presente” (Whitmee. et al., 2015).  

In questa direzione, l'IPBES considera tutti i contributi della natura alla qualità della vita degli 

esseri umani come Nature’s Contributions to People (NCP), indipendentemente dalla 

quantità di risorse umane inserite in essi attraverso la coproduzione. Anche per IPBES 

(2017), i servizi di supporto del MEA (2005) (es. ciclo dei nutrienti, produzione di ossigeno 

atmosferico, del suolo) sono ora ampiamente considerati proprietà di un ecosistema e sono 

quindi stati inclusi nel quadro concettuale come parte dell'elemento "natura" e non come 

categoria di NCP, in accordo con CICES V5.1. Tale classificazione pone l'accento sul fatto 

che il contesto culturale influenza la percezione e le esperienze delle persone nel valutare i 

contributi della Natura e sottolinea l'importanza delle relazioni socio-culturali ed 

ecosistemiche tra le persone. In effetti, la cultura permea non solo il NCP, ma anche tutti gli 

elementi del quadro concettuale IPBES. Vengono distinti tre ampi gruppi di Contributi della 

Natura: regolatori, materiali e non materiali.  

Il funzionamento del sistema quindi, è garantito da funzioni di regolazione e di supporto alla 

vita che sono l’architettura fondamentale e funzionale delle “unità di lavoro” (gli ecosistemi) 

(Elmqvist et al 2011) che formano il Capitale Naturale la cui naturale e costante azione 

favorisce l’erogazione degli altri servizi.  
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Questa assunzione, scala dipendente, permette di evitare anche il problema di una doppia 

valutazione. Di conseguenza, le funzioni di regolazione ed i conseguenti servizi rimangono 

gli elementi caratterizzanti la funzionalità degli ecosistemi, ricomprendendo a volte i SE di 

supporto per un effetto di scala spazio temporale come ad esempio, per le funzioni di 

formazione del suolo.   

Il funzionamento del sistema quindi è garantito dalle funzioni di regolazione e di supporto 

alla vita (Santolini e Morri 2017). A queste funzioni/SE deve essere data una maggiore 

importanza nella valutazione ecologica ed economica sul territorio, poiché, anche a scala 

locale, garantiscono il funzionamento dell’ecosistema (flusso di energia, di informazioni e 

lavoro) e di conseguenza possono essere usati per stimare le soglie di criticità d’uso rispetto 

agli altri SE.  

Una funzione ecosistemica fisiologica ha parametri che dipendono da fattori ecologico-

strutturali di scala locale o regionale e sono elemento di qualità sostanziale per gli altri 

servizi ecosistemici.   

Tale interesse, è giustificato dal carattere fisiologico e vitale di queste funzioni/servizi offerti 

dagli ecosistemi, dallo stato di conservazione talvolta problematico degli stessi e dalla 

profonda interazione di ecosistemi differenti nell’assicurare servizi tanto da individuare 

associazioni di SE come ad esempio, i water related ecosystem services (WES) (Brouwer 

e Hassan, 2013) che integrano le funzioni di ecosistemi diversi in accordo con le direttive 

europee (Water Framework Directive 2000/60/EC and Risk of floods 2007/60/EC).  

In letteratura i servizi idrici vengono definiti come “i benefici per la popolazione prodotti dagli 

ecosistemi terrestri sulle risorse idriche” (Brauman et al., 2007). Questi servizi ad esempio, 

comprendono una nutrita casistica ma in linea generale possono essere classificati in 

cinque categorie principali che sono espressione di territori ad alto livello di connettività:   

a)  Miglioramento (qualitativo e quantitativo) dei corpi idrici superficiali, quali ad esempio 

fiumi e laghi;  

b)  Capacità di assorbimento degli inquinanti, di infiltrazione, di termoregolazione, ecc.;  

c)  Mitigazione dei danni derivati dall’acqua, come per esempio le inondazioni, l’erosione del 

suolo, ecc.;  

d)  Miglioramento (qualitativo e quantitativo) delle risorse idriche sotterranee a uso diretto, 

in modo particolare delle falde acquifere;  
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e)  Erogazione di servizi culturali e ricreativi legati all’acqua, quali ad esempio le attività 

ricreative legate ad ecosistemi fluviali in area urbana.   

Questa impostazione ci permette di rispondere in modo più oggettivo alle esigenze di 

valorizzazione ecologico-economica dei territori incrementando la carrying capacity di un 

sistema, definita come la misura della capacità di funzionamento che comporta un certo 

livello di erogazione di servizi aumentandone la resilienza. La valutazione dei SE di carattere 

“fisiologico” o biofisico (supporto/regolazione) diventa necessaria per determinare la 

dimensione critica minima dell’impatto a salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del 

bene cioè l’utilità sociale ed il benessere derivante, nonché per mantenere intatte o 

incrementare le sue funzioni (commi a e b art. 70, LN221/2015) rispetto agli usi diretti delle 

risorse compreso il suolo (Santolini e Morri 2017). Il funzionamento del sistema quindi, è 

garantito da funzioni di regolazione e di supporto alla vita che sono l’architettura 

fondamentale e funzionale delle “unità di lavoro” (gli ecosistemi) (Elmqvist et al 2011). 

Queste funzioni possono produrre un effetto integrato e interdipendente che spesso 

dipende dagli stessi fattori ambientali che le determinano e le guidano, pertanto devono 

opportunamente essere valutate insieme e ad una scala territoriale in grado di 

rappresentare i principali fattori. In un ecosistema forestale, ad esempio le funzioni 

ecologiche del ciclo dell’acqua (depurazione, riduzione tempi di corrivazione, stoccaggio, 

laminazione) sono fortemente in relazione alle funzioni del ciclo dei sedimenti (es. 

trattenimento del suolo) sviluppando SE di regolazione di tipo integrato (es. WES Water 

Ecosystem Services, Martin-Ortega et al., 2015). Questi processi che hanno una 

dimensione territoriale spiccata e definita si prestano ad un bilancio ecologico-economico 

più completo ed efficace se sviluppate all’interno di una unità territoriale (Unità Ecologico 

Funzionale = bacino idrografico o sottobacino) (Santolini e Morri 2017) in cui le aree protette 

possono essere l’elemento core del sistema a salvaguardia delle funzioni collettive 

(supporto/regolazione) del Capitale naturale nel tempo.  

In un processo di Pianificazione, di VAS o di sviluppo di accordi quali quelli per il Pagamento 

di Servizi Ecosistemici ed Ambientali (PSEA Art. 70, LN 221/2015), la valutazione biofisica 

dei SE di queste funzioni/servizi di regolazione (supporto/regolazione: fissazione di C02, 

trattenimento del suolo, di acqua ecc.) diventa necessaria per determinare la dimensione 

critica minima dell’impatto a salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene cioè 

l’utilità sociale  e il benessere derivante, nonché per mantenere intatte o incrementare le 

sue funzioni (commi a e b art. 70 LN 221/2015) rispetto agli usi diretti delle risorse, compreso 
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il suolo. Distinguere tra tipologie di servizi diventa quindi fondamentale anche per fornire 

una chiara comprensione della distribuzione spaziale del flusso del SE (Morri et al. 2014) 

all’interno di un territorio (Unità Ecologico Funzionale): dal luogo in cui si sviluppa la 

funzione, in cui la prestazione del servizio può essere valutata, e in ultima analisi, i luoghi 

in cui i benefici possono venire apprezzati.  

1.4 Ciclo dell’Acqua ed Processi Idrologici 

L’articolo 25 della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” sancisce che l’acqua è un 

bene primario utile al sostentamento individuale e collettivo, necessario a tutelare il diritto 

umano universale quale: “tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio 

dell’individuo e della sua famiglia”. 

L’ONU inoltre con la Risoluzione del 28 luglio sancisce in via definitiva il diritto all'acqua 

potabile e sicura ed ai servizi igienici un diritto umano essenziale al pieno godimento della 

vita e di tutti i diritti umani. 

Quando parliamo di acqua quindi ci riferiamo ad un elemento imprescindibile del nostro 

ecosistema, necessario alla nostra sopravvivenza, e alla sopravvivenza di tutti gli esseri 

viventi del pianeta. 

L'acqua viene utilizzata per numerosi scopi e servizi, ha una parte centrale ed essenziale in 

tutte quelle attività che ne fanno uso, diretto o indiretto. Viene impiegata per l'industria, per 

l'uso agricolo, per gli usi energetici e domestici. 

Con l’andare del tempo però l’approvvigionamento di acqua ha subito gravi diminuzioni 

causate da molteplici fattori: l’accrescimento della popolazione, il cambiamento delle risorse 

idriche dovuto agli inquinamenti di origine industriale e urbana, l’estensione delle aree 

agricole, l’aumento delle zone industriali, i cambiamenti climatici e gli eventi naturali; si è 

verificato dunque, un forte aumento della domanda di acqua rendendo sempre più 

necessarie azioni volte alla sua tutela. 

È opportuno, per affrontare il tema della risorsa acqua, partire dalle basi, guardando per 

prima cosa la composizione del ciclo dell’acqua, o ciclo idrologico. 

L’idrologia è la scienza che studia la presenza, la qualità e gli effetti dell’acqua sulla terra, 

servendosi degli studi e dei dati elaborati dalla meteorologia e dalla climatologia, ma 

soprattutto mira ad aiutare le ricerche di politiche di intervento necessarie. 

Il ciclo dell’acqua è un processo dinamico e continuo, delinea l’insieme di tutti i fenomeni 

collegati all’acqua sulla superficie terrestre, interessa tutti e tre gli ambienti vitali (aria, acqua, 

suolo). 
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Il ciclo idrologico fa sì che l’atmosfera, le terre emerse e gli oceani comunichino tra loro. Per 

ogni ciclo vi è una molecola d’acqua che compirà almeno due cambiamenti di stato: da 

vapore a liquido o solido e nuovamente a vapore. 

L'acqua evapora, sotto l'azione della radiazione solare, a partire dal terreno, dalla 

vegetazione e dagli specchi d'acqua, per poi essere trasportata, sotto forma di nubi di 

vapore acqueo, dal movimento dell'atmosfera. Le nubi, in particolari condizioni di 

temperatura e pressione, tendono quindi a ricondensarsi precipitando nuovamente al suolo 

o sugli specchi d'acqua sotto forma di piccole goccioline d'acqua o cristalli di neve se la 

precipitazione è solida tenderà ad accumularsi sulla superficie fintanto che le condizioni di 

temperatura e radiazione non ne consentano la fusione o la sublimazione.  

Se invece la precipitazione è liquida si innesca un fenomeno piuttosto complesso che 

permette ai suoli di trattenere temporaneamente tutta o parte della precipitazione e che 

dipende dalla natura dei suoli, dalla vegetazione presente, dalle condizioni di umidità iniziale 

e dalle condizioni meteorologiche.  

L'acqua infiltrata al suolo verrà in parte richiamata dalle radici delle piante e rilasciata in 

atmosfera sotto forma di traspirazione, in parte drenata verso valle dagli strati più superficiali 

del terreno, ove vi sia un adeguato gradiente topografico, ed in parte andrà a ricaricare le 

falde sottostanti. La componente della precipitazione non infiltrata, dopo aver riempito le 

buche e gli avvallamenti superficiali tenderà a scorrere lungo le superfici e i piani inclinati 

fino a raggiungere un reticolo di rivoli e canaletti inizialmente effimeri ed intermittenti che si 

raccolgono via via in canali di dimensione sempre maggiore.  

L'insieme di tutti questi canali viene chiamato rete drenante.  

Ai volumi transitanti nella rete drenante vengono poi a sommarsi, in tempi più o meno lunghi 

ed in funzione della permeabilità dei suoli incontrati, i volumi di drenaggio provenienti dai 

suoli non saturi in forma di deflusso ipodermico e dalle zone giunte a saturazione sotto forma 

di deflusso di falda.  

La rete drenante convoglia quindi le acque in canali, torrenti, fiumi sempre più grandi fino a 

finire nuovamente a valle verso i mari e gli oceani a chiusura del ciclo. 

Quindi ciclo idrologico può essere descritto analizzando i flussi in ingresso, quelli in uscita, 

le trasformazioni e i vari livelli di immagazzinamento definendo così quello che viene 

chiamato Bilancio Idrologico. 



17 

 

 

Figura 1 Schema esemplificativo del ciclo idrologico 

 

 

Con il termine bacino Idrologico si intende una porzione di territorio delimitata da linee di 

displuvio (o spartiacque) e solcate da linee di impluvio che raccolgono le acque di 

ruscellamento e le concentrano in un collettore principale. 

Il bilancio idrologico di un bacino si può redigere sulla base della seguente relazione: 

−𝑬𝑻𝑹 = 𝑹 + 𝑰𝑬 + 𝑸𝒊𝒏 − 𝑸𝒐𝒖𝒕 

– P = precipitazioni 

– ETR = evapotraspirazione reale 

– R = ruscellamento  

– IE = infiltrazione efficace  

– Qin = apporti esterni (sversamenti) 

– Qout = prelievi verso l'esterno (captazioni) 

Per Precipitazioni si intendono tutti i fenomeni di trasferimento di acqua allo stato liquido o 

solido dall'atmosfera al suolo - come pioggia, neve, grandine, rugiada, brina. 

L'Evapotraspirazione è sostanzialmente il passaggio di stato dell’acqua da liquido a vapore 

ed è il risultato di due fenomeni:  

- l'evaporazione (fenomeno fisico)  

-  la traspirazione (fenomeno biologico)  

https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://it.wikipedia.org/wiki/Pioggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Neve
https://it.wikipedia.org/wiki/Grandine
https://it.wikipedia.org/wiki/Rugiada
https://it.wikipedia.org/wiki/Brina
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L'evaporazione si verifica nell'atmosfera a partire dalle precipitazioni, sulla superficie degli 

specchi d'acqua (laghi, fiumi, mari, oceani) ma anche sul suolo stesso. 

La traspirazione è dovuta alla copertura vegetale e possiamo distinguerla in 

evapotraspirazione potenziale e evapotraspirazione reale.  

Per conoscere l'evapotraspirazione media su base annua ci si basa sulle variazioni termiche 

e idrometriche mensili, si elabora un bilancio mensile del volume di acqua che precipita, 

evapotraspira e si accumula. 

Il Ruscellamento è il movimento dell’acqua sulla superficie o negli strati sottosuperficiali del 

terreno.  

Esso comporta il trasporto di sostanze disciolte nell’acqua o di particelle solide di suolo (in 

questo caso parliamo di erosione). 

Possiamo distinguere tre tipologie di ruscellamento: 

1) Flusso di ruscellamento concentrato: si ha quando l’acqua si accumula e si concentra 

in piccoli flussi. Il flusso concentrato si può facilmente identificare, poiché può lasciare 

segni visibili sulla superficie del terreno, essendo in genere associato all’erosione. 

2) Ruscellamento per riduzione dell’infiltrazione del suolo: si ha quando l’intensità della 

pioggia è maggiore della capacità di infiltrazione del suolo. Questo tipo di 

ruscellamento può essere dovuto alla presenza di uno strato a ridotta permeabilità 

formatosi sulla superficie del terreno (es. crosta). 

3) Ruscellamento per saturazione del suolo: si ha quando il suolo si trova, appunto, in 

condizioni di saturazione. In questo caso abbiamo un’infiltrazione ostacolata e 

l’acqua in eccesso ristagna sulla superficie del suolo e così genera un flusso di 

ruscellamento.  

L’Infiltrazione è il processo di trasferimento dell'acqua attraverso la superficie del terreno. 

Per quanto riguarda il ciclo idrologico, il fenomeno dell'infiltrazione riveste grande 

importanza infatti per esaminare il tema dell’infiltrazione dobbiamo tener conto numerosi 

fattori che lo influenzano:  

• Le caratteristiche del terreno;  

• Le condizioni di umidità del suolo all’inizio dell’evento meteorico; 

• Le modalità con cui evolve l’evento meteorico; 

 

Il trasporto di acqua e sedimenti lungo il bacino viene controllato dalla forma del reticolo che 

lo drena ovvero dalla sua morfologia. 
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La forma del reticolo idrografico è un elemento imprescindibile per definire le modalità delle 

trasformazioni delle sollecitazioni meteoriche in portate alla sezione di chiusura di un bacino 

idrografico. 

Con bacino idrografico intendiamo quella parte di territorio dalla quale le acque di pioggia 

(o di fusione della neve) defluendo per via superficiale si raccolgono in uno stesso corso 

d'acqua chiamato collettore. 

La nozione di bacino idrografico, viene inizialmente usata con riferimento allo scorrimento 

superficiale, ma possiamo utilizzarla anche al caso dello scorrimento sotterraneo. Al di sotto 

degli ammassi permeabili, che permettono all’acqua di infiltrarsi e di percolare verticalmente, 

esiste sempre uno strato di fondo impermeabile, sopra il quale si ha una zona satura, in cui 

il moto di filtrazione dell’acqua è prevalentemente orizzontale. Il bacino idrografico 

sotterraneo si può definire facendo riferimento al rilievo del fondo impermeabile. 

L’individuazione dello spartiacque sotterraneo è tuttavia molto incerta. 

La rete di canali di un bacino idrografico si estende secondo un'organizzazione tipologica 

ad albero, dove la sezione di chiusura rappresenta la sezione del tronco mentre, 

procedendo verso monte, si osserva una struttura di biforcazione verso canali via via più 

piccoli. Questa rete mostra un elevato grado di regolarità (espressa non solo nella 

geometria, ma anche nella dimensione e nella relazione fra le diverse parti della rete) ed 

organizzazione interna. 

Il reticolo idrografico è dunque l’insieme di tanti corsi d’acqua (fiumi, torrenti, ruscelli) 

presenti sul territorio che confluiscono tra di loro.  

Lo sviluppo del reticolo può essere più o meno complesso a seconda delle caratteristiche 

geologiche e climatiche del bacino, si può rappresentare facendo ricorso a varie grandezze, 

introdotte nell’ambito di una descrizione gerarchica della rete. 

1.5 Il Dissesto Idrogeologico e il Consumo/Perdita di Suolo 

Con il termine dissesto idrogeologico si intende tutta quella serie di processi morfologici che 

svolgono un’azione distruttiva sul suolo, portandolo alla degradazione.  

Il rapporto ISPRA 287/2018 sul Dissesto Idrogeologico in Italia afferma che quello del 

dissesto costituisce un tema di particolare rilevanza per l’Italia a causa degli impatti sulla 

popolazione, sulle infrastrutture lineari di comunicazione e sul tessuto economico e 

produttivo.  
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Tra i fenomeni di dissesto idrogeologico più diffusi sul territorio nazionale troviamo 

sicuramente le frane e le alluvioni.  

Sempre secondo il rapporto ISPRA la Regione Marche è soggetta per il 7.8% del suo 

territorio a rischio frana con pericolosità elevata e molto elevata e per il 2.6% a pericolosità 

idraulica. 

Al tema del dissesto idrogeologico fa eco quello del consumo e della perdita di suolo. 

Con il termine suolo si intende lo strato superiore della crosta terrestre costituito da 

componenti minerali, materia organica, acqua, aria ed organismi viventi. 

Avendo tempi di formazione molto lunghi il suolo può essere ricompreso tra le risorse non 

rinnovabili ed il suo mantenimento e la sua preservazione dai fenomeni erosivi è 

estremamente importante in quanto esso fornisce all’uomo cibo, biomassa e materie prime; 

risulta essere la base per lo svolgimento delle attività antropiche; costituisce un elemento 

del paesaggio e del patrimonio culturale ed infine svolge un ruolo cruciale come habitat e 

pool genico. 

Oltre a questo il suolo svolge servizi ecosistemici molto importanti per il mantenimento della 

vita sulla terra come stoccaggio, filtraggio e trasformazione di molte sostanze tra le quali 

acqua, nutrienti e carbonio. 

Per consumo di suolo si intende dunque una variazione da una copertura non artificiale 

(suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato) (ISPRA 

rapporto 2018). 

Con il termine erosione si intende quel fenomeno di asportazione del materiale che lo 

costituisce da parte dell'acqua e del vento o di organismi viventi, attraverso azioni 

meccaniche e chimiche in grado di ridurre in poco tempo la fertilità del terreno eroso; il più 

importante fattore in grado di arginare e controllare il fenomeno erosivo è la copertura 

vegetale del terreno. 

Ricapitolando il consumo di suolo può essere definito come una variazione di una copertura 

non artificiale a una copertura artificiale del suolo intendendo per copertura la copertura 

biofisica della superficie terrestre comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi 

e le foreste, le aree semi-naturali, le zone umide e i corpi idrici (Direttiva 2007/2/CE). 
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Tra le principali cause di degrado del suolo in Italia ed in Europa troviamo 

l’impermeabilizzazione che comporta un accrescimento dei rischi di inondazione, 

contribuisce ai cambiamenti climatici, minaccia la biodiversità, provoca la perdita di terreni 

agricoli fertili e aree naturali e semi-naturali, contribuisce alla diffusione urbana, alla 

distruzione e degradazione del paesaggio (Commissione Europea 2012). 

Tali effetti non riguardano soltanto le superfici direttamente interessate dalla copertura 

artificiale ma anche le aree ad essa vicine; occorre infatti considerare non solo gli effetti 

diretti che il consumo e la perdita di suolo ha sugli ecosistemi, come la frammentazione del 

territorio che riduce la connettività ecologica traducendosi nella riduzione della resilienza ma 

anche quelli indiretti che influiscono negativamente sulla capacità di alcuni habitat di fornire 

servizi ecosistemici importanti come la regolazione climatica ed idrologica. 

Dal punto di vista normativo il suolo, la sua protezione e la sua limitazione nella perdita e 

nel consumo è tutelato sia a livello Internazionale sia livello regionale con un quadro 

normativo piuttosto eterogeneo. Per quanto concerne la Regione Marche la legge di 

riferimento volta a tutelare il consumo e la perdita di suolo è la LR 22/2011. 

A livello nazionale non esiste ancora una normativa specifica, anche se in passato vi sono 

stati tentativi volti alla protezione del suolo come ad esempio  il Rapporto “Costruire il Futuro: 

difendere l’agricoltura dalla cementificazione” presentato nel 2012 e nel disegno di legge 

(non approvato) per la “valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo di 

suolo”, il tema del consumo di suolo è da tempo all'attenzione del Parlamento ed 

attualmente, il Senato ha all'esame - presso le Commissioni riunite 9a (Agricoltura e 

produzione agroalimentare) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - diversi disegni di 

legge in materia di consumo di suolo. 

Ad oggi a livello nazionale lo strumento normativo di maggior spessore sul tema della 

protezione e difesa del suolo è rappresentato dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile (SNSvS) che recepisce gli obiettivi della conferenza delle Nazioni Unite sullo 

Sviluppo Sostenibile del 2012 approvata nel dicembre 2017. 

1.6 La Valutazione Economica dei Servizi Ecosistemici 

Valorizzare i SE è un passo nel processo decisionale politico per garantire il benessere 

umano (Daily et al., 2009). La valutazione e l'analisi economica forniscono ai decisori 

informazioni su come la società potrebbe bilanciare i compromessi inerenti alle disposizioni 



22 

 

di allocazione delle risorse (TEEB, 2010a; Markandya et al., 2007). Inoltre, la valutazione è 

un prerequisito per la creazione di meccanismi basati sul mercato, come i pagamenti per i 

servizi ecosistemici (PES), per incoraggiare la fornitura di SE (Landell-Mills e Porras, 2002; 

Wunder, 2005). 

Gli economisti hanno discusso del significato di "valore" - che cosa è e come misurarlo - per 

secoli. Vi è un ampio consenso sul fatto che gli ecosistemi siano "preziosi" e che il loro 

valore debba essere preso in considerazione dai decisori individuali e governativi, ma 

permangono interpretazioni diverse (Daily, 1997). Il termine "valore" implica la stima della 

misura in cui le persone desiderano o apprezzano un bene o un servizio. 

In letteratura troviamo sostanzialmente tre serie di valori (Gagnon Thompson e Barton, 

1994; Stern e Dietz, 1994; Oelschlaeger, 1997; Callicott, 2004): 

1. Valori strumentali e intrinseci. 

2. Valori antropocentrici e biocentrici (o ecocentrici). 

3. Valori utilitaristici e deontologici (o generatori di dazi). 

Il valore strumentale di un SE è il valore derivato dall'utilità del SE nel raggiungimento di un 

determinato obiettivo. 

Il valore intrinseco, d'altra parte, è il valore che esiste indipendentemente da qualsiasi utilità 

e riflette il valore di qualcosa per se stesso. 

Il valore antropocentrico è incentrato sull'idea che solo gli umani possono assegnare valore. 

Pertanto, il valore di altri beni e servizi è strumentale agli obiettivi umani; cioè deriva 

dall'utilità di quei beni e servizi per l'uomo. I valori biocentrici (o ecocentrici) si basano su 

una visione non antropocentrica, supponendo che determinati beni e servizi abbiano valore, 

anche se nessun essere umano la pensa così. 

I valori utilitari derivano dalla capacità di fornire "benessere"; cioè, sono visti come un mezzo 

verso il risultato finale di un maggiore benessere umano, come definito dalle preferenze 

umane, senza alcun giudizio sul fatto che tali preferenze siano buone o cattive. 

I SE possono essere misurati e valutati in vari modi e secondo varie metriche, che sono 

sostanzialmente qualitative, quantitative o monetarie.  

L'analisi qualitativa si concentra generalmente su informazioni non numeriche, l'analisi 

quantitativa coinvolge dati numerici e l'analisi monetaria traduce i dati quantitativi in valori 

valutari (TEEB, 2009). 

La logica alla base della valutazione dell'ecosistema, quindi, è svelare le complessità delle 

relazioni socio-ecologiche, esplicitare come le decisioni umane influenzerebbero i valori di 
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SE ed esprimere tali cambiamenti di valore in unità (ad esempio monetarie) che ne 

consentono l'incorporazione nel processo decisionale pubblico (Mooney, Cooper e Reid, 

2005). 

I metodi di valutazione possono essere biofisici o basati sulle preferenze (Gómez-

Baggethun et al., 2010; Pascual and Muradian, 2010).  

I primi hanno una prospettiva del "costo di produzione", nel senso che derivano valori dalla 

misurazione dei costi fisici (ad es. Input di lavoro, energia e materiali) necessari per produrre 

un determinato bene o servizio. Nella valutazione SE, questo approccio determina i costi 

associati al mantenimento di un determinato stato ecologico. I metodi basati sulle preferenze 

si basano su modelli di comportamento umano e si basano sull'idea che i valori derivano 

dalle preferenze individuali e quindi sono basati sull'individuo, soggettivi, basati sul contesto 

e dipendenti dallo stato (Goulder e Kennedy, 1997; Nunes e van den Bergh, 2001). 

I valori economici possono essere classificati in senso lato come valori d'uso o valori di non 

uso. La somma di entrambi questi valori fornisce il Valore Economico Totale (VET).  

I valori d'uso possono essere diretti o indiretti.  

I valori di uso diretto comprendono quei benefici derivati dall'uso effettivo e diretto di un 

ecosistema (come una foresta) e sono normalmente distinti in termini di consumo (o 

estrattivo, implicando il consumo / estrazione di risorse, come l'estrazione di legname, legna 

da ardere e prodotti non legnosi come bambù ed erbe medicinali) o non consumativi (o non 

estrattivi, come attività ricreative, osservazione della fauna selvatica e godimento della 

bellezza di un paesaggio e di uno scenario in una determinata area). I valori di uso indiretto 

si riferiscono ai benefici derivati dalle funzioni di un ecosistema senza interazione diretta 

con esso - come la protezione dello spartiacque, la qualità e la depurazione delle acque, il 

sequestro del carbonio, la protezione dai pericoli naturali (ad es. alluvioni, frane ecc.) e 

l'impollinazione. 

I valori di quasi-opzione sono quei benefici derivati dall'opzione di utilizzare direttamente o 

indirettamente le foreste in futuro. 

I valori di non uso sono valori non associati all'utilizzo effettivo. Un tipo di valore di non uso 

è il valore di esistenza, che comprende i benefici derivati dalla conoscenza dell'esistenza di 

una particolare caratteristica o caratteristica ambientale, come la biodiversità. 

Altri tipi di valore di uso passivo sono l'altruismo e il lascito - ovvero i benefici derivati dal 

dare un valore alla conservazione di una determinata caratteristica ambientale per le altre 

persone (altruismo) e le generazioni future (lascito). Il valore dell'altruismo è il valore 

assegnato alla preoccupazione delle persone per il benessere degli altri. Il valore ereditario 
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riflette la soddisfazione che le persone derivano dal sapere che una caratteristica 

ambientale sarà mantenuta in modo che le generazioni future possano accedervi. 

Vediamo ora come possono essere valutati i Servizi Ecosistemici.  

Servizi di Approvvigionamento: come precedentemente detto i SE di 

Approvvigionamento includono tutti i prodotti e i materiali fisici ottenuti dagli ecosistemi, 

come il legname, il cibo e i combustibili legnosi. 

Nella maggior parte dei casi questi SE possono essere direttamente collegati ai valori di 

mercato; pertanto, l’analisi del valore di mercato può essere utilizzata nella loro valutazione. 

In alternativa può essere stimato anche attraverso il costo dei prodotti sostitutivi. 

Servizi di Regolazione: sono i processi che migliorano l’ambiente fisico per determinati 

scopi umani come ad esempio la loro influenza sull’atmosfera, le risorse idriche, i suoli e i 

parassiti.  

Il valore degli SE di Regolazione può essere stimato utilizzando vari metodi che secondo la 

letteratura prevedono prezzi e costi di mercato come proxy (Pascual e Muradian, 2010; 

Brouwer et al., 2013). 

Servizi Culturali: questi possono essere definiti come i benefici non materiali che le 

persone ottengono dagli ecosistemi attraverso, ad esempio, l’arricchimento spirituale, lo 

sviluppo cognitivo e la ricreazione (DEFRA, 2007). Il valore economico dei SE culturali 

comprende sia valori d’uso non consumativi (es. turismo, istruzione, ricerca) sia valori d’uso 

passivo. Questi SE sono generalmente valutati utilizzando approcci basati sulla curva di 

domanda come il metodo del costo di viaggio. 

  

Riassumendo sono diverse fasi che occorre percorrere quando si intendono stimare i costi 

ambientali ed i costi della risorsa associati con l’utilizzo dell’acqua e i servizi da essa resi. 

Per quanto attiene alla valutazione dei costi ambientali alcune tappe fondamentali 

riguardano:  

• La valutazione degli impatti ambientali, per identificare e quantificare i danni 

ambientali;  

• La valutazione economica dei danni ambientali;  

• Valutazione istituzionale e finanziaria, per comprendere quali tra i costi ambientali 

siano o meno internalizzati mediante l’attuale sistema di tariffazione o i meccanismi 

di finanziamento e fino a che punto il principio del polluter pays principle/beneficiary 

pays principle sia applicato.   
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L’Articolo 9 della DQA e i documenti guida - Guidance document n.1 e n. 21 – richiedono 

che siano fornite informazioni sulle tre componenti in cui si articola la struttura di costo dei 

Servizi Idrici: costi finanziari, costi ambientali, costi della risorsa. L’obiettivo economico 

tendenzialmente ottimale sarebbe quello della adeguata copertura del costo pieno (full cost 

recovery).   

I “veri” costi ambientali sono dunque i costi esternalizzati generati dal danno ambientale 

residuo (residual damage costs). Alcuni ecosistemi (boschi, zone umide) sono in grado di 

esplicare delle funzioni (ritenzione idraulica, laminazione delle piene, abbattimento dei 

nutrienti, fitodepurazione, ricarica della falda, etc.) che, in determinate condizioni, possono 

configurarsi come "servizi" suscettibili di remunerazione o compensazione (in analogia ai 

servizi idrici, caratterizzati, generalmente, da un'obbligazione reciproca tra il soggetto 

gestore, che eroga il servizio o una prestazione, e l'utente beneficiario tenuto a pagare). Gli 

effetti sono cambiamenti significativi dello stato funzionale dell’ambiente che si manifestano 

come alterazioni negli ecosistemi, nella loro capacità di sostenere la vita, la salute umana, 

le performance sociali ed economiche.  

In conclusione abbiamo a che fare in definitiva con un unico insieme di “costi d’uso” generati 

dagli utilizzi idrici:  

• Alcuni di questi possono essere definiti anche costi ambientali, per enfatizzare 

l’oggetto dell’esternalità e ciò che questa produce, cioè un danno ambientale.   

• Altri sono definibili come costi finanziari, perché gli usi passati e correnti hanno 

richiesto l’adozione di attività onerose (servizi) per mitigare gli impatti ambientali 

generati dagli usi stessi.  

• Infine, altri costi d’uso riflettono allocazioni economiche inefficienti della risorsa 

(idrica), la cui esternalità si traduce in una implicita “perdita di benessere” - non 

compensata - per gli agenti economici potenzialmente interessati alla medesima 

risorsa.  

Una consolidata struttura di relazioni tra risorse ambientali, sistemi economici e azione di 

governance, nonché la possibilità e la capacità di definire una idonea contabilità ambientale 

in grado di valorizzare in termini economici le esternalità in un dato territorio di riferimento 

(es. bacino idrografico, sottobacino, area protetta ecc.) determina la possibilità di utilizzare 

i SE come strumento di valutazione, riconoscimento e determinazione di parte dei costi 

ambientali e della risorsa anche per sviluppare i pagamenti di tali funzioni (Payments for 

Ecosystem Services - PES).  
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I servizi ecosistemici considerati per questo studio sono quelli descritti in tabella 1, dove 

viene indicato anche il metodo di valutazione economica e fanno parte del cluster dei WES 

(Brouwer e Hassan, 2013). Per ogni SE cosi come indicato da diversi studi (Burkhard et 

al.,2012; Mehring et al., 2018), si sono individuate la fornitura cioè quanto il territorio è in 

grado di fornire rispetto a quella funzione ecosistemica e la domanda determinata dalla 

richiesta del SE in termini quantitativi. 

 

Servizio Ecosistemico Descrizione Metodo economico 

ESS1 Regolazione del ciclo 
dell’acqua/fornitura idrica  

 
L'indicatore di fornitura di acqua superficiale viene individuata 
come deflusso d'acqua medio annuo disponibile in ogni 
sottobacino dell'area di studio. La domanda di acqua viene 
individuata come usi dell'acqua per i diversi settori (domestico, 
irriguo, industriale, zootecnico)  

Costo di ripristino della 
struttura di paesaggio che 
svolge la funzione   

ESS2 Regolazione del ciclo 
dell’acqua/ricarica falde  

 
L'indicatore di fornitura fa riferimento alla ricarica delle falde e 
all’assorbimento delle acque da parte del terreno (infiltrazione 

efficace) a partire dai dati derivanti dall’indicatore ESS1. La 
domanda di acqua fa riferimento agli 

usi dell'acqua per i diversi settori (civile, irriguo, industriale, 
zootecnico).   
  

Costo di ripristino per la 
costruzione di un bacino 
idrico equivalente per 
ricarica   

ESS4 protezione dall'erosione  

 
L’indicatore di fornitura descrive il livello di protezione 
dall’erosione offerto dalla copertura forestale presente, 
confrontando due scenari di calcolo (vegetazione attuale e 
suolo agricolo): la differenza tra i due valori di suolo 
potenzialmente perso, costituisce il valore della fornitura di 
questo SE da parte dell’area considerata. La domanda viene 
individuata in tutti gli interventi che si sono resi necessari negli 
anni per prevenire o ripristinare l’assetto del territorio a seguito 
di eventi franosi.  

Costo di ripristino del terreno  

ESS5 protezione dissesti 
idrogeologici   

 
L’indicatore di fornitura descrive il livello di protezione dai 
fenomeni di dissesto idrologico basata sulla valutazione del 
contributo della vegetazione alla regimazione dei deflussi di 
piena (efficienza idrologica). La domanda viene individuata in 
tutti gli interventi che si sono resi necessari negli anni per 
prevenire o ripristinare l’assetto del territorio a seguito di eventi 
di dissesto idrogeologico.  

Costo di ripristino della 
struttura di paesaggio che 
svolge  
la funzione  

Tabella 1 La tabella riassume e descrive i SE individuati ai fini dello studio e la metodologia economica utilizzata.   
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2. AREA DI STUDIO 

L’area di studio comprende l’intero territorio amministrativo regionale (ha 940.000) suddiviso 

in bacini e sottobacini idrografici di superfici e dimensioni variabili. Lo studio è focalizzato 

principalmente sulle aree ricoperte da vegetazione arboreo-arbustiva che 

complessivamente ricoprono circa un terzo del totale della superficie regionale con 300.000 

ettari. 

2.1 Cenni Geomorfologici 

Dal punto di vista orografico il territorio delle Marche può essere sinteticamente distinto in 

tre fasce: fascia appenninica, fascia pre-appenninica e fascia sub-appenninica con quote 

variabili tra 0 2450 metri sul livello del mare (fig. 2). 

 

Figura 2 Classi altitudinali con intervalli di 250 m s.l.m. 

 

Il sistema “a pettine” della Regione Marche comprende tredici fiumi principali, aventi in 

generale andamento tra di loro subparallelo: F. Foglia, F. Metauro, F. Cesano, F. Misa, F. 

Esino, F. Musone, F. Potenza, F. Chienti, F. Tenna, F. Aso e F. Tronto. Accanto a questi 

troviamo poi altri sette fiumi definibili “secondari”: F. Menocchia, F. Tesino, F. Asola, F. Ete 

Vivo, solo parzialmente rientrano i F. Conca, F. Marecchia e F. Tevere i quali non sono stati 

considerati ai fini dello studio. 



28 

 

Ognuno di questi fiumi rappresenta un bacino idrografico più o meno esteso in funzione 

delle caratteristiche del fiume che lo compone. 

I fiumi Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano ed Esino sono localizzati nella parte nord della 

regione; i fiumi, Musone, Potenza, Chienti ed Asola nella parte centrale ed infine nella parte 

meridionale troviamo i fiumi Tenna, Aso, Tronto, Ete Vivo, Menocchia e Tesino.  

 

Figura 3 Reticolo idrografico (semplificato) della Regione Marche, in blu scuro sono riportate le aste principali dei bacini idrografici 
oggetto di studio. 

 

Dal punto di vista geologico gli affioramenti della successione umbro-marchigiana sono 

particolarmente interessanti e presentano una vasta gamma di caratteristiche strutturali e 

geotecniche; le formazioni affioranti più antiche sono quelle triassiche con le Anidridi di 

Burano fino, talora, al Messiniano ed al Pliocene inferiore, con terreni di tipo arenaceo-

pelitico. L’area settentrionale della regione è caratterizzata, invece, dall’affioramento dei 

termini cosiddetti “alloctoni” ed in particolare dalla Colata della Val Marecchia. 
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Inquadramento Idro-ClimaticoL’aspetto idrogeologico è sintetizzabile nei complessi 

idrogeologici dello “Schema idrogeologico della Regione Marche” in scala 1:100.000 

(AA.VV., 2008a; P.T.A., 2008 - Regione Marche). 

 
Figura 4 Schema idrogeologico della Regione Marche in scala 1:100.000 – Foglio nord e Foglio sud (Regione Marche e 

Università di Ancona, 2002). 

 

La complessità degli acquiferi presenti nella Regione Marche è evidente, come del resto 

varia è la potenzialità: da un lato gli acquiferi profondi presenti nei terreni calcarei delle 

dorsali appenniniche di buona qualità, dall’altro quelli presenti nelle numerose vallate 

alluvionali di qualità inferiore che sono sottoposti agli effetti di una intensa antropizzazione, 

entrambi con buone potenzialità e con una vulnerabilità intrinseca molto elevata; a questi si 

possono aggiungere quelli, non ancora sfruttati, relativi ai Complessi idrogeologici dei 

depositi terrigeni mio-pliocenici e plio-pleistocenici con una vulnerabilità intrinseca media.  



30 

 

 

Figura 5 Identificazione dei complessi idrogeologici e degli acquiferi secondo i criteri del D.Lgs. n. 30/2009. 

 

Acquiferi dei calcari - CA 

Acquiferi delle alluvioni vallive - AV 

Acquiferi delle alluvioni delle depressioni quaternarie - DQ 

Acquiferi locali - LOC 

Tabella 2 Legenda Carta dei complessi idrogeologici e degli acquiferi (Figura 4) 

 

Secondo lo studio “Campo medio della precipitazione annuale e stagionale sulle Marche 

per il periodo 1950-2000” dell’Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata (OGSM) 

realizzato nel 2002 la ripartizione del territorio regionale su base climatica può essere 

sinteticamente descritta in: 

• Una prima area è quella che ingloba i climi di tipo C1 (sublitoraneo) e comprende la 

zona costiera e basso-collinare della regione, con estensione a quella medio-

collinare della provincia di Ascoli Piceno. Da rilevare che l’estrema costa meridionale 

sfiora il tipo D (temperato caldo); 
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• Una seconda area è quella dei climi di tipo C2 (subcontinentale) in cui figurano le 

zone interne medio-collinari e vallive delle province di Pesaro e Urbino, Ancona e 

Macerata; 

• Una terza area è quella dei climi di tipo B (temperato fresco) e comprende tutta la 

fascia alto-collinare e montana della regione, con una punta “perumida” a Fonte 

Avellana. 

 

 

Figura 6 Mappa della ripartizione del territorio regionale su base climatica (Fonte: Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata) 

 

2.2 Cenni sulla Vegetazione e gli Aspetti Forestali 

I boschi ricoprono circa il 33% del territorio regionale (ha 300.000) il restante 67% del 

territorio regionale è occupato come mostrato in figura da aree agricole che 

complessivamente hanno una superficie di 530.00 ettari (56%), aree urbanizzate con 43.000 

ettari circa (5%), arbusteti e cespuglieti per il 3% (ha 25.000) ed ulteriori 25.000 ettari da  

vegetazione prativa-pascoliva (3%) la restante porzione di territorio è occupata in maniera 

più esigua da aree con vegetazione rada e da corsi d’acqua e bacini d’acqua. In figura 7 e 

la Figura 8 vengono mostrate rispettivamente la distribuzione e le classi di uso del suolo 

presenti nel territorio regionale. 
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Figura 7 Mappa della distribuzione delle classi di uso del suolo. 

 

 

Figura 8 Composizione dell’uso del suolo della Regione Marche secondo la classificazione adottata per l’elaborazione della mappa. 
 



33 

 

L’ex Decreto Legislativo n. 227 del 2001 (abrogato dall’attuale Testo unico in materia di 

foreste e filiere forestali, Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34) e la Legge Regionale 

6/2005 della Regione Marche definiscono il Bosco “come un qualsiasi terreno coperto da 

vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o 

artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un’estensione non inferiore ai 2.000 metri 

quadrati, una lunghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura (incidenza delle 

chiome) non inferiore al 20%.” 

Nella definizione di bosco sono compresi: i castagneti, le tartufaie controllate e la macchia 

mediterranea. 

Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i 

castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticultura e di arboricoltura da 

legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici. 

Inoltre il T.U. in materia di foreste e filiere forestali riconosce all’articolo 1 il patrimonio 

forestale nazionale come parte del Capitale Naturale (CN) nazionale e come bene di 

rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle 

generazioni presenti e future equiparando altresì all’articolo 3 comma a i termini di bosco, 

foresta e selva. 

Il Forest Action Plan (CEE 2006) assegna alle foreste specifiche funzioni riassumibili in tre 

categorie principali:  

I. Funzioni economiche: sono una fonte di reddito, sono luoghi di lavoro, producono 

risorse rinnovabili per consumo locale o famigliare, producono materia prima per 

l’industria di settore (legno-carta), producono materia prima per assortimenti legnosi 

di alta qualità e costituiscono una fonte locale di energia rinnovabile. 

II. Funzioni ambientali: aumentano la biodiversità, mitigano gli effetti dei cambiamenti 

climatici, assicurano la protezione delle risorse idriche, assicurano maggiore stabilità 

ecologica e integrità del paesaggio, assicurano migliore protezione da valanghe e 

frane in regioni montane, consentono la prevenzione dell’erosione del suolo e 

contrastano la desertificazione, garantiscono un miglioramento della qualità dell’aria. 

III. Funzioni sociali: forniscono servizi ricreativi e per il tempo libero, aumentano la 

salubrità ambientale, mitigano l’effetto dei disastri naturali, aumentano l’attrattività 

delle aree rurali conservano e valorizzano i valori culturali, artistici e spirituali. 
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Sotto il profilo della gestione attiva e della governance delle aree forestali l’Articolo 2 comma 

b del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali definisce come gestione sostenibile 

o gestione attiva “l’insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle 

funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, 

nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di 

utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e 

potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e 

sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi” e al 

successivo comma c quelle che posso essere considerate le pratiche selvicolturali accettate 

come: “i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di 

incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione”. 

In estrema sintesi la gestione del bosco si esplica prevalentemente mediante due pratiche 

selvicolturali principali: il governo ad alto fusto o fustaia ed il governo a ceduo. 

La fustaia è una forma di governo in cui la rinnovazione del bosco avviene per via gamica 

ossia mediante disseminazione, germinazione e sviluppo naturale, il ciclo di utilizzazione è 

medio-lungo (60-100 anni) e la produzione garantisce assortimenti legnosi di pregio sia da 

conifere che da latifoglie. 

Nel ceduo la rinnovazione del bosco avviene per via agamica mediante ricacci alla base del 

fusto e delle radici detti polloni. I turni sono più brevi rispetto a quelli del governo a fustaia e 

vanno mediamente dai 10 ai 40 anni a seconda della specie e dei regolamenti regionali. I 

prodotti generati da questa forma di governo sono principalmente utilizzati come legna da 

ardere, carbone vegetale, carbonella ecc. 

A queste due principali forme di governo possiamo associare altre tipologie “miste” come il 

ceduo matricinato che prevede, invece, il rilascio di alcune piante che prendono appunto il 

nome di matricine che assolvono a diverse funzioni tra cui la rinnovazione, necessaria per 

sostituire le ceppaie invecchiate che hanno perso la loro capacità pollonifera, la fustaia 

sopra ceduo in cui si ha una prevalenza di governo ad alto fusto rispetto al governo a ceduo 

ed il ceduo in conversione in cui si ha un passaggio di gestione del bosco tra la forma di 

governo a ceduo verso un’altra forma di governo (es. fustaia). 

Tra le principali Tipologie Forestali che insistono sul Territorio Regionale troviamo: 
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2.2.1 Leccete  

Le leccete (figura 9) appartengono alla classe Quercetea ilicis. La suddivisione in Tipi delle 

leccete marchigiane fa riferimento al diverso livello idrico presente nelle stazioni, costiere 

ed interne, di questi popolamenti forestali; questo fatto fa inoltre sì che le leccete 

mesoxerofile (Cephalanthero - Quercetum ilicis ) siano in realtà dei popolamenti misti di 

leccio e carpino nero con altre specie secondarie. Le leccete xerofile, appartenengono 

all'associazione Fraxino orni - Quercetum ilicis : esse sono tendenzialmente pure o in 

mescolanza subordinata con altre specie arbustive di carattere mesomediterraneo o 

termomediterraneo. La lecceta xerofila rupestre dei settori interni é stata evidenziata per 

tipificare quelle situazioni nelle quali non esiste alcuna potenzialità di utilizzazione forestale.  

 

Figura 9 Mappa della distribuzione delle Leccete. 

 

2.2.2 Querceti di Roverella 

I querceti di roverella e di rovere (figura 10) appartengono alla classe Querco-Fagetea: la 

roverella costituisce dei querceti puri o in mescolanza con altre specie arboree a livello dei 

principali substrati carbonatici della regione: la distinzione tra querceti xerofili e querceti 

mesoxerofili fa riferimento alle stesse caratteristiche già citate per i suoli della lecceta e 
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anche a situazioni morfologiche e topografiche differenti. Questi querceti fanno in gran parte 

riferimento all' associazione Roso sempervirentis - Quercetum pubescentis. Su arenarie la 

roverella può localmente mescolarsi col cerro dando luogo a querceti misti, caratterizzati 

dall'importante presenza dell'erica arborea nel sottobosco, diffusi soprattutto nei settori 

meridionali della regione. Elemento decisamente minoritario risulta invece la rovere, 

presente sovente con individui ibridogeni e episodicamente in un paio di Tipi forestali come 

specie accessoria: essa caratterizza un solo tipo forestale a rovere fisionomicamente 

predominante, diffuso in modo molto localizzato nel Piceno su arenarie non carbonatiche.  

 

Figura 10 Mappa della distribuzione dei Querceti di Roverella. 

 

2.2.3 Cerrete 

Le cerrete delle Marche (figura 11) sono ordinate nella tipologia forestale regionale 

seguendo una strutturazione per disponibilità idrica e piani altitudinali. Ne deriva una 

suddivisione in una cerreta mesoxerofila (presente nelle stazioni più secche tollerabili dal 

temperamento di questa specie) e in cerrete mesofile, a loro volta suddivise in submontane 

(presenti cioè negli orizzonti superiore del piano supramediterraneo ed inferiore del piano 

montano) ed in planiziali (ovvero più termofile e legate alle stazioni di minor quota, sovente 
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sotto l'influsso climatico costiero). Sono presenti due Tipi di cerreta mesofila, quella 

planiziale con farnia e la submontana con carpino bianco. L'ostrio-cerreta è un Tipo forestale 

il cui aspetto fisionomico fa costantemente riferimento ad una struttura quasi biplana di 

ceduo di carpino nero più o meno abbondantemente matricinato dal cerro: esso, molto 

diffuso nelle Marche, presenta dunque una caratterizzazione antropica legata al 

trattamento.  Le associazioni di cerreta descritte per le Marche sono l'Aceri obtusati - 

Quercetum cerridis (la più diffusa nel settore centro-settentrionale), il Daphno laureolae - 

Quercetum cerridis (di distribuzione più meridionale e legata anche ai substrati calcarei e il 

Lonicero xylostei - Quercetum cerridis. 

 

Figura 11 Mappa della distribuzione delle Cerrete.  

 

2.2.4 Orno-Ostrieti 

Gli orno-ostrieti (alleanza Laburno - Ostryon) coprono una grande superficie nell'ambito 

forestale marchigiano in diverse condizioni geopedologiche e climatiche (figura 12). 

Nonostante la mescolanza specifica con altre essenze forestali possa essere notevole 

(presenza di numerose varianti), la variabilità tipologica contemplata resta comunque ridotta 

a tre soli Tipi forestali con carpino nero fisionomicamente predominante.  L'ostrieto 
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mesoxerofilo e l'ostrieto mesofilo sono accostabili allo Scutellario columnae - Ostryetum 

carpinifoliae: l'ostrieto mesoxerofilo risulta essere di gran lunga il Tipo più frequente sui 

versanti, mentre l'ostrieto mesofilo, sovente caratterizzato dalla compresenza del carpino 

bianco, é meno frequente e limitato alle stazioni più fresche presenti negli impluvi, valloni o 

forre dei settori interni. L' orno-ostrieto pioniero è infine un popolamento rado caratterizzato 

dalla fisionomia graminoide del sottobosco a Sesleria spp: é presente soprattutto nei 

massicci calcarei delle Marche centro-meridionali su detrito di falda ed affioramenti rocciosi. 

 

Figura 12 Mappa della distribuzione degli Orono-Ostrieti.  

 

2.2.5 Castagneti 

I castagneti (figura 13) si sviluppano nelle Marche prevalentemente su substrati arenacei e 

pelitico-arenacei a causa della nota caratterizzazione calcifuga dell'autoecologia del 

castagno; il diverso grado di trofismo caratterizza i due differenti tipi di castagneto ceduo o 

a struttura irregolare (compresenza di polloni del ceduo con esemplari da frutto oramai 

abbandonati e specie legnose d'invasione): per questa ragione le varianti sono assai 

numerose. Di ancora più netta impronta antropica è il castagneto da frutto prativo, 

caratterizzato da un quadro fitoecologico sovente eterogeneo, ma dalla struttura a fustaia 
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da frutto con coltura ancora in atto. A causa della sua origine antropica esso copre più ambiti 

della vegetazione potenziale trovandosi, a seconda delle stazioni e delle zone, nell'ambito 

di querceti decidui (di roverella, cerro o rovere), ostrieti o faggete. Nella parte centro-

meridionale della regione i castagneti costituiscono un'associazione legata all’ord. 

Quercetalia robori-petraeae denominata Melampyro italici - Castaneetum sativae e 

un'associazione legata all'ambito dell’ord. Fagetalia sylvaticae denominata Cardamino 

heptaphyllae - Castaneetum sativae.  

 

Figura 13 Mappa della distribuzione dei Castagneti.  

 

2.2.6 Faggete 

Le faggete (figura 14) sono situate per la maggior parte nel piano montano e appartengono 

all'ordine Fagetalia sylvaticae. Essendo l'essenza climatica del piano montano, il faggio 

caratterizza differenti Tipi forestali la cui strutturazione è legata alla variegata interazione tra 

i fattori climatici ed edafici. La maggior parte delle faggete montane della regione fa 

riferimento all’alleanza Geranio nodosi - Fagion. I settori inferiori della faggeta (faggeta 

mesofita submontana) sono sovente ancora caratterizzati da una mescolanza con altre 

specie subordinate e dalla presenza di un corteggio floristico legato al contesto 
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supramediterraneo (Laburno - Ostryon). Sui substrati carbonatici, al di sopra della faggeta 

mesofila submontana, si sviluppa la faggeta eutrofica (o faggeta a dentarie): essa 

appartiene all'associazione Polysticho aculeati - Fagetum. Le stazioni più asciutte su detriti 

o affioramenti rocciosi situati in esposizione calda fanno invece riferimento alla faggeta 

mesoxerofila, ricca in elementi più termofili e dalle limitate potenzialità forestali. Sulle 

arenarie delle Marche meridionali, a seconda del livello di acidità, si possono distinguere 

faggete acidofile (caratterizzate ad esempio dal mirtillo) e faggete mesoneutrofile, più fertili 

e di migliori potenzialità forestali.  

 

Figura 14 Mappa della distribuzione delle Faggete. 

 

2.2.7 Formazioni Riparie 

Le formazioni riparie arboree e arbustive si situano lungo i principali corsi d'acqua della 

regione (figura 15). I saliceti e pioppeto - saliceti appartengono alla classe Salicetea 

purpureae: il pioppeto-saliceto é un Tipo arboreo a predominanza di pioppo nero e salice 

bianco, presente in alcuni compartimenti stazionali piuttosto differenziati contemplati dai 

sottotipi. Il saliceto arbustivo presenta una differenziazione ecologica analoga a quella del 

pioppeto-saliceto, comprendendo soprattutto popolamenti di greto a Salix eleagnos e a Salix 
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purpurea. L'alneto di ontano nero é molto frammentario e legato ai corsi d’acqua dei rilievi 

interni della regione. 

 

Figura 15 Mappa della distribuzione della Vegetazione Ripariale. 

 

2.2.8 Boschi Misti 

Sotto la dizione di boschi misti (figura 16) sono raggruppati Tipi forestali assai diversificati, 

un tempo spesso inseriti nelle latifoglie miste dei piani di assestamento forestale. I contesti 

stazionali sono infatti assai eterogenei, ma risultano sovente limitati a compartimenti geo-

pedo-morfologici ben definiti (ad es. forre per gli acero-frassineti più stabili o certi corileti, 

zone calanchive per certi popolamenti misti pionieri). Si tratta in altri casi di Tipi forestali 

facenti riferimento ai cosiddetti "boschi di neo-formazione" o d' "invasione", come per le 

latifoglie miste d'invasione (di cui esistono numerose varianti), i corileti secondari o il 

pioppeto di pioppo tremolo. La loro diffusione risulta assai frammentaria benché presente 

su tutto il territorio regionale.  
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Figura 16 Mappa della distribuzione dei Boschi Misti.  

 

2.2.9 Rimboschimenti 

I rimboschimenti (figura 17), che nelle Marche sono a netta prevalenza di conifere (pino 

nero, cedri, pino d'Aleppo, cipressi, ecc.), coprono ambiti diversi della vegetazione 

potenziale. La caratterizzazione tipologica dei rimboschimenti ha seguìto un criterio 

fitoclimatico a livello di Tipo e, secondariamente, specifico a livello di variante. All'interno di 

ogni Tipo (costiero, supramediterraneo e montano) sono state individuate le principali 

composizioni specifiche relative alle specie impiegate per il rimboschimento: là dove si é in 

presenza di popolamenti misti viene fatto riferimento alla cosidetta "variante tipica", mentre 

la codominanza con le latifoglie spontanee di ogni piano di vegetazione (o la loro 

abbondante rinnovazione naturale affermata) porta all'individuazione di una variante con 

latifoglie spontanee; ciò ha permesso di non moltiplicare a dismisura le unità tipologiche di 

questa categoria. 
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Figura 17 Mappa della distribuzione dei Rimboschimenti.  

 

2.2.10 Arbusteti e Cespuglieti 

Gli arbusteti ed i cespuglieti (figura 18) posseggono in tipologia forestale un interesse legato 

alle loro potenzialità evolutive, al loro ruolo protettivo e al loro aspetto paesaggistico. La 

tipificazione di Tipi arbustivi è stata volutamente sintetica: essa ha privilegiato gli aspetti 

fisionomici più importanti a livello regionale (arbusteti misti a predominanza di rosacee, 

arbusteti radi a ginepri, garighe arborate) caratterizzati da implicazioni gestionali particolari 

ed omogenee al loro interno; per l’inquadramento di dettaglio di queste formazioni nel 

sistema fitosociologico si rimanda alle schede dei tipi della tipologia forestale regionale.   

Dal punto di vista delle caratteristiche del bilancio idrico del suolo le tipologie sopra elencate 

posso essere suddivise in due classi di specie principali: specie xerofile che si sviluppano 

prevalentemente in ambienti aridi o molto secchi e specie mesofile che si sviluppano 

principalmente in ambienti freschi con un bilancio idrico equilibrato e con un drenaggio delle 

acque favorevole. 
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Figura 18 Mappa della distribuzione degli Arbusteti. 
 

2.3 Inquadramento Biofisico sei Bacini e dei Sottobacini della Regione 

Marche 

Dal punto di vista biofisico i bacini e i sottobacini regionali sono caratterizzati da una 

molteplicità di usi/coperture del suolo che al fine di una più agevole lettura del territorio 

possono essere sintetizzate in sette macro categorie (tabella 3). 

Vegetazione Arborea che comprende tutti i tipi di boschi che insistono sul territorio regionale; 

Vegetazione Arbustiva che raggruppa tutte le tipologie di arbusti presenti; 

Vegetazione Prativo-Pascoliva comprendente tutte le aree a pascolo naturale e/o prateria; 

Aree con vegetazione rada che racchiude tutte quelle aree in cui la vegetazione è scarsa o 

addirittura assente come le spiagge, le dune sabbiose, i calanchi e le aree percorse da 

incendi; 

Aree agricole nella quale si possono far confluire tutte le superfici ad uso agricolo come 

seminativi, frutteti, vigneti oliveti ecc.; 

Aree urbanizzate che comprendono tutte le aree edificate come le zone residenziali, le zone 

industriali, strade, ferrovie ecc.; 
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Altre aree che inglobano tutto quello che non è stato possibile associare alle categorie 

precedenti.  

La Tabella 3 mostra in maniera riassuntiva le percentuali di copertura del suolo nei diversi 

bacini idrografici regionali.  

BACINO 
Estensione 
bacino (ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg.  
prato-pascoliva 

Aree con veg. 
rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre 
aree 

ARZILLA 10445 17% 1% 0% 0% 80% 3% 0% 

ASO 28077 35% 3% 5% 3% 52% 2% 0% 

ASOLA 5573 4% 0% 0% 0% 87% 9% 0% 

CESANO 44296 25% 0% 0% 0% 70% 5% 0% 

CHIENTI 130090 28% 4% 6% 0% 57% 4% 0% 

ESINO 115978 31% 3% 1% 0% 59% 5% 0% 

ETE VIVO 22714 14% 1% 0% 0% 79% 6% 0% 

FOGLIA 66543 34% 5% 0% 0% 54% 6% 0% 

MENOCCHIA-
TESINO 

30075 22% 3% 0% 0% 70% 5% 0% 

METAURO 125895 53% 1% 1% 0% 40% 4% 0% 

MISA 44990 13% 1% 0% 0% 81% 5% 0% 

MUSONE 70187 13% 2% 0% 0% 76% 9% 0% 

POTENZA 78363 30% 3% 3% 0% 61% 3% 0% 

TENNA 50450 33% 3% 6% 1% 53% 4% 0% 

TRONTO 75419 54% 6% 3% 1% 31% 4% 0% 

Tabella 3 Coperture percentuali delle sette macro categorie di uso del suolo rispetto all’estensione del bacino idrografico di 
riferimento.  

Per quanto riguarda il Bacino Idrografico dell’Arzilla (tabella 4) si può notare come esso sia 

costituito per la maggior parte della sua superficie da aree occupate da superfici ad uso 

agricolo (80%) mentre i boschi ricoprono solamente il 17% del totale. Se poi si vanno ad 

indagare i Sottobacini (tab.) appartenenti ad esso si evince che l’unico sottobacino in cui vi 

è una considerevole copertura forestale risulta essere il Tinosa-Calcinari con il 69% mentre 

quasi in tutti gli sottobacini le aree agricole occupano la gran parte delle superfici 

oltrepassando anche il 90% del totale nei sottobacini Alberone-Bevano-Valle, Brettino, 

Fantanacci-Fossatone, e Valbona. 
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Sottobacini 
Estensione 
sottobacino 

(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre aree 

Alberone-
Bevano-Valle 

1617 5.19% 0.00% 0.00% 0.00% 94.00% 0.80% 0.00% 

Arzilla 3552 15.26% 0.73% 0.00% 0.00% 77.73% 6.28% 0.00% 

Brettino 685 2.77% 0.00% 0.00% 0.00% 95.18% 2.04% 0.00% 

Carnocchio-
Gatto 

904 31.53% 0.00% 0.00% 0.00% 66.48% 1.99% 0.00% 

Comparbio-Rio 978 38.14% 3.78% 0.00% 0.00% 55.52% 2.56% 0.00% 

Fanatacci-
Fossatone 

799 3.38% 0.00% 0.00% 0.00% 96.62% 0.00% 0.00% 

Gazza 849 4.12% 0.94% 0.00% 0.00% 94.94% 0.00% 0.00% 

Tinosa-Calcinari 552 69.02% 0.54% 0.00% 0.00% 30.43% 0.00% 0.00% 

Valbona 507 0.79% 0.00% 0.00% 0.00% 99.21% 0.00% 0.00% 

Tabella 4 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini dell’Arzilla. 

Nel Bacino dell’Aso (tabella 5) la vegetazione arborea occupa il 35% del totale con le aree 

agricole che occupano li 52% della superficie totale. Nei sottobacini dell’Aso (tab.) la 

copertura forestale più ampia la si ritrova nel Cinate-Marmorano con il 72% circa gli altri 

sottobacini hanno una superficie forestale che varia tra il 20% ed il 34% dell’asta fluviale 

principale. Come nel caso precedente le aree agricole occupano la maggior parte della 

superficie dei sottobacini. 

Sottobacini 
Estensione 
sottobacino 

(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre 
aree 

Aso 21660 34.43% 2.96% 6.89% 4.16% 49.18% 2.05% 0.34% 

Cinate-
Marmorano 

1535 72.51% 1.69% 0.00% 0.00% 25.41% 0.39% 0.00% 

Indaco-
Serrone 

2100 20.19% 0.24% 0.00% 0.00% 79.57% 0.00% 0.00% 

Inferno-
Pallone 

1663 34.28% 1.98% 0.00% 0.00% 63.38% 0.36% 0.00% 

Molascio-
Rengo 

1118 17.80% 0.00% 0.00% 0.00% 82.02% 0.18% 0.00% 

Tabella 5 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini dell’Aso.. 

Il territorio comprendente il bacino dell’Asola ha una composizione prevalentemente 

agricola (87%) con un solo 4% di superficie ricoperta da boschi. Simili andamenti si ritrovano 

anche nei sottobacini dello stesso (tabella 6). 

Sottobacini 
Estensione 

sottobacino 
(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre aree 

 
Tabella 6 

Asola 

3105 4.93% 0.00% 0.00% 0.00% 92.08% 2.74% 0.00% 

Castellaro-
Maroni 

1157 0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 65.69% 32.67% 0.00% 

Coronte 893 4.14% 0.00% 0.00% 0.00% 91.15% 4.82% 0.00% 

Riomaggio 417 1.68% 0.00% 0.00% 0.00% 98.32% 0.00% 0.00% 

Tabella 7 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini dell’Asola. 
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Il bacino del Cesano mostra una copertura boschiva pari al 25% della superficie totale la 

restante parte è occupata per il 70% da aree agricole e dalle restanti categorie 

sopraelencate. Tra i sottobacini del Cesano (tabella 8) il Cinisco-Lanaro è quello con la più 

elevata copertura arborea che supera il 50% del totale seguito dal Nivola-Pera con circa il 

36%; nel Metauro-Cesano tutta la vegetazione è praticamente dello 0% lasciando spazio ad 

aree agricole per l’83% circa ed alle aree urbanizzate che ricoprono il 17% del totale. 

Sottobacini 
Estensione 
sottobacino 

(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre 
aree 

Bonci-Maggio-Paludi 2420 12.98% 0.33% 0.00% 0.00% 85.37% 1.32% 0.00% 

Bonello-Grande-Roveto-
Scorzone 

3718 1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 95.24% 3.42% 0.00% 

Cesano 17637 28.47% 0.36% 1.30% 0.29% 66.18% 3.38% 0.00% 

Cinisco-Lanaro-Molinello-
Aiale-Mandrale 

7426 51.76% 0.61% 2.19% 0.00% 44.12% 1.32% 0.00% 

Fontebuona-Freddo-
Montecchio 

3231 12.81% 0.00% 0.00% 0.00% 85.55% 1.64% 0.00% 

Metauro-Cesano 2609 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 82.68% 16.98% 0.00% 

Mondavio-Rialdone 1863 1.93% 0.00% 0.00% 0.00% 92.97% 5.10% 0.00% 

Nivola-Pera 3825 35.92% 0.94% 0.16% 0.00% 62.27% 0.71% 0.00% 

Pozzo-Stacciola 1567 3.38% 0.00% 0.00% 0.00% 87.62% 9.00% 0.00% 

Tabella 8 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini del Cesano. 

Il bacino del Chienti ospita vegetazione arborea per il 28% con una presenza di aree agricole 

pari al 59% del totale. Chienti Bis, Fiastrone, e Cesolone con il 54%, 48% e 40% 

rispettivamente sono i sottobacini del Chienti che ospitano la maggior parte della superficie 

arborea (tabella 9). 

Sottobacini 
Estensione 
sottobacino 

(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre aree 

Cesolone 3231 40.45% 6.96% 12.57% 0.00% 39.24% 0.77% 0.00% 

Chienti 42643 30.26% 3.63% 5.64% 0.00% 53.22% 6.73% 0.51% 

Chienti Bis 12179 54.23% 8.01% 16.70% 0.44% 20.22% 0.39% 0.00% 

Cremone 7026 6.35% 0.00% 0.00% 0.00% 90.39% 3.27% 0.00% 

Ete Morto 21699 12.31% 1.83% 0.00% 0.00% 81.18% 4.67% 0.00% 

Fiastra 13978 17.53% 0.16% 0.00% 0.21% 78.71% 3.38% 0.00% 

Fiastrone 15276 48.14% 4.61% 16.88% 1.33% 28.10% 0.35% 0.60% 

Fornace 5207 31.71% 16.36% 15.56% 6.84% 28.94% 0.60% 0.00% 

San Luca 3097 19.12% 4.91% 3.62% 0.00% 70.23% 2.10% 0.00% 

Trodica 5755 2.66% 0.35% 0.00% 0.00% 91.71% 5.26% 0.00% 

Tabella 9 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini del Chienti. 
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Il bacino dell’Esino contiene al suo interno una superficie forestale del 31% distribuita 

principalmente nei sottobacini Marena-Sanguerone-Sentino (53%), Crinacci-Mistrano 

(53%) e Burano-Giano-Riobono con il 48% (tabella 10). 

Sottobacini 
Estensione 
sottobacino 

(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre aree 

Barcaglione-Vallone 5341 3.86% 0.15% 0.00% 0.00% 85.68% 10.32% 0.00% 

Barchetta-Pratacci 4955 2.16% 0.16% 0.00% 0.00% 94.47% 3.19% 0.02% 

Burano-Giano-
Riobono 

16294 48.09% 3.69% 3.52% 0.00% 39.17% 5.50% 0.00% 

Cesola-Staffolo 6640 11.20% 0.53% 0.00% 0.00% 86.33% 1.94% 0.00% 

Collamato-Pagliano 3725 38.28% 9.58% 4.97% 0.00% 46.01% 1.15% 0.00% 

Crinacci-Mistriano 7731 53.02% 4.85% 2.29% 0.06% 38.47% 1.31% 0.00% 

Esinante 10419 40.69% 3.78% 0.20% 0.07% 54.29% 0.98% 0.00% 

Esino 20730 29.49% 2.23% 0.42% 0.52% 55.34% 11.69% 0.31% 

Esino-Musone 1149 1.22% 0.09% 0.00% 0.00% 55.00% 42.38% 0.00% 

Gorgolungo-Granita 6557 3.48% 0.12% 0.00% 0.00% 86.66% 9.75% 0.00% 

Marena-
Sanguerone-Sentino 

19050 53.43% 3.74% 0.96% 0.00% 40.50% 1.34% 0.00% 

Morro-Triponzio 9974 1.74% 0.00% 0.00% 0.00% 93.81% 4.44% 0.00% 

Vallemani 3412 26.29% 0.73% 0.00% 0.00% 69.99% 2.99% 0.00% 

Tabella 10 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini dell’Esino 

L’Ete Vivo ospita solamente un 14% di superficie forestale, mentre l’80% del territorio è 

occupato da aree agricole. I sottobacini Cososllo-Terqueta e Lubrico (tabella 11) sono quelli 

che con il 25% della rispettiva superficie totale ospitano la stragrande maggioranza dei 

boschi che insistono in tutto il bacino dell’Ete Vivo. 

Sottobacini 
Estensione 
sottobacino 

(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre aree 

Camera-
Torre 

2988 11.04% 4.95% 0.00% 0.07% 76.84% 6.93% 0.00% 

Cosollo-
Terqueta 

4105 25.92% 1.73% 0.00% 0% 71.01% 1.32% 0.00% 

Ete Vivo 9125 8.94% 0.04% 0.00% 0.15% 86.01% 4.83% 0.00% 

Lubrico 3737 25.61% 0.51% 0.00% 0% 72.44% 1.45% 0.00% 

Petronilla-
Salvano 

2757 2.07% 0.00% 0.00% 1.60% 76.28% 19.77% 0.00% 

Tabella 11 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini dell’Ete Vivo. 

La superficie del bacino del Foglia è occupata da vegetazione arborea per un buon 34% del 

totale la restante superficie disponibile è occupata da aree agricole (54%) aree urbanizzate 

(6%) e vegetazione arbustiva (5%). Tra i suoi sottobacini Apsa di Urbino è quello con una 

superficie forestale maggiore sfiorando quasi il 50% del totale la superficie occupata dai 

boschi negli altri sottobacini varia dall’8% circa del Biscia-Genga al 43% del Mutino (tabella 

12). 
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Sottobacini 
Estensione 

sottobacino 
(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre aree 

Apsa di 
S.Arduino 

7294 36.19% 9.80% 0.97% 2.47% 49.07% 1.44% 0.05% 

Apsa di 
Urbino 

12906 49.10% 4.49% 0.00% 0.00% 44.97% 1.43% 0.00% 

Apsa-
Mulinello 

10750 39.58% 1.26% 0.00% 0.00% 56.07% 3.09% 0.00% 

Biscia-Genga 4044 8.53% 5.17% 0.00% 0.00% 78.73% 7.34% 0.00% 

Foglia 22133 26.39% 5.02% 0.06% 0.09% 56.51% 11.17% 0.23% 

Genica-
SanLore 

3117 14.05% 0.38% 0.00% 0.00% 66.47% 18.93% 0.00% 

Mutino 6295 43.81% 5.21% 3.08% 0.00% 46.59% 1.27% 0.00% 

Tabella 12 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini del Foglia. 

Nel Menocchia-Tesino il 70% della superficie è occupato da aree agricole mentre solo il 22% 

da boschi. I suoi sottobacini attestano una copertura arborea tra il 10% e il 30% (tabella 13). 

Sottobacini 
Estensione 
sottobacino 

(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre aree 

Albula 4296 10.24% 3.33% 0.00% 1.12% 66.39% 18.72% 0.00% 

Cupa-
Canale 

1923 15.91% 8.68% 0.00% 0.00% 72.65% 2.03% 0.00% 

Menocchia 9371 25.01% 1.90% 0.00% 0.00% 72.00% 1.08% 0.00% 

Sant'Egidio 2348 29.43% 12.39% 0.00% 0.04% 50.00% 7.79% 0.00% 

Tesino 12136 22.84% 2.06% 0.00% 0.06% 72.04% 2.97% 0.00% 

Tabella 13 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini del Menocchia-Tesino. 

Il Metauro è tra i bacini regionali quello che presenta la maggior copertura forestale rispetto 

alla sua estensione con la stessa che è pari al 54% del totale. Anche i sottobacini del 

Metauro rispecchiano l’andamento generale con superfici forestali che toccano anche il 90% 

(tabella 14). 

Sottobacini 
Estensione 
sottobacino 

(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre aree 

Apsa 2512 50.96% 0.52% 0.00% 0.00% 48.09% 0.44% 0.00% 

Auro 2840 90.25% 0.35% 0.00% 0.32% 7.22% 0.32% 0.00% 

Biscubio 8746 73.51% 1.83% 2.06% 0.46% 21.19% 0.87% 0.00% 

Bosso 7688 73.40% 1.37% 7.54% 0.14% 16.34% 1.22% 0.00% 

Burano 15308 61.52% 1.07% 2.91% 0.00% 31.81% 2.67% 0.00% 

Candigliano 20878 68.69% 2.64% 1.66% 0.72% 24.72% 1.44% 0.11% 

Carrara 7626 5.43% 0.54% 0.00% 0.00% 71.11% 22.42% 0.47% 

Castelvecchio 2344 50.26% 0.94% 0.00% 0.47% 48.34% 0.00% 0.00% 

Metauro 25923 42.24% 0.66% 0.52% 0.05% 51.13% 5.26% 0.14% 

Piccolo 5102 11.21% 0.02% 0.00% 0.00% 85.89% 2.86% 0.00% 

Puto 7555 30.60% 0.83% 0.00% 0.00% 66.34% 2.21% 0.01% 

Rogheti 5281 71.01% 1.67% 1.29% 0.61% 24.86% 0.57% 0.00% 

Santa Maria degli 
Angeli 

3448 58.12% 1.13% 0.00% 0.00% 35.47% 5.25% 0.00% 
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Santo Antonio 2447 83.20% 1.43% 0.00% 1.55% 12.30% 1.47% 0.00% 

Tarugo 8190 44.77% 2.42% 1.26% 0.32% 50.51% 0.72% 0.00% 

Tabella 14 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini del Metauro. 

Il Misa ha una superficie occupata da boschi pari al 13% mentre la restante porzione di 

territorio è occupata per lo più da aree agricole (80%). Acquaviva, San Lorenzo e 

Sparachiara sono i sottobacini con la maggior copertura forestale che si attesta intorno al 

30% (tabella 15). 

Sottobacini 
Estensione 
sottobacino 

(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre aree 

Acquaviva 2456 31.60% 1.83% 0.00% 0.00% 65.59% 1.02% 0.00% 

Fontenuovo 1181 0.08% 0.00% 0.00% 2.29% 67.49% 29.47% 0.00% 

Misa 15189 10.11% 0.36% 0.00% 0.00% 84.45% 5.07% 0.00% 

Misa-Rubiano 6094 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 86.07% 13.37% 0.00% 

Montileo 3439 4.39% 0.20% 0.00% 0.00% 93.37% 2.06% 0.00% 

Nivola 8533 3.93% 0.00% 0.00% 0.00% 91.97% 4.10% 0.00% 

San Lorenzo 3826 33.01% 1.91% 0.00% 1.05% 64.01% 0.00% 0.00% 

Sparacchiara 4271 36.43% 1.12% 0.00% 0.00% 60.36% 2.08% 0.00% 

Tabella 15 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini del Misa. 

Come nel caso precedente il Bacino del Musone ospita una superficie forestale pari al 13% 

della sua estensione totale; Frontale (46%), Molini (32%) e Musone (21%) sono i sottobacini 

con la più alta percentuale di copertura forestale (tabella 16). 

Sottobacini 
Estensione 
sottobacino 

(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre aree 

Aspio 16295 5.33% 1.24% 0.00% 0.00% 80.23% 13.21% 0.00% 

Bellaluce 2605 0.88% 0.00% 0.00% 0.00% 73.21% 25.83% 0.00% 

Esino-
Musone 

1930 0.98% 11.92% 0.00% 0.00% 34.92% 51.55% 0.00% 

Fiumicello 14379 9.10% 0.23% 0.00% 0.00% 88.55% 2.11% 0.00% 

Frontale 4372 45.81% 8.12% 4.69% 0.23% 38.82% 0.30% 2.06% 

Molini 2154 32.08% 8.77% 0.00% 2.09% 36.82% 19.55% 0.00% 

Musone 19505 20.63% 1.47% 0.17% 0.01% 72.25% 4.98% 0.47% 

Rivo 3550 0.99% 0.00% 0.00% 0.00% 95.15% 3.86% 0.00% 

Troscione 2854 2.59% 0.00% 0.00% 0.00% 93.62% 3.75% 0.00% 

Vallato 2537 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 77.69% 22.07% 0.00% 

Tabella 16 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini del Musone. 

La vegetazione forestale occupa nel bacino del Potenza circa un terzo della superficie dello 

stesso con percentuali tra il 70% e l’80% nei sottobacini Campodonico e Scarzito (tabella 

17). 
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Sottobacini 
Estensione 
sottobacino 

(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre aree 

Bolognola 4888 33.63% 4.83% 0.00% 0.00% 61.50% 0.04% 0.00% 

Campodonico 2557 70.47% 3.83% 9.82% 0.00% 15.68% 0.00% 0.00% 

Catigano 2634 27.71% 9.79% 0.00% 0.00% 62.53% 0.00% 0.00% 

Codardo 2934 1.06% 0.00% 0.00% 0.00% 93.15% 5.83% 0.00% 

Lapidoso 3044 29.60% 4.89% 0.43% 0.00% 62.48% 2.63% 0.00% 

Manocchia 5786 2.16% 0.00% 0.00% 0.00% 93.45% 4.39% 0.00% 

Menocchietta 2739 4.20% 0.00% 0.00% 0.00% 91.06% 4.75% 0.00% 

Palente 7098 30.15% 3.41% 6.28% 0.00% 58.55% 1.62% 0.00% 

Pantanacci 2517 1.19% 0.00% 0.00% 0.00% 90.74% 8.10% 0.00% 

Pilocco 2707 1.07% 0.00% 0.00% 0.00% 85.11% 11.38% 1.63% 

Potenza 31622 35.22% 2.26% 3.27% 0.00% 55.15% 4.07% 0.00% 

Rudielle 5477 24.78% 4.73% 0.00% 0.00% 69.13% 1.37% 0.00% 

Scarzito 4358 79.74% 1.61% 9.22% 0.00% 8.47% 0.94% 0.00% 

Tabella 17 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini del Potenza. 

Nel bacino del Tenna (tabella 18) i boschi occupano una superficie pari al 33% del totale 

localizzati principalmente nei sottobacini Ambro (60%), Lera (73%) Tennacola (47%) e 

Vatremastro (56%). 

Sottobacini 
Estensione 
sottobacino 

(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre aree 

Ambro 2610 60.50% 1.92% 31.15% 1.19% 5.21% 0.00% 0.00% 

Castellano 1847 5.31% 1.68% 0.00% 2.11% 72.71% 17.60% 0.05% 

Lera 1542 73.54% 0.71% 6.42% 0.00% 19.33% 0.00% 0.00% 

Luce 1954 1.59% 0.56% 0.00% 0.00% 89.71% 8.14% 0.00% 

Salino 5238 28.64% 4.96% 0.00% 0.00% 65.39% 0.99% 0.00% 

Tenna 24726 25.59% 1.94% 6.66% 1.98% 57.87% 5.82% 0.13% 

Tennacola 10453 47.73% 4.01% 2.71% 0.91% 43.70% 0.95% 0.00% 

Vetremastro 2080 56.59% 2.69% 0.00% 0.00% 40.43% 0.29% 0.00% 

Tabella 18 La tabella mostra e mette a confronto le diverse coperture del suolo espresse in percentuale che insistono nei sottobacini 
appartenenti al bacino idrografico del Tenna. 

Il bacino del Tronto è tra tutti i bacini regionali quello che presenta una maggior copertura 

forestale pari al 54% della sua superficie totale con percentuali che toccano anche il 90% 

nel sottobacino Volpara-Garrafo (tabella 19). 

 

 

 



52 

 

Sottobacini 
Estensione 
sottobacino 

(ha) 

Veg. 
Forestale 

Veg. 
Arbustiva 

Veg. 
prato-pascoliva 

Aree con 
veg. rada 

Aree 
agricole 

Aree 
urbanizzate 

Altre aree 

Bretta 2895 10.19% 18.76% 0.00% 15.72% 53.06% 2.28% 0.00% 

Camartina 2761 51.58% 13.62% 18.11% 8.37% 6.70% 1.41% 0.00% 

Castellano 4550 81.52% 6.37% 0.57% 0.00% 10.33% 1.01% 0.15% 

Chiarino 1659 78.48% 4.82% 11.57% 0.24% 4.88% 0.00% 0.00% 

Chiaro 6371 54.84% 8.68% 0.00% 1.38% 34.34% 0.75% 0.00% 

Chifente 3693 20.77% 3.66% 0.00% 5.55% 65.94% 4.09% 0.00% 

Fiobbo 3688 19.79% 0.05% 0.00% 0.00% 78.96% 1.19% 0.00% 

Fluvione 13226 79.16% 3.75% 3.39% 0.69% 12.72% 4.12% 0.00% 

Lama 3494 15.71% 0.60% 0.00% 0.00% 79.56% 4.12% 0.00% 

Marino 3014 35.83% 3.19% 1.29% 0.00% 52.42% 7.23% 0.00% 

Tallacano 2494 89.62% 9.46% 0.00% 0.00% 0.88% 0.00% 0.00% 

Tronto 24492 48.66% 6.40% 3.30% 0.01% 31.93% 9.63% 0.00% 

Volpara-
Garrafo 

3082 91.08% 4.51% 2.37% 0.55% 1.49% 0.00% 0.00% 

Tabella 19 Coperture percentuali delle classi di uso del suolo nei sottobacini del Tronto. 

Avendo, come precedentemente descritto, un andamento sub-parallelo la quasi totalità dei 

bacini idrografici regionali presenta la medesima variabilità altimetrica e cliviometrica fatto 

salvo per i bacini Arzilla e Asola collocati più in prossimità della linea costiera ed Ete Vivo e 

Menocchia-Tesino che presentano un’estensione minore. 

Da un punto di vista climatico i diversi bacini e sottobacini idrografici subiscono importanti 

variazioni con possibili passaggi da climi subcontinentali nelle aree più a monte a climi di 

tipo C1 nelle zone litoranee. 

Come vedremo più avanti la struttura territoriale (uso del suolo) l’estensione dei bacini 

idrografici e dei sottobacini associata alle caratteristiche climatiche, altimetriche e 

cliviometriche andrà ad incidere sui risultati e conseguentemente sul valore monetario degli 

SE indagati in questo studio. 
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3. MATERIALI E METODI 

Per il raggiungimento degli obiettivi preposti, ossia la valutazione della Fornitura Idrica, della 

Ricarica delle Falde, del Deflusso Idrico Superficiale e della Protezione dall’Erosione sono 

stati utilizzati set di dati provenienti da fonti diverse ma con una matrice comune data dalla 

scelta e dall’elaborazione della cartografia di base. 

Per l’elaborazione della cartografia sono stati utilizzati dati vettoriali in formato shape file, 

tra questi troviamo la Carta della Vegetazione Forestale, la Carta dell’Inventario Forestale 

della Regione Marche ed il Corine Land Cover (CLC, 2012 1:100.000). 

Per le analisi e la valutazione dei SE sopra citati sono stati utilizzati per lo più dati in formato 

raster come ad esempio la carta delle precipitazioni medie mensili annue e 

l’evapotraspirazione media sia mensile che annuale. 

Inoltre sono state utilizzate immagini satellitari per l’elaborazione di alcuni indici intermedi 

(NDVI, LAI) finalizzati all’ottenimento di dati necessari alla modellizzazione e all’analisi dei 

SE considerati. 

Le specifiche sui dati utilizzati in ogni elaborazione verranno descritte nei paragrafi 

successivi. 

Tutti i dati utilizzati sono stati manipolati e processati utilizzando i Software di Informazione 

Geografica (GIS) open source Quantum GIS (QGIS) 2.18.6 e GRASS GIS (Geographic 

Resources Analysis Support System) 7.2.0. 

Per le analisi e la creazione dei modelli dei SE di Fornitura, Ricarica e Deflusso è stato 

utilizzato il software a distribuzione libera InVest mentre per il Servizio Ecosistemico di 

Protezione dall’Erosione sono stati utilizzati sopracitati software GIS. 

3.1 Analisi Territoriale e della Vegetazione Forestale 

Al fine di indagare lo stato attuale della vegetazione forestale della Regione Marche, 

funzionale allo scopo della ricerca sperimentale, i dati di base presi in esame sono stati: 

- Carta della Vegetazione della Regione Marche (1:50.000) contenente tutte le unità 

fitosociologiche presenti nel territorio regionale; 

- Carta dell’Inventario Forestale della Regione Marche (1:25.000) redatta 

dall’I.PL.A. (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente) a livello nazionale 
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contenente al suo interno informazioni circa le tipologie d’uso gestionali dei boschi in 

uso in tutto il territorio nazionale; 

- Digital Elevation Model (Modello di Elevazione Digitale del Terreno, DEM) con 

risoluzione (dimensione del pixel) pari a 10 m, fornito dall’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia; 

- Carta geologica delle Marche (1:10.000). 

Lo studio dell’analisi dei dati è stato suddiviso in due parti la prima parte ha riguardato la 

preparazione e l’editazione dei dati di base mentre la seconda parte ha interessato le analisi 

statistiche sui risultati dei dati precedentemente elaborati.  

Per quanto concerne la prima parte del lavoro il passo iniziale è stato quello 

dell’individuazione dei parametri e dei dati necessari allo svolgimento delle analisi; a tal 

proposito sono stati identificate sia le caratteristiche vegetazionali sia parametri di carattere 

ambientale. 

- Caratteristiche vegetazionali: Unità di Copertura Forestale (UCF), derivate dai tipi 

fitosociologici della carta della Vegetazione della Regione Marche attraverso un 

accorpamento degli stessi da un punto di vista funzionale e pedo-climatico 

cartografando così delle unità territoriali rappresentative della vegetazione ed il più 

vicino alla totalità.  Tipologie d’uso gestionale. 

- Parametri ambientali: Pendenze percentuali, Permeabilità del substrato. 

L’individuazione e l’estrazione delle caratteristiche vegetazionali è avvenuta utilizzando 

come base la Carta della Vegetazione della Regione Marche contenente le caratteristiche 

fitosociologiche della vegetazione regionale dalle quali sono state estratte, in ambiente 

QGIS, solo quelle relative alla vegetazione forestale arboreo/arbustiva di interesse ai fini 

dello studio. 

Per la Carta delle tipologie d’uso gestionale si è proceduto in maniera analoga a quanto 

suddetto utilizzando come base la Carta dell’Inventario Forestale redatta dall’I.P.L.A. ed 

estraendo dalla stessa i dati relativi alle modalità di gestione forestale. 

I parametri ambientali relativi alla Permeabilità del substrato sono stati estratti sempre in 

ambiente QGIS partendo dalla Carta geologica delle Marche attraverso una riclassificazione 

delle litologie sulla base della loro permeabilità. 

L’estrazione e dei dati relativi alle Pendenze percentuali è avvenuta invece in ambiente 

GRASS GIS dove partendo dal DEM e mediante il modulo r.param.scale è stata creata una 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT-5KWtIvUAhWDKMAKHZBaD64QFghIMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.ingv.it%2F&usg=AFQjCNHaMdzj-KHgNeOjZGt4RvVecCe2iQ&sig2=T6NPynJOYi22S7oVCsiddg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT-5KWtIvUAhWDKMAKHZBaD64QFghIMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.ingv.it%2F&usg=AFQjCNHaMdzj-KHgNeOjZGt4RvVecCe2iQ&sig2=T6NPynJOYi22S7oVCsiddg
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prima carta delle pendenze percentuali la quale è stata poi riclassificata utilizzando il modulo 

r.reclass in 6 classi di pendenza. 

Il passo successivo (seconda parte del lavoro) è stato quello di importare tutte le cartografie 

prodotte precedentemente in QGIS (Unità Ecologico-Forestali, Tipologie d’uso gestionale, 

Permeabilità del substrato) in GRASS GIS trasformando i dati vettoriali in dati formato raster 

(v.to.rast) per poi poter eseguire le analisi statistiche. 

Le analisi statistiche riguardanti la copertura in ettari e le rispettive coperture percentuali 

sono state eseguite prima su ogni singola singola descrizione sinottica di ogni cartografia 

prodotta e successivamente combinando insieme tutte e quattro le cartografie e le rispettive 

voci. Il modulo usato per entrambe le modalità è r.report di GRASS. 

Al fine di avere in un’unica mappa tutte le informazioni dei dati elaborati e le informazioni 

aggiuntive delle superfici regionali non forestali è stato utilizzato il modulo r.cross di GRASS 

che ci ha permesso così di avere attraverso una sovrapposizione delle diverse mappe tutte 

debitamente rapportate ad una scala unica (1:50.000) un accorpamento delle informazioni 

derivate dalla carta delle Unità di Copertura Forestale, Tipologie d’uso Gestionale e Corine 

Land Cover 2012 sintetizzando il tutto in un’unica  e nuova base cartografica (Carta dell’Uso 

del Suolo) utilizzata per le elaborazioni successive. 

3.2 Analisi e Valutazione dei SE di Fornitura Idrica 

L’indicatore di supply (fornitura) del SE “fornisce informazioni sulla disponibilità di acqua da 

parte del territorio di riferimento. Il risultato del bilancio idrico viene visualizzato come 

deflusso annuale medio di acqua disponibile (m3). Utilizzando il modello di rendimento idrico 

di INVEST (HTTPS://WWW.NATURALCAPITALPROJECT.ORG/INVEST/), viene calcolata la quantità 

media annua di deflusso di acqua da ogni sottobacino dell’area di studio interessata relativa 

alle tipologie vegetazionali individuate ai fini dello studio, espresso in Mm3 e ove necessario 

in m3/ha.  

Il modello stima la produzione annua totale di acqua per ciascun riquadro della griglia del 

bacino idrico di studio come totale annuo delle precipitazioni (P) meno l'effettiva 

evapotraspirazione reale annuale (AET) del bacino, inoltre il modello presume che, in una 

fase temporale annuale, tutta l'acqua che cade come pioggia su un bacino, tranne quella 

evapo-traspirata, lasci il bacino. 

https://www.naturalcapitalproject.org/invest/
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Il rendimento idrico annuo totale può essere considerato alla luce di molti servizi potenziali, 

tra cui l'irrigazione agricola, la fornitura di acqua potabile, l'idroelettrico e l'estrazione 

industriale. 

I dati di input utilizzati per lo sviluppo del modello sono: 

Root restricting layer depth (mm): un set di dati raster con risoluzione del pixel pari a 30 

metri che indica per ogni pixel la profondità media massima raggiungibile dalle radici dovuto 

a caratteristiche fisiche e/o chimiche del terreno. 

Il dato in questione è stato derivato da European Soil Database (Hiederer, R. 2013). 

Precipitazioni (mm): set di dati raster contenente i valori di precipitazione per ogni pixel 

(risoluzione del pixel 30 metri). 

Per questo mappa sono stati utilizzati, in mancanza di dati più accurati e funzionali allo 

scopo, i dati delle precipitazioni annuali medie dal 1970 al 2000 estratti dal WorldClim V.2 

(http://worldclim.org/version2). 

Plant Available Water Content: un set di dati raster (risoluzione del pixel 30x30 metri) 

contenente i valori di acqua disponibile per le piante per ogni pixel. La frazione di contenuto 

di acqua disponibile dell'impianto (PAWC) è la frazione di acqua che può essere 

immagazzinata nel profilo del suolo che è disponibile per l'uso delle piante. Il PAWC è una 

frazione che può variare tra 0 e 1. 

Il dato di PAWC è stato ricavato da European Soil Database (Hiederer, R. 2013). 

Evapotraspirazione media annuale di riferimento (mm): un set di dati raster con un 

valore medio annuale di evapotraspirazione per ciascuna cella con una risoluzione del pixel 

pari a 30 metri. L'evapotraspirazione di riferimento è la potenziale perdita di acqua dal suolo 

sia per evaporazione dal suolo che per traspirazione da erba medica o erba se è disponibile 

acqua sufficiente. 

I dati di evapotraspirazione media annuale sono stati ricavati secondo il metodo di 

Hargreaves-Samani (fonte FAO - Quaderno 56) la cui equazione è la seguente: 

  𝐸𝑇0 = 𝐶 ∗ 𝑅𝑎 ∗ (𝑇 + 17,8) ∗ ∆𝑇0.5 

dove: 

 ET0= Evapotraspirazione potenziale di riferimento (mm d-1); 

 C= Costante empirica pari a 0,0023; 

 Ra= Altezza di evapotraspirazione equivalente alla radiazione solare 

astronomica per il sito di interesse (mm d-1); 

http://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e00.htm
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 T= Temperatura media giornaliera (°C) 

 ∆T= Escursione termica giornaliera (°C) 

Anche in questo caso i dati utilizzati provengono dal WorldClim Version 2. 

Uso del Suolo: mappa in formato raster con risoluzione del pixel pari a 30 metri contenente 

un codice numerico associato ad ogni pixel per ogni singola classe di uso del suolo. Per 

questo dato è stata utilizzata la mappa elaborata con il modulo r.cross di GRASS GIS come 

riportato alla fine del paragrafo 3.1. 

Bacini idrografici, Sottobacini: dati in formato vettoriale ottenuti dall’elaborazione dei dati 

forniti dal Consorzio di Bonifica delle Marche. 

Biophysical Table: tabella delle classi di uso del suolo / copertura del suolo (LULC), 

contenente i dati sui coefficienti biofisici utilizzati in questo strumento. 

I dati inseriti nella Biophysical table sono: 

• lucode (Land use code), LULC_desc:: codice classi uso del suolo, descrizione delle 

classi di uso del suolo. 

• LULC_veg: Contiene le informazioni su cui utilizzare l'equazione AET (Eq. 1 o 2). I 

valori assegnati sono 1 per l'uso del suolo vegetato eccetto le zone umide e 0 per 

tutti gli altri usi del suolo, incluse le zone umide, i corpi idrici urbani. 

• root_depth: profondità massima della radice per le classi di uso del suolo vegetato, 

espressa in millimetri. 

Per una migliore caratterizzazione in funzione dell’uso del suolo e della copertura vegetale 

il dato in questione è stato derivato utilizzando come proxy il Leaf Area Index (LAI) 

applicando ad un set di immagini satellitari di NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) la correlazione (𝐿𝐴𝐼 = 0.57 + exp (2.33 ∗ 𝑁𝐷𝑉𝐼9) esplicata nel lavoro di Saito et. al 

(2001) e la correlazione tra LAI e Kc riportata nel manuale di InVest. I dati così ottenuti sono 

stati validati e verificati confrontandoli con dati di letteratura già esistenti come quelli proposti 

nel lavoro di Salata et. al. del 2017. 

• Kc: coefficiente di evapotraspirazione delle piante per ogni classe di uso del suolo. 

Tale coefficiente è utilizzato per ottenere un’evapotraspirazione potenziale 

utilizzando le caratteristiche fisiologiche delle piante per modificare 

l'evapotraspirazione di riferimento, basata sull'erba medica. Il coefficiente di 

evapotraspirazione è quindi un decimale compreso tra 0 e 1. 
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3.3 Analisi e Valutazione dei SE di Ricarica delle Falde e Deflusso Idrico 

Superficiale 

I  modelli di SE di Ricarica delle Falde e Deflusso Idrico Superficiale sono stati ottenuti 

utilizzando il modello di rendimento idrico di INVEST denominato “Seasonal Water Yeld” 

(HTTPS://WWW.NATURALCAPITALPROJECT.ORG/INVEST/), calcolando così la quantità media 

annua di acqua infiltrata nel terreno e di acqua “persa” mediante ruscellamento superficiale 

per via della saturazione e delle caratteristiche del terreno in ogni sottobacino dell’area di 

studio interessata relativa alle tipologie vegetazionali individuate ai fini dello studio, espresso 

in Mm3 e ove necessario in m3/ha.  

I dati di input utilizzati per lo sviluppo del modello sono: 

Precipitazioni (mm) 

Evapotraspirazione media annuale di riferimento (mm) 

Gruppi di Suolo: dati raster (risoluzione del pixel pari a 30 metri) di gruppi idrologici del 

suolo (A, B, C o D) ricavati dal Natural Resource Conservation Service (SCS), utilizzato in 

combinazione con la mappa LULC per calcolare il Curve Number (CN) raster.  

Si tratta di un raster di numeri interi in cui i valori vengono immessi come numeri 1, 2, 3 e 4, 

corrispondenti ai gruppi di suolo A, B, C e D, rispettivamente (tabella 20). 

GRUPPO “A” 

Tufi incoerenti, pozzolane, ceneri, scorie, lapilli (si presentano in strati e 
banchi, dune, depositi sabbiosi di origine eolica a ridosso di spiagge); 

Rocce calcaree (calcari dolomitici, c. marnosi, travertini, calcareniti, brecce 
calcaree, calcari organogeni) fossilifere, organogene, molto fratturate, gessi salgemma; 

Limi, sabbie, ghiaie, ciottoli, (formano depositi alluvionali di origine fluviale o 
lacustre, tali materiali formano le pianure alluvionali, i coni di deiezione, i terrazzi fluviali); 

Falde e coni di detrito, macerati, composti da cumuli di frammenti rocciosi, di 
solito angolosi, talora più o meno cementati (brecce di pendio), si trovano ai 
piedi dei versanti montuosi ripidi e presentano tracce più o meno evidenti di stratificazione. 

GRUPPO “B” 

Morene ed in generale depositi glaciali; 

Coltri eluviali e colluviali – costituite prevalentemente da sabbie e limi con minori quantità di ghiaie, variamente mescolati fra 
loro; 

Conglomerati, brecce, sabbioni e sabbie cementate (ciottoli, ghiaie, sabbie e limo a vari gradi di cementazione); 

Rocce tipo molto fratturate; 

GRUPPO “C” 

Rocce sedimentarie compatte – dolomie, marne, arenarie, tufi cementati, pomici, alternanza di argille e arenarie, di argille e 
calcari; 

Rocce dolomitiche compatte; 

Rocce calcaree compatte; 

Rocce tipo fratturate; 

GRUPPO “D” 

Rocce eruttive (o magmatiche) effusive – porfidi trachiti, lipariti, fonoliti, porfiriti, andesiti, basalti, tefriti, leucititi; 

Rocce eruttive (o magmatiche) effusive – porfidi trachiti, lipariti, fonoliti, porfiriti, andesiti, basalti, tefriti, leucititi; 

Rocce argillose – argilloscisti, argille varie, depositi argillosi di origine lacustre, banchi argillosi di origine fluviale intercalati 
spesso nei sedimenti alluvionali, depositi eluviali (ferretto, terra rossa) e colluviali argillosi che possono coprire sottostanti 
rocce permeabili rendendo così impermeabile il terreno; 

Rocce metamorfiche – gneiss, micascisti, quarziti, filladi, scisti anfibolici,talcoscisti, e scisti di natura silicea; 

Tabella 20 Associazione tra i litotipi ed i gruppi idrologici. 

https://www.naturalcapitalproject.org/invest/
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Il CN esprime l’attitudine di una certa combinazione “permeabilità del suolo-uso del suolo” 

nel produrre deflussi superficiali. I valori di CN sono associati alle diverse classi di uso del 

suolo. I dati di CN sono stati ricavati dalla letteratura in particolare sono stati utilizzati i valori 

provenienti da Cazorzi et. al, 2008. 

 classe di permeabilità 

 A B C D 

CATEGORIE     

01 - Fustaia conifere dens 75 77 84 86 

02 - Fustaia conifere rada 75 77 84 86 

03 - Fustaia mista densa 75 77 84 86 

04 - Fustaia mista rada 75 77 84 86 

05 - Fustaia latifoglie de 75 77 84 86 

06 - Fustaia latifoglie ra 75 77 84 86 

07 - Ceduo di latifoglie 75 77 84 86 

08 - Ontani 75 77 84 86 

09 - Mughi 75 77 84 86 

10 - Arbusti 75 77 84 86 

11 - Rimboschimenti 75 77 84 86 

12 - Rupi vegetate 75 77 84 86 

13 - Prati e colture 75 77 84 86 

14 - Prato d'alta quota 75 77 84 86 

15 - Improduttivo 75 77 84 86 

16 - Area in dissesto 78 82 88 91 

17 - Roccia affiorante 80 87 93 96 

18 - Aree urbane 92 94 96 98 

19 - Corsi d'acqua 99 99 99 99 

20 - Vigneti e frutteti 75 77 84 86 

21 - Neocolon. Di robinia 45 48 54 59 

22 - Ghiaioni 78 82 88 91 

23 - Ghiacciai 85 89 92 94 

24 - Cave 80 87 93 96 

25 - Cespuglieti 75 77 84 86 

26 - Siti industriali 92 94 96 98 

Tabella 21 Valori di Curve Number per classi di permeabilità (da Cazorzi, 2008). 

Uso del Suolo 

Bacini idrografici, Sottobacini 

Biophysical Table: tabella delle classi di uso del suolo / copertura del suolo (LULC), 

contenente i dati sui coefficienti biofisici utilizzati in questo strumento. 

I dati inseriti nella Biophysical table sono: 

• lucode (Land use code), LULC_desc:: codice classi uso del suolo, descrizione delle 

classi di uso del suolo. 

• CN_A, CN_B,CN_C, CN_D: Contiene le informazioni sui valori di Curve Number per 

ogni gruppo idrologico  
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• root_depth: profondità massima della radice per le classi di uso del suolo vegetato, 

espressa in millimetri. 

• Kc_1, Kc_2… Kc_11, Kc_12: coefficiente di evapotraspirazione delle piante per ogni 

classe di uso del suolo per i dodici mesi dell’anno.  

 

3.4 Analisi e Valutazione del SE Protezione dall’Erosione 

L’analisi si basa su un modello parametrico che fornisce una stima della perdita annua di 

suolo, causata dall’erosione idrica superficiale, in parcelle omogenee per dimensione, 

caratterizzate in base al tipo e all’uso del suolo, ai fattori topografici, alle tecniche di gestione 

e alla aggressività delle precipitazioni. 

Tale modello è stato modificato dando origine alla cosiddetta equazione RUSLE (Revised 

Universal Soil Loss Equation; Renard & al., 1997 ) che si basa sugli stessi principi empirici 

della USLE, ma introduce alcuni nuovi parametri che permettono un miglior adattamento del 

modello anche su terreni morfologicamente complessi. 

In generale i modelli USLE (Wischmeier W.H. e Smith D.D., 1978) e RUSLE possono essere 

definiti come un set di equazioni matematiche che, opportunamente combinate, forniscono 

un valore medio del tasso di perdita di suolo, dovuto ad erosione laminare e rill erosion, 

fenomeni determinati dall'impatto della pioggia al suolo e dal deflusso superficiale. 

La formula generale alla base del modello USLE-RUSLE e la stima dell’erosione è ricavata 

come: 

𝑨 = 𝑹 ∗ 𝑲 ∗ 𝑳𝑺 ∗ 𝑪 ∗ 𝑷 

dove: 

 A: perdita di suolo annua media per unità di superficie del versante (t ha-1 yr-1); 

 R: fattore di erosività della pioggia (Mj mm h-1 ha-1  yr-1); 

 K: fattore di erodibilità del suolo (t ha h ha-1 Mj-1 mm-1); 

 LS: fattore di lunghezza e pendenza della pendice (coefficiente adimensionale 

calcolato); 

 C: fattore di copertura vegetale e di uso del suolo (coefficiente adimensionale 

variabile tra 0 e 1); 

 P: fattore di pratica anti-erosiva (coefficiente stimato adimensionale variabile tra 0 e 

1). 

Il fattore R è influenzato da intensità e durata delle precipitazioni, ovvero dall’energia cinetica 

della pioggia che può trasformarsi in energia meccanica all’impatto con la superficie. 
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Il fattore K è una misura della suscettibilità del suolo all’erosione e dipende da specifiche 

proprietà fisiche del suolo. 

Il fattore C quantifica l’effetto della copertura del suolo e viene influenzato sia dall’uso del 

suolo sia dalla densità del popolamento vegetale. 

Il fattore P fa riferimento ad eventuali pratiche di contenimento dell’erosione. 

Il fattore LS prende in considerazione la lunghezza (L) e la pendenza del (S) del versante. 

I dati di input utilizzati per l’applicazione del modello RUSLE sono: 

 Mappa dell’erosività della pioggia in Europa (Rfactor) in formato raster con 

risoluzione (dimensione del pixel) di 500 metri  

 Mappa dell’Erodibilità del Suolo in Europa (K factor) in formato raster con 

risoluzione di 500 metri; 

 Mappa Slope Length and Steepness factor in Europa (LS factor), in formato raster 

con risoluzione di 30 metri; 

 Mappa delle Pratiche di Supporto (P factor) in Europa in formato raster con 

risoluzione di 1 chilometro; 

 Mappe di copertura del suolo (Cfactor) con risoluzione di 30 metri ricavate da 

immagini satellitari multispettrali. 

 

I fattori R, K, LS e P sono state forniti da ESDAC (European Soil Data Centre) 

HTTPS://ESDAC.JRC.EC.EUROPA.EU/RESOURCE-TYPE/SOIL-THREATS-DATA, mentre le immagini 

satellitari utilizzate per ricavare il fattore di copertura C sono state fornite dall’USGS (United 

States Geological Survey) HTTPS://EARTHEXPLORER.USGS.GOV/. 

Come precedentemente detto per l’applicazione del modello RUSLE ci si è avvalsi dei due 

Software di Informazione Geografica (GIS): QGIS e GRASS GIS. 

QGIS è stato utilizzato per una prima manipolazione dei dati, più specificatamente, con 

l’ausilio di questo primo software sono state riportate tutte le mappe raster alla stessa 

risoluzione (30 metri) in modo da avere un dato omogeneo per tutta l’area di studio; per fare 

ciò è stato eseguito un ricampionamento dei raster con risoluzione più bassa (1 km, 500 m) 

riportando il dato del pixel iniziale in pixel di dimensioni 30x30 metri senza però alterarne il 

valore originario questo per evitare che i valori di C ricavati dall’Indice di Vegetazione (NDVI) 

appiattissero il risultato finale. I valori di C sono stati ricavati attraverso la formula di Van der 

Knijff (1999): 

𝑪 = 𝐞𝐱𝐩 [−𝜶 ∗
𝑵𝑫𝑽𝑰

𝜷 − 𝑵𝑫𝑽𝑰
] 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/soil-threats-data
https://earthexplorer.usgs.gov/
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dove per ricavare il dato relativo all’NDVi (Normalized Difference Vegetation Index) sono 

state utilizzate una serie di immagini satellitari multispettrali la dipendenza che intercorre tra 

fattore di copertura C dell'equazione del modello USLE/RUSLE (A = R * K *LS * C *P) e 

l'indice di vegetazione NDVI ha permesso di calcolare il fattore di copertura del suolo allo 

stato attuale. Il calcolo è avvenuto sulla base dell'Indice di Vegetazione NDVi ricavato 

mediante la formula NDVI = (NIR - Red)/(NIR + Red) dove NIR rappresenta la banda 

dell'infrarosso vicino mentre Red quella del rosso. 

Il passo successivo è stato quello dell’applicazione del modello RUSLE in GRASS GIS 

attraverso il modulo r.mapcalc all’interno del quale è stata applicata la formula del modello 

moltiplicando tutti i dati di input tra loro. 

Il risultato ottenuto è stato quello di una mappa raster contente una stima della perdita di 

suolo media annua per ogni pixel delle aree campione individuate sulla quale poi sono state 

eseguite delle analisi statistiche che hanno permesso di individuare per ogni area campione 

la quantità di suolo persa in un anno. 

 

3.5  Analisi e Valutazione del SE Protezione dal Dissesto Idrogeologico 

(Piene) 

L’analisi dell’offerta di protezione dai fenomeni di dissesto idrologico è basata sulla 

valutazione del contributo della vegetazione alla regimazione dei deflussi di piena (efficienza 

idrologica). Nella quantificazione dell’efficienza idrologica della copertura vegetale si 

considera il parametro Curve Number (CN), che esprime l’attitudine di una certa 

combinazione “permeabilità del suolo - uso del suolo” nel produrre deflussi superficiali, per 

calcolare un indicatore derivato definito Incremento di Pioggia Efficace (IPE) (Cazorzi & 

Merci, 2008). Le classi di permeabilità sono derivate da Carta dei Gruppi Idrologici descritta 

nel paragrafo 3.3. 

Per distinguere il contributo della vegetazione sono considerati due scenari di calcolo: uno 

con l’attuale vegetazione (CN) e uno senza vegetazione (CN_SV; tabella 22), nel quale si 

ipotizza una copertura di suolo improduttivo nudo (LIFE MGN http://www.lifemgn-

serviziecosistemici.eu). Per ciascuno è stata calcolata la pioggia efficace (frazione di 

precipitazione cui è associata la formazione dei deflussi superficiali), utilizzando i valori di 

precipitazione massima a 24, 48 e 72h, con tempi di ritorno (TR) di 10 ricavati dalla 

cartografia e dai dati forniti dal lavoro “La modellazione e definizione delle grandezze 
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idrologiche utili alla progettazione per la messa in sicurezza strutturale e non strutturale del 

reticolo idrografico principale della Regione Marche“ (Reg Int: 2015/28 –Nr. 670) secondo 

le modalità descritte nel medesimo documento. I risultati dei valori di precipitazione massima 

per i bacini idrografici regionali sono riportati in tabella 23. 

 

 classe di permeabilità 

 A B C D 

CATEGORIE     

01 - Fustaia conifere dens 75 77 84 86 

02 - Fustaia conifere rada 75 77 84 86 

03 - Fustaia mista densa 75 77 84 86 

04 - Fustaia mista rada 75 77 84 86 

05 - Fustaia latifoglie de 75 77 84 86 

06 - Fustaia latifoglie ra 75 77 84 86 

07 - Ceduo di latifoglie 75 77 84 86 

08 - Ontani 75 77 84 86 

09 - Mughi 75 77 84 86 

10 - Arbusti 75 77 84 86 

11 - Rimboschimenti 75 77 84 86 

12 - Rupi vegetate 75 77 84 86 

13 - Prati e colture 75 77 84 86 

14 - Prato d'alta quota 75 77 84 86 

15 - Improduttivo 75 77 84 86 

16 - Area in dissesto 78 82 88 91 

17 - Roccia affiorante 80 87 93 96 

18 - Aree urbane 92 94 96 98 

19 - Corsi d'acqua 99 99 99 99 

20 - Vigneti e frutteti 75 77 84 86 

21 - Neocolon. Di robinia 45 48 54 59 

22 - Ghiaioni 78 82 88 91 

23 - Ghiacciai 85 89 92 94 

24 - Cave 80 87 93 96 

25 - Cespuglieti 75 77 84 86 

26 - Siti industriali 92 94 96 98 

Tabella 22 Valori di CN con vegetazione neutralizzata (da Cazorzi, 2008). 
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BACINO TR 10 ANNI mm 24h mm 48h mm 72h 

Arzilla 99 122 138 

Aso 105 132 152 

Asola 110 139 159 

Cesano 99 122 137 

Chienti 103 129 147 

Esino 100 124 140 

Ete Vivo 103 128 145 

Foglia 101 127 144 

Menocchia-Tesino 104 132 151 

Metauro 101 125 142 

Misa 99 122 138 

Musone 102 127 144 

Potenza 100 124 141 

Tenna 108 135 155 

Tronto 103 132 152 

Tabella 23 valori di precipitazione massima per i sottobacini delle aree di riferimento a 24, 48 e 72h, con tempi di ritorno (TR) di 10 
anni ricavati dalle linee di possibilità pluviometrica ottenute dall’elaborazione dei dati ricavati dalla pubblicazione “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”. 

 

Il valore (mm) dell’incremento di pioggia efficace è stato calcolato come:  

 

IPE = Pe(CN) - Pe(CN_SV) 

dove:  

Pe(CN) = pioggia efficace riferita alle condizioni presenti  

Pe(CN_SV) = pioggia efficace riferita alle condizioni di suolo nudo  

Da questi valori sono stati ottenuti i volumi di acqua (m3) sottratti al deflusso superficiale da 

parte della vegetazione presente nei 3 bacini di riferimento distinti per sottobacini per eventi 

a 24,48, 72 ore con tempi di ritorno di 10 anni (tabella 24). 

 

BACINI ORE 

 24 48 72 

Arzilla 2,337,963 2,706,202 2,923,191 

Aso 6,697,655 8,210,906 9,141,872 

Asola 687,010 801,102 868,081 

Cesano 11,079,097 12,732,039 13,698,866 

Chienti 21,468,258 23,574,306 14,226,918 

Esino 20,797,403 32,512,731 36,456,730 

Ete Vivo 3,764,833 4,535,692 5,017,978 

Foglia 13,865,721 19,696,823 22,090,593 

Menocchia-Tesino 5,878,239 7,788,795 8,690,605 

Metauro 32,642,178 42,071,144 46,908,026 

Misa 10,074,200 11,781,968 12,733,463 

Musone 9,610,638 13,450,128 14,924,793 

Potenza 14,935,018 20,886,959 23,372,190 

Tenna 10,229,800 15,101,560 16,948,645 
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Tronto 21,346,063 29,193,264 33,047,524 

Tabella 24 Volumi di acqua (m3) sottratti dalla presenza di vegetazione per i sottobacini dei bacini regionali oggetto di studio per 
eventi a 24,48,72 ore con tempi di ritorno di 10 anni. 
 
 
 

3.6 Metodologia Economica Adottata 

Per la valutazione dei SE indagati sono state utilizzate le metodologie più consone e che 

meglio potessero esprimere il valore più realistico possibile per ogni SE fornito. 

3.6.1 SE Ricarica delle Falde 

Il valore monetario del servizio di produzione delle acque associato alla ricarica delle falde 

può essere stimato mediante il metodo dei costi di sostituzione ovvero il costo che si 

dovrebbe sostenere per riprodurre artificialmente quelle opere necessarie al mantenimento 

della funzione di ricarica delle falde. In questo caso è possibile ipotizzare costi medi al m3 

per la realizzazione di opere di invaso.  

Per ottenere un valore medio (€/m3) da associare ai quantitativi di risorsa idrica che 

costituiscono la porzione di ricarica sono stati individuati alcuni progetti della regione Veneto 

(V1-V6) (Regione Veneto, 2015), della regione Marche (M1) (provincia di Pesaro-Urbino, 

pers. comm) e della Regione Emilia Romagna (ER1) (ARPA e RER, 2015) e da Rossetto e 

Bonari (2014); sono state individuate inoltre alcune informazioni relative a progetti di ricarica 

controllata delle falde all’interno del progetto LIFE REWAT: sustainable WATer 

management in the lower Cornia valley through demand REduction, aquifer REcharge and 

river Restoration (RW) (Rossetto e Marchina, 2017).   

I dati elencati in tabella 98 descrivono i volumi massimi invasabili e i costi degli interventi 

per la realizzazione di invasi artificiali ottenendo un valore medio ponderato di 7 €/m3 da 

associare ai quantitativi di risorsa in gioco nei sottobacini di studio per il servizio di ricarica 

delle falde. 
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 Volume massimo 

invasabile (Mm3) 

Estensione 

(ha) 

Costo totale 

opera €*106 

Valore €/m3 

V1 3,8 105 40 10,5 

V2 2,7 60 22,7 8,4 

V3 0,9 36 5 5,8 

V4 0,9 31 12,7 13,6 

V5 1 28 16,8 17 

V6 1,2 80 18,7 15,6 

M1 1,5 n.d. 14,2 9,8 

ER1 n.d n.d. n.d 6,5 

Rossetto e Bonari, 2014    5,5 

RW1 ricarica falda tramite 

infiltrazione reflui-Australia 

0,6 3,8 9,6 16 

RW2 bacino di infiltrazione-

Stati Uniti 

12 530 33 2,75 

Media ponderata    7 

Tabella 25 Valori di realizzazione di invasi artificiali da Regione Veneto (2015), Regione Marche (2010), Emilia Romagna (ARPA e ER, 
2015), Rossetto e Bonari (2014) e progetto life REWAT (2017). 
 

3.6.2 SE Deflusso Idrico Superficiale 

La valutazione economica si potrebbe riferire al valore dell’acqua all’interno del mercato 

diretto (prezzi in bolletta degli enti gestori al 1° gennaio 2018) cosi come indicato da 

numerosi autori (Boithias et al., 2016; Oxley and Mays, 2016). Tuttavia, questo valore diretto 

di mercato non tiene conto dei costi ambientali e delle risorse che sono l’obiettivo di questo 

studio. Pertanto, si è deciso di utilizzare come valore da associare al servizio di produzione 

e fornitura di acqua per la componente di deflusso superficiale i costi per la realizzazione 

dell’assetto paesaggistico tipico di ogni sottobacino che è formato da tipologie funzionali al 

mantenimento del servizio stesso ovvero quelle strutture di vegetazione che garantiscono 

quella capacità del territorio di fornire acqua (aree forestate, aree a vegetazione rada, aree 

agricole etc.). 

3.6.3 SE Protezione dai Dissesti Idrogeologici (piene) 

La valutazione economica relativa al servizio di Protezione dai Dissesti Idrologici (piene) 

ottenuti dalla presenza della componente vegetazionale può essere stimata a partire dal 

costo di realizzazione delle diverse tipologie vegetazionali come se il servizio ora fornito 

dalla vegetazione dovesse essere ripristinato ex novo.  Si è deciso pertanto di utilizzare 

come valore da associare al servizio di protezione dai dissesti idrologici i costi per la 

realizzazione dell’assetto paesaggistico tipico di ogni sottobacino che è formato da tipologie 
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funzionali al mantenimento del servizio stesso ovvero quelle strutture di vegetazione che 

garantiscono la capacità del territorio di mitigare gli eventi estremi (aree forestate, arbusteti, 

praterie, aree agricole etc.). La stessa metodologia è stata utilizzata all’interno del progetto 

“Valutazione del rischio ambientale da fonti inquinanti puntuali e diffuse. Analisi delle 

interazioni delle funzioni ecosistemiche e della conseguente valutazione del costo 

ambientale e della risorsa così come definito nel decreto del 24/02/2015 n. 39” (Santolini e 

Morri, 2017). 

3.6.4 SE Protezione dall’Erosione 

Il valore monetario del servizio di protezione dall’erosione è stato calcolato utilizzando il 

metodo dei costi evitati per ripristinare il terreno perduto. In particolare ci si è avvalsi dei 

valori presenti nel prezziario regionale della Regione Marche (2018) in quanto presente una 

voce associabile al ripristino di terreno (cod. 19.02.006 Fornitura di terreno vegetale per 

rivestimento delle scarpate) cosi come descritto in Morri et al. (2014). Il valore associato ai 

quantitativi di terreno trattenuti dalle aree forestali rispetto ad uno scenario senza aree 

forestali è pari a 41,78 €/m3. Per la densità del suolo si è fatto riferimento ai dati derivanti 

da Topsoil physical properties for Europe del JRC-ESDAC European Soil Data Centre 

(2015) (HTTPS://ESDAC.JRC.EC.EUROPA.EU/CONTENT/TOPSOIL-PHYSICAL-PROPERTIES-EUROPE-

BASED-LUCAS-TOPSOIL-DATA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/topsoil-physical-properties-europe-based-lucas-topsoil-data
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/topsoil-physical-properties-europe-based-lucas-topsoil-data
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4. CLASSIFICAZIONE FORESTALE E CARATTERIZZAZIONE DEI BACINI 

CONSIDERATI 

4.1 Carta delle Unità di Copertura Forestale 

Le analisi effettuate sulla base delle caratteristiche funzionali e pedo-climatiche dei 74 tipi 

fitosociologici censiti dalla Carta della Vegetazione della Regione Marche hanno permesso 

di individuare e mappare 19 Unità di Copertura Forestale (UCF).  

Le UCF individuate ai fini dello studio sono: 

Boschi termofili a dominanza di Roverella; 

Boschi termofili a dominanza di Cerro; 

Boschi termofili a dominanza di Carpino nero; 

Boschi semi-mesofili a dominanza di Roverella; 

Boschi semi-mesofili a dominanza di Cerro; 

Boschi semi-mesofili a dominanza di Carpino nero; 

Boschi Misti semi-mesofili di Cerro e Carpino nero; 

Boschi mesofili di Cerro; 

Faggete basso montane; 

Faggete alto montane; 

Castagneti; 

Leccete; 

Vegetazione Ripariale; 

Altri Boschi; 

Arbusteti Mesofili; 

Arbusteti Ripariali; 

Arbusteti Alpini; 

Arbusteti sub-mediterranei xero-termofili; 

Rimboschimenti. 
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Figura 19 Unità di Copertura Forestale (UCF) individuate e cartografate. 

 

4.2 Carta delle Tipologie d’uso Gestionale 

Dall’analisi della Carta dell’Inventario Forestale regionale sono emerse otto tipologie d’uso 

gestionali delle aree arboreo/arbustive della regione che una volta individuate sono state 

poi cartografate nell’omonima mappa (figura 20). 

Le otto tipologie gestionali individuate sono:  

Ceduo in conversione; 

Ceduo semplice; 

Ceduo intensamente matricinato; 

Fustaia sopra Ceduo; 

Fustaia; 

Neoformazione; 

Rimboschimenti; 

Senza gestione. 
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Figura 20 Tipologie gestionali individuate e cartografate. 

 

4.3 Carta della permeabilità del substrato 

La Carta delle permeabilità del substrato (figura 21) derivata dalla Carta geologica regionale 

ha permesso di individuare tre macro-classi di permeabilità litologica: 

1. Substrati permeabili, concentrati per lo più nelle aree interne della regione come 

quelle occupate ad esempio dalla catena dei Monti Sibillini; 

2. Substrati variamente permeabili, maggiormente disposti lungo le aree collinari interne 

e più centrali della Regione (es. Sinclinale di Camerino); 

3. Substrati impermeabili, prevalentemente disposti nelle zone pianeggianti che si 

propagano verso la costa. 
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Figura 21 Carta della permeabilità del substrato della Regione Marche.  

La mappa mostra le tre classi di permeabilità in cui è stato suddiviso il territorio regionale 

evidenziando come la maggior parte di esso sia caratterizzato da substrati la cui 

permeabilità risulta essere scarsa o completamente assente. 

4.4 Carta delle pendenze percentuali 

Le elaborazioni effettuate a partire dal DEM hanno permesso di riclassificare il territorio 

regionale in funzione delle sue pendenze percentuali, le sei classi di pendenza individuate 

riportate nell’omonima mappa (figura 22) sono: 

Classe 1: pendenze comprese tra 0% e 10%; 

Classe 2: pendenze comprese tra 10% e 20%; 

Classe 3: pendenze comprese tra 20% e 30%; 

Classe 4: pendenze comprese tra 30% e 40%; 

Classe 5: pendenze comprese tra 40% e 50%; 

Classe 6: pendenze comprese superiori al 50%. 
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Figura 22 Suddivisione del territorio regionale sulla delle sei classi di pendenza scelte arbitrariamente con intervalli del 10% di 
pendenza.  

Le zone in giallo evidenziano perlopiù aree planiziali con bassa pendenza o nulla, via via 

che ci si sposta nelle aree più interne e quindi prossime agli appennini e alla dorsale Umbro-

Marchigiana è possibile notare come assumano tonalità più scure evidenziando pendenze 

anche superiori al 50%. 

 

4.5 Unità di Copertura Forestale 

Le analisi statistiche di distribuzione e copertura percentuale effettuate sulle diciotto classi 

della Carta delle Unità di Copertura Forestale hanno evidenziato che circa il 34% del 

territorio forestale regionale è occupato da boschi semi-mesofili a dominanza di Carpino 

nero seguiti da boschi semi-mesofili a dominanza di Roverella con percentuale di copertura 

pari al 12%, il 10% circa è occupato dai boschi termofili a dominanza di Roverella, l’8,5% 

dai boschi misti semi-mesofili a dominanza di Cerro e Carpino nero, il 7% da Faggete basso 

montane, l’8% da vegetazione ripariale, il 6,5% da Rimboschimenti e il 6% da arbusteti sub-
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mediterranei xero-termofili. Il restante 20% circa del territorio forestale regionale è suddiviso 

tra le altre UCF individuate.  

In Tabella 25 sono riportate le Unità di Copertura Forestale con le rispettive superfici in ettari 

e le percentuali di copertura mentre il grafico di Fig. 23 mostra l’andamento delle coperture 

delle singole classi. 

 

UNITÀ 
COPERTURA 
FORESTALE 

ETTARI 
% 

COP 

UNITÀ 
COPERTURA 
FORESTALE 

ETTARI 
% 

COP 

UNITÀ 
COPERTURA 
FORESTALE 

ETTARI 
% 

COP 

Boschi termofili a 
dominanza di Roverella 

30.380,10 10,22 
Boschi mesofili di 

Cerro 
85,75 0,03 Arbusteti Mesofili 2.451,20 0,82 

Boschi termofili a 
dominanza di Cerro 

0 0 
Faggete basso 

montane 
20.780,44 6,99 Arbusteti Ripariali 15,93 0,01 

Boschi termofili a 
dominanza di Carpino 

nero 
3361,12 1,13 

Faggete alto 
montane 

21.38,94 0,72 Arbusteti Alpini 80,02 0,03 

Boschi semi-mesofili a 
dominanza di Roverella 

36309,20 12,21 Castagneti 4.896,8 1,65 
Arbusteti sub-

mediterranei xero-
termofili 

17.321,19 5,82 

Boschi semi-mesofili a 
dominanza di Cerro 

4.409,82 1,48 Leccete 4.316,46 1,45 Rimboschimenti 19.333,52 6,5 

Boschi semi-mesofili a 
dominanza di Carpino 

nero 
99.915,11 33,6 

Vegetazione 
Ripariale 

24.172,22 8,13 - - - 

Boschi Misti semi-mesofili 
di Cerro e Carpino nero 

25.371,88 8,53 Altri Boschi 2.031,97 0,68 - - - 

Tabella 26 Copertura delle classi riscontrate nella Carta delle Unità di Copertura Forestale rispetto all’intero patrimonio forestale.  

Come si può notare dai dati mostrati i boschi semi-mesofili a dominanza di Carpino nero 

sono quelli che presentano una copertura percentuale maggiore.  

 

Figura 23 Andamento delle coperture delle 18 classi della Carta delle Unità di Copertura Forestale rispetto all’intero 
patrimonio forestale regionale 

UNITA’ DI COPERTURA FORESTALE 
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4.6 Tipologie d’uso gestionali 

Per quanto riguarda le tipologie d’uso gestionali le indagini statistiche hanno mostrato che 

circa il 65% del patrimonio forestale regionale è gestito a ceduo matricinato (29%) e ceduo 

intensamente matricinato (36%) mentre solo l’8,5% risulta essere gestito a fustaia, modalità 

di gestione che potrebbe garantire una migliore protezione del suolo. I risultati e gli 

andamenti di tutti i tipi d’uso gestionale sono riportati rispettivamente in tabella 26 e in figura 

24.  

TIPOLOGIA 
GESTIONALE ETTARI GESTIONE (%) TIPOLOGIA 

GESTIONALE ETTARI USO % 
Ceduo in 

Conversione 
3.242,48 1,42 Fustaia 19.216,12 8,44 

Ceduo Semplice 64.997,54 28,56 Neoformazione 15.300,85 6,72 
Ceduo Intensamente 

Matricinato 
82.332,88 36,18 Rimboschimenti 17.833,29 7,84 

Fustaia Sopra Ceduo 15.259,20 6,71 Senza Gestione 9.388,54 4,13 

Tabella 27 Utilizzo di ogni tipologia gestionale censita e le relative percentuali di uso.  

La gestione a Ceduo Intensamente Matricinato e a Ceduo Semplice risultano essere 

quelle con le percentuali di utilizzo maggiore mentre la Fustaia risulta avere un uso solo 

dell’8% circa. 

 

Figura 24 Il grafico mostra in maniera sintetica le modalità di gestione espresse in percentuale della vegetazione arboreo/arbustiva 
rispetto all’intero patrimonio forestale regionale. 
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4.7 Permeabilità del substrato 

Le analisi statistiche effettuate sulla Carta della permeabilità del substrato hanno 

evidenziato che oltre il 50% delle aree forestali e del territorio regionale ricadono all’interno 

della classe 1 (substrati permeabili), il 36% ricade nella classe 3 (substrati impermeabili) 

mentre solo il 13% ricade nelle aree con substrati variamente permeabili. I risultati sono 

riportati in tabella 27 e figura 25. 

PERMEABILITÀ ETTARI DISTRIBUZIONE % 
Permeabili 15.0122,2 50,66 

Variamente Permeabili 38.937,01 13,14 

Impermeabili 107.298,54 36,21 

Tabella 28 La tabella mostra le tre classi di permeabilità, le rispettive superfici e la distribuzione in percentuale rispetto all’intero 
territorio forestale regionale. 

 

Figura 25 Andamento del territorio forestale regionale in funzione delle tre classi di permeabilità del substrato. 

 

4.8 Pendenze percentuali 

I risultati emersi dalle analisi statistiche sulla Carta delle Pendenze percentuali ci dicono che 

circa l’80% della superficie forestale regionale ricade in aree che hanno un’inclinazione che 

varia tra il 10% e il 40%, il 12% è rappresentato da pendenze tra lo 0% e il 10%, il 4% circa 

possiede percentuali di pendenza tra il 40% e il 50% e solo lo 0,6% ricade in pendenze 

superiori al 50%. Tutte le percentuali di distribuzione e le superfici delle sei classi di 

pendenza sono riportate in tabella 28 e in figura 26. 
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CLASSI CLIVIOMETRICHE ETTARI DISTRIBUZIONE % 

0 - 10 34.063,78 11,48 

10 - 20 82.067,4 27,66 

20 - 30 10.0711,23 33,95 

30 - 40 64.809,65 21,85 

40 - 50 13.055,69 4,4 

>50 1.950,45 0,66 

Tabella 28 La tabella mostra le sei classi di pendenza, le rispettive superfici e la distribuzione in percentuale rispetto all’intero 
territorio forestale regionale. 

 

Figura 26 Andamento delle pendenze espresse in percentuale del territorio forestale regionale. 
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5. RELAZIONI TRA I SE E USO DEL SUOLO NEI BACINI E 

SOTTOBACINI REGIONALI 

Per modellizzare l’andamento di fornitura idrica (mc/ha), ricarica falde (mc/ha) e deflusso 

idrico superficiale (mc/ha), sono stati usati i generalized mixed-effects models (Jiang, 2007), 

impostando come effetti fissi le coperture delle categorie di uso del suolo e l’identità del 

bacino idrografico come intercetta random. Preliminarmente le variabili di risposta sono 

state normalizzate per poter applicare modelli lineari. Le classi di uso del suolo sono state 

tratte dalla Carta delle Unità Ecologiche Forestali unita alla carta del Corine Land Cover 

create in precedenza.  Ai fini dell’analisi sono state accorpate alcune classi: Aree 

residenziali, aree industriali e commerciali, infrastrutture, cave e discariche; Aree con 

vegetazione rada e aree percorse da incendi; arbusteti (ripariali, submediterranei, mesofili, 

alpini). 

Per la costruzione del modello è stata usata la funzione lmer (pacchetto lme4 di R) usando 

un approccio basato sulla “backward selection”. Inizialmente è stato costruito il “full model”, 

cioè il modello che include tutte le variabili senza interazioni tra loro, escludendo di volta in 

volta la variabile con il minor valore di significatività. Ogni volta che è stata tolta una variabile 

sono stati calcolati il coefficiente di determinazione lineare marginale e condizionale 

(marginal e conditional R2) usando la funzione R.squaredGLMM (pacchetto MuMIn di R), e 

ogni nuovo modello è stato confrontato con il precedente (cioè con e senza la variabile 

eliminate) attraverso un log-likelihood test usando la funzione anova del pacchetto stats di 

R. Questa procedura è stata ripetuta finché nel modello risultante tutte le variabili fossero 

risultate significative (P < 0.05) e il modello precedente quello finale non fosse 

significativamente migliore (P ≥ 0.05). Abbiamo verificato la presenza di possibili multi-

collinearità tra le variabili risultanti nel modello finale calcolando il Variance Inflation Factor 

(VIF) attraverso la funzione vif del pacchetto car di R. Le variabili il cui VIF fosse risultato 

maggiore di tre non sono state incluse nel modello. Una volta ottenuto il modello finale, 

utilizzando la stessa procedura, è stata valutata la significatività delle interazioni tra le 

variabili selezionate, per includere nel modello eventuali interazioni significative che ne 

avessero migliorato il coefficiente di determinazione senza modificare la significatività delle 

altre variabili e senza aumentare il VIF del modello. 

La procedura di selezione delle variabili è stata applicata ad ogni variabile di risposta usando 

due differenti insiemi di classi di coperture del suolo. I due insiemi differivano nella 
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classificazione dei tipi forestali, che sono stati categorizzati, in un caso, in classi fisionomico 

ecologiche (per esempio, boschi basso montani di faggio o boschi termofili di roverella) e 

nell’altro in tipi di gestione (per esempio, ceduo, ceduo matricinato, bosco di 

neoformazione), mentre le altre tipologie di uso del suolo sono rimaste le stesse. 

5.1 Risultati 

La tabella 29 mostra i risultati della modellizzazione delle variabili di risposta Fornitura Idrica 

(mc/ha), Ricarica Falde (mc/ha) e Deflusso Idrico Superficiale (mc/ha).  

   

1Fornitura 
idrica  

(+) 

1Ricarica 
falde  

(+) 

2Deflusso idrico 
superficiale  

(+) 

1Fornitura 
idrica  

(#) 

1Ricarica 
falde (#) 

2Deflusso idrico 
superficiale (#) 

 Intercetta 2.948 2.901 16.160 2.952 2.905 16.250 

Stima dei 
coefficienti dei 
predittori 

Aree residenziali, 
industriali e 
commerciali, 
infrastrutture, cave 
e discariche 

-1.067 10-5 *  2.571 10-3 ***   1.989 10-3 *** 

 
Aree con 
vegetazione rada 

     5.496 10-3 ** 

 
Spiagge, dune e 
sabbie 

4.928 10-4 ** 
5.962 10-

4 *** 
    

 
Rocce nude, falesie, 
rupi e affioramenti 

-1.554 10-4 *** 
-1.716 
10-4 *** 

1.233 10-2 ***    

 
Colture temporanee 
associate a colture 
permanenti 

   -2.024 10-4 *   

 
Sistemi colturali e 
particellari 
complessi 

-1.192 10-5 *** 
-9.771 
10-6 *** 

 -9.443 10-6 *** 
-9.190 10-6 

*** 
 

 
Seminativi in aree 
non irrigue/ Zone 
Agricole Eterogenee 

  -2.003 10-5 *   -1.174 10-4 * 

 

Aree residenziali, 
industriali e 
commerciali, 
infrastrutture, cave 
e discariche E 
Seminativi in aree 
non irrigue 

  -9.700 10-8 *    

 Prati stabili    4.824 10-5 *   

 Arbusteti 3.677 10-5 *** 
5.009 10-

5 *** 
    

 Ceduo    6.373 10-6 *** 
1.814 10-5 

*** 
-3.328 10-4 * 

 Rimboschimento    1.390 10-5 * 3.718 10-5 ** -1.372 10-3 ** 

 
Ceduo E 
Rimboschimento 

    
-2.698 10-8 

*** 
 

 
Boschi di 
neoformazione 

   1.106 10-5 **   

 Querceti termofili   -8.694 10-4 **    

 
Boschi misti semi-
mesofili di cerro e 
carpino nero 

1.097 10-5 *** 
2.722 10-

5 *** 
    

 

Arbusteti E Boschi 
misti semi-mesofili 
di cerro e carpino 
nero 

 
-5.486 
10-8 *** 

    

 
Faggete basso-
montane 

3.970 10-5 *** 
4.481 10-

5 *** 
-1.539 10-3 *    
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 Castagneto -4.640 10-5 **      

 
Faggete basso-
montane E 
Castagneto 

 
-6.556 
10-8 *** 

    

 
Vegetazione 
ripariale 

2.339 10-5 **      

AIC  -657.3 -614.1 598.0 -646.2 -603.7 599.9 

P  1.585 10-13 
3.455 10-

13 
2.138 10-6 1.138 10-11 1.659 10-11 4.419 10-6 

Marginal R2  0.3808 0.3625 0.1831 0.3600 0.3494 0.1655 

Conditional R2  0.5987 0.6029 0.4773 0.5036 0.5163 0.5046 

        

*** p < 0.001; ** p <0.01; * p < 0.01 
1 - La variabile è stata trasformata con la radice quadrata del logaritmo naturale 
2 - La variabile è stata trasformata con la radice quadrata.  

Tabella 29 Parametri dei modelli in cui fornitura idrica (mc/ha), ricarica falde (mc/ha) e deflusso idrico superficiale (mc/ha) sono le 
variabili di risposta e le superfici occupate da ciascuna classe di uso del suolo sono i predittori. I modelli finali sono stati ottenuti 
usando una procedura di backward selection applicata a modelli iniziali (full models) i cui predittori sono rappresentati da tutte le 
classi di uso del suolo. Per ogni variabile di risposta sono stati realizzati due modelli alternativi classificando le aree boschive su base 
fisionomico-ecologica (+) o sulla base delle forme di gestione forestale (#). 
 

 

Per il SE Fornitura Idrica le analisi statiche evidenziano che le aree urbanizzate, le aree con 

presenza di rocce nude, falesie rupi e affioramenti, i sistemi colturali e particellari complessi 

ed in maniera minore i castagneti influenzano negativamente la fornitura idrica causando 

dunque una riduzione della quantità di acqua disponibile all’interno dei bacini idrografici che 

viene sottratta principalmente per gli scopi idro-potabili, di irrigazione e per uso industriale. 

Contrariamente le aree occupate da vegetazione arboreo-arbustiva contribuiscono 

positivamente alla fornitura idrica così come la vegetazione ripariale e la vegetazione pratvo-

pascoliva anche se in maniera meno evidente. Sempre positivamente influiscono sulla 

fornitura idrica anche le spiagge, dune e sabbie che pur presentando una superficie molto 

minore rispetto alle altre classi avranno un’influenza significativa nelle zone in cui insistono. 

L’SE Ricarica delle Falde è influenzato negativamente dalla presenza di rocce nude, falesie, 

rupi e affioramenti, dai sistemi colturali e particellari complessi, dalla presenza in 

concomitanza di aree con faggete basso montane e castagneti e da aree dove sono presenti 

arbusteti insieme a boschi misti semi-mesofili di cerro e carpino nero. La vegetazione 

arboreo-arbustiva e la presenza di spiagge dune e sabbie contribuiscono positivamente alla 

ricarica delle falde. 

Il Deflusso Idrico Superficiale è notevolmente influenzato in maniera negativa dalle aree 

urbanizzate, dalle aree occupate da rocce nude, falesie, rupi e affioramenti ed in maniera 

minore da aree con vegetazione rada, boschi gestiti a ceduo e rimboschimenti che ne 

aumentano la pericolosità e quindi la probabilità che si verifichino fenomeni di dissesto idro-

geologico. Le aree occupate dalla vegetazione arboreo-arbustiva ed i seminativi in aree non 
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irrigue/Zone Agricole Eterogenee (in misura minore) al contrario contribuiscono 

positivamente ad arginare i fenomeni di deflusso idrico superficiale e conseguentemente 

tengono sotto controllo i possibili fenomeni di dissesto che potrebbero essere causati dallo 

scorrimento idrico sulla superficie. 

Quindi è presumibile che i risultati dei diversi SE sia a livello biofisico che economico dei 

bacini e sottobacini regionali siano influenzati anche dalla fascia altitudinale in quanto 

stando ai risultati statistici le aree montane saranno più influenzate dalle faggete le aree 

poste in zone collinari dai boschi misti semi-mesofili di cerro e carpino nero insieme 

accompagnate entrambe dalla presenza degli arbursteti e lungo le aree costiere dalle aree 

urbanizzate e dalla presenza di spiagge dune e sabbie che come precedentemente detto 

pur rappresentando una parte esigua della composizione territoriale hanno comunque 

un’influenza notevole dove presenti. 

Come mostrato in tabella anche dall’R2 e dalla differenza tra “marginal” e “conditional” non 

tutto il modello è spiegabile tramite la composizione dell’uso del suolo ma entrano in gioco 

altri fattori differenti da bacino a bacino ed anche da sottobacino a sottobaciono come ad 

esempio l’estensione del bacino o del sottobacino, le caratteristiche climatiche e 

microclimatiche, le differenze orografiche , altitudinali e di acclività del terreno nonché le 

differenze pedologiche e litologiche delle diverse ar
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6. VALUTAZIONE BIOFISICA ED ECONOMICA SE 

6.1 Fornitura Idrica e Ricarica delle Falde 

I risultati ottenuti tramite il modello InVest Water Yield e Seasonal Water Yield mostrano 

quale sia l’andamento dei SE Fornitura Idrica e Ricarica delle Falde dei Bacini e 

Sottobacini della Regione Marche evidenziano per quanto riguarda la fornitura che tra tutti 

i bacini regionali quelli che più spiccano per la produzione del SE in oggetto sono il Bacino 

del Metauro con quasi 1.000 milioni di metri cubi di acqua forniti, il Bacino dell’Esino con 

circa 808 Mm3 ed il Bacino del Chienti con circa 805 Mm3 di acqua prodotti in un anno.  

Per monetizzare il SE Ricarica delle Falde è stato quindi associato il valore medio di 7 €/m3 

ai dati di acqua infiltrata ovvero ai quantitativi di risorsa idrica che ricaricano le falde, il valore 

economico del servizio di produzione dell’acqua per la componente Ricarica delle falde è 

stimato in M€ 354 per il bacino del’Arzilla, M€ 907 per il bacino dell’Aso, M€ 145 per il bacino 

dell’Asola, M€ 1.795 per il bacino del Cesano, M€ 4300 per il bacino del Chienti, M€ 4390 

per il bacino dell’Esino, M€ 603 per il bacino dell’Ete Vivo, M€ 2.581 per il bacino del Foglia, 

M€ 722 per la porzione di bacino ricadente nella Regione Marche per il bacino del 

Marecchia-Conca, M€ 818 per il bacino del Menocchia-Tesino, M€ 5.613 per il bacino del 

Metauro, M€ 1.564 per il bacino del Misa, M€ 2.152 per il bacino del Musone, M€ 2.655 per 

il bacino del Potenza, M€ 1.665 per il bacino del Tenna, M€ 831 per la porzione di bacino 

del Tevere ricadente nel territorio amministrativo regionale e M€ 2.452 per il bacino del 

Tronto per un totale complessivo del valore di ricarica delle falde di M€ 33.547 per un totale 

complessivo riferito all’intero territorio regionale di 33547 M di €. 

Di seguito vengono analizzati i risultati ottenuti per ogni bacino e sottobacino regionale. 
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6.1.1 Arzilla 

 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Ricarica Mm3 Area (ha) 

ARZILLA 

Arzilla 21.91 16.95 3552 

Carnocchio-Gatto 5.83 4.53 904 

Alberone-Bevano-Valle 10.11 7.95 1617 

Fanatacci-Fossatone 4.83 3.84 799 

Comparbio-Rio 6.24 4.78 978 

Tinosa-Calcinari 3.77 2.84 552 

Gazza 5.15 3.98 849 

Brettino 4.03 3.16 685 

Valbona 3.20 2.55 507 

Totale Arzilla 65.06 50.59 10443 

Tabella 30 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Arzilla in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 27 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini dell’Arzilla (Mm3). 
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Sottobacino 
Area 
(ha) 

Fornitura idrica 
Mm3 

Ricarica 
Mm3 

% ricarica su 
fornitura 

Valore ricarica media pesata Meuro (7 
euro/m3) 

Arzilla 3552 21.91 16.95 77.37% 118.67 

Carnocchio-Gatto 904 5.83 4.53 77.81% 31.74 

Alberone-Bevano-
Valle 

1617 10.11 7.95 78.71% 55.68 

Fanatacci-Fossatone 799 4.83 3.84 79.49% 26.85 

Comparbio-Rio 978 6.24 4.78 76.67% 33.47 

Tinosa-Calcinari 552 3.77 2.84 75.33% 19.89 

Gazza 849 5.15 3.98 77.37% 27.87 

Brettino 685 4.03 3.16 78.31% 22.11 

Valbona 507 3.20 2.55 79.72% 17.84 

Totale Arzilla 10443 65.06 50.59 77.86% 354.13 

Tabella 31 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini dell’Arzilla. 

Nel bacino Arzilla il valore economico totale di capacità di ricarica della falda si attesta sui 

354 Mm3, tale valore è attribuibile principalmente dato dal sottobacino omonimo il quale 

garantisce un apporto idrico ed una ricarica di 22 Mm3 e 17 Mm3 circa (tabella 30, figura 

27), dovuti all’estensione del sottobacino stesso e alla maggior presenza di quelle classi di 

uso del suolo in grado di favorire l’apporto e lo stoccaggio idrico come mostrato nelle analisi 

statistiche. I due sottobacini che garantiscono una minor quantità di fornitura idrica e di 

ricarica sono il Tinosa-Calcinari e il Valbona. Il primo pur presentando una superficie 

forestale importante rispetto alla sua estensione vede ridotte le sue capacità di produzione 

e stoccaggio idrico a causa della presenza in concomitanza di arbusteti e boschi misti che 

ne riducono le funzionalità. Il secondo sottobacino è invece caratterizzato per la sua quasi 

totalità da aree ad uso agricolo (tabella 31).   

 
Figura 28 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini dell’Arzilla (Mm3). 
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6.1.2 Aso 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Ricarica Mm3 Area (ha) 

ASO 

Cinate-Marmorano 9.65 7.08 1535 

Indaco-Serrone 11.47 8.52 2100 

Inferno-Pallone 9.78 7.22 1663 

Molascio-Rengo 6.41 4.85 1118 

Aso 136.36 101.92 21660 

Totale Aso 173.68 129.60 28076 

Tabella 32 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Aaso in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 29 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini dell’Aso (Mm3). 

Sottobacino 
Area 
(ha) 

Fornitura idrica 
Mm3 

Ricarica 
Mm3 

% ricarica su 
fornitura 

Valore ricarica media pesata Meuro (7 
euro/m3) 

Cinate-
Marmorano 

1535 9.65 7.08 73.32% 49.53 

Indaco-Serrone 2100 11.47 8.52 74.30% 59.65 

Inferno-Pallone 1663 9.78 7.22 73.85% 50.57 

Molascio-Rengo 1118 6.41 4.85 75.73% 33.98 

Aso 21660 136.36 101.92 74.74% 713.44 

Totale Aso 28076 173.68 129.60 74.39% 907.17 

Tabella 33 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini dell’Aso. 

Il bacino Aso ha un valore economico (tabella 33) del SE di ricarica caratterizzato 

prevalentemente dal sottobacino omonimo (tabella 32, figura 29) che anche in questo caso 
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ha l’estensione più ampia rispetto agli altri sottobacini ed una presenza maggiore di 

categorie di uso del suolo che influiscono positivamente sulle funzioni di fornitura e ricarica. 

Particolare attenzione bisogna porla ai sottobacini Molascio-Rengo e Cinate-Marmorano 

che vedono ridotte le loro capacità funzionali a causa della presenza massiccia di aree 

occupate da sistemi colturali particellari complessi. 

 

Figura 30 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini dell’Aso (Mm3). 
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6.1.3 Asola 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Ricarica Mm3 Area (ha) 

ASOLA 

Asola 15.66 11.82 3105 

Castellaro-Maroni 5.62 3.99 1157 

Coronte 4.32 3.23 893 

Riomaggio 2.11 1.62 417 

Totale Asola 27.72 20.66 5572 

Tabella 34 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Asola in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 31 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini dell’Asola (Mm3). 

 

Sottobacino Area (ha) Fornitura idrica Mm3 Ricarica Mm3 % ricarica su fornitura 
Valore ricarica media pesata Meuro  
(7 euro/m3) 

Asola 3105 15.66 11.82 75.47% 82.73 

Castellaro-Maroni 1157 5.62 3.99 70.92% 27.92 

Coronte 893 4.32 3.23 74.70% 22.61 

Riomaggio 417 2.11 1.62 76.58% 11.33 

Totale Asola 5572 27.72 20.66 74.42% 144.59 

Tabella 35 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini dell’Asola. 

Nel bacino Asola il contributo principale alla fornitura e alla ricarica (tabella 34, figura 31) e 

conseguentemente al valore economico finale del SE (tabella 35) è dato dal sottobacino 

omonimo la cui composizione principale è data da aree a seminativo non irrigue che come 
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emerso dalle analisi statistiche assumono un comportamento neutrale sia nella fornitura che 

nella ricarica delle falde, conseguentemente i suoi valori sono da attribuire alla funzione 

svolta dai pochi boschi presenti associata alle caratteristiche orografiche, litologiche e 

microclimatiche dell’area.   

 
Figura 32 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini dell’Asola (Mm3). 
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6.1.4 Cesano 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Ricarica Mm3 Area (ha) 

CESANO 

Bonci-Maggio-Paludi 16.22 12.77 2420 

Bonello-Grande-Roveto-Scorzone 23.06 18.22 3718 

Cinisco-Lanaro-Molinello-Aiale-Mandrale 65.40 52.62 7426 

Fontebuona-Freddo-Montecchio 22.59 17.87 3231 

Metauro-Cesano 15.13 11.50 2609 

Mondavio-Rialdone 11.91 9.44 1863 

Nivola-Pera 28.89 22.92 3825 

Pozzo-Stacciola 9.31 7.29 1567 

Cesano 130.67 103.73 17637 

Totale Cesano 323.16 256.37 44296 

Tabella 36 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Cesano in milioni di metri cubi (Mm3). 

 

 
Figura 33 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini del Cesano (Mm3). 

 

Sottobacino Area (ha) 
Fornitura idrica 
Mm3 

Ricarica 
Mm3 

% ricarica su 
fornitura 

Valore ricarica media pesata Meuro 
(7 euro/m3) 

Bonci-Maggio-Paludi 2420 16.22 12.77 78.76% 89.42 

Bonello-Grande- 3718 23.06 18.22 79.04% 127.56 

Cinisco-Lanaro 7426 65.40 52.62 80.47% 368.37 

Fontebuona-Freddo 3231 22.59 17.87 79.10% 125.07 

Metauro-Cesano 2609 15.13 11.50 75.99% 80.49 
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Mondavio-Rialdone 1863 11.91 9.44 79.29% 66.10 

Nivola-Pera 3825 28.89 22.92 79.33% 160.43 

Pozzo-Stacciola 1567 9.31 7.29 78.37% 51.06 

Cesano 17637 130.67 103.73 79.38% 726.09 

Totale Cesano 44296 323.16 256.37 78.86% 1794.60 

Tabella 37 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini del Cesano. 

Nel bacino Cesano, il valore economico del SE di ricarica (tabella 37) anche questo è 

caratterizzato dal fatto che l’asta principale fornisce una maggiore fornitura idrica ed ha una 

maggiore capacità di stoccaggio (tabella 36, figura33) data dalla presenza diversificata 

dell’uso del suolo su una superficie ragguardevole. Pozzo-Stacciola, Metauro-Cesano e 

Mondavio-Rialdone sono tra i sottobacini quelli che meno contribuiscono anche dal punto di 

vista economico alla funzionalità dell’intero bacino a causa della ingente presenza di aree 

con sistemi particellari complessi che ne riducono sia la fornitura che la ricarica. 

 

Figura 34 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini del Cesano (Mm3). 
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6.1.5 Chienti 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Ricarica Mm3 Area (ha) 

CHIENTI 

Cesolone 21.43 16.27 3231 

Fiastrone 112.75 87.09 15276 

Chienti Bis 89.31 69.71 12179 

Fornace 37.94 29.77 5207 

Fiastra 78.74 60.18 13978 

Cremone 36.21 27.43 7026 

Ete Morto 111.82 83.61 21699 

Trodica 29.31 22.02 5755 

San Luca 21.23 16.73 3097 

Chienti 266.26 201.43 42643 

Totale Chienti 805.00 614.25 130091 

Tabella 38 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Chienti in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 35 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini del Chienti (Mm3). 

 

Sottobacino Area (ha) 
Fornitura idrica 
Mm3 

Ricarica Mm3 % ricarica su fornitura 
Valore ricarica media pesata Meuro 
(7 euro/m3) 

Cesolone 3231 21.43 16.27 75.90% 113.86 

Fiastrone 15276 112.75 87.09 77.24% 609.64 

Chienti Bis 12179 89.31 69.71 78.05% 487.98 

Fornace 5207 37.94 29.77 78.48% 208.40 

Fiastra 13978 78.74 60.18 76.43% 421.26 
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Cremone 7026 36.21 27.43 75.76% 192.04 

Ete Morto 21699 111.82 83.61 74.77% 585.27 

Trodica 5755 29.31 22.02 75.15% 154.15 

San Luca 3097 21.23 16.73 78.80% 117.09 

Chienti 42643 266.26 201.43 75.65% 1410.03 

Totale Chienti 130091 805.00 614.25 76.62% 4299.74 

Tabella 39 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini del Chienti. 

Nel bacino Chienti il sottobacino Cesolone e il San Luca sono quelli che contribuiscono in 

maniera minore all’apporto e allo stoccaggio idrico a causa della presenza di sistemi 

particellari colturali complessi, di rimboschimenti associati ad una gestione a ceduo. A dare 

invece un maggior contributo sia di fornitura che di capacità di ricarica sono il sottobacino 

dell’Ete Morto e il sottobacino del Fiastrone, quest’ultimo ad esempio anche se conta una 

discreta presenza di sistemi colturali e particellari complessi vede contrastata la loro 

capacità di riduzione della fornitura idrica da un’elevata presenza di prati stabili che invece 

contribuiscono anche se non in maniera preponderante alla produzione idrica (tabella 38, 

figura 35). Complessivamente il bacino del Chienti ha un valore economico totale di circa 4 

M€ (tabella 39). 

 
Figura 36 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini del Chienti (Mm3). 
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6.1.6 Esino 

Bacino Nome Sottobacino 
Fornitura Idrica 
Mm3 

Ricarica Mm3 Area (ha) 

ESINO 

Barcaglione-Vallone 28.88 21.89 5341 

Barchetta-Pratacci 27.28 21.06 4955 

Burano-Giano-Riobono 130.54 101.28 16294 

Cesola-Staffolo 40.12 31.01 6640 

Collamato-Pagliano 28.70 22.55 3725 

Crinacci-Mistriano 59.50 46.60 7731 

Esinante 75.36 58.77 10419 

Esino-Musone 6.15 4.61 1149 

Gorgolungo-Granita 38.82 30.25 6557 

Marena-Sanguerone-Sentino 158.87 124.47 19050 

Morro-Triponzio 57.53 44.79 9974 

Vallemani 22.76 17.40 3412 

Esino 134.03 102.47 20730 

Totale Esino 808.53 627.15 115977 

Tabella 40 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Esino in milioni di metri cubi (Mm3). 

 

 
Figura 37 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini dell’Esino (Mm3). 
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Sottobacino Area (ha) 
Fornitura idrica 
Mm3 

Ricarica 
Mm3 

% ricarica su 
fornitura 

Valore ricarica media pesata Meuro (7 
euro/m3) 

Barcaglione-Vallone 5341 28.88 21.89 75.80% 153.24 

Barchetta-Pratacci 4955 27.28 21.06 77.21% 147.44 

Burano-Giano-
Riobono 

16294 130.54 101.28 77.59% 708.98 

Cesola-Staffolo 6640 40.12 31.01 77.30% 217.08 

Collamato-Pagliano 3725 28.70 22.55 78.57% 157.83 

Crinacci-Mistriano 7731 59.50 46.60 78.32% 326.21 

Esinante 10419 75.36 58.77 77.99% 411.38 

Esino-Musone 1149 6.15 4.61 74.90% 32.26 

Gorgolungo-Granita 6557 38.82 30.25 77.93% 211.78 

Marena-Sanguerone-
Sentino 

19050 158.87 124.47 78.35% 871.27 

Morro-Triponzio 9974 57.53 44.79 77.85% 313.50 

Vallemani 3412 22.76 17.40 76.43% 121.78 

Esino 20730 134.03 102.47 76.46% 717.31 

Totale Esino 115977 808.53 627.15 77.28% 4390.07 

Tabella 41 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini dell’Esino. 

Nel bacino Esino il maggior apporto nella ricarica delle falde e conseguentemente il maggior 

apporto economico (tabella 41) all’SE è dato dal sottobacino Marena-Sanguerone-Sentino 

la cui estensione e composizione nell’uso del suolo caratterizzata un’elevata presenza di 

vegetazione arboreo-arbustiva garantiscono una fornitura idrica ed una ricarica più elevati 

(tabella 40 figura 37) anche rispetto al sottobacino principale Esino. Esino-Musone e 

Vallemani sono i sottobacini con un apporto idrico ed una capacità di stoccaggio minori. 

 

Figura 38 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini dell’Esino (Mm3). 
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6.1.7 Ete Vivo 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Ricarica Mm3 Area (ha) 

 
ETE VIVO 

Camera-Torre 14.74 10.70 2988 

Cosollo-Terqueta 20.95 15.34 4105 

Lubrico 19.53 14.23 3737 

Petronilla-Salvano 13.75 10.53 2757 

Ete Vivo 47.09 35.36 9125 

Totale Ete Vivo 116.06 86.17 22712 

Tabella 42 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Ete Vivo in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 39 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini dell’Ete Vivo (Mm3). 

Sottobacino Area (ha) 
Fornitura idrica 
Mm3 

Ricarica Mm3 
% ricarica su 
fornitura 

Valore ricarica media pesata Meuro (7 
euro/m3) 

Camera-Torre 2988 14.74 10.70 72.60% 74.92 

Cosollo-Terqueta 4105 20.95 15.34 73.25% 107.41 

Lubrico 3737 19.53 14.23 72.87% 99.62 

Petronilla-Salvano 2757 13.75 10.53 76.59% 73.70 

Ete Vivo 9125 47.09 35.36 75.09% 247.54 

Totale Ete Vivo 22712 116.06 86.17 74.08% 603.20 

Tabella 43 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini dell’Ete Vivo. 

Nel bacino Ete Vivo l’apporto principale sia dal punto di vista economico (tabella 43) sia dal 

punto di vista della fornitura che della ricarica (tabella 42, figura 39) è affidato al sottobacino 
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dell’Ete Vivo grazie alla sua estensione e ad una presenza importante di aree boscate unite 

alla vegetazione ripariale e a zone arbustive.  

 
Figura 40 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini dell’Ete Vivo (Mm3). 
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6.1.8 Foglia 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Ricarica Mm3 Area (ha) 

FOGLIA 

Apsa-Mulinello 72.37 56.25 10750 

Apsa di S.Arduino 55.25 43.97 7294 

Apsa di Urbino 92.97 72.28 12906 

Biscia-Genga 23.56 18.19 4044 

Genica-SanLore 18.23 13.58 3117 

Mutino 54.52 45.06 6295 

Foglia 150.30 119.40 22133 

Totale Foglia 467.19 368.73 66539 

Tabella 44 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Foglia in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 41 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini del Foglia (Mm3). 

Sottobacino 
Area 
(ha) 

Fornitura idrica 
Mm3 

Ricarica 
Mm3 

% ricarica su 
fornitura 

Valore ricarica media pesata Meuro (7 
euro/m3) 

Apsa-Mulinello 10750 72.37 56.25 77.73% 393.78 

Apsa di 
S.Arduino 

7294 55.25 43.97 79.58% 307.77 

Apsa di Urbino 12906 92.97 72.28 77.75% 505.98 

Biscia-Genga 4044 23.56 18.19 77.20% 127.31 

Genica-SanLore 3117 18.23 13.58 74.51% 95.08 

Mutino 6295 54.52 45.06 82.64% 315.42 

Foglia 22133 150.30 119.40 79.44% 835.78 

Totale Foglia 66539 467.19 368.73 78.41% 2581.11 

Tabella 45 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini del Foglia. 
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Nel bacino Foglia Genica-SanLore, Biscia-Genga e Apsa di S. Arduino sono i sottobacini 

che meno contribuiscono alla ricarica delle falde (tabella 44, figura 41) questo è dovuto 

principalmente alla presenza di sistemi coltuirali e particellari complessi e di aree residenziali 

che incidono sulla fornitura e sulla ricarica soprattutto nel primo caso. Nell’Apsa S. Arduino 

concorrono anche fattori non collegati direttamente all’uso del suolo come quelli topografici, 

pedologici e climatici. Complessivamente il valore economico del SE ricarica delle falde per 

il bacino del Foglia di circa 2581 M€ dati principalmente dai sottobacini Foglia Apsa S. 

Arduino e Apsa-Mulinello (tabella 45). 

 

Figura 42 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini del Foglia (Mm3). 
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6.1.9 Menocchia-Tesino 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Ricarica Mm3 Area (ha) 

MENOCCHIA-TESINO 

Albula 21.51 16.18 4296 

Cupa-Canale 9.49 7.01 1923 

Menocchia 48.21 35.89 9371 

Sant'Egidio 11.51 8.06 2348 

Tesino 66.28 49.73 12136 

Totale Menocchia-Tesino 157.01 116.87 30074 

Tabella 46 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Menocchia-Tesino in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 43 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini del Menocchia-Tesino (Mm3). 

 

Sottobacino Area (ha) 
Fornitura 
idrica Mm3 

Ricarica Mm3 
% ricarica su 
fornitura 

Valore ricarica media pesata 
Meuro (7 euro/m3) 

Albula 4296 21.51 16.18 75.19% 113.24 

Cupa-Canale 1923 9.49 7.01 73.79% 49.04 

Menocchia 9371 48.21 35.89 74.45% 251.25 

Sant'Egidio 2348 11.51 8.06 70.05% 56.43 

Tesino 12136 66.28 49.73 75.03% 348.14 

Totale Menocchia-Tesino 30074 157.01 116.87 73.70% 818.09 

Tabella 47 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini del Menocchia-Tesino. 

Nel bacino Menocchia-Tesino i due sottobacini che danno il nome al bacino sono quelli che 

maggiormente contribuiscono alla fornitura e alla ricarica (tabella 46, figura 43) dell’intero 
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sistema grazie alla loro estensione e alla loro composizione nell’uso del suolo che vede 

un’ingente presenza di aree forestali ed arbustive che generano valori più che positivi in 

entrambi i casi. 

Il Cupa-Canale è il sottobacino meno produttivo e con meno possibilità di stoccaggio idrico, 

questo è dato principalmente dalla sua posizione posta in prossimità della costa e da una 

massiccia presenza di sistemi colturali e particellari complessi associati ad aree fortemente 

urbanizzate. Questo si riflette poi sul valore economico totale che per il bacino del 

Menocchia-Tesino e di circa 800 M€ (tabella 47). 

 

Figura 44 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini del Menocchia-Tesino (Mm3). 
 

 

 

 

 

 



 

100 

 

6.1.10 Metauro 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Ricarica Mm3 Area (ha) 

METAURO 

Apsa 20.38 16.57 2512 

Auro 27.48 23.73 2840 

Biscubio 78.06 65.17 8746 

Bosso 71.53 57.71 7688 

Burano 134.58 107.16 15308 

Candigliano 172.60 137.55 20878 

Carrara 46.54 35.81 7626 

Castelvecchio 17.77 14.04 2344 

Piccolo 32.83 25.80 5102 

Puto 51.29 40.13 7555 

Rogheti 43.47 35.28 5281 

Santa Maria degli Angeli 24.86 19.35 3448 

Santo Antonio 22.30 18.71 2447 

Tarugo 63.85 50.71 8190 

Metauro 192.37 154.16 25923 

Totale Metauro 999.90 801.88 125888 

Tabella 48 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Metauro in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 45 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini del Metauro (Mm3). 
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Sottobacino Area (ha) 
Fornitura idrica 
Mm3 

Ricarica 
Mm3 

% ricarica su 
fornitura 

Valore ricarica media pesata Meuro (7 
euro/m3) 

Apsa 2512 20.38 16.57 81.30% 115.99 

Auro 2840 27.48 23.73 86.34% 166.09 

Biscubio 8746 78.06 65.17 83.49% 456.16 

Bosso 7688 71.53 57.71 80.68% 403.98 

Burano 15308 134.58 107.16 79.62% 750.11 

Candigliano 20878 172.60 137.55 79.69% 962.84 

Carrara 7626 46.54 35.81 76.94% 250.65 

Castelvecchio 2344 17.77 14.04 79.03% 98.30 

Piccolo 5102 32.83 25.80 78.59% 180.63 

Puto 7555 51.29 40.13 78.24% 280.92 

Rogheti 5281 43.47 35.28 81.17% 246.98 

Santa Maria degli 
Angeli 

3448 24.86 19.35 77.84% 135.46 

Santo Antonio 2447 22.30 18.71 83.90% 130.95 

Tarugo 8190 63.85 50.71 79.42% 354.94 

Metauro 25923 192.37 154.16 80.14% 1079.13 

Totale Metauro 125888 999.90 801.88 80.43% 5613.13 

Tabella 49 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini del Metauro. 

Nel bacino Metauro Metauro e Candigliano sono i sottobacini che danno un contributo 

economico maggiore al SE ricarica delle falde con circa 1000 M€ e 960 M€ (tabella 49) 

dovuti ad una maggiore capacità idrica di stoccaggio unita ad una fornitura idrica rilevante 

(tabella 48, figura 45) date entrambe dalla presenza massiccia di elementi nella 

composizione dell’uso del suolo come la vegetazione forestale che ne supportano la 

funzionalità.  

 
Figura 46 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini del Metauro (Mm3). 
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6.1.11 Misa 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Ricarica Mm3 Area (ha) 

MISA 

Acquaviva 17.93 14.13 2456 

Fontenuovo 6.76 5.03 1181 

Misa-Rubiano 34.02 25.95 6094 

Montileo 21.07 16.47 3439 

Nivola 53.45 42.28 8533 

San Lorenzo 28.51 22.48 3826 

Sparacchiara 30.10 23.26 4271 

Misa 94.59 73.90 15189 

Totale Misa 286.42 223.50 44989 

Tabella 50 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Misa in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 47 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini del Misa (Mm3). 

Sottobacino Area (ha) Fornitura idrica 
Mm3 

Ricarica 
Mm3 

% ricarica su 
fornitura 

Valore ricarica media pesata Meuro (7 
euro/m3) 

Acquaviva 2456 17.93 14.13 78.83% 98.92 

Fontenuovo 1181 6.76 5.03 74.49% 35.23 

Misa-Rubiano 6094 34.02 25.95 76.28% 181.63 

Montileo 3439 21.07 16.47 78.14% 115.27 

Nivola 8533 53.45 42.28 79.10% 295.97 

San Lorenzo 3826 28.51 22.48 78.85% 157.37 

Sparacchiara 4271 30.10 23.26 77.27% 162.81 

Misa 15189 94.59 73.90 78.13% 517.29 

Totale Misa 44989 286.42 223.50 77.64% 1564.48 

Tabella 51 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini del Misa. 
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Nel bacino Misa è possibile notare come un gran contributo soprattutto a livello economico 

sia dato dal sottobacino del Misa-Rubiano (tabelola 51), ciò va in controtendenza rispetto 

alla maggior parte degli altri sottobacini costieri incontranti in precedenza fatta in questo 

caso la spiegazione può essere attribuita ad una maggior presenza in termini di spiagge, 

dune e sabbie che come evidenziato dalle analisi statistiche tendono a far aumentare la 

produzione di acqua e la capacità di ricarica (tabella 50, figura 47). 

 

Figura 48 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini del Misa (Mm3). 
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6.1.12 Musone 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Ricarica Mm3 Area (ha) 

MUSONE 

Aspio 85.82 65.77 16295 

Bellaluce 13.11 10.05 2605 

Esino-Musone 10.28 7.53 1930 

Fiumicello 81.50 62.52 14379 

Frontale 33.42 26.29 4372 

Molini 11.11 7.86 2154 

Rivo 18.41 14.06 3550 

Troscione 15.72 12.10 2854 

Vallato 13.01 9.76 2537 

Musone 118.93 91.45 19505 

Totale Musone 401.32 307.40 70181 

Tabella 52 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Musone in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 49 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini del Musone (Mm3). 
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Sottobacino Area (ha) Fornitura idrica 
Mm3 

Ricarica Mm3 % ricarica su 
fornitura 

Valore ricarica media pesata Meuro (7 
euro/m3) 

Aspio 16295 85.82 65.77 76.64% 460.41 

Bellaluce 2605 13.11 10.05 76.70% 70.38 

Esino-Musone 1930 10.28 7.53 73.25% 52.70 

Fiumicello 14379 81.50 62.52 76.71% 437.64 

Frontale 4372 33.42 26.29 78.66% 184.03 

Molini 2154 11.11 7.86 70.76% 55.05 

Rivo 3550 18.41 14.06 76.36% 98.42 

Troscione 2854 15.72 12.10 76.94% 84.69 

Vallato 2537 13.01 9.76 75.03% 68.34 

Musone 19505 118.93 91.45 76.90% 640.17 

Totale Musone 70181 401.32 307.40 75.79% 2151.83 

Tabella 53 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini del Musone. 

Nel bacino Musone Aspio, Fiumicello e Musone sono i sottobacini con la maggior capacità 

di fornitura idrica e di stoccaggio idrico dovute ad una maggiore presenza in termini di 

vegetazione arborea in grado di contrastare le azioni negative causate dall’insistenza di 

sistemi colturali e particellari complessi (tabella 52, figura 49).  

L’Esino-Musone è tra tutti i sottobacini quello con i valori funzionali ed economici più bassi, 

ciò è dato dalla forte presenza di aree urbanizzate che insistono al suo interno. 

Complessivamente il bacino del Musone conta un valore economico del SE Ricarica delle 

Falde di circa 2000 M€ (tabella 53) 

 

Figura 50 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini del Musone (Mm3). 
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6.1.13 Potenza 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Ricarica Mm3 Area (ha) 

POTENZA 

Bolognola 32.41 24.94 4888 

Campodonico 21.50 16.79 2557 

Catigano 15.86 11.92 2634 

Codardo 15.00 11.38 2934 

Lapidoso 21.07 16.43 3044 

Manocchia 30.92 23.77 5786 

Menocchietta 14.70 11.26 2739 

Palente 50.51 39.69 7098 

Pantanacci 13.24 9.98 2517 

Pilocco 13.46 10.01 2707 

Rudielle 32.49 24.53 5477 

Scarzito 35.04 26.70 4358 

Potenza 200.92 151.83 31622 

Totale Potenza 497.11 379.23 78361 

Tabella 54 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Potenza in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 51 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini del Potenza (Mm3). 
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Sottobacino Area (ha) 
Fornitura idrica 
Mm3 

Ricarica Mm3 
% ricarica su 
fornitura 

Valore ricarica media pesata 
Meuro (7 euro/m3) 

Bolognola 4888 32.41 24.94 76.97% 174.61 

Campodonico 2557 21.50 16.79 78.06% 117.50 

Catigano 2634 15.86 11.92 75.15% 83.42 

Codardo 2934 15.00 11.38 75.90% 79.68 

Lapidoso 3044 21.07 16.43 77.95% 114.99 

Manocchia 5786 30.92 23.77 76.87% 166.37 

Menocchietta 2739 14.70 11.26 76.65% 78.85 

Palente 7098 50.51 39.69 78.59% 277.86 

Pantanacci 2517 13.24 9.98 75.39% 69.85 

Pilocco 2707 13.46 10.01 74.36% 70.06 

Rudielle 5477 32.49 24.53 75.49% 171.70 

Scarzito 4358 35.04 26.70 76.19% 186.88 

Potenza 31622 200.92 151.83 75.57% 1062.83 

Totale Potenza 78361 497.11 379.23 76.40% 2654.60 

Tabella 55 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini del Potenza. 

Nel bacino Potenza l’apporto più consistente sia economico che funzionale al SE di ricarica 

delle falde (tabella 55)  è dato dal sottobacino omonimo grazie alla sua estensione e alla 

fortissima presenza di vegetazione arborea soprattutto nelle aree montane. Il sottobacino 

Campodonico pur presentando gran parte della sua estensione ricoperta da boschi e arbusti 

risulta uno dei sottobacini che danno meno apporto alla fornitura, alla ricarica (tabella 54, 

figura 51) e al valore economico totale questo perché in questo caso i fattori che più 

influiscono sulle funzionalità e sui valori del SE sono fattori esterni non legati alla 

vegetazione come pendenza dei versanti e litologia per citare i più importanti.  

 
Figura 52 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini del Potenza (Mm3). 
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6.1.14 Tenna 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Ricarica Mm3 Area (ha) 

TENNA 

Ambro 21.65 17.39 2610 

Castellano 8.97 6.56 1847 

Lera 10.86 8.22 1542 

Luce 9.71 7.27 1954 

Salino 30.05 22.65 5238 

Tennacola 69.51 53.04 10453 

Vetremastro 13.63 10.32 2080 

Tenna 148.59 112.45 24726 

Totale Tenna 312.98 237.90 50450 

Tabella 56 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Tenna in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 53 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini del Tenna (Mm3). 
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Sottobacino Area (ha) Fornitura idrica Mm3 Ricarica Mm3 
% ricarica su 
fornitura 

Valore ricarica media pesata 
Meuro (7 euro/m3) 

Ambro 2610 21.65 17.39 80.30% 121.72 

Castellano 1847 8.97 6.56 73.13% 45.93 

Lera 1542 10.86 8.22 75.63% 57.51 

Luce 1954 9.71 7.27 74.83% 50.86 

Salino 5238 30.05 22.65 75.38% 158.58 

Tennacola 10453 69.51 53.04 76.32% 371.31 

Vetremastro 2080 13.63 10.32 75.72% 72.27 

Tenna 24726 148.59 112.45 75.68% 787.12 

Totale Tenna 50450 312.98 237.90 75.87% 1665.31 

Tabella 57 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini del Tenna. 

Nel bacino Tenna l’apporto funzionale ed economico maggiore (tabella 57) è dato, come 

nella stragrande maggioranza dei casi riscontrati finora, dal sottobacino omonimo che 

fornisce e stocca una gran quantità di risorsa idrica (tabella 56, figura 53). Tennacola e 

Salino sono gli altri due sottobacini che contribuiscono maggiormente al SE dove in entrambi 

i casi vi è una presenza considerevole di aree boscate ed aree arbustive che assieme alle 

caratteristiche orografiche e climatiche contrastano la presenza di aree che influiscono 

negativamente sul SE come le aree urbanizzate e i sistemi colturali particellari complessi 

presenti soprattutto nel Salino.  

 
Figura 54 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini del Tenna (Mm3). 
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6.1.15 Tronto 

Bacino Nome Sottobacino Fornitura Idrica Mm3 Infiltrazione Efficace Mm3 Area (ha) 

TRONTO 

Bretta 16.19 11.60 2895 

Camartina 21.24 16.74 2761 

Castellano 30.65 22.98 4550 

Chiarino 12.70 9.96 1659 

Chiaro 37.34 26.87 6371 

Chifente 20.32 14.98 3693 

Fiobbo 18.90 13.76 3688 

Fluvione 88.65 65.74 13226 

Lama 18.36 13.63 3494 

Marino 17.65 12.97 3014 

Tallacano 17.30 12.92 2494 

Volpara-Garrafo 23.04 17.83 3082 

Tronto 149.51 110.31 24492 

Totale Tronto 471.85 350.29 75419 

Tabella 58 Fornitura Idrica e Ricarica delle falde dei sottobacini del Bacino Tronto in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 55 Capacità di Ricarica della falda dei sottobacini del Tronto (Mm3). 

 

Sottobacino Area (ha) Fornitura idrica 
Mm3 

Ricarica Mm3 % ricarica su fornitura Valore ricarica media 
pesata Meuro (7 
euro/m3) 

Bretta 2895 16.19 11.60 71.66% 81.22 

Camartina 2761 21.24 16.74 78.79% 117.16 

Castellano 4550 30.65 22.98 74.99% 160.88 
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Chiarino 1659 12.70 9.96 78.45% 69.75 

Chiaro 6371 37.34 26.87 71.95% 188.07 

Chifente 3693 20.32 14.98 73.73% 104.86 

Fiobbo 3688 18.90 13.76 72.81% 96.30 

Fluvione 13226 88.65 65.74 74.15% 460.17 

Lama 3494 18.36 13.63 74.26% 95.42 

Marino 3014 17.65 12.97 73.47% 90.77 

Tallacano 2494 17.30 12.92 74.69% 90.47 

Volpara-Garrafo 3082 23.04 17.83 77.38% 124.81 

Tronto 24492 149.51 110.31 73.78% 772.17 

Totale Tronto 75419 471.85 350.29 74.62% 2452.04 

Tabella 59 Valori in M€ per la Ricarica della falda nei sottobacini del Tronto. 

Nel bacino Tronto i sottobacini con una maggiore estensione come il Fluvione ed il Tronto 

sono quelli che garantiscono un maggior apporto idrico ed uno stoccaggio maggiore (tabella 

58, figura 55) entrambi caratterizzati da una vegetazione arboreo-arbustiva considerevole. 

Il sottobacino Volpara-Garrafo nonostante sia composto in gran parte da vegetazione 

arborea vede la sua produzione idrica ed il suo stoccaggio tra i più bassi questo perché la 

composizione forestale è data da faggete basso montane e castagneti i quali se presenti 

entrambi causano una riduzione nella ricarica della falda. Complessivamente il valore 

economico del SE ricarica delle falde del bacino Tronto è di circa 2400 M€ (tabella 59). 

 
Figura 56 Capacità di Fornitura Idrica dei sottobacini del Tronto (Mm3). 
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6.2 Deflusso Idrico Superficiale 

Dalle analisi statistiche effettuate è emerso che le tipologie più significative ovvero che 

incidono positivamente sulla capacità del sistema di fornire acqua sono rappresentate dai 

boschi e dalle zone agricole eterogenee come mostrato in tabella 59. Si evidenzia quindi 

che le aree forestali e le zone agricole eterogenee compartecipano positivamente e 

predicono la funzione di produzione di acqua.  

Tipologia 
vegetazionale 

Costo per la realizzazione della 
tipologia vegetazionale (€/ha) 

Bibliografia 

BOSCO 37.000 

Prezzi ragionati valutando l’Elenco dei prezzi per opere forestali 
di Regione Emilia Romagna (GPG/2015/336), Regione 
Lombardia (D.d.s. 28 aprile 2016 - n. 3709) e Regione Marche 
(Del.G.R. n. 1596 del 28/12/2017  

ZONE AGRICOLE 
ETEROGENEE 

9.850 

Valore medio erba medica (Corradini 2010), grano, frumento, e 
mais (Chiodini, 2016; Bolzonella et al. 2015), frutteti e vigneti e 
arbusti (si veda sopra) in funzione della loro presenza nella 
componente di eterogeneità (come definito in legenda uso del 
suolo regione ER)  

Tabella 60 Costi medi per la realizzazione delle tipologie vegetazionali che contribuiscono alla funzione del SE. 

 

6.2.1 Arzilla 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

ARZILLA 

Arzilla 1.23 3552 

Carnocchio-Gatto 0.26 904 

Alberone-Bevano-Valle 0.58 1617 

Fanatacci-Fossatone 0.23 799 

Comparbio-Rio 0.28 978 

Tinosa-Calcinari 0.10 552 

Gazza 0.33 849 

Brettino 0.25 685 

Valbona 0.17 507 

Totale Azilla 3.42 10443 

Tabella 61 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Arzilla  in milioni di metri cubi (Mm3). 
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Figura 57 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini dell'Arzilla (Mm3). 

Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Alberone-Bevano-Valle 83.06 138.26 1617.00 4.44 

Arzilla 533.76 1123.98 3552.00 31.48 

Brettino 19.32 337.11 685.00 4.04 

Carnocchio-Gatto 280.34 187.59 904.00 12.22 

Comparbio-Rio 373.95 205.00 978.00 16.81 

Fanatacci-Fossatone 26.98 443.94 799.00 5.37 

Gazza 35.44 529.96 849.00 6.75 

Tinosa-Calcinari 410.75 21.67 552.00 15.50 

Valbona 4.03 2.87 507.00 0.18 

Totale Arzilla 1768 2990 10443 97 

Tabella 62 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini dell'Arzilla. 

Nel bacino Arzilla il Deflusso Idrico Superficiale ha un ammontare totale pari a 3.42 Mm3 

concentrato maggiormente lungo il sottobacino principale, il Tinosa-Calcinari che 

presentava una ricarica piuttosto bassa nonostante la sua posizione situata a monte e la 

composizione caratterizzata da un’elevata presenza arboreo-arbustiva in questo caso come 

è possibile notare dalla mappa (tabella 61 figura 57) ha un deflusso valori di deflusso idrico 

molto bassi traducibili in un valore del SE tra i più alti dell’intero bacini. Il Brettino che nella 

ricarica presentava valori medi di Mm3 di acqua stoccata per quanto riguarda il deflusso 

idrico superficiale invece vede ridotte le sue capacità funzionali date dall’elevata presenza 

di aree urbanizzate che come visto nelle analisi statistiche incidono significativamente e 

negativamente sul SE. Complessivamente il SE Deflusso Idrico Superficiale per il bacino 

Arzilla ha un valore di 97 M€ (tabella 62). 
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6.2.2 Aso  

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

ASO 

Cinate-Marmorano 0.19 1535 

Indaco-Serrone 0.51 2100 

Inferno-Pallone 0.39 1663 

Molascio-Rengo 0.27 1118 

Aso 7.09 21660 

Totale Aso 8.44 28076 

Tabella 63 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Aso in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 58 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini dell'Aso (Mm3). 

 

Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 
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Aso 7570.00 4665.51 21660.00 326.05 

Cinate-Marmorano 1121.00 343.31 1535.00 44.86 

Indaco-Serrone 346.00 666.82 2100.00 19.37 

Inferno-Pallone 584.00 337.22 1663.00 24.93 

Molascio-Rengo 189.00 314.15 1118.00 10.09 

Totale Aso 9810 6327 28076 425 

Tabella 64 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini dell'Aso. 

Nel bacino Aso il valore economico totale del SE di Deflusso Idrico Superficiale è pari a 425 

M€ (tabella 64) il cui contributo maggiore è dato dal sottobacino Aso con 326 M€ che seppur 

presenta un maggior deflusso (tabella 63, figura 58) in termini di Mm3 al tempo stesso conta 

una maggior superficie occupata dalle classi di uso del suolo che ne limitano gli effetti. 

Come si può notare dalla figura 58 anche qui nel sottobacino Molascio-Rengo vi è 

un’inversione nella funzionalità rispetto al SE di ricarica questo è dovuto in maniera 

preponderante alla composizione dell’uso del suolo (es. presenza di aree urbanizzate) che 

riducendo la ricarica delle falde aumenta la produzione di deflusso superficiale. 

 

6.2.3 Asola 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

ASOLA 

Asola 0.69 3105 

Castellaro-Maroni 0.34 1157 

Coronte 0.17 893 

Riomaggio 0.09 417 

Totale Asola 1.28 5572 

Tabella 65 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Asola in milioni di metri cubi (Mm3). 
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Figura 59 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini dell'Asola (Mm3). 

 

Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Asola 153.00 386.32 3105.00 9.47 

Castellaro-Maroni 8.00 538.73 1157.00 5.60 

Coronte 37.00 642.52 893.00 7.70 

Riomaggio 7.00 18.42 417.00 0.44 

Totale Asola 205 1586 5572 23 

Tabella 66 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini dell'Asola. 

Nel bacino Asola si può notare come il sottobacino Riomaggio che aveva un valore di 

ricarica minore in questo caso presenta valori di deflusso idrico ridotti sinonimo che la 

vegetazione forestale presente unita alle zone agricole eterogenee limita fortemente il 

surplus idrico.  

Il Cinate-Marmorano che prima aveva valori di ricarica secondi solo al sottobacino Asola ora 

vede valori di deflusso idrico più elevati sinonimo dell’effetto negativo che svolgono le aree 

urbanizzate (tabella 65, figura 59). 

La presenza di boschi e zone agricole eterogenee in tutti e quattro i sottobacini dell’Asola 

producono un valore economico complessivo del SE Deflusso Idrico Superficiale di 23 M€ 

(tabella 66). 
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6.2.4 Cesano 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

CESANO 

Bonci-Maggio- 1.00 2420 

Bonello-Grande 1.29 3718 

Cinisco-Lanaro 2.56 7426 

Fontebuona-Freddo 1.38 3231 

Metauro-Cesano 0.87 2609 

Mondavio-Rialdone 0.74 1863 

Nivola-Pera 1.29 3825 

Pozzo-Stacciola 0.53 1567 

Cesano 6.09 17637 

Totale Cesano 15.74 44296 

Tabella 67 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Cesano in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 60 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Cesano(Mm3). 

Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Bonci 306.00 627.59 2420.00 17.72 

Bonello 49.00 74.72 3718.00 2.55 

Cesano 4710.00 2098.81 17637.00 196.61 

Cinisco 3938.00 633.80 7426.00 153.12 

Fontebuona 409.00 866.84 3231.00 23.67 

Metauro-Cesano 5.00 2156.60 2609.00 21.43 

Mondavio-Rialdone 35.00 210.65 1863.00 3.37 

Nivola-Pera 1401.00 741.06 3825.00 60.07 

Pozzo-Stacciola 53.00 357.75 1567.00 5.48 

Totale Cesano 10906 7768 44296 484 

Tabella 68 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini del Cesano. 
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Nel bacino Cesano il valore economico del SE Deflusso Idrico Superficiale è stimabile in 

484 M€ (tabella 68) il cui contributo maggiore è dato dal sottobacino Cesano che seppur 

evidenzia il valore in Mm3 di deflusso maggiore conta altresì un’estensione maggiore delle 

classi di uso del suolo in termini di boschi, arbusti e zone agricole eterogenee che ne 

arginano gli effetti.  Nel sottobacino Pozzo-Stacciola il deflusso idrico superficiale che 

possiede bassi valori in termini di ricarica il deflusso idrico è neutralizzato dall’effetto positivo 

della vegetazione. Nel sottobacino Cinisco-Lanaro l’elevata presenza della vegetazione che 

contribuisce sensibilmente al suo valore economico non è sufficiente ad arginare 

completamente il deflusso segno che entrano in gioco fattori come pendenza, pedologia e 

litologia che tendono ad accentuare il fenomeno (tabella 67,figura 60). 

6.2.5 Chienti 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

CHIENTI 

Cesolone 0.68 3231 

Fiastrone 3.67 15276 

Chienti Bis 2.57 12179 

Fornace 1.34 5207 

Fiastra 3.19 13978 

Cremone 1.54 7026 

Ete Morto 4.74 21699 

Trodica 1.51 5755 

San Luca 1.00 3097 

Chienti 11.39 42643 

Totale Chienti 31.63 130091 

Tabella 69 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Chienti in milioni di metri cubi (Mm3). 
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Figura 61 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Chienti (Mm3). 

 

Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Cesolone 1174.00 300.35 3231.00 52.25 

Chienti 11485.00 6775.29 42643.00 531.98 

Chienti_bis 7212.00 620.91 12179.00 298.35 

Cremone 444.00 946.76 7026.00 25.75 

Ete Morto 1849.00 3784.32 21699.00 116.01 

Fiastra 2393.00 2218.74 13978.00 110.96 

Fiastrone 6924.00 1758.59 15276.00 291.81 

Fornace 1643.00 499.38 5207.00 87.87 

San Luca 598.00 384.93 3097.00 29.88 

Trodica 152.00 1295.53 5755.00 18.91 

Totale Chienti 33874 18585 130091 1564 

Tabella 70 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini del Chienti. 

Nel bacino Chienti i sottobacini con una superficie più estesa sono quelli che denotano un 

deflusso idrico superficiale maggiore (tabella 69, figura 61) anche rapportato alla capacità 

di ricarica della falda segno che seppur la loro superfice sia occupata da un’importante 

estensione di vegetazione funzionale al contenimento del deflusso essa non è in grado di 

contrastare il fenomeno pur traducendosi in un importante valore economico (tabella 69). 
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6.2.6 Esino 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

ESINO 

Barcaglione-Vallone 1.99 5341 

Barchetta-Pratacci 1.29 4955 

Burano-Giano-Riobono 5.58 16294 

Cesola-Staffolo 2.25 6640 

Collamato-Pagliano 1.00 3725 

Crinacci-Mistriano 1.86 7731 

Esinante 3.14 10419 

Esino-Musone 0.58 1149 

Gorgolungo-Granita 2.29 6557 

Marena-Sanguerone-Sentino 5.64 19050 

Morro-Triponzio 3.15 9974 

Vallemani 1.44 3412 

Esino 7.79 20730 

Totale Esino 37.98 115977 

Tabella 71 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Esino in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 62 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini dell'Esino (Mm3). 

 

Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Barcaglione-Vallone 206 723.23 5341.46 14.96 

Barchetta-Pratacci 107 282.26 4955.02 6.95 

Burano-Giano-Riobono 7297 2703.78 16293.74 312.29 

Cesola-Staffolo 681 1567.49 6639.79 41.55 

Collamato-Pagliano 1270 425.16 3725.37 60.46 
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Crinacci-Mistriano 4177 1077.96 7731.02 174.92 

Esinante 4269 2756.07 10419.09 195.35 

Esino 5804 3575.09 20729.98 262.01 

Esino-Musone 14 101.51 1148.83 1.55 

Gorgolungo-Granita 228 808.08 6557.47 16.61 

Marena-Sanguerone-Sentino 10403 2892.87 19050.42 431.95 

Morro-Triponzio 168 987.83 9974.08 15.95 

Vallemani 796 809.10 3411.77 38.08 

Totale Esino 35420 18710 115978 1573 

Tabella 72 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini dell'Esino. 

Nel bacino Esino il valore economico complessivo del SE Deflusso Idrico Superficiale è pari 

a 1573 M€ (tabella 71) dovuto principalmente al contributo in termini di quantità di superfice 

occupata da vegetazione funzionale al contenimento del fenomeno dei sottobacini Marena-

Sanguerone-Sentino, Burano-Giano-Riobono ed Esino che però presentano al tempo 

stesso i valori maggiori di deflusso (tabella 69, figura 62) dovuti alle condizioni orografiche, 

litologiche e climatiche dei sottobacini in questione e dalla presenza in concomitanza di quei 

fattori come Arbusteti più Boschi Misti che riducendo la ricarica aumentano la portata del 

deflusso. Il sottobacino Esino-Musone è quello con il più basso valore economico e di 

deflusso dovuti alla scarsa presenza di vegetazione funzionale e alla situazione planiziale 

del sottobacino. 

6.2.7 Ete Vivo 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

ETE VIVO 

Camera-Torre 0.50 2988 

Cosollo-Terqueta 0.67 4105 

Lubrico 0.68 3737 

Petronilla-Salvano 0.74 2757 

Ete Vivo 1.96 9125 

Totale Ete Vivo 4.56 22712 

Tabella 73 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Ete Vivo in milioni di metri cubi (Mm3). 
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Figura 63 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini dell'Ete Vivo (Mm3). 

Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Camera-Torre 303.00 1388.82 2988.00 24.89 

Cosollo-Terqueta 720.00 419.83 4105.00 30.78 

Ete Vivo 771.00 1817.34 9125.00 46.43 

Lubrico 791.00 1119.96 3737.00 40.30 

Petronilla-Salvano 57.00 152.85 2757.00 3.61 

Totale Ete Vivo 2642 4899 22712 146 

Tabella 74 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini dell'Ete Vivo. 

Nel bacino Ete Vivo il deflusso idrico superficiale totale è pari a 4.56 Mm3 (tabella 72, figura 

63) localizzato principalmente lungo l’area dell’asta principale che però vede anche il valore 

economico più elevato dovuto ad una maggiore presenza di tipologie funzionali. Il 

sottobacino Petronilla-Salvano è quello che presenta valori economici più bassi legati ad un 

deflusso idrico superficiale elevato dato dalla scarsa presenza di vegetazione arborea 

rispetto alle aree urbanizzate che accentuano il fenomeno. Il valore economico complessivo 

del SE Deflusso Idrico Superficiale per il bacino Ete Vivo è pari a 146 M€ (tabella 73). 
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6.2.8 Foglia 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

FOGLIA 

Apsa-Mulinello 3.01 10750 

Apsa di S.Arduino 2.66 7294 

Apsa di Urbino 2.85 12906 

Biscia-Genga 1.25 4044 

Genica-SanLore 1.15 3117 

Mutino 2.42 6295 

Foglia 8.02 22133 

Totale Foglia 21.36 66539 

Tabella 75 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Foglia in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 64 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Foglia (Mm3). 

 

Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Apsa di S.Arduino 2641.00 723.23 5341.46 104.84 

Apsa di Urbino 6042.00 282.26 4955.02 226.33 

Apsa-Mulinello 4056.00 2703.78 16293.74 176.70 

Biscia-Genga 342.00 1567.49 6639.79 28.09 

Foglia 5843.00 425.16 3725.37 220.38 

Genica-SanLore 439.00 1077.96 7731.02 26.86 

Mutino 2776.00 2756.07 10419.09 129.86 

Totale Foglia 22139 9536 55105 913 

Tabella 76 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini del Foglia. 
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Nel bacino Foglia il valore economico complessivo del SE Deflusso Idrico Superficiale è di 

913 M€ il cui contributo maggiore è dato dai sottobacini Apsa di Urbino, Foglia e Mutino 

(tabella 76) grazie alla loro importante superfice boscata.  

Foglia, Apsa Mulinello e Apsa di Urbino sono anche i sottobacini con i valori più alti in termini 

di quantità di deflusso idrico (tabella 75, figura 64) segno che la vegetazione funzionale allo 

scopo presente da sola non riesce ad arginare il fenomeno nonostante come visto 

precedentemente risultino essere anche i sottobacini che garantiscono una ricarica 

maggiore. 

Il sottobacini Genica-SanLore è quello con un deflusso idrico ed un valore economico 

minore questo è dovuto a condizioni climatiche nel primo caso e nel secondo caso ad una 

scarsa presenza di vegetazione.  

 

6.2.9 Menocchia-Tesino 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

MENOCCHIA-TESINO 

Albula 1.14 4296 

Cupa-Canale 0.29 1923 

Menocchia 1.82 9371 

Sant'Egidio 0.30 2348 

Tesino 2.61 12136 

Totale Menocchia-Tesino 6.15 30074 

Tabella 77 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Menocchia-Tesino in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 65 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Menocchia-Tesino (Mm3). 
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Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Albula 441.00 1701.84 4296.00 33.08 

Cupa-Canale 325.00 654.83 1923.00 18.48 

Menocchia 2343.00 3611.15 9371.00 122.26 

Sant'Egidio 611.00 1075.93 2348.00 33.20 

Tesino 2538.00 3973.45 12136.00 133.04 

Totale Menocchia-Tesino 6258 11017 30074 340 

Tabella 78 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini del Menocchia-Tesino. 

Nel bacino Menocchia-Tesino il Deflusso Idrico Superficiale è pari a 6.15 Mm3 (tabella 77, 

figura 65) derivante principalmente dai sottobacini Menocchia e Tesino i quali avendo però 

anche un’alta presenza di vegetazione arborea sono anche gli stessi che garantiscono un 

supporto economico maggiore al valore finale del SE (tabella 78). 

Il sottobacino che contribuisce in maniera minore a livello economico è quello del Cupa-

Canale che presenta anche valori più bassi di deflusso dati dalla bassa presenza seppur 

bassa di boschi ma associata a condizioni prevalentemente planiziali.  

L’Albula che presentava valori di ricarica intorno ai 16 Mm3 dovuti come detto alla presenza 

di spiagge dune e sabbie che incidono fortemente laddove presenti denota un deflusso 

idrico tra i più alti dovuto alla forte presenza di aree urbanizzate. 

6.2.10 Metauro 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

METAURO 

Apsa 0.73 2512 

Auro 0.42 2840 

Biscubio 1.87 8746 

Bosso 1.81 7688 

Burano 4.46 15308 

Candigliano 4.74 20878 

Carrara 3.96 7626 

Castelvecchio 0.62 2344 

Piccolo 1.85 5102 

Puto 2.44 7555 

Rogheti 0.95 5281 

Santa Maria degli Angeli 0.98 3448 

Santo Antonio 0.57 2447 

Tarugo 2.46 8190 

Metauro 8.22 25923 

Totale Metauro 36.08 125888 

Tabella 79 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Metauro in milioni di metri cubi (Mm3). 
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Figura 66 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Metauro (Mm3). 

 

Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Apsa 1489.76 186.23 2512.42 56.96 

Auro 2846.52 160.89 2840.30 106.91 

Biscubio 6672.42 530.99 8746.01 252.11 

Bosso 5462.76 341.05 7688.50 205.48 

Burano 8343.81 1096.05 15308.24 319.52 

Candigliano 15360.18 1105.42 20877.70 579.22 

Carrara 397.64 1427.50 7626.31 28.77 

Castelvecchio 1198.15 152.99 2343.60 45.84 

Metauro 11318.45 2777.40 25923.04 446.14 

Piccolo 573.36 1232.32 5101.65 33.35 

Puto 2349.06 1107.71 7555.39 97.83 

Rogheti 4321.60 234.34 5280.92 162.21 

Santa Maria degli Angeli 1838.58 282.14 3448.15 70.81 

Santo Antonio 2181.74 208.89 2447.17 82.78 

Tarugo 4071.39 519.31 8190.16 155.76 

Totale Metauro 68425 11363 125890 2644 

Tabella 80 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini del Metauro. 

Nel bacino Metauro il Deflusso Idrico Superficiale complessivo è pari a 36 Mm3 distribuito 

principalmente nei sottobacini con Metauro, Burano Candigliano, Carrara Tarugo e Puto 

(tabella 79, figura 66). Nei sottobacini Metauro, Candigliano, Burano e Puto il maggior 

deflusso è associabile ad una maggiore estensione del sottobacino e ad una minore 

efficienza data dalla vegetazione nel contrastare il fenomeno seppur essa sia presente un 
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maniera considerevole andando poi a contribuire sensibilmente al valore economico del SE 

(tabella 80). Il Carrara diversamente denota una presenza massiccia di aree urbanizzate 

che accentuano i fenomeni di deflusso.  

6.2.11 Misa 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

MISA 

Acquaviva 0.81 2456 

Fontenuovo 0.49 1181 

Misa-Rubiano 1.83 6094 

Montileo 1.28 3439 

Nivola 2.95 8533 

San Lorenzo 1.30 3826 

Sparacchiara 1.57 4271 

Misa 5.13 15189 

Totale Misa 15.36 44989 

Tabella 81 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Misa in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 67 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Misa (Mm3). 

 

Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Acquaviva 570.65 416.13 2456.00 25.21 

Fontenuovo 0.53 517.43 1181.00 5.12 

Misa 1483.11 1513.78 15189.00 69.79 

Montileo 19.06 252.36 3439.00 3.19 

Nivola 142.60 1027.20 8533.00 15.39 

Misa-Rubiano 297.10 452.92 6094.00 15.45 

San Lorenzo 1151.81 771.37 3826.00 50.22 



 

128 

 

Sparacchiara 1560.42 475.87 4271.00 62.42 

Totale Misa 5225 5427 44989 247 

Tabella 82 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini del Misa. 

Nel bacino Misa il valore economico complessivo del SE Deflusso Idrico Superficiale dato 

dal contributo della vegetazione è pari a 247 M€ dato principalmente dai sottobacini Misa, 

Sparachiara e San Lorenzo (tabella 82). 

Misa, Nivola e Sparachiara sono i sottobacini che hanno un deflusso idrico superficiale più 

elevato (tabella 81, figura 67) dato soprattutto dall’estensione dei sottobacini unita alle 

caratteristiche biofisiche e climatiche dei sottobacini insieme alla presenza di aree 

urbanizzate come nel caso del Nivola. 

6.2.12 Musone 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

MUSONE 

Aspio 4.77 16295 

Bellaluce 0.80 2605 

Esino-Musone 1.25 1930 

Fiumicello 3.42 14379 

Frontale 1.18 4372 

Molini 0.48 2154 

Rivo 0.82 3550 

Troscione 0.74 2854 

Vallato 0.97 2537 

Musone 5.16 19505 

Totale Musone 19.58 70181 

Tabella 83 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Musone in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 68 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Musone (Mm3). 
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Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Aspio 863.46 2581.31 16295.00 57.37 

Bellaluce 22.60 227.65 2605.00 3.08 

Esino-Musone 19.08 562.48 1930.00 6.25 

Fiumicello 1308.03 1891.93 14379.00 67.03 

Frontale 1944.58 524.63 4372.00 77.12 

Molini 682.18 327.53 2154.00 28.47 

Musone 4013.85 1453.41 19505.00 162.83 

Rivo 35.33 148.04 3550.00 2.77 

Troscione 74.20 114.86 2854.00 3.88 

Vallato 6.62 331.24 2537.00 3.51 

Totale Musone 8970 8163 70181 412 

Tabella 84 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini del Musone. 

Nel sottobacino Musone troviamo una situazione legata al deflusso idrico superficiale che 

si manifesta in maniera preponderante nei sottobacini Musone, Aspio e Fiumicello (tabella 

83, figura 68) i quali contano anche valori economici tra i più elevati dati come visibile in 

tabella 84 da una grande presenza di vegetazione. Il Troscione nonostante abbia una 

valutazione economica minore è anche il sottobacino che presenta valori più bassi di 

deflusso segno di una buona funzionalità della vegetazione presente associata a condizioni 

fisico-climatiche più favorevoli. L’alto tasso di deflusso associato al sottobacino Esino-

Musone è da attribuire alla presenza considerrevole di aree urbanizzate.  

6.2.13 Potenza 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

POTENZA 

Bolognola 1.11 4888 

Campodonico 0.53 2557 

Catigano 0.56 2634 

Codardo 0.82 2934 

Lapidoso 0.88 3044 

Manocchia 1.40 5786 

Menocchietta 0.64 2739 

Palente 2.11 7098 

Pantanacci 0.79 2517 

Pilocco 0.82 2707 

Rudielle 1.11 5477 

Scarzito 0.77 4358 

Potenza 7.66 31622 

Totale Potenza 19.18 78361 

Tabella 85 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Potenza in milioni di metri cubi (Mm3). 
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Figura 69 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Potenza (Mm3). 

 

Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Bolognola 1654.42 882.93 4888.00 69.91 

Campodonico 1831.42 22.16 2557.00 67.98 

Catigano 724.83 237.73 2634.00 29.16 

Codardo 30.89 144.52 2934.00 2.57 

Lapidoso 899.40 339.38 3044.00 36.62 

Manocchia 125.25 160.36 5786.00 6.21 

Menocchietta 101.72 90.68 2739.00 4.66 

Palente 1980.14 1228.77 7098.00 85.37 

Pantanacci 29.64 175.42 2517.00 2.82 

Pilocco 28.89 649.87 2707.00 7.47 

Potenza 10883.91 3518.71 31622.00 437.36 

Rudielle 1374.43 1149.77 5477.00 62.18 

Scarzito 2449.63 129.11 4358.00 91.91 

Totale Potenza 22115 8729 78361 904 

Tabella 86 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini del Potenza. 

Nel bacino Potenza il deflusso idrico superficiale pari a 19.18 Mm3 è da attribuire all’apporto 

fornito dal sottobacino omonimo che con quasi 8 Mm3 seguito dai sottobacini Palente, 

Manocchia e Bolognola (tabella 85, figura 69) i quali denotano comunque un elevato valore 

economico derivante dalla vegetazione presente che però non è sufficiente a limitare lo 

scorrimento superficiale dell’acqua in quanto come già più volte citato intervengono fattori 

esterni alle capacità funzionali della vegetazione (tabella 86). 
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Il Campodonico con la sua elevata presenza di vegetazione che si traduce in un elevato 

valore economico del SE risulta uno dei sottobacini con il minor deflusso. 

Nel Pilocco le aree urbanizzate vanno ad incidere negativamente sul deflusso anche se le 

aree vegetate garantiscono comunque un buon valore economico. 

La funzionalità della vegetazione risulta più evidente nel sottobacino Scarzito dove oltre ad 

avere una considerevole estensione e quindi dare un più alto valore economico riesce ad 

arginare i fenomeni di scorrimento idrico superficiale. 

6.2.14 Tenna 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

TENNA 

Ambro 0.67 2610 

Castellano 0.39 1847 

Lera 0.29 1542 

Luce 0.48 1954 

Salino 0.96 5238 

Tennacola 2.08 10453 

Vetremastro 0.34 2080 

Tenna 7.14 24726 

Totale Tenna 12.35 50450 

Tabella 87 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Tenna in milioni di metri cubi (Mm3). 

 
Figura 70 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Tenna (Mm3). 
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Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Ambro 1615.76 107.71 2610.00 60.84 

Castellano 98.09 753.59 1847.00 11.05 

Lera 1147.08 190.93 1542.00 44.32 

Luce 31.11 835.53 1954.00 9.38 

Salino 1266.78 1722.02 5238.00 63.83 

Tenna 6371.93 5257.37 24726.00 287.55 

Tennacola 4985.37 2530.47 10453.00 209.38 

Vetremastro 1193.13 729.56 2080.00 51.33 

Totale Tenna 16709 12127 50450 738 

Tabella 88 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini del Tenna. 

Nel bacino del Tenna il Deflusso Idrico Superficiale segue lo stesso andamento dei SE di 

Fornitura Idrica e Ricarica delle Falde, nei sottobacini dove vi è un maggior apporto acqua 

e una maggior capacità di stoccaggio della falda vi è anche un surplus idrico che solo in 

parte riesce ad essere arginato dalla vegetazione che comunque garantisce un valore 

economico complessivo pari a 738 M€ (tabella 88). In senso contrario vanno i sottobacini 

Luce e Castellano dove nonostante una minor fornitura e una minor ricarica il deflusso 

(tabella 86, figura rispetto alla superfice dei sottobacini risulta essere considerevole. Questo 

è dato dalla scarsa vegetazione presente unita a superfici urbanizzate. 

6.2.15 Tronto 

Bacino Nome Sottobacino Deflusso Idrico Superficiale Mm3 Area (ha) 

TRONTO 

Bretta 1.03 2895 

Camartina 0.96 2761 

Castellano 0.57 4550 

Chiarino 0.30 1659 

Chiaro 0.91 6371 

Chifente 0.95 3693 

Fiobbo 0.82 3688 

Fluvione 1.76 13226 

Lama 0.85 3494 

Marino 0.69 3014 

Tallacano 0.23 2494 

Volpara-Garrafo 0.40 3082 

Tronto 5.69 24492 

Totale Tronto 15.15 75419 

Tabella 89 Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Bacino Tronto in milioni di metri cubi (Mm3). 
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Figura 71 Capacità di Deflusso Idrico Superficiale dei sottobacini del Tronto (Mm3). 

 

Sottobacini 
Estensione 
Boschi (ha) 

Estensione Zone 
Agricole 
Eterogenee (ha) 

Estensione 
Sottobacini (ha) 

Valore SE M di € 

Bretta 543.00 741.04 2895.00 27.39 

Camartina 1424.08 21.33 2761.00 52.90 

Castellano 3788.34 443.05 4550.00 144.53 

Chiarino 1264.78 18.16 1659.00 46.98 

Chiaro 3529.67 1753.50 6371.00 147.87 

Chifente 679.12 1304.95 3693.00 37.98 

Fiobbo 742.98 1839.28 3688.00 45.61 

Fluvione 10795.04 1269.08 13226.00 411.92 

Lama 507.33 1627.85 3494.00 34.81 

Marino 1079.09 700.55 3014.00 46.83 

Tallacano 2029.16 22.30 2494.00 75.30 

Tronto 11849.08 4592.37 24492.00 483.65 

Volpara-Garrafo 2678.82 46.23 3082.00 99.57 

Totale Tronto 40910 14380 75419 1655 

Tabella 90 Valori in M€ per il Deflusso Idrico Superficiale nei sottobacini del Tronto. 

Nel bacino del Tronto il valore economico complessivo garantito dalla presenza della 

vegetazione al fine della regimazione delle acque superficiali è pari a 1655 M€ valore che è 

dato per la maggior parte dai sottobacini Tronto, Fluvione, Chiaro e Castellano corrisponde 

una presenza più elevata in termini di copertura forestale (tabella 90). Tronto e Fluvione 

presentano però anche livelli di deflusso tra i più elevati(tabella 89, figura 71) che denotano 

un assetto orografico non del tutto favorevole alla regimazione delle acque superficiali come 
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la presenza di suolo nudo come rocce rupi e affioramenti che aumentano significativamente 

il deflusso. Nel Volpara-Garrafo la stessa vegetazione che prima inibiva la ricarica della 

falda in questo caso lavora molto bene sul deflusso tant’è che il sottobacino ha un valore 

molto basso in termini di Mm3 di deflusso prodotti. 

6.3 Protezione dai Dissesti Idrologici (piene)  

I bacini che maggiormente contribuiscono economicamente il cui apparato vegetazionale 

esistente che trattiene acqua in relazione ad eventi di durata di 24 ore con tempi di ritorno 

di 10 anni sono il bacino del Metauro con 4217 milioni di euro, il bacino del Chienti con 3648 

M di € ed il bacino dell’Esino con 3396 milioni di euro che come mostrato in tabella 91 la 

vegetazione soprattutto quella arborea ha una funzionalità più elevata. 

Complessivamente il valore economico del SE in oggetto è di circa 26000 milioni di euro. 

I valori economici espressi in M di € e in €/ha per tutti i bacini regionali sono riportati in 

tabella 91. 

 

BACINI TIPOLOGIA VEGETAZIONALE 

 BOSCO PRATI COLTURE ARBUSTI VIGNETI FRUTTETI 

ARZILLA 36.7% 60.5% 1.0% 1.8% 

ASO 67.1% 25.7% 3.6% 3.6% 

ASOLA 16.0% 84.0% 0.0% 0.0% 

CESANO 43.4% 55.8% 0.5% 0.3% 

CHIENTI 49.4% 42.3% 8.3% 0.0% 

ESINO 56.6% 35.2% 5.0% 3.2% 

ETE VIVO 43.9% 53.3% 2.2% 0.6% 

FOGLIA 63.0% 28.3% 7.8% 0.9% 

MENOCCHIA-TESINO 51.3% 37.9% 6.3% 4.6% 

METAURO 80.8% 17.3% 1.8% 0.2% 

MISA 26.4% 70.7% 0.7% 2.2% 

MUSONE 34.0% 59.7% 4.7% 1.5% 

POTENZA 59.4% 35.7% 4.7% 0.2% 

TENNA 62.5% 32.4% 4.8% 0.3% 

TRONTO 77.8% 12.7% 7.7% 1.8% 

Tabella 91 Capacità funzionale della vegetazione in relazione ad eventi di precipitazione della durata di 24h con tempi di ritorno di 
10 anni. 

BACINI M€ €/ha 

ARZILLA 262 25 

ASO 880 31 

ASOLA 117 21 

CESANO 1165 26 

CHIENTI 3648 28 
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ESINO 3396 29 

ETE VIVO 603 27 

FOGLIA 2038 31 

MENOCCHIA-TESINO 855 28 

METAURO 4217 33 

MISA 1042 23 

MUSONE 1748 25 

POTENZA 2405 30 

TENNA 1527 30 

TRONTO 2524 33 

TOTALE 26427 28 (media) 

Tabella 92 Valori in M€ per la Protezione dai Dissesti Idrogeologici. 

6.4 Protezione dall’Erosione 

I risultati ottenuti dall’applicazione del modello USLE-RUSLE evidenziano che per quanto 

riguarda la perdita di suolo i bacini che mostrano una maggiore erosione media del suolo 

sono il bacino dell’Aso con circa 5 milioni di tonnellate di suolo perso in un anno, il bacino 

del Chienti con 2.6 milioni di tonnellate ed il bacino dell’Esino con 2 milioni di tonnellate 

perse. 

Di seguito vengono mostrati i valori in termini di suolo eroso ed economici di ogni bacino e 

sottobacino regionale. 

6.4.1 Arzilla 

Sottobacino Estensione Sottobacini (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Arzilla 3552 18.88241623 67070 

Carnocchio-Gatto 904 27.98134065 25295 

Alberone-Bevano-Valle 1617 26.09176488 42190 

Fanatacci-Fossatone 799 22.6384795 18088 

Comparbio-Rio 978 16.80751522 16438 

Tinosa-Calcinari 552 11.31034933 6243 

Gazza 849 22.35898844 18983 

Brettino 685 15.12676129 10362 

Valbona 507 32.49593106 16475 

Totale Arzilla 
  

221144 

Tabella 93 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Arzilla. 
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Figura 72 Erosione del Suolo nei sottobacini dell’Arzilla (t/ha/a). 

  Erosione media (t/ha)             

ARZILLA Bosco Sem. 
Diff.  
S-B 

Estensione 
Bosco (ha) 

Suolo 
Trattenuto 
(t) 

Densità 
del 
suolo 
gr/cm3 

Suolo 
Trattenuto m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Alberone-Bevano-
Valle 

14 27 13 83.06 1,062 1.1 956 39,943 481 

Arzilla 11 26 15 533.76 8,125 1.0 7,802 325,961 611 

Brettino 11 13 2 19.32 43 0.9 47 1,963 102 

Carnocchio-Gatto 15 40 26 280.34 7,194 1.0 7,276 304,005 1,084 

Comparbio-Rio 6 31 25 373.95 9,418 1.0 9,426 393,810 1,053 

Fanatacci-
Fossatone 

17 25 8 26.98 213 1.0 218 9,122 338 

Gazza 15 29 14 35.44 510 1.1 475 19,865 561 

Tinosa-Calcinari 6 24 19 410.75 7,605 0.9 8,422 351,864 857 

Valbona 4 33 29 4.02 116 1.2 99 4,127 1,026 

Totale Arzilla       1,768 34,286 1.0 34,971 1,461,101 679 

Tabella 94 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini dell’Arzilla. 

Nel bacino Arzilla come si evince anche dalla tabella x e dalla mappa x i sottobacini in cui 

l’erosione del suolo si manifesta in maniera minore sono il Tinosa-Calcinari Comparbio-Rio 

e Canocchio-Gatto insieme alle aree limitrofe al fiume Arzilla dove vi è una maggior 

presenza di aree occupate da vegetazione arborea, questo si traduce in una maggior 

capacità di trattenere il suolo e in un valore economico più alto del SE Protezione 

dall’Erosione nei sottobacini suddetti (tabella 94). I sottobacini che si estendono più verso 

valle presentano valori di erosione più elevati dati da un’estensione maggiore delle aree 
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agricole unita ad una presenza sempre più intensa di aree urbanizzate (tabella 93, figura 

72). 

6.4.2 Aso 

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Cinate-Marmorano 1535 6.893401507 10581 

Indaco-Serrone 2100 26.22165025 55065 

Inferno-Pallone 1663 21.48521441 35730 

Molascio-Rengo 1118 26.78095073 29941 

Aso 21660 18.090915 391849 

Totale Aso   523166 

Tabella 95 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Aso. 

 
Figura 72 Erosione del Suolo nei sottobacini dell’Aso (t/ha/a). 

  Erosione media (t/ha)             

ASO Bosco Sem. Diff. S-B 
Estensione 
Bosco (ha) 

Suolo 
Trattenuto 
(t) 

Densità 
del suolo 
gr/cm3 

Suolo 
Trattenuto m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Aso 7 24 18 7,570 133,440 1.2 112,905 4,717,158 623 

Cinate-
Marmorano 

4 20 16 1,121 18,218 1.1 17,320 723,629 646 

Indaco-Serrone 14 31 17 346 5,845 1.3 4,577 191,240 552 

Inferno-Pallone 10 29 19 584 10,953 1.3 8,643 361,110 618 

Molascio-Rengo 11 33 22 189 4,183 1.3 3,268 136,533 724 

Tale Aso       9,810 172,639 1.2 209,169 8,739,069 633 

Tabella 96Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini dell'Aso. 
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Nel bacino Aso il maggior contributo alla difesa dall’ersoione del suolo è dato principalmente 

dalla parte montana del sottobacino Aso, dal Cinate-Marmorano e dall’Inferno-Pallone dove 

come si può evincere dalla figura 72 e dalla tabella 95 che i valori di erosione si assestano 

tra le 0 e le 1 tonnellate/ettaro/anno. Questi valori di erosione si traducono in valori 

economici più alti per i sottobacini sopra indicati rispetto agli altri in cui la vegetazione 

boschiva ha una minore estensione e quindi assolve in maniera più marginale alle sue 

funzioni di protezione (tabella 96).  

6.4.3 Asola  

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Asola 3105 30.57266805 94928 

Castellaro-Maroni 1157 23.45263866 27135 

Coronte 893 23.01793715 20555 

Riomaggio 417 30.16147332 12577 

Totale Asola   155195 

Tabella 97 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Asola. 

 
Figura 73 Erosione del Suolo nei sottobacini dell’Asola (t/ha/a). 
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  Erosione media (t/ha)             

ASOLA Bosco Sem. Diff. S-B 
Estensione 
Bosco (ha) 

Suolo 
Trattenuto 
(t) 

Densità del 
suolo 
gr/cm3 

Suolo 
Trattenuto 
m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Asola 17 32 15 153 2,242 1.2 1,800 75,221 493 

Castellaro-
Maroni 

21 22 1 8 12 1.3 9 377 47 

Coronte 17 25 9 37 324 1.3 255 10,658 291 

Riomaggio 28 30 1 7 11 1.2 9 370 50 

Tale Asola       205 2,589 1.3 3,257 136,092 220 

Tabella 98 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini dell'Asola. 

Nel bacino Asola il valore economico complessivo del SE Protezione dall’Erosione si attesta 

sui 136.000€ (tabella 98). Tale valore è da attribuire alla composizione dell’uso del suolo 

che vede i boschi ridotti a pochi ettari rispetto alla superficie totale che quindi si rendono 

meno funzionali allo scopo; superfice che vede la sua stragrande maggioranza adibita ad 

aree ad uso agricolo e aree urbanizzate. Come si evince dalla figura 73 le uniche aree in 

cui vi è un abbattimento nell’erosione del suolo sono le aree ove è presente la vegetazione 

arborea come ad esempio lungo l’asta fluviale del fiume Asola. 

6.4.4 Cesano 

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Bonci-Maggio-Paludi 2420 30.39229232 73549 

Bonello-Grande 3718 33.38341637 124120 

Cinisco-Lanaro- 7426 16.29618417 121015 

Fontebuona-Freddo 3231 27.35275916 88377 

Metauro-Cesano 2609 16.91112135 44121 

Mondavio-Rialdone 1863 32.34474616 60258 

Nivola-Pera 3825 23.8303138 91151 

Pozzo-Stacciola 1567 17.8160593 27918 

Cesano 17637 17.28807042 304910 

Totale Cesano   935419 

Tabella 99 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Cesano. 
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Figura 74 Erosione del Suolo nei sottobacini del Cesano (t/ha/a). 

  Erosione media (t/ha)             

CESANO Bosco Sem. 
Diff.  
S-B 

Estensione 
Bosco 
 (ha) 

Suolo 
Trattenuto 
(t) 

Densità 
del suolo 
gr/cm3 

Suolo 
Trattenuto 
m3 

Valore 
economi
co 

Valore 
economico 
euro/ha 

Bonci-Maggio-Paludi 22 35 13 306 4,059 0.9 4,706 196,627 642 

Bonello-Grande 20 34 14 49 697 1.2 588 24,546 497 

Cesano 7 22 15 4,710 70,472 1.0 68,903 
2,878,76
6 

611 

Cinisco-Lanaro 8 27 19 3,938 75,792 0.9 82,253 
3,436,53
7 

873 

Fontebuona-Freddo 20 31 11 409 4,477 0.9 5,186 216,688 530 

Metauro-Cesano 10 20 10 5 45 1.2 38 1,591 344 

Mondavio-Rialdone 15 34 19 35 670 1.2 572 23,897 687 

Nivola-Pera 13 33 20 1,401 27,647 0.9 30,674 
1,281,56
1 

915 

Pozzo-Stacciola 14 16 2 53 120 1.2 99 4,134 78 

Tale Cesano       10,906 183,980 1.0 190,737 
7,969,00
5 

575 

Tabella 100 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini del Cesano. 

Nel bacino Cesano la quantità di suolo trattenuta i boschi hanno un’estensione totale di circa 

11.000 ettari e trattengono circa 184.000 tonnellate di suolo per un valore economico 

complessivo di quasi 8 M€ (tabella 1000) Come mostrato dalla figura 74 e dalla tabella 99 

la funzione di protezione del suolo viene svolta principalmente nei sottobacini Cinisco-

Lanaro e nella parte alta del sottobacino Aso in cui l’erosione ha valori tra le 0 e le 1 

tonnellate ettaro anno. 
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6.4.5 Chienti 

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Cesolone 3231 15.67548601 50647 

Fiastrone 15276 12.22064203 186683 

Chienti Bis 12179 11.6040219 141325 

Fornace 5207 17.73633252 92353 

Fiastra 13978 23.13309677 323354 

Cremone 7026 31.24100818 219499 

Ete Morto 21699 34.49888189 748591 

Trodica 5755 26.42418048 152071 

San Luca 3097 24.24809898 75096 

Chienti 42643 15.52339826 661964 

Totale Chienti   2651583 

Tabella 101 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Chienti. 

 
Figura 75 Erosione del Suolo nei sottobacini del Chienti (t/ha/a). 

  Erosione media (t/ha)             

CHIENTI Bosco Sem. 
Diff.  
S-B 

Estensione 
Bosco  
(ha) 

Suolo 
Trattenuto 
(t) 

Densità 
del suolo 
gr/cm3 

Suolo Trattenuto 
m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Cesolone 7 26 19 1,174 22,557 1.0 21,869 913,706 778 

Chienti 6 21 15 11,485 176,560 1.1 161,692 6,755,498 588 

Chienti 
Bis 

5 23 18 7,212 126,234 0.9 133,682 5,585,245 774 

Cremone 19 33 14 444 6,094 1.2 4,891 204,342 460 

Ete 
Morto 

19 37 18 1,849 33,087 1.2 27,317 1,141,321 617 

Fiastra 12 27 15 2,393 35,398 1.1 31,817 1,329,312 556 
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Fiastrone 6 24 19 6,924 130,679 1.1 123,792 5,172,025 747 

Fornace 8 21 13 1,643 21,648 1.0 21,033 878,752 535 

San Luca 9 30 21 598 12,436 1.2 10,559 441,162 738 

Trodica 23 28 6 152 840 1.3 664 27,747 182 

Totale 
Chienti 

      33,875 565,533 1.1 631,429 26,381,100 598 

Tabella 102 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini del Chienti. 

Nel bacino Chienti è la fascia che va dalla media-alta collina alla montagna a garantire una 

maggiore protezione del suolo con i sottobacini Chienti Bis Fiastrone Fornace, Cesolone e 

la parte alta del Chienti (tabella 101, figura 75). 

Come mostrato in tabella 102 ai suddetti bacini corrispondo le estensioni boschive più 

elevate che quindi trattengono una maggiore quantità di suolo generando un alto valore 

economico. 

6.4.6 Esino  

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Barcaglione-Vallone 5341 25.67743432 137143 

Barchetta-Pratacci 4955 28.45400466 140990 

Burano-Giano-Riobono 16294 12.54987671 204488 

Cesola-Staffolo 6640 22.96563923 152492 

Collamato-Pagliano 3725 13.71882485 51103 

Crinacci-Mistriano 7731 8.931096861 69046 

Esinante 10419 14.92490407 155503 

Esino-Musone 1149 28.58847903 32848 

Gorgolungo-Granita 6557 26.59627595 174392 

Marena-Sanguerone-Sentino 19050 11.53495558 219741 

Morro-Triponzio 9974 25.24131954 251757 

Vallemani 3412 21.22428809 72417 

Esino 20730 12.40955609 257250 

Totale Esino   1919170 

Tabella 103 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Esino. 



 

143 

 

 
Figura 76 Erosione del Suolo nei sottobacini dell'Esino (t/ha/a). 

  Erosione media (t/ha)             

ESINO Bosco Sem. 
Diff. 
S-B 

Estensione 
Bosco (ha) 

Suolo 
Trattenuto 
(t) 

Densità 
del suolo 
gr/cm3 

Suolo 
Trattenuto 
m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Barcaglione-Vallone 14 29 15 206 3,193 1.2 2,558 106,880 519 

Barchetta-Pratacci 28 29 1 107 137 1.2 115 4,792 45 

Burano-Giano-
Riobono 

5 23 18 7,297 134,687 0.9 143,511 5,995,902 822 

Cesola-Staffolo 15 25 10 681 6,824 0.9 7,262 303,395 445 

Collamato-Pagliano 4 24 20 1,270 25,410 1.0 26,083 1,089,742 858 

Crinacci-Mistriano 3 18 15 4,177 62,167 1.1 57,434 2,399,585 574 

Esinante 5 26 21 4,269 89,025 0.9 94,776 3,959,740 928 

Esino 6 14 7 5,804 42,872 1.0 41,409 1,730,050 298 

Esino-Musone 11 32 21 14 301 1.1 262 10,959 779 

Gorgolungo-Granita 21 30 9 228 2,079 1.0 2,071 86,514 380 

Marena-Sanguerone-
Sentino 

5 21 15 10,403 160,584 0.9 172,595 7,211,009 693 

Morro-Triponzio 16 27 12 168 1,961 1.2 1,632 68,200 406 

Vallemani 9 29 19 796 15,476 1.0 15,862 662,719 833 

Tale Esino       35,420 544,716 1.0 570,489 23,835,031 583 

Tabella 104 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini dell'Esino. 

Nel bacino Esino il valore economico totale del SE Protezione dall’Erosione è di circa 24 M€ 

la cui buona parte proviene dai sottobacini che insistono tra l’Appennino Umbro-Marchigiano 
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e la Dorsale Marchigiana come il Marena-Sanguerone-Sentino in cui la maggior parte 

dell’erosione si aggira tra le 0 e le 1 t/ha/anno (tabella 103 figura 76) per via di una massiccia 

presenza di copertura forestale che garantisce un trattenimento del suolo di circa 160.000 

tonnellate (tabella 104). I sottobacini più vicini alla costa sono quelli che garantiscono una 

minor protezione dall’erosione e subiscono una maggior perdita di suolo. 

6.4.7 Ete Vivo 

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Camera-Torre 2988 31.26056766 93407 

Cosollo-Terqueta 4105 32.2887719 132545 

Lubrico 3737 26.90220914 100534 

Petronilla-Salvano 2757 38.33604174 105692 

Ete Vivo 9125 31.23913364 285057 

Totale Ete Vivo   717235 

Tabella 105 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Ete Vivo. 

 
Figura 77Erosione del Suolo nei sottobacini dell'Ete Vivo (t/ha/a). 

  Erosione media (t/ha)             

ETE VIVO Bosco Sem. 
Diff.  
S-B 

Estensione 
Bosco (ha) 

Suolo 
Trattenuto 
(t) 

Densità 
del suolo 
gr/cm3 

Suolo Trattenuto 
m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Camera-Torre 18 37 19 303 5,666 1.2 4,546 189,917 627 

Cosollo-
Terqueta 

16 41 25 720 17,650 1.2 14,137 590,655 821 

Ete Vivo 19 34 14 771 11,128 1.3 8,738 365,086 473 

Lubrico 15 34 19 791 15,186 1.3 11,998 501,279 634 
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Petronilla-
Salvano 

32 37 5 57 264 1.3 211 8,796 155 

Tale Ete Vivo       2,642 49,894 1.3 62,726 2,620,683 542 

Tabella 106 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini dell'Ete Vivo. 

Nel bacino Ete Vivo l’esigua presenza di aree forestali fa ammontare il valore economico 

del SE Protezione dall’Erosione a poco più di 2,5 M€ (tabella 106), infatti come si evince 

dalla tabella 105 e dalla figura 77 gran parte del territorio del bacino dell’Ete Vivo subisce 

un erosione che varia dalle 20 a più di 40 t/ha/a. 

6.4.8 Foglia 

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Apsa-Mulinello 10750 22.85506486 245692 

Apsa di S.Arduino 7294 23.63188528 172371 

Apsa di Urbino 12906 20.80116998 268460 

Biscia-Genga 4044 19.56614249 79125 

Genica-SanLore 3117 13.88790027 43289 

Mutino 6295 20.51522759 129143 

Foglia 22133 19.09700329 422674 

Totale Foglia   1360754 

Tabella 107 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Foglia. 

 
Figura 78 Erosione del Suolo nei sottobacini del Foglia (t/ha/a). 
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  Erosione media (t/ha)             

FOGLIA Bosco  Sem. 
Diff.  
S-B 

Estensione 
Bosco (ha) 

Suolo 
Trattenuto 
(t) 

Densità 
del suolo 
gr/cm3 

Suolo 
Trattenuto 
m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Apsa di 
S.Arduino 

13 31 17 2,641 45,511 1.0 46,904 1,959,652 742 

Apsa di Urbino 11 33 22 6,042 132,037 0.9 144,778 6,048,817 1,001 

Apsa-Mulinello 13 33 20 4,056 82,596 0.9 90,890 3,797,382 936 

Biscia-Genga 12 21 9 343 3,161 1.1 2,910 121,587 355 

Foglia 10 26 16 5,843 96,231 1.0 99,910 4,174,235 714 

Genica-SanLore 11 20 9 440 4,114 0.9 4,409 184,188 419 

Mutino 11 34 23 2,777 63,420 1.0 61,703 2,577,935 928 

Totale Foglia       22,613 427,070 1.0 414,951 17,336,667 728 

Tabella 108 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini del Foglia. 

Nel bacino Foglia la distribuzione la presenza della vegetazione arborea e quindi di aree 

con erosione media tra 0 e 1 t/ha/a (figura 78) in quasi tutti i sottobacini garantisce una 

buona quantità di suolo trattenuto che si traduce in un valore economico complessivo del 

SE Protezione dall’Erosione di più di 17 M€. Contribuiscono in maniera minore i sottobacini 

Biscia-Genga e Genica-SanLore (tabella 108). 

6.4.9 Menocchia-Tesino 

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Albula 4296 27.95223 120083 

Cupa-Canale 1923 20.05498 38566 

Menocchia 9371 31.6622 296707 

Sant'Egidio 2348 15.6728 36800 

Tesino 12136 28.55013 346484 

Totale Menocchia-Tesino   838640 

Tabella 109 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Menocchia-Tesino. 
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Figura 79 Erosione del Suolo nei sottobacini del Menocchia-Tesino (t/ha/a). 

  Erosione media (t/ha)             

MENOCCHIA-
TESINO 

Bosco Sem. 
Diff.  
S-B 

Estensione 
Bosco (ha) 

Suolo 
Trattenuto 
(t) 

Densità 
del suolo 
gr/cm3 

Suolo 
Trattenuto 
m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Albula 21 32 12 441 5,153 1.3 4,076 170,278 386 

Cupa-Canale 16 23 7 325 2,117 1.3 1,656 69,201 213 

Menocchia 22 37 15 2,343 35,489 1.3 28,238 1,179,804 503 

Sant'Egidio 8 18 9 612 5,760 1.3 4,511 188,469 308 

Tesino 14 37 23 2,539 59,247 1.3 46,772 1,954,125 770 

Totale 
Menocchia-
Tesino 

      22,613 107,765 1.3 136,703 5,711,466 436 

Tabella 110 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini del Menocchia-Tesino. 

Nel bacino Menocchia-Tesino i sottobacini omonimi pur presentando un’erosione media 

maggiore dovuta anche alla loro estensione (tabella 109) sono anche quelli con una 

superfice forestale maggiore che essendo collocata in aree critiche caratterizzate da una 

forte pendenza (figura 79) garantiscono una maggior funzione nel trattenimento del suolo. 

Complessivamente il SE Protezione dall’Erosione del bacino Menocchia-Tesino ha un 

valore di 3.7 M€ (tabella 110). 
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6.4.10 Metauro 

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Apsa 2512 14.93242 37510 

Auro 2840 4.814298 13673 

Biscubio 8746 7.779309 68038 

Bosso 7688 9.216582 70857 

Burano 15308 13.41375 205338 

Candigliano 20878 12.42126 259331 

Carrara 7626 12.97374 98938 

Castelvecchio 2344 20.55868 48190 

Piccolo 5102 30.11163 153630 

Puto 7555 25.2689 190907 

Rogheti 5281 9.967236 52637 

Santa Maria degli Angeli 3448 17.45445 60183 

Santo Antonio 2447 6.848432 16758 

Tarugo 8190 24.08688 197272 

Metauro 25923 16.58346 429893 

Totale Metauro   1903155 

Tabella 111 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Metauro. 

 
Figura 80 Erosione del Suolo nei sottobacini del Metauro (t/ha/a). 
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  Erosione media (t/ha)             

METAURO Bosco Sem. 
Diff. 
S-B 

Estensione 
Bosco (ha) 

Suolo 
Trattenuto 
(t) 

Densità del 
suolo 
gr/cm3 

Suolo 
Trattenuto 
m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Apsa 10 21 11 1,490 15,879 0.9 16,981 709,472 476 

Auro 4 22 19 2,847 53,167 0.9 56,558 2,363,003 830 

Biscubio 5 13 8 6,672 51,587 0.9 55,317 2,311,134 346 

Bosso 6 12 6 5,463 32,564 0.9 34,481 1,440,601 264 

Burano 7 24 17 8,344 138,037 0.9 148,751 6,214,832 745 

Candigliano 8 26 19 15,360 287,453 0.9 308,559 12,891,590 839 

Carrara 9 15 7 398 2,625 1.1 2,302 96,194 242 

Castelvecchio 12 30 19 1,198 22,273 0.9 24,539 1,025,238 856 

Metauro 8 25 17 11,318 191,968 1.0 197,814 8,264,670 730 

Piccolo 17 34 17 573 9,829 1.0 9,942 415,368 724 

Puto 13 33 20 2,349 47,424 0.9 52,963 2,212,809 942 

Rogheti 6 21 16 4,322 67,406 0.9 71,633 2,992,815 693 

Santa Maria degli 
Angeli 

12 28 15 1,839 28,492 0.9 30,822 1,287,739 700 

Santo Antonio 4 15 11 2,182 24,918 0.9 26,454 1,105,231 507 

Tarugo 12 36 24 4,071 96,566 0.9 107,262 4,481,412 1,101 

Totale Metauro       68,425 1,070,189 0.9 1,014,657 42,392,361 645 

Tabella 112 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini del Metauro. 

Nel bacino Metauro la fortissima presenza di aree forestali che limitano i fenomeni erosivi in 

gran parte della superfice del bacino (figura 80) fa sì che il valore economico del SE 

Protezione dall’Erosione sia superiore ai 42 M€ (tabella 112). I sottobacini Puto, Piccolo e 

Carrara situati più vicini alla costa sono quelli che contribuiscono in maniera minore a livello 

economico in quanto la discrepanza tra aree forestali ed altri usi del suolo causa un aumento 

nell’erosione del suolo a volte superiore alle 40 t/ha/a. 

6.4.11 Misa 

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Acquaviva 2456 23.69603 58197 

Fontenuovo 1181 17.32608 20462 

Misa-Rubiano 6094 15.99352 97465 

Montileo 3439 31.10334 106964 

Nivola 8533 25.67778 219108 

San Lorenzo 3826 21.39308 81850 

Sparacchiara 4271 22.61563 96591 

Misa 15189 22.4821 341481 

Totale Misa   1022118 

Tabella 113 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Misa. 
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Figura 81 Erosione del Suolo nei sottobacini del Misa (t/ha/a). 

  Erosione media (t/ha)             

MISA Bosco Sem. 
Diff.  
S-B 

Estensione 
Bosco (ha) 

Suolo 
Trattenuto (t) 

Densità 
del suolo 
gr/cm3 

Suolo 
Trattenuto 
m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Acquaviva 8 31 24 571 13,502 0.9 15,271 638,029 1,118 

Fontenuovo 7 19 12 1 6 1.2 5 211 394 

Misa 10 24 14 1,483 21,388 1.1 19,633 820,259 553 

Misa-Rubiano 9 17 8 19 148 1.2 120 5,024 264 

Montileo 14 33 19 143 2,776 0.9 2,986 124,750 875 

Nivola 21 27 6 297 1,921 1.1 1,780 74,356 250 

San Lorenzo 7 30 22 1,152 25,602 0.9 28,359 1,184,844 1,029 

Sparacchiara 8 33 25 1,560 39,252 0.9 43,151 1,802,843 1,155 

Totale Misa       5,225 104,595 1.0 107,922 4,508,966 705 

Tabella 114 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini del Misa. 

Nel bacino Misa i sottobacini maggiormente svolgono un effetto positivo nel contrastare 

l’erosione del suolo sono il San Lorenzo, L’Acquaviva e lo Sparachiara che come si può 

vedere dalla figura81 posseggono il maggior quantitativo in termini di superfice forestale 

(escludendo i sottobacino del Misa) che porta l’erosione di quelle aree tra lo 0 e le 1 t/ha/a 

traducendosi dunque nei valori economici più alti per il bacino Misa che complessivamente 

ha un valore economico per il SE Protezione dall’Erosione di circa 4.5 M€ (tabella 114). 
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6.4.12 Musone 

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Aspio 16295 22.92668 373590 

Bellaluce 2605 20.65041 53794 

Esino-Musone 1930 21.22135 40957 

Fiumicello 14379 28.04811 403304 

Frontale 4372 12.17947 53249 

Molini 2154 16.64649 35857 

Rivo 3550 33.48487 118871 

Troscione 2854 36.77491 104956 

Vallato 2537 13.93224 35346 

Musone 19505 19.92038 388547 

Totale Musone   1608471 

Tabella 115 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Musone. 

 
Figura 82 Erosione del Suolo nei sottobacini del Musone (t/ha/a). 

  Erosione media (t/ha)             

MUSONE Bosco Sem. 
Diff.  
S-B 

Estensione 
Bosco (ha) 

Suolo 
Trattenuto (t) 

Densità 
del suolo 
gr/cm3 

Suolo 
Trattenuto 
m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Aspio 10 25 15 863 12,539 1.2 10,764 449,702 521 

Bellaluce 17 21 3 23 79 1.3 62 2,597 115 

Esino-
Musone 

0 37 37 19 712 1.0 705 29,445 1,544 

Fiumicello 12 31 19 1,308 24,608 1.1 21,403 894,220 684 

Frontale 3 25 21 1,945 41,512 1.1 37,542 1,568,511 807 

Molini 5 18 13 682 8,956 1.1 8,324 347,766 510 
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Musone 6 24 18 4,014 71,518 1.2 61,915 2,586,802 644 

Rivo 31 33 2 35 85 1.2 69 2,875 81 

Troscione 20 38 18 74 1,340 1.2 1,104 46,136 622 

Vallato 26 10 -16 7 -103 1.3 -81 -3,367 -508 

Totale 
Musone 

      8,970 161,247 1.2 188,040 7,856,306 502 

Tabella 116 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini del Musone. 

Nel bacino Musone i valori più alti di suolo trattenuto sono attribuibili al sottobacino Frontale 

ed al Musone nella sua parte più a monte e che ospitano anche la maggior parte della 

superficie forestale che limita l’erosione tra le 0 e le 1 t/ha/a come visibile in figura 82. Il 

sottobacino del Vallato invece presenta valori negativi sia per quanto riguarda il suolo 

trattenuto che il valore economico dovuti principalmente alla scarsissima presenza di aree 

boscate e ad un uso del suolo unito ad un’orografia che incentiva la perdita di suolo. 

Coplessivamente il SE Protezione dall’Erosione per il bacino Musone conta un valore 

economico di circa 7.8 M€ (tabella 116). 

6.4.13 Potenza 

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Bolognola 4888 21.09953634 103135 

Campodonico 2557 6.988228567 17869 

Catigano 2634 17.04597153 44899 

Codardo 2934 27.74617039 81407 

Lapidoso 3044 15.65634014 47658 

Manocchia 5786 24.66409894 142706 

Menocchietta 2739 16.09795907 44092 

Palente 7098 20.61158246 146301 

Pantanacci 2517 19.58903376 49306 

Pilocco 2707 17.59318094 47625 

Rudielle 5477 15.71135275 86051 

Scarzito 4358 5.686995886 24784 

Potenza 31622 16.50293252 521856 

Totale Potenza   1357689 

Tabella 117 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Potenza. 
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Figura 83 Erosione del Suolo nei sottobacini del Potenza (t/ha/a). 

 

  Erosione media (t/ha)             

POTENZA Bosco Sem. 
Diff.  
S-B 

Estensione 
Bosco (ha) 

Suolo 
Trattenuto 
(t) 

Densità 
del suolo 
gr/cm3 

Suolo 
Trattenuto m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Bolognola 10 30 21 1,654 34,008 1.1 31,003 1,295,302 783 

Campodonico 3 20 17 1,831 31,587 0.9 33,417 1,396,142 762 

Catigano 7 23 16 725 11,698 0.9 12,829 535,997 739 

Codardo 30 28 -2 31 -66 1.3 -52 -2,189 -71 

Lapidoso 5 22 16 899 14,546 1.2 12,548 524,269 583 

Manocchia 18 25 8 125 989 1.2 812 33,936 271 

Menocchietta 11 17 6 102 630 1.2 514 21,474 211 

Palente 9 27 18 1,980 34,743 1.1 31,380 1,311,052 662 

Pantanacci 11 20 10 30 286 1.3 228 9,514 321 

Pilocco 18 14 -3 29 -100 1.3 -79 -3,306 -114 

Potenza 5 24 19 10,884 207,538 1.1 196,410 8,206,014 754 

Rudielle 8 18 9 1,374 12,680 1.0 12,122 506,477 368 

Scarzito 3 12 9 2,450 23,164 0.9 24,475 1,022,558 417 

Totale Potenza       22,115 371,704 1.1 414,308 17,309,774 437 

Tabella 118 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini del Potenza. 

Nel bacino del Potenza l’erosione minore è localizzabile in tre “fasce” una montana 

corrispondente ai sottobacini Campodonico, Scarzito ed alla parte alta del sottobacino 

Potenza, una medio collinare comprendente una parte del Lapidoso una porzione del 

Bolognola e parte del Potenza ed una terza in cui sono presenti porzioni poste a quote più 
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elevate del Catigano e del Rudielle (tabella 117, figura 83). Tradotto in termini economici è 

possibile notare dalla tabella 118 come i sottobacini citati siano quelli con maggiori capacità 

di trattenimento del suolo e con conseguente valori economici elevati. Nei sottobacini 

Codardo e Pilocco invece si nota addirittura una perdita sia in termini di suolo che in termini 

economici.  

6.4.14 Tenna 

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Ambro 2610 11.71107054 30566 

Castellano 1847 17.83058349 32933 

Lera 1542 4.12034473 6354 

Luce 1954 25.36156557 49556 

Salino 5238 18.23412757 95510 

Tennacola 10453 10.45131161 109248 

Vetremastro 2080 5.315490998 11056 

Tenna 24726 18.547345 458602 

Totale Tenna   793825 

Tabella 119 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Tenna. 

 
Figura 84 Erosione del Suolo nei sottobacini del Tenna (t/ha/a). 
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  Erosione media (t/ha)             

TENNA Bosco Sem. 
Diff.  
S-B 

Estensione 
Bosco (ha) 

Suolo 
Trattenuto (t) 

Densità del 
suolo 
gr/cm3 

Suolo 
Trattenuto 
m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Ambro 6 0 -6 1,616 -10,349 1.0 -10,450 -436,585 -270 

Castellano 16 18 2 98 165 1.3 129 5,408 55 

Lera 2 11 9 1,147 10,100 1.0 9,938 415,205 362 

Luce 27 23 -4 31 -113 1.3 -88 -3,658 -118 

Salino 7 29 21 1,267 27,095 1.2 23,293 973,195 768 

Tenna 7 26 19 6,372 121,787 1.2 100,926 4,216,694 662 

Tennacola 5 23 18 4,985 90,679 1.1 79,564 3,324,183 667 

Vetremastro 2 16 14 1,193 17,081 1.2 14,507 606,121 508 

Totale Tenna       16,709 256,445 1.2 296,648 12,393,973 329 

Tabella 120 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini del Tenna. 

Nel bacino Tenna l’erosione maggiore si verifica nelle aree più prossime alla costa come la 

parte bassa del sottobacino Tenna e dei sottobacini Luce e Castellano (tabella 119 figura 

84), sono invece i sottobacini posizionati nell’area più interna del territorio regionale a 

garantire un miglior apporto nelle funzioni di protezione del suolo in quanto presentano una 

superficie arborea maggiore che garantisce anche un maggior valore economico del SE 

Protezione dall’Erosione (tabella 120). 

6.4.15 Tronto 

Sottobacino Estensione sottobacino (ha) Erosione Media (t/ha) Erosione Media Totale (t) 

Bretta 2895 39.36876679 113973 

Camartina 2761 11.34629493 31327 

Castellano 4550 4.075679779 18544 

Chiarino 1659 1.692454188 2808 

Chiaro 6371 12.41825535 79117 

Chifente 3693 29.119866 107540 

Fiobbo 3688 26.15072513 96444 

Fluvione 13226 4.320705861 57146 

Lama 3494 28.32279294 98960 

Marino 3014 10.33198997 31141 

Tallacano 2494 2.546954449 6352 

Volpara-Garrafo 3082 2.361778719 7279 

Tronto 24492 10.50284177 257236 

Totale Tronto   907867 

Tabella 121 Valori di Erosione media totale (t) per il bacino Tronto. 
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Figura 85 Erosione del Suolo nei sottobacini del Tronto (t/ha/a). 

  Erosione media (t/ha)             

TRONTO Bosco Sem. 
Diff. 
S-B 

Estensione 
Bosco (ha) 

Suolo 
Trattenuto 
(t) 

Densità 
del suolo 
gr/cm3 

Suolo 
Trattenuto m3 

Valore 
economico 

Valore 
economico 
euro/ha 

Bretta 20 42 22 297 6,443 1.3 5,147 215,027 725 

Camartina 2 0 -2 1,424 -2,484 1.0 -2,547 -106,426 -75 

Castellano 2 16 14 3,788 51,738 1.1 47,037 1,965,226 519 

Chiarino 1 0 -1 1,265 -1,449 1.0 -1,484 -62,009 -49 

Chiaro 8 29 21 3,530 73,866 1.1 64,704 2,703,334 766 

Chifente 17 36 18 679 12,402 1.3 9,839 411,087 605 

Fiobbo 14 31 17 743 12,545 1.3 9,932 414,962 559 

Fluvione 2 20 18 10,795 195,732 1.1 180,381 7,536,305 698 

Lama 20 31 11 507 5,695 1.3 4,517 188,718 372 

Marino 5 13 8 1,079 9,020 1.1 7,894 329,802 306 

Tallacano 2 0 -2 2,029 -3,992 1.1 -3,634 -151,827 -75 

Tronto 4 18 14 11,849 161,024 1.1 140,531 5,871,376 496 

Volpara-
Garrafo 

2 0 -2 2,679 -4,893 1.0 -4,849 -202,575 -76 

Totale Tronto       40,664 515,646 1.1 583,510 24,379,029 367 

Tabella 122 Valori in M€ per la Protezione dall’Erosione nei sottobacini del Tronto. 

Nel bacino Tronto l’alto valore economico dato dal SE Protezione dai dissesti più di 24 M€ 

è dato principalmente dall’elevata percentuale di vegetazione arborea (54% della superfice 

totale) che insiste in quasi tutti i sottobacini idrografici e che favorisce il trattenimento del 

suolo (tabella 122) salvo in quelli più vicini alla costa in cui l’erosione media risulta essere 

più elevata a causa della maggior presenza aree agricole e aree urbanizzate (tabella121 

figura 85). 
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7. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Alla luce di tutti i risultati mostrati è possibile asserire che il contributo economico della 

vegetazione ed in particolare dei boschi che insistono nel territorio regionale è da 

considerarsi piuttosto rilevante soprattutto nei SE di Ricarica delle Falde e Protezione dai 

Dissesti Idrogeologici in misura minore nei SE Deflusso Idrico Superficiale e della 

Protezione dall’Erosione (Figura 86), questo può essere spiegato come visto nei capitoli 

precedenti da una struttura territoriale estremamente complessa sia da un punto di vista 

biofisico sia da un punto di vista della composizione dell’uso del suolo che comportano 

risultati e valori economici che tendono fortemente a dipendere anche dalla scala dello 

studio e da fattori intrinseci nei bacini e sottobacini regionali. 

 

Figura 86 Valore complessivo M€ dei SE indagati 

L'analisi proposta fornisce risultati quantitativi su qualità e vulnerabilità dei Bacini Idrologici 

della Regione Marche mediante indicatori ambientali e socioeconomici. Le mappe ed i dati 

indicano il grado relativo delle condizioni che supportano o minacciano la biodiversità e la 

fornitura di servizi ecosistemici indagati. I risultati forniscono informazioni utili per una 

prospettiva su più scale, ovvero per decisioni ambientali a livello locale, regionale o 

nazionale, anche a livello europeo o internazionale. In generale, i fattori interni mostrano 

meno variabilità rispetto a quelli esterni fattori. Ciò può essere spiegato da un numero 

inferiore di diverse classi di landcover e dai cambiamenti nell'uso del suolo. I bacini interni 

mostrano la maggior parte delle opportunità dovute principalmente alla copertura del suolo 

e a minori cambiamenti nell'uso del suolo. Questo sottolinea l'importanza delle aree 
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circostanti, ma attira anche l'attenzione sulle debolezze dei bacini “costieri”, che sono più 

minacciate dall'urbanizzazione e dall'intensificazione dell'agricoltura. 

I risultati delle analisi statistiche inoltre confermano che la vegetazione forestale 

contribuisce in maniera significativa a sostenere positivamente sia dal punto di vista biofisico 

che dal punto di vista economico le funzioni legate al ciclo dell’acqua (Fornitura Idrica, 

Ricarica delle Falde, Deflusso Idrico Superficiale) sia le funzioni di protezione e 

conservazione del suolo (Protezione dai dissesti, Protezione dall’erosione).  

Le mappe sono un mezzo potente per trasmettere informazioni agli utenti (Wood, 2010) e 

offrono metodi intuitivi e semplici per comunicare informazioni tra gli stakeholder (policy 

makers, manager di risorse e cittadini) sulle complesse interazioni tra i servizi ecosistemici 

e le esigenze del territorio in una gamma di scale spaziali e temporali (Cowling et al. 2008, 

Maes et al. 2012, Burkhard et al. 2013) per evidenziare le perdite di funzionalità ecologica 

nel tempo e/o per pianificare la conservazione del Capitale Naturale delle sue funzioni. Le 

mappe dei SE sostengono il raggiungimento di molti obiettivi in una serie di settori politici 

(come la strategia dell'Unione europea per la biodiversità nel 2020, Maes et al., 2012) e 

possono essere efficace supporto nella valutazione ambientale, nella pianificazione e nella 

gestione di UEF (Palomo et al., 2013; Santolini et al 2016). Per comprendere la fornitura di 

SE in un contesto spaziale, è necessario identificare sia dove vengono generati i servizi e 

dove vengono utilizzati, in modo che il bilancio economico ambientale tra funzioni di uso 

diretto e indiretto tenda verso una sostenibile e durevole perequazione ecosistemica e 

territoriale. Le mappe infatti, possono contribuire a identificare la congruenza spaziale o le 

disparità tra offerta, flusso e domanda di servizi ecosistemici o tra ecosistemi che forniscono 

servizi e beneficiari che ricevono servizi (Burkhard et al., 2012 e 2014; Morri et al. 2014).   

Inoltre le mappe e la mappatura dei SE possono contribuire sensibilmente anche al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (Sustainable 

Development Goals - SDGs’30) adottata nel 2015 da tutti gli stati membri dell’ONU i cui 17 

obiettivi e 169 sotto-obiettivi mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza 

e allo sviluppo sociale ed economico. Inoltre riprendono aspetti di fondamentale importanza 

per lo sviluppo sostenibile quali l’affrontare i cambiamenti climatici e costruire società 

pacifiche entro l'anno 2030. Tra questi vi sono l’Obiettivo 6 per garantire la disponibilità e la 

gestione sostenibile delle risorse idriche e servizi igienico-sanitari per tutti, l’Obiettivo 13 che 

mira ad adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue 
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conseguenze e l’Obiettivo 15 volto a proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile 

degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, lotta alla desertificazione, e 

fermare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità. 

La mappatura dei servizi ecosistemici comporta un compromesso tra approcci semplici e 

più complessi (Kareiva et al., 2011).  Una mappatura caratterizzata da un approccio 

semplice, richiede meno dati ed è sicuramente più comprensibile, genera maggiore 

trasparenza e fiducia tra gli utenti. Essa permette l'inserimento di dati locali, modelli e 

conoscenze degli stakeholder attraverso anche processi partecipati, ma la loro precisione 

è sicuramente non elevata. In genere questo primo tipo di analisi si basa sulla 

considerazione che ogni tipologia di uso del suolo presenta una certa potenzialità nel fornire 

una serie di SE e ogni variazione di copertura e di uso del suolo ha ripercussioni a livello 

della funzionalità degli ecosistemi. Infatti, per ogni tipologia ambientale, viene associato un 

valore di performance, cioè un valore di capacità potenziale di quella specifica copertura nel 

fornire quel determinato servizio (ad es. 0 capacità nulla, 5 capacità massima) che 

scaturisce da una valutazione expert based (Burkhard et al. 2014) a cui a volte si associa 

una matrice di valutazione, uno o più fattori di alterazione dei SE (Scolozzi et al., 2012). 

Questa metodologia è contenuta in Burkhard et al. (2012), sviluppata da MAES et al. (2013) 

e successivamente da Burkhard et al. (2014) nonché da varie esperienze applicative 

(Scolozzi et al., 2012, Life MGN, 2016) sviluppate anche a livello regionale (Ferrari e 

Geneletti 2014; Santolini et al. 2016). Le mappe che risultano da tale elaborazione, sono 

utili per individuare quali sono e come si distribuiscono le potenziali forniture di SE che 

caratterizzano l’offerta del territorio regionale. In questo modo si possono individuare le 

criticità territoriali, cioè le aree che non hanno vocazionalità per quel SE o presentano delle 

alterazioni che determinano una mancata erogazione del SE, evidenziando, i flussi, le 

origini, le destinazioni e le relative interruzioni nonché il livello di frammentazione della UEF. 

Questo tipo di approccio può essere estremamente importante nella Valutazione 

Ambientale strategica (VAS) e nella Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nonché in 

tutte le valutazioni territoriali a scala medio-vasta.  

Questo offre la possibilità di identificare i possibili attori territoriali che hanno un ruolo 

nell’uso e nella gestione della risorsa e dei conseguenti SE, facilitando così l’identificazione 

funzionale dei ruoli che essi possono assumere nell’attivazione del successivo eventuale 

processo di PSEA per i diversi SE, con specifico riguardo ad esempio alle possibili pratiche 
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agricole che possono subire modificazioni al fine di garantire il mantenimento, l’incremento 

o il ripristino dei SE (Santolini et al. 2017).   

Gli approcci più complessi alla valutazione e conseguente mappatura, richiedono più dati, 

competenze ed una maggiore accuratezza di calcolo e quindi posseggono una maggiore 

aderenza alla realtà. Un approccio utile alla valutazione e mappatura dei SE, è considerare 

un cluster di SE, cioè funzioni associate e sinergiche ad una particolare risorsa. I water-

related ecosystem services (Brouwer e Hassan 2013, Morri et al. 2014) ad esempio, sono 

SE legati alla risorsa idrica ed al ciclo dell’acqua. Essi sono associati dal carattere critico dei 

servizi offerti dagli ecosistemi, dall’importanza del loro stato di conservazione, talvolta 

problematico, e dalla profonda interazione tra ecosistemi differenti nell’assicurare le funzioni 

associate alla risorsa idrica, la cui valutazione è utile in particolare per stimare i costi 

ambientali e della risorsa (DM 24 febbraio 2015, n. 39)  

L’uso del modello spazialmente esplicito, evidenzia la distribuzione delle aree di fornitura e 

la loro tendenza a erogare servizi. L’interpolazione dei dati scaturiti da opportuni indicatori, 

permette di evidenziare una probabile tendenza e, in relazione alle tipologie sottese che 

esprimono un valore di funzione misurato, ed alla loro corologia, è possibile individuare 

interventi che possano aumentare la connettività funzionale. In questo caso, è molto 

evidente la capacità regolativa del sistema fluviale e dei suoi bacini nonché del reticolo 

idrografico relitto che svilupperebbe maggiore funzionalità ed efficacia, anche per 

l’agricoltura, se fosse minimamente rinaturalizzato (es. fasce tampone, maggiore capacità 

di ritenzione).   

La valutazione della fornitura del SE regolazione del ciclo dell’acqua è stata sviluppata 

attraverso il modello di bilancio idrico basato sulle differenze tra precipitazioni ed 

evapotraspirazione (surplus idrico) e i coefficienti di infiltrazione, se disponibili, o utilizzando 

dati di letteratura (Nedkkov e Burkhard, 2012) stimabili all’interno della UEF. La domanda è 

valutata sulla base del numero di utenti presenti in relazione alle diverse modalità di utilizzo 

della risorsa idrica (utenze domestiche, industriali e agricole) e il valore economico si basa 

sul prezzo di una unità di acqua come stabilito dall’ente gestore della risorsa idrica.   

Questo approccio è ancora più utile nelle analisi diacroniche o nelle valutazioni delle 

trasformazioni del paesaggio quando le previsioni urbanistiche e/o le modificazioni della 

gestione agro-ambientale determinano una modificazione dei rapporti quantitativi rispetto 

alle funzioni ecologiche, in relazione agli elementi territoriali. Questo offre la possibilità di 
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costruire modelli spazialmente espliciti di tipo previsionale dove è possibile evidenziare, 

anche da un punto di vista quantitativo, le differenze e i possibili gap tra scenari, aiutando a 

comprendere meglio le relazioni spaziali tra gli elementi del sistema. 

Per concludere, la valutazione dei servizi ecosistemici è un passaggio fondamentale prima 

di tutto da un punto di vista culturale. Da un lato il concetto delle Nature-based solutions 

può diventare un approccio innovativo che prevede una ri-centralizzazione della natura 

nelle scelte di sviluppo future e l’individuazione di soluzioni alternative che siano al tempo 

stesso efficienti ed economicamente convenienti (AAVV, 2015) in un approccio 

pluridisciplinare ed integrato. L’approccio integrato, al contrario di quello settoriale, si rivela 

ottimale per l’economia complessiva sia dello spazio che degli interventi di gestione e di 

manutenzione poiché integra in un unico spazio, sufficientemente dimensionato, più 

funzioni e permette un minore consumo di suolo. Dall’altro, valutare i SE, diventa 

fondamentale per sviluppare scenari di pianificazione del territorio, di valutazione ex ante 

delle politiche e delle opere, nonché per poter contabilizzare efficacemente il livello di 

benessere della società e immaginarne il modello di sviluppo, offrendo ai pubblici decisori 

strumenti per diminuire gli effetti delle azioni che incidono fortemente sul benessere e sulla 

qualità della vita. 
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