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Executie summary

The Vulnerability  and Risk analysis  of  Pesaro aims  to  highlight  the  possible  effects  that  climate 
change can  induce in  the local  territory,  based on the  previous  analysis  of  the  climatic  variables 
implemented  at  local  level  and  the  future  projections  at  regional  scale.  The  work  supports  the 
definition of policies and actions that will be identified with the Adaptation Plan.
The analyzes follow the approach of the "Methodology for vulnerability and risk assessment in the  
Marche  and  Istria  regions"  developed  by  the  LIFE  SEC-ADAPT  project,  characterizing  the 
Vulnerability with respect to its components Exposure, Sensitivity and Adaptive Capacity, coherently 
with the conceptual matrix defined by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – 4th 
Assessment Report.

To assess the effects of climate change, the level of uncertainty of phenomena’ prediction must always 
be  considered,  especially  for  evaluations  with  greater  spatial  resolution.  It  follows  that  for  some 
sectors and impact categories, qualitative analyzes integrate quantitative aspects, guaranteeing anyway 
new and interesting insights for  land management. It is specified that the vulnerability assessment, 
performed at  the sub-local  level,  shows results  based on different  level  defined in  relative terms 
between the units of analysis, considering that often there aren’t absolute thresholds applicable to the 
assessment of the vulnerability – risk components.

To identify the sectors of major interest for Pesaro - the urban and coastal environment, as well as the 
effects of hydrological and hydrogeological instability on the whole territory - it has been take into 
account both the reliability level of results achieved during the analysis of climatic variations (high 
level for the signals related to temperature increase, especially in summer, uncertain level about the 
rainfall  tendency  to  increase  intensity  and  increase  of  drought  periods),  and  the  own  specific 
characteristics of Pesaro territory.

Heat waves - health

Heat  waves in summer is  a phenomenon observed throughout  the national  territory,  considered a 
priority also for health care considering the direct and indirect effects  on the population.  Climate 
change has a direct impact on the exposure factor, ie the temperature increase, while the degree of 
territory  infrastructuring  affects  the  level  of  sensitivity.  Therefore  the  survey  territory  has  been 
identified in the urban area of the Municipality of Pesaro (analyzed at the level of the census section) 
equal to 17% of the entire municipal territory, but interesting 93% of population.

Exposure to temperature increase is a signal detected in the local time series and highly probable in 
climate future projections,  confirmed by a strong upward trend in the last  20 years of heat wave 
phenomena, in duration and frequency as well.
Sensitivity  is  analyzed  with  respect  to  several  parameters.  The  population  density  reaches  its 
maximum  in  the  historic  districts  of  Pesaro  with  about  300  inhabitants  /  hectare,  of  which  the 
component in the “weak band” (children under 5 years and seniors over 65 years) accounts for about a 
third. Particularly relevant is the land consumption indicator, expressed as sealed soil, which in the 
urban area is equal to 83% (compared to an average of 23.7% for the entire municipal area). The 
settlement compactness, measured as soil occupied by buildings on total land, reaches its maximum in 
the historic downtown area (70%) while the average in the urban area is equal to 27%.
The  adaptive  capacity  is  measured  primarily  through  the  indicator  of  density  of  tree  vegetation, 
(  natural regulatory factor of heat in urban areas ) that reveals how about half  of the territory is  
classified  at  low level  (  average  of  3.6% of  tree  cover)  .  Other  indicators  of  adaptive  capacity 
considered are: the conservative state of the building, which appears to be quite good in Pesaro,  and 
the “measure of intervention capacity” based on territorial regulatory provisions, highlighting how is 
more complex implementing infrastructural adaptation interventions (eg, increase the efficiency of the 
building envelope) in some historic urbanized area.
The  aggregate  evaluation  of  exposure,  sensitivity  and  adaptive  capacity indices  provides  the 
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Vulnerability index, which is "moderate" for about ¾ of the urban territory; the most vulnerable areas 
affect almost the entire historic center and some parts of the popular neighborhoods where coexist 
high  population  density,  high  impermeability  and  lack  of  green,  unfavorable  conditions  for  the 
population during heat waves.
About the risk assessment, it has been placed attention to evaluate the intensity that heat waves can 
reach in function of  urban environment. The parameter Land Surface Temperature (LST), obtained 
from remote sensing of satellite immagine during an extremely hot and dry period, has been used to 
highlight  the  different  temperature  on  the  ground (spatial  resolution  30  meters).  Risk  assessment 
shows a potentially "high" level for 70% of the urban area. Morever the demographic projections to 
2050 indicate an increase in the elderly population, therefore affecting the future sensitivity of the 
local territory.

To manage the risk of heat waves is important to act through several levels: increasing the green 
iespecially  the  trees  in  the  urban  context  (action  already  undertaken  by  the  City),  promote  the 
"passive" efficiency of the buildings ( in order to limit the cooling energy consumption in summer), 
limiting the sealed soil especially in areas already compromised (and possible actions of reconversion 
to permeable),  promote prevention especially for vulnerable groups through alert  systems and the 
adoption of behavior to avoid exposure to heat stress .

Coastal Environment
 
The coast is a dynamic environment of transition btween land and sea, on which natural and anthropic 
processes insist constantly modifing its characteristics;  in this context the possible effects induced by 
climate change are triggered, which act mainly through a forced increase of sea level, exposing the 
coasts to greater risk of flooding and erosion.
The analysis of Pesaro’s coast has been developed considering the potential impacts due to sea level 
rise, ie erosion and flooding, on the basis of the characteristics of the coast line, “high” and rocky in 
the northern, “lower” and sandy in the southern. The analysis units, equal to 100, were obtained firstly 
indentifing an area wide 500 meters from the shoreline ("area of influence" on which to develop the 
analyzes), secondly dividing the area into cells corresponding to the coast management sub-units as 
identified  by  Marche  Region  for  the  granulometric-morphological  and  the  coast  line's  variation 
monitoring activities.
 
The  exposure  is  assessed  according  to  result  of  the  coastline’s  variation  monitoring  and  the  sea 
flooding perimeter; with regard to the first indicator, relating to the 1999-2015 variation, there is a 
clear prevalence of coast line progress, and only 17% are subject to recession, as the coastline in front 
the rivers mouths. Regarding the second indicator, on the basis of the provisional perimeter of flood 
prone areas realized by Marche Region for the implementation of the Floods Directive (based on a Tr 
100 scenario of flood prone areas from sea and rivers), the exposure level of each unit of analysis was 
assessed, showing greater criticality in low coast sections, in particular near the mouths of the main 
rivers,  that  are  also  affected  by  river  flooding.  Summarising,  these  areas  show a  "  high"  global 
exposure, together with the southern coast (Fosso Sejore), the first stretch of Baia Flaminia beach; 
also the entire stretch of high coast of San Bartolo from the north of Fiorenzuola di Focara and the  
stretch in front of Santa Marina Alta have a relevant exposure level.
Sensitivity analysis integrates different levels of information. The first is the intensity of urbanization, 
ie the presence of population, settlement compactness and land consumption  expressed as sealed soil 
(including the main road networks such as the railway). The global index shows greater sensitivity for 
the "low" coast of the Baia Flaminia - Foce Genica stretch. An indicator was also added to assess the 
presence of seafront areas affected by landslides, which better complements the exposure information 
for the "high" coast environment.
The adaptive capacity  is  synthetically  expressed by the  level  of  presence  along the  coastline  of 
defence  structures  (artificial  reefs)  which  are  wide  developed  in  Pesaro,  and  subject  to  planned 
interventions of strengthening and realignment; particular attention in future investigations need to be 
place  to  consider  "soft"  approaches,  such as  the  preservation  and proper  management  of  natural 
coastal environments, primarily dune habitats that show a higher degree of resilience compared to 
artificial system.

                                                                 6                                                                



.
In summary, the areas with the greatest Vulnerability are, for  "low cost" the stretch of coast in front  
Baia  Flaminia  and  the  mouth  of  Genica  river,  followed  by  the  coast  stretch  between  these 
environments;  for  the  "high  coast"  vulnerability  is  influenced  by  the  presence  of  gravitational 
phenomena and lack, in some sections, of the defense structures.
 
The areas exposed to greater future risk to climate change impacts are the sections that have a proven - 
and tending - recession trend; more detailed scenarios will be produced with the expected update of 
delimitation of flood prone areas (in occasion of the review of Integrated Coastal Zone Management). 
The Marche Region through the revision of ICZM plan will incorporate important EU guidelines such 
as the delimitation of areas subject to marine flood ("Floods Directive" 2007/60 / EU) and the concept 
of prohibiting building along the coastline (ICZM Protocol for the Mediterranean, March 24th 2011); 
in this context the Municipality of Pesaro will be more able to develop coastal defense and adaptation 
actions.
 
 
Territory: hydrogeological instability, soil erosion and drought
 
The Italian territory is naturally exposed to hydrogeological instability, and the intense urbanization 
increases the sensitivity and vulnerability of such phenomena. Although the climatic analyzes linked 
to  the precipitation parameter  show a fairly  high level  of variability  and uncertainty,  It  has been 
estimated a possible tendency to increase the intensity of precipitation and the drought periods; this 
second aspect is  also supported by a trend analysis  of the index of Drought SPEI (  Standardized 
Precipitation-Evapotranspiration Index ). this framework suggests  to develop some considerations on 
the  effects  that  climate  change  could  induce  in  the  local  territory,  analyzing  the  components  of 
Vulnerability (exposure, sensitivity and adaptive capacity) but without being able to reach a synthesis 
and  a  risk  assessment,  due  to  lack  of  quantifiable  elements  for  the  degree  of  intensification  of 
phenomena directly linked to climate change (in particular at this detailed resolution scale)
 
With regard to the general issue of hydrogeological instability, considering the recent mapping update 
of the regional Hydrogeological Structure Plan, Pesaro territory is exposed to landslide hazards for 
8.4% of its extension, and to flood prone hazard for 7.3%.
The sensitivity level is expressed by some indicators based on several parameters of urbanization level 
of the territory, in order to understand the extent of local sensitiveness: population and buildings, road 
infrastructure and land consumption. The analysis shows that 13% of the population lives in flood 
prone areas, and about 0.9% in landslide prone areas almost entirely classified at medium hazard. A 
total of 80 ha of building cover is present in the flood prone areas (equal to 8.7% of the exposed 
territory  ),  mostly  residential  buildings,  and 2.75  ha   of  building  cover  in  landslide  prone  areas 
( 1,76% of the exposed territory). In the flood prone areas insist 66 km of road infrastructures, mostly 
made up of minor roads, and about 10 km in the landslide prone areas. Land consumption affects 28% 
of flood prone areas and 10% of landslide prone areas.
The assessment of adaptive capacity is entrusted by the degree of naturalness of the territory exposed 
to hydrogeological instability, based on the interpretation of the land use layer, assuming that a natural 
environment offers greater resilience, understood as the capacity to absorb the impacts generated by 
hydrogeological instability.
Synthetically, although the level of exposure of the territory is equivalent, the level of sensitivity is 
greater  for  the  flood prone areas  while  the  adaptive  capacity  for  the  landslides  prone areas;  this 
reflects the different level of infrastructure of the territory, greater along the alluvial plain of the main 
rover basin and the coast.
 
The erosion of the soil, especially agriculture, has been evaluated through the application at local level 
of the index RUSLE 2015 (Revised Universal Soil Loss Equation) of the European Soil Data Center 
(ESDAC); the index measures the erosion of soils according to the erosive capacity of rain and other 
morphological parameters. The assessment carried out for Pesaro shows a fairly critical situation, with 
an average soil erosion value of 12.18 tons/ha/year, a situation similar  in the whole Marche Region. A 
possible increase, even slight, of precipitation intensity can therefore affect the erosivity factor, further 
compromising the soil resource.
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Finally,  with regard to  water availability and drought thematics,  certain elements of investigation 
emerged, differentiated according to  several  water supply system and water uses,  ie drinking and 
agricultural purposes.
The drinking water supply depends on the water network infrastructure at province level, which is 
anomaly compared to the other regional and national realities, as it is strongly dependent on surface 
waters,  mainly from the Metauro river  catchment  (outside municipal  territory).  This  makes  water 
supply highly conditioned by seasonal rainfall patterns, in particular in the mountainous area, which 
show a decrease of precipitation in the last 50 years (and consequent decrease of surface runoff and 
river stream-flow). At local level, it emerged that  nine times in the last 11 summer seasons, Pesaro 
issued order to limits drinking water use, confirming a trend of water scarcity and drought.
The agricultural sector is also heavily dependent on supply from superficial sources, but principally 
from the irrigation line, recently renewed and made more efficient, fed by the dam basin of the Foglia 
River. It is noted that 70% of irrigation systems are classici and not efficient , while only 7% consist  
in micro-irrigation system that guarantees a better use of the resource.
Pesaro is clearly the territory with higher consumption of water related to its wider water network 
infrastructure,  and  therefore  the  reduction  of  water  consumption  is  an  objective  for  adaptation 
measures,  but  in  the  same way  it  is  also  clear  that  the  supply  system management  depends  on 
structural arrangements that require the development of concerted actions at a large territorial level. 
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Sintesi dei risultat

L’analisi di Vulnerabilità e rischio del Comune di Pesaro si pone l’obiettivo di evidenziare i possibili 
effetti che il cambiamento climatico può indurre nel territorio locale, sulla base delle precedenti analisi 
delle variabili climatiche realizzate a scala locale e le proiezioni future a scala regionale. Il lavoro è di 
supporto per la definizione delle politiche e azioni perseguibili che saranno individuate con il Piano di 
Adattamento.
Le analisi seguono l’approccio della “Methodology for vulnerability and risk assessment in regions  
Marche  and  Istria”  sviluppate  dal  progetto  LIFE SEC-ADAPT,   che  caratterizza  la  vulnerabilità 
rispetto  alle  sue componenti  Esposizione,  Sensitività  e  Capacità  Adattativa,  coerentemente con la 
matrice concettuale definita dal Panel Intergovernativo sui Cambiamenti  Climatici  ( IPCC  )  - 4° 
Assessment Report. 

Nel valutare gli effetti del cambiamento climatico occorre sempre considerare il livello di incertezza 
di previsione dei fenomeni, tanto più per valutazioni a maggior risoluzione spaziale. Ne consegue che 
per  alcuni  settori  e  categorie  di  impatto  le  analisi  qualitative  integrano  gli  aspetti  quantitativi, 
garantendo  comunque  nuovi  e  interessanti  spunti  di  riflessione  nell’approccio  di  gestione  del 
territorio. Si precisa che le valutazioni eseguite a livello sub-comunale offrono una lettura dei livelli di 
vulnerabilità  in  termini  relativi  fra  le  unità  di  analisi  e  non in  termini  assoluti,  considerando che 
sovente non esistono soglie applicabili alla valutazione delle componenti della vulnerabilità – rischio.

Nell’individuare i settori di approfondimento di maggiore interesse per il territorio pesarese, ovvero 
l’ambiente urbano e costiero, nonché gli effetti di dissesto idrologico ed idrogeologico del territorio 
vasto, si  è  tenuto  conto  sia  del  livello  di  affidabilità  dei  risultati  delle  analisi  delle  variazioni 
climatiche (alto per i  segnali di incremento della temperatura in particolare nel periodo estivo, più 
incerto  riguardo  la  tendenza  di  aumento  di  intensità  delle  precipitazioni  e  aumento  dei  periodi 
siccitosi) che delle caratteristiche sito specifiche del Comune di Pesaro. 

Ondate di calore - salute

Le ondate di  calore  nel  periodo estivo  rappresentano un fenomeno osservato  in  tutto  il  territorio 
nazionale  considerato  prioritario  anche  a  livello  sanitario  per  gli  effetti  diretti  e  indiretti  sulla 
popolazione. Il cambiamento climatico incide direttamente sul fattore espositivo, ovvero l’aumento 
delle temperature, mentre il grado di infrastrutturazione urbanistica del territorio incide sul livello di 
sensitività.  Pertanto il territorio di indagine è stato individuato nell’ambito urbano del Comune di 
Pesaro (analizzato a livello di sezione  censuaria) pari al 17 % dell’intero territorio comunale, ma che 
interessa il 93% della popolazione.

L’esposizione  all’aumento  delle  temperature  è  un  segnale  rilevato  nelle  serie  storiche  locali  e 
altamente probabile nelle previsioni climatiche, indicando un forte trend di aumento negli ultimi 20 
anni dei fenomeni di ondate di calore sia nella durata che frequenza.
La sensitività è analizzata rispetto a più parametri. La densità abitativa raggiunge il suo massimo nei 
quartieri storici di Pesaro con circa 300 abitanti/ettaro, di cui la componente in fascia debole (bambini 
sotto  i  5  anni  e  anziani  oltre  65 anni)  incide  per  circa un terzo.  Particolarmente  rilevante risulta 
l’indicatore consumo di suolo espresso come impermeabilizzazione, che nell’area urbana è pari al 
83% contro una media di tutto il territorio comunale del 23,7%. La compattezza insediativa, misurata 
come suolo occupato da edifici su totale suolo, raggiunge il massimo nella zona del centro storico 
(70%) e mediamente nell’ambito urbano è pari al 27%. 
La capacità adattativa è misurata in primis attraverso l’indicatore di densità di vegetazione arborea, 
(fattore naturale regolativo del calore in ambito urbano) che mostra come circa metà del territorio è 
classificato a basso livello (ovvero mediamente 3,6% di copertura arborea). Altri indicatori di capacità 
adattativa considerati sono lo stato conservativo dell’edificato, che appare mediamente elevato, e la 
misura  di  capacità  di  intervento  sula  base  dell’attuale  impianto  infrastrutturale  del  territorio  e  le 
relative  prescrizioni  normative,  evidenziando  come  nell’urbanizzato  storico  risulti  più  complesso 
realizzare  interventi  di  mitigazione  infrastrutturali  (ad  esempio  interventi  di  efficientamento 
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dell'involucro edilizio).
La valutazione aggregata degli indici di esposizione, sensitività e capacità adattativa fornisce l’indice 
di  Vulnerabilità,  che  risulta  “moderato”  per  circa  ¾ del  territorio  urbano;  le  aree  maggiormente 
vulnerabili interessano la quasi totalità del centro storico e alcune parti dei quartieri popolari come 
Pantano  e  Loreto  dove  le  condizioni  di  alta  densità  abitativa,  elevata  impermeabilizzazione  e 
mancanza di verde possono creare condizioni sfavorevoli alla popolazione in presenza di fenomeni di 
ondate di calore.
Riguardo la valutazione del rischio, si è posta attenzione alla valutazione del diversa intensità che le 
ondate di calore possono raggiungere in funzione del differente tessuto urbano. Si è introdotto dunque 
il  parametro  della  Temperatura  superficiale  (  Land  Surface  Temperature  –  LST)  ricavato  da 
telerilevamento effettuato in un periodo estremamente caldo e siccitoso, evidenziando la differente 
temperatura al  suolo (risoluzione spaziale  30 metri).  La valutazione del  rischio mostra  un livello 
potenzialmente “alto” per il 70 % dell’area urbana.
Si evidenzia inoltre come le proiezioni demografiche al 2050 indichino un aumento della popolazione 
anziana, ovvero in fascia debole, incidendo sulla futura sensitività del territorio locale.

Per fronteggiare il rischio delle ondate di calore risulta fondamentale agire su più livelli:  incrementare 
il  verde  in  particolare  le  alberature  nel  contesto  urbano  (azione  in  parte  già  intrapresa 
dall’amministrazione comunale),  promuovere l’efficientamento “passivo” degli involucri  edilizi (al 
fine di  contenere i  consumi di  climatizzazione estiva)  ,  limitare  l’impermeabilizzazione del  suolo 
sopratutto nelle aree già compromesse (ed eventuali azioni di riconversione a permeabili), promuovere 
la  prevenzione soprattutto  per  le  fasce deboli  attraverso i  sistemi di  allerta  e  l’adozione di  buoni 
comportamenti  per evitare l’esposizione agli eccessi di calore.

Ambiente Costiero

La fascia costiera è un ambiente dinamico di transizione terra-mare su cui insistono processi naturali e 
di origine antropica che ne modificano costantemente le caratteristiche, su cui si innescano i possibili 
effetti indotti dal cambiamento climatico, che agiscono principalmente attraverso un aumento forzato 
del livello marino esponendo le coste a maggior rischio di inondazione ed erosione.
L’analisi  della  costa  di  Pesaro  è  stata  sviluppata  considerando  gli  impatti  potenziali  dovuti 
all’innalzamento del livello marino, ovvero erosione e inondazione, sulla base delle caratteristiche 
proprie della linea di costa, alta e rocciosa nel tratto nord e bassa e sabbiosa nel tratto sud. Le unità di  
analisi, pari a 100, sono state ricavate suddividendo una fascia di 500 metri dalla linea di costa (“area 
di influenza” su cui sviluppare le analisi)   suddivisa in celle corrispondenti alle sub-Unità gestionali 
della costa individuate dalla Regione Marche per il monitoraggio granulometrico - morfologico e della 
variazione della linea di costa.

L’esposizione  è  valutata  in  funzione  del  monitoraggio  della  variazione  della  linea  di  costa  e  del 
perimetro  di  inondazione  marina;  riguardo al  primo indicatore relativo alla  variazione  1999-2015 
emerge  una   netta  prevalenza  di  avanzamento  della  linea  di  costa,  e  solo  il  17  % soggetta  ad 
arretramento tra cui il litorale antistante le foci dei principali affluenti (Foglia e Genica). Riguardo il 
secondo  indicatore,  sulla  base  della  perimetrazione  provvisoria  per  l’attuazione  della  Direttiva 
Alluvioni basata sullo scenario Tr 100 delle aree allagabili da esondazione marina e fluviale,  si è 
valutato il livello di esposizione di ogni unità di analisi, che mostra maggiori criticità nei tratti di costa 
bassa in particolare in prossimità delle foci dei principali affluenti (Fiume Foglia e Torrente Genica) 
interessati anche da esondazione fluviale. In sintesi proprio in tali aree si riscontra una esposizione 
globale “alta”, assieme al litorale antistante Fosso Sejore, il primo tratto di spiaggia di Baia Flaminia 
dalla foce del Foglia, ma anche l’intero tratto di costa del san Bartolo da nord di Fiorenzuola di Focara 
e il tratto antistante Santa Marina Alta presentano una discreta esposizione. 
L’analisi  di  sensitività  integra differenti  livelli  di  informazione.  Il  primo  è  l’intensità  di 
urbanizzazione,  ovvero  la  presenza  di  popolazione,  compattezza  insediativa   e  consumo di  suolo 
(comprensivo delle principali strutture viabilistiche come la ferrovia).  L’indice globale mostra una 
maggiore sensitività per la costa “bassa” del tratto Baia Flaminia – Foce Genica. Si è aggiunto inoltre 
un indicatore per valutare la presenza di aree a fronte mare interessate da di movimenti franosi, che 
meglio integra l’informazione di esposizione per l’ambiente costa “alta”.
La capacità adattativa è espressa sinteticamente sulla base del livello di presenza di  opere di difesa 
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“rigide” (pennelli, scogliere emerse , emerse e radenti) che risulta elevata per la costa pesarese, e su 
cui  insistono  interventi  programmati  di  potenziamento  e  riallineamento;  particolare  attenzione  in 
futuri approfondimenti andrà posta nella valutazione di approcci “morbidi”, quali la preservazione e 
corretta gestione degli   gli  ambienti  costieri  naturali  in primis gli  habitat  dunali  che mostrano un 
maggior grado di resilienza rispetto agli ambienti artificiali.
In sintesi  le aree a maggiore Vulnerabilità risultano, per la “costa bassa”, il tratto di costa antistante 
Baia Flaminia e la foce del Genica, ed a seguire la costa ricompresa tra questi ambienti; per il tratto di 
“costa alta” incide la presenza di fenomeni gravitativi e la mancanza in alcuni tratti delle opere di 
difesa.

A livello qualitativo, le aree esposte a maggior rischio futuro rispetto agli impatti del cambiamento 
climatico sono i tratti che presentano un arretramento accertato e tendenti all’arretramento; scenari di 
maggior  dettaglio  potranno essere  prodotti  con l’aggiornamento  della  perimetrazione  delle  aree  a 
rischio esondazione in vista dell’aggiornamento del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere, 
(GIZC). La Regione Marche attraverso il nuovo piano GIZC recepirà importanti indirizzi comunitari 
quali la delimitazione delle aree soggette ad alluvione marina (Direttiva “Alluvioni” 2007/60/UE) e il 
concetto di inedificabilità della linea di costa (Protocollo ICZM per il Mediterraneo, 24 marzo 2011); 
in tale quadro il Comune di Pesaro potrà maggiormente sviluppare azioni di difesa e  adattamento 
della costa.

Territorio: dissesto idrogeologico, erosione suolo e siccità 

Il  territorio  Italiano  è  naturalmente  predisposto  ai  fenomeni  di  dissesto  idrogeologico  e  l’intensa 
urbanizzazione aumenta la sensitività e dunque la vulnerabilità dei fenomeni di dissesto. Per quanto le 
analisi climatiche legate al parametro precipitazioni mostrino un livello di variabilità ed incertezza 
piuttosto  elevato,  si  stima  una  possibile  tendenza  di  aumento  di  intensità  delle  precipitazioni  e 
aumento  dei  periodi  siccitosi;  questo  ultimo aspetto  è  inoltre  avvalorato  da  una  analisi  del  trend 
dell’indice di siccità SPEI  (Standardised Precipitation-Evapotranspiration Index).  Il quadro emerso 
induce a sviluppare alcune considerazioni sugli effetti che il cambiamento climatico potrebbe indurre 
nel territorio locale, analizzando le componenti della Vulnerabilità (esposizione, sensitività e capacità 
adattativa) ma senza poter giungere ad una sintesi ed a una valutazione del rischio per mancanza di 
elementi  quantificabili  il  grado  di  intensificazione  dei  fenomeni  direttamente  collegabili  al 
cambiamento climatico (alla scala di dettaglio sub-comunale).

Riguardo al tema generale del dissesto idrogeologico, sulla base dell’ultima perimetrazione del 2016 
del PAI, il territorio del Comune di Pesaro risulta essere esposto a pericolosità frana per il 8,4%, ed a 
pericolosità esondazione per il 7,3 %. 
Il  livello  di  sensitività  è  espresso  da  alcuni  indicatori  basati  su  parametri  di  urbanizzazione  del 
territorio,  al  fine di comprendere l’entità  della  possibile  sensitività  locale:  popolazione ed edifici, 
infrastrutture viarie e consumo di suolo. L’analisi evidenzia che il 13 % della popolazione abita in aree 
a  pericolo  esondazione  e  circa  0,9% in  aree  a  pericolo  frane,  quasi  interamente  rientranti  nella 
classificazione P2 (Pericolosità media). Dall’analisi  della tipologia di zona, emerge come quasi la 
totalità  delle  aree  sia  classificata  come  centro  abitato,  assimilabile  all’area  urbana.  Risultano 
complessivamente 80 ha di copertura edificatoria (8,7 % del territorio esposto) nelle aree a pericolo 
esondazione perlopiù edifici residenziali e in quota minore edifici in area produttiva, e 2,75 ha in aree 
a pericolo  (1,76 % del territorio esposto a frane).  Nelle aree ad esondazione insistono 66 km di 
infrastrutture viarie perlopiù composte da strade di viabilità minore, e circa 10 km nella aree a rischio 
frana. Il consumo di suolo  interessa il 28% delle aree a pericolo esondazione ed il 10% delle aree a 
pericolo frana.
La valutazione della capacità adattiva è affidata al grado di naturalità del territorio esposto a dissesto, 
sulla base dell’interpretazione della carta di uso suolo assumendo che un ambiente naturale offra una 
maggiore resilienza, intesa come capacità di assorbire gli impatti generati dal dissesto idrogeologico. 
Sinteticamente, sebbene il livello di esposizione del territorio sia equivalente, il livello di sensitività è 
maggiore per le aree a pericolosità esondazione e la capacità adattativa per la aree a pericolosità frane; 
ciò riflette il diverso livello di infrastrutturazione del territorio, maggiore lungo la piana alluvionale 
del bacino del Foglia e la costa.
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Il  fenomeno  di  erosione  dei  suoli,  in  particolare  quello  agricolo,  è  stato  valutato  attraverso 
l’applicazione  a  livello  locale  dell’indice  RUSLE  2015  (Revised  Universal  Soil  Loss  Equation) 
dell’European Soil  Data  Center  (ESDAC);  l’indice  misura  l’ erosività  dei  suoli  in  funzione della 
capacità  erosiva della  pioggia ed altri  parametri  morfologici  e propri  della  tipologia di  suolo.  La 
valutazione compiuta per il territorio di Pesaro mostra una situazione abbastanza critica, con un valore 
medio di erosione del suolo pari a 12.18 ton/ha/annuo, come del resto riscontrabile in tutto il territorio 
regionale. Un possibile aumento anche non elevato di intensificazione delle precipitazioni può dunque 
incidere nel fattore di erosività compromettendo ulteriormente la risorsa suolo.

Infine  riguardo  al  tema  disponibilità  idrica  e  siccità,  emergono  alcuni  elementi  di  indagine 
differenziati  a  seconda  della  diversa  modalità  di  approvvigionamento  della  risorsa  acqua  che  la 
funzione che essa riveste nei suoi utilizzi, ovvero per fini idropotabili e agricoli.
L'approvvigionamento ai fini idropotabili dipende dall’assetto della rete provinciale acquedottistica 
del territorio AATO 1, che presenta una anomalia rispetto alle altre realtà marchigiane e nazionali in 
quanto fortemente dipendente da acque superficiali, perlopiù dalle captazioni del fiume Metauro. Ciò 
rende la disponibilità idrica altamente condizionata dai regimi pluviometrici stagionali in  particolare 
nelle  fasce  montane,  che  mostrano  un  decremento  di  precipitazioni  negli  ultimi  50  anni,  con 
conseguente diminuzione del deflusso superficiale e della portata dei fiumi. A livello locale emerge 
come nelle ultime 11 stagioni estive nove volte siano state emesse delle ordinanze a Pesaro per la 
limitazione dell’utilizzo dell’acqua potabile, confermando un trend di carenza idrica e siccità.
Anche  il  settore  agricolo  dipende  fortemente  da  approvigionamento  da  fonti  superficiali,  ma 
principlamente  dalla  condotta  irrigua,  recentemente  rinnovata  e  resa più  efficiente,  alimentata  dal 
bacino di sbarramento del Fiume Foglia. Si rileva come il 70% dei sistemi di irrigazione siano della  
tipologia “a pioggia”, mentre solo il 7 % a microirrigazione che garantisce un miglior sfruttamento 
della risorsa. 
Se da un lato Pesaro risulta tra i territori più idroesigenti in particolare per l’uso potabile, e dunque la 
riduzione dei consumi idrici in particolare civili è un obiettivo perseguibile in chiave adattativa,  è 
altresi chiaro che l’approvigionamento dipende da assetti strutturali sovracomunali che richiedono lo 
sviluppo di azioni concertate a livello territoriale vasto.
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 1  Introduzione

 1.1  Obbietii LIFE SEC ADAPT

L’obiettivo  principale  del  progetto  Life  Sec  Adapt  è  contribuire  ad  incrementare  la  capacità  di 
resilienza climatica delle aree urbane europee ed agevolare il loro passaggio verso forme di economia 
a  basse  emissioni  di  carbonio  ed  efficienti  nell’uso  delle  risorse.  Gli  sforzi  per  le  attività  di 
mitigazione sono necessari al fine di creare condizioni sostenibili che consentano agli enti locali sia 
l’adattamento ai cambiamenti climatici, che l’adesione e l’attiva partecipazione all’iniziativa quadro 
europea “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia”, ed integrare in tal modo gli obiettivi climatici 
nelle politiche e nelle pratiche locali.
Il  progetto  Life  SEC  Adapt  prevede  inoltre  l’adozione  e  l’aggiornamento  del  modello  delle 
Sustainable Energy Communities – SEC nel supportare il miglioramento della governance climatica, 
modello che rappresenta una buona pratica per gli enti locali che intendano sviluppare un virtuoso 
processo di adattamento ai cambiamenti climatici coordinati dalle autorità e dalle agenzie di sviluppo 
a livello regionale.

 1.2  Acton C2: Valutazione della iulnerabilità e risc io 

Il presente rapporto è la sintesi dell’attività C.2 che mira ad una valutazione a livello locale degli 
effetti del cambiamento climatico, attraverso un approccio metodologico definito per il progetto LIFE 
SEC-ADAPT con le  linee  guida   “Methodology for  vulnerability  and risk  assessment  in  regions  
Marche  and  Istria”.  Le  linee  guida  si  basano  sulla  matrice  concettuale  definita  dal  Panel 
Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici ( IPCC  ) con il 4° Assessment Report.
É bene fin da subito chiarire che i concetti stessi di  vulnerabilità e  rischio indotti dal cambiamento 
climatico sono in costante evoluzione,  così come le possibili  approcci metodologici;  non esistono 
misure standardizzate e la stessa IPCC ha proposto un nuovo modello con il 5°  Assessment Report 
che meglio si adatta al concetto di Disaster Risk Management. 

Ai fini del presente Progetto sono dunque assunte le seguenti definizioni:

La  Vulnerabilità ai cambiamenti climatici esprime il grado in cui un sistema (e le sue componenti  
geofisiche,  biologiche  e  socio-economiche)  è  suscettibile  agli  effetti  del  cambiamento  climatico 
(IPCC, 2007). La vulnerabilità è dunque espressa concettualmente dalla funzione 

Vulnerabilità = f (Esposizione, Sensitività, Capacità Adattativa)

 Esposizione:  è "la natura e il  grado al  quale un sistema è esposto a variazioni climatiche 
significative";  l'unità  di  esposizione  può essere  un'attività,  un  gruppo,  un  territorio  o  una  risorsa 
soggetta a stimoli climatici" (IPCC, 2001); tra le componenti della vulnerabilità è quella direttamente 
collegata ai parametri climatici, cioè il carattere, l’intensità e il tasso di variazione del clima.

 Sensitività:   è  “il  grado  in  cui  un  sistema  o  una  specie  è  influenzato,  avversamente  o 
beneficamente,  dalla  variabilità  o  dal  cambiamento  climatico"(IPCC,  2014);  la  sensitività  è 
tipicamente determinata da attributi naturali e / o fisici del sistema, ma si riferisce anche alle attività 
umane che influenzano la costituzione fisica di un sistema. 

 Potenziale  impatto:  Esposizione  +  Sensitività :  L'esposizione  e  la  sensibilità  in 
combinazione  determinano  l'impatto  potenziale  dei  cambiamenti  climatici.  Ad esempio,  eventi  di 
pioggia  intensa  (esposizione)  in  combinazione  con  pendenze  ripide  e  terreni  con  un'elevata 
suscettibilità all'erosione (sensibilità) provocheranno erosione (impatto potenziale) (GIZ, 2014) 

 Capacità Adattiva:  è la "capacità di  sistemi,  istituzioni,  esseri  umani e altri  organismi di 
adattarsi  al  danno potenziale, di sfruttare le opportunità o di rispondere alle conseguenze" (IPCC, 
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2001). 

Schema metodologico analisi Vulnerabilità

Per ogni settore di indagine la metodologia prevede la definizione di opportuni indici che esprimono, 
quando  possibile  in  modo  quantitativo,  una  classificazione  di  ogni  aspetto  della  vulnerabilità 
(Esposizione, Sensitività Capacità Adattativa); ogni indice può essere composto da più indicatori che 
sono opportunamente normalizzati in scala 0 – 1:
Valore Indicatore =  (Valoreiesimo – Valoremin ) / Valoremax – Valoremin) ,
 e aggregati (media pesata) attraverso un peso specifico assegnato ad ogni indicatore:
 Indice = (Ind1 * peso1 + Ind2  * peso2 + ... Indn  * peson ) / ( peso1  + peso2 + ...+ peson )

La scala 0-1 indica per sensitività ed esposizione la gravità del fenomeno osservato, mentre per la 
capacità adattativa un valore maggiore indica una maggiore capacità di risposta.
Il risultato è una valutazione sintetica della Vulnerabilità del territorio in esame,  espressa in 5 classi, 
attraverso una media pesata dei valori normalizzati dei singoli indici (il valore della capacità adattativa 
è invertito per ottenere lo stesso verso della scala).

Vulnerabilità 

Valore normalizzato classe

0 - 0,20 1 lieve

0.20- 0.40 2 bassa

0,40- 0.60 3 moderata

0,60- 0,80 4 alta

0,8 - 1 5 elevata

La valutazione  della  Vulnerabilità  secondo tale  metodologia  presenta  sicuramente dei  vantaggi  in 
quanto  permette  di  confrontare  in  modo  analitico i singoli  aspetti  di  esposizione  –  sensitività  – 
capacità  adattativa  di  un  territorio,  permettendo  di  comprendere  quali  fattori  influenzano  la 
suscettibilità locale ai probabili effetti del cambiamento climatico.
Allo stesso tempo la metodologia pone dei limiti, legati alla disponibilità dei dati spesso descrittivi di 
una  situazione  attuale  e  non  futura,  ed  anche  ad  una  loro  valutazione  in  termini  relativi 
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(normalizzazione dei dati) specifici del contesto e non assoluti.

Per quanto concerne il  Rischio, esistono diverse interpretazioni per la sua definizione in ambito di 
valutazione dell’impatto del cambiamento climatico,  che comunque riconducono alla  valutazione 
della probabilità e dell’intensità delle conseguenze del verificarsi di un accadimento.
Nella  metodologia  di  “Vulnerability  and  Risk  Assessment”  del  progetto  Life  SEC Adapt,  esso  è 
generalmente definito in maniera direttamente proporzionale alla vulnerabilità (V) di un determinato 
territorio  e  alla  pericolosità  (H,  Hazard  level)  di  un certo  evento,  dipendente dalla  probabilità  di 
accadimento (P) e i relativi effetti prodotti (E) dall’evento .

Matrice valutazione rischio

V
u

ln
e

ra
b

ili
tà

 (
V

)

5 legenda

4 Molto alto

3 Alto

2 Moderato

1 Basso

1 2 3 4 5

Hazard level

Occorre  specificare  che  ad  un  livello  di  dettaglio  come  quello  subcomunale,  risulta  difficile 
discretizzare quantitativamente gli aspetti specifici del rischio, in quanto i parametri di probabilità 
futura di accadimento e di effetti prodotti specificatamente al cambiamento climatico sono fenomeni 
non misurabili e/o significativi a tale scala. Quando possibile saranno dunque fornite delle valutazioni 
qualitative dei  rischio per  i  settori  analizzati,  o  comunque semplificati  per  la  stima del  livello  di 
pericolosità (H) .
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 2  Efet cambiamento climatco: Impaoo su seoori specicci

Gli  impatti  del  cambiamento  climatico  riguardano  gli  effetti  derivanti  da  eventi  climatici,  in 
particolare  estremi,  che  possono  danneggiare  qualsiasi  ambiente  naturale  e  antropico.  A livello 
europeo sono strati individuati dei principali settori di impatto differenziandoli per regione climatica 
(come ad esempio per l’area mediterranea), ulteriormente dettagliati a livello nazionale dalla Strategia 
Nazionale di Adattamento Climatico (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  - 
MATTM, 2014 ) che individua 12 settori principali (quali risorse idriche, degrado del suolo, salute, 
insediamenti urbani ecc).
Ciò che emerge chiaramente dalle indicazioni a livello europeo e nazionale è che gli effetti attesi del 
cambiamento sono sito-specifici e dunque ogni territorio deve individuare quali effetti sono probabili 
nel proprio contesto e quali settori possono esserne suscettibili.

Le linee guida  “Methodology for vulnerability and risk assessment in regions Marche and Istria” 
forniscono un quadro di riferimento delle specifiche variabili climatiche da considerare,  desunto dalla 
fase propedeutica del progetto LIFE SEC Adapt (action  A1) che ha investigato gli attuali  trend delle 
principali variabili climatiche (temperature e precipitazioni) di ogni territorio a livello comunale (con 
sintesi a livello regionale). e sono state elaborate delle proiezioni future per le due Regioni (Marche ed 
Istria). 
Tale informazioni permettono di inquadrare quali  stimoli climatici sono principalmente riconducibili 
al cambiamento climatico e verosimilmente attesi nel futuro prossimo nel proprio conteso locale, e 
dunque individuare anche i principale settori di approfondimento. 

Observed and projected trend of the climate and variability change in the studied areas

Climate variability and change Observed trend Projections
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Mean Temperature

Istria and Marche Regions: in the study time-
span, the  mean annual increase an average 
1,3°C  with largest increases in summer – 
2°C up to  4°C

Istria and Marche Regions:
The average temperature increase 
is estimated between 1.7 and 3.1 
°C until 2099. Positive temperatu-
re changes are expected in all sea-
sons. The strongest variation of 
mean temperature is projected in 
summer, ranging from 2.3 to 3.6 
°C
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e HEAT WAVE

During the timespan period the increase of 
heat vawes is extandes between 200 and 
300%   -but the number of annual cases 
don’t’exceed  8.

a strong positive change in the 
number of heat waves  is estima-
ted -- range from 23 to 90 days 
This signal seems to be able to be 
more intense inland of the Istrian 
peninsula

COLD NIGHT 
AND DAYS

A strong decrease of phenomena is pobser-
ved,  in particolar  along the Marche  coast 
and hilly hinterland

The average variation of the 
nights and cold days in the thirty 
years 2061-2090 are included, re-
spectively, between -6.4 and -
9.4% (TN10P) and between -6.0 
and -9.0% (TX10P).
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Observed and projected trend of the climate and variability change in the studied areas

Climate variability and change Observed trend Projections
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Mean Precipitation

Istria Region: observed slight tendency to in-
crease the annual precipitation

Marche Region: annual total precipitation do 
not highlights a clear signal of increase or re-
duction. The tendency to a precipitation in-
crease in spring and a decrease is shown in 
summer.

Istria Region: increase of medium 
daily rainfall

Marche Region: probably weak 
reduction of annual precipitation 
in a century, and seasonal precipi-
tation results indicate a weak re-
duction in spring, summer and au-
tumn

E
xt

re
m

e 
E
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EXTREME 
PRECIPITA-

TION EVENTS

Istria Region: slight increase in maximum 
daily precipitation and mild increase in dry 
periods 

Marche Region: Light increasing trends of 
SDII index (daily precipitation intensity) and 
CDD (maximum number of consecutive dry 
days)

Istria Region: an increase of ex-
treme rainfall index (maximum 
daily precipitation)

Marche Region: general tendency 
to less frequent but more intensi-
ve precipitation events (generally 
weak or moderate.)

DROUGHT
An increase of about 5 days  in the length of 
the dry period (CDD) has been observed in 
both the studied areas

likely increase in the duration of 
dry periods - up to 15-20 days in 
a century, particularly in Istria du-
ring the summer

STORM/SURGES

During the last 15 years, in the northern  and 
medium Adriatic basin,  significant changes 
in relative trend of frequency of storm surges 
don’t’ observed

The signal relatively at MEDICA-
NE origin has not yet been quan-
tified as it depends considerably 
from some tropospheric patterns 
as NAO, SCAND, and EUH EUL 
and secondarily behavior of the 
Asian monsoon

Sea Level

During the last 15 years, in the northern  and 
medium Adriatic basin , an increases in the 
average sea level rise of about 6 mm / year 
were observed. This signal is, however, a 
slight tendency in the last five years

level rise about 3 mm/year until 
the end of the century for the Nor-
thern Adriatic Sea

Specificatamente per il territorio di Pesaro le analisi della fase propedeutica, coerentemente con quan-
to osservato a livello regionale, mostrano decisi segnali di incremento della temperatura, in particolare 
delle temperature massime e minime nel periodo estivo. Tale osservazione è ulteriormente supportata 
dalle proiezioni climatiche future che per la Regione Marche individuano come altamente probabile 
un ulteriore aumento nel secolo in corso delle temperature con effetti rilevanti nel periodo estivo.
Più difficile è l’interpretazione dell’andamento delle precipitazioni in quanto i  trend osservati  non 
sono statisticamente significativi, data l’alta variabilità intra-annuale; emergerebbe comunque una ten-
denza all’aumento delle precipitazioni in tutte le stagioni tranne in quella estiva in cui la tendenza è di  
diminuzione.
Gli indici climatici estremi permettono di dettagliare alcuni fenomeni in corso e attesi. Riguardo la 
temperatura, l'indice giorni di gelo (FD0) segna una tendenza alla diminuzione (circa 2 - 3 giornate 
ogni  10 anni  con temperature  minime  < 0 °C).  Più significativa  risulta  la  tendenza  di  aumento 
dell'indice di  Giorni caldi (SU25), circa 8 giornate in più ogni 10 anni di giornate con temperature 
massime superiori a 25 °C , così come l’indice dei  Giorni molto caldi (SU30, ovvero giornate con 
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temperatura massima maggiore di 30°C) mostra un aumento di  circa 6 ogni 10 anni, vale dare 33 
giorni in più in 55 anni. Segna una tendenza in aumento anche l'indice di Notti Tropicali (TR20), circa 
6 ogni 10 anni. Di particolare interesse èl’indice di stima dell'andamento della frequenza delle ondate 
di calore (WSDI), rapidamente in crescita dagli anni 90.
Riguardo la precipitazione, pur non rilevando tendenze ben definite di variazione delle precipitazioni 
massime giornaliere (RX1day) , l'indice di precipitazione nei giorni molto piovosi (R95p) mostra da 
metà degli anni 2000 una tendenza alla crescita delle frequenze, similarmente all'indice di intensità di 
pioggia  (SDII)  e  l'indice  di  precipitazioni  >  di  20  mm (R20). L'indice  dei  giorni  non  piovosi  
consecutivi (CDD) non mostra una tendenza ben definita, anche se risulta leggermente in crescita. Si 
osserva  dunque nell'ultimo ventennio  una  leggera  intensificazione  delle  frequenza  degli  eventi  di 
precipitazione, anche se non caratterizzati da eccezionalità nelle quantità cumulate. Si specifica che 
l’intensità misurata come precipitazione cumulata giornaliera non permette di analizzare gli eventi 
estremamente intensi (spesso detti flash floods), che riguardano eccezionali precipitazioni dell’ordine 
di  decine  di  mm  in  poche  ore;  tali  fenomeni  richiedono  analisi  di  dati  con  dettaglio  temporale 
superiore (ordine dei minuti) ma per i quali non esistono informazioni decennali che permettano di 
realizzare analisi statistiche analoghe a quelle realizzate.

Sulla base dei risultati dell’analisi A1 ed ulteriori approfondimenti con il gruppo interno di lavoro è 
stato quindi possibile identificare i settori maggiormente interessati dagli effetti e dagli impatti del 
cambiamento climatico, sulla base dei seguenti criteri:
a) alla loro dipendenza dal fattore climatico 
b) alla loro rilevanza sociale, economica e ambientale all’interno del territorio comunale;
c) alla  capacità  dell’Amministrazione  Comunale  di  poter  incidere  sul  loro  adattamento  al 
cambiamento  climatico,  anche  attraverso  politiche  di  comunicazione  ed  informazione  rivolte  ai 
principali stakeholder del territorio.

Il livello di approfondimento per ogni territorio locale rappresenta dunque una specificità fortemente 
legata al  proprio contesto; nel caso del Comune di Pesaro sono stati valutati prioritari investigare 
l’ambiente  urbano  e  l’ambiente  costiero,  nonché  fornire  un  inquadramento  relativo  per  tutto  il 
territorio rispetto i possibili effetti di dissesto idrologico ed idrogeologico.
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 3  Seoore Ondate di calore -  Salute

Uno degli effetti del cambiamento climatico atteso è l’incremento delle ondate di calore nel periodo 
estivo, ovvero periodi prolungati con temperature elevate e siccitosi.  Gli ambiti urbani, date le loro 
caratteristiche,  risentono  in  modo  particolare  di  tale  stress  termico,  presentando  mediamente 
temperature più elevate rispetto alle aree rurali. Le cause del fenomeno dipendono dall’alto livello di 
impermeabilizzazione, i materiali stessi del tessuto urbano (asfalto, calcestruzzo, mattoni, cemento) 
che assorbono più energia rispetto alla copertura vegetale e quindi un maggiore accumulo di calore, la 
bassa presenza di verde e alberature, il profilo stesso degli agglomerati in particolare in presenza di 
edifici  alti  (effetto  canyon  che  “intrappola”  l’eccesso  di  calore),  nonché  l’utilizzo  di  impianti  di 
riscaldamento/rinfrescamento.

L’ambiente urbano è inoltre caratterizzato dalla alta concentrazione di popolazione residente, e tale 
condizione  accentua  gli  effetti  diretti  sanitari,  l’incremento  dei  consumi  energetici  per  la 
climatizzazione nonché l’aumento di inquinanti atmosferici.
A livello  sanitario  è  accertata  l’associazione  tra  l’aumento  dei  ricoveri  ospedalieri  per  malattie 
cardiovascolari  e  ictus  nei  periodi  di  ondate  di  calore  e  un  effetto  sinergico  per  malattie 
cardiorespiratorie  tra  le  concentrazioni  d’inquinanti  atmosferici  (Ozono  ,  Polveri  sottili  )  e 
temperatura.
Il  fenomeno in  Europa è  oramai  noto anche a  seguito  dell’ondata di  caldo  del  2003,  a  cui  sono 
attribuite decine di migliaia di vittime tra l’Italia, la Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Svizzera; 
a preoccupare l’immediato futuro è l’aumento della frequenza di situazioni similari.
Anche nella regione Marche l’ondata di calore del 2003 è stata documentata dall’incremento della 
temperatura estiva: nel mese di agosto si è raggiunta una temperatura media di 27°C (+4,7°C rispetto 
alla media storica) e  sono state registrate frequentemente temperature massime assolute di oltre 40°C 
lungo la fascia litoranea e medio collinare del territorio marchigiano.
Nel periodo da giugno a settembre 2003, nelle Marche, si sono avuti 5.472 decessi con un aumento di 
850 casi sullo stesso periodo dell’anno precedente pari ad una variazione del 18,4% (elaborazioni del 
servizio  di  epidemiologia  ambientale  del  dipartimento  provinciale  ARPAM di  Ancona,  2007).  In 
particolare si è osservato un aumento della mortalità nel mese di agosto del 39,8%; tale eccesso di 
mortalità  concentrato  nei  mesi  estivi  dell’anno  2003  è  verosimilmente  da  imputare  all’anomalia 
climatica considerando che si sono registrati principalmente nella popolazione anziana e nei soggetti 
con  malattie  cronico-degenerative,  in  particolare  di  patologie  cardiovascolari,  che  nell’insieme 
identificano uno dei gruppi di popolazione a maggior rischio.
Sempre più attenzione è posta alla analisi e prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute: 
dal 2005 il Ministero della Salute ha adottato il “Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del  
caldo  sulla  salute”  per  favorire  il  coordinamento  inter-istituzionale  ai  vari  livelli  e  fornire  linee 
operative per la creazione di un sistema centralizzato di previsione e prevenzione degli effetti del 
caldo sulla salute. Attualmente il servizio di allarme (bollettino sulle ondate di calore) è  presente per 
la  sola  città  di  Ancona nel  contesto Marchigiano,  anche se si  annoverano altre  iniziative come il 
progetto Helios dell’ASUR Marche, che offre un numero verde  per affrontare l'emergenza caldo, e 
l’iniziativa  del  Comune  di  Macerata  (progetto  Anziani  –  emergenza  estate)  che  offre  anche 
l’attivazione di volontariato di prossimità.

 3.1  Valutazione Vulnerabilità

L’analisi di vulnerabilità interessa il territorio urbanizzato di Pesaro; si è assunta come unità di analisi 
la sezione censuaria ISTAT che permette una  discretizzazione a livello subcomunale del territorio, ed 
in  particolare  le  sezioni  classificate  come  tipologia  di  località1 “centro  abitato”,  che  corrispondo 
all’area urbana di Pesaro e dei principali centri minori: Borgo Santa Maria, Villa Ceccolini, Ponte 
della Valle, Trebbiantico, Ferrata Nord, Colombarone, Candelara, Santa Maria dell'Arzilla, Tre Ponti,  
Babbucce, Pozzo Alto, Fiorenzuola di Focara, Case Bruciate, Santa Marina, La Siligata, Ginestreto, 
Novilara. Si escludono dunque le aree rurali dove non si prevede il fenomeno delle ondate di calore.

1 l’ISTAT classifica le località in : tipologia località: 1. centro abitato. 2. nucleo abitato. 3. località produttiva. 4. case 
sparse
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Il territorio di indagine è pari al 17 % dell’intero territorio comunale, ma interessa ben il 93% della 
popolazione.

Area di indagine

Gli indicatori utilizzati nell’analisi di Vulnerabilità sono dunque calcolati per ogni Unità di Analisi, 
espressi quando necessario come densità per permettere un confronto sistematico, ed opportunamente 
normalizzati in scala 0-1 e suddivisi in 5 classi come da metodologia; di seguito si propongono gli  
indicatori individuati per ogni componente della vulnerabilità:  

Componenti della Vulnerabilità Indicatori 

Esposizione Trend temperatura massima (ed indici stremi )

Sensitività Densità di popolazione per sezione censuaria
Densità di popolazione in fascia debole
Consumo di suolo
Compattezza insediativa

Capacità adattiva Densità di vegetazione arborea
Capacità di intervento
Stato conservativo edificato
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 3.1.1  Esposizione

Per una valutazione dell’esposizione, intesa come variazione dei parametri climatici che governano 
l’effetto delle ondate di calore, si è fatto ricorso ai risultati della fase precedente del progetto Life SEC 
ADAPT (Current Baseline Assessment Report, Comune di Pesaro), in particolare dei trend in atto 
della temperatura e degli indici estremi ad essa collegati.
Si specifica che per quanto riguarda la sola analisi di esposizione questa è compiuta a livello unitario 
per il territorio comunale, essendo legata a parametri non discretizzati a livello subcomunale.
Nel contesto di Pesaro nel periodo 1961 – 2015 si osserva un segnale di aumento delle temperature sia 
minime che massime per tutte le stagioni nel corso dell'anno, in particolare quella estiva; il trend di 
incremento della temperatura media è 0.039 °C/anno,  della temperatura minima 0.033 °C/anno e della 
temperatura massima  0.045°C/anno, da metà anni 90 sempre sopra la media climatologica del periodo 
1971-2000.

Trend temperaturea massima annuale Trend temperaturea massima estiva

Dall’analisi  degli  indici  estremi  di  temperatura  emerge  una  significativa  tendenza  di  aumento 
dell'indice di  Giorni caldi (SU25), circa 8 giornate in più ogni 10 anni di giornate con temperature 
massime superiori a 25 °C, e dei Giorni molto caldi (SU30), circa 6 giornate in più ogni 10 anni  con 
temperatura  massima  maggiore  di  30°C.  Segna  una  tendenza  in  aumento  anche  l'indice  di  Notti 
Tropicali  (TR20),  circa  6 ogni  10  anni.  Infine  si  riporta  un indice  di  stima dell'andamento  della 
frequenza delle ondate di calore: (WSDI); interessante notare come tale indice sia rapidamente in 
crescita dagli anni 90. 
Tali indici mostrano una chiara tendenza all’aumento delle condizioni che possono portare a fenomeni 
di stress di calore sulla popolazione, in particolare in concomitanza di periodi prolungati di notti calde 
e giornate con temperature massime sempre superiori ai 30 gradi.
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Giorni  molto  caldi  -  SU  30 
( temperatura massima  > 30°C)
La tendenza mostra  un inequivocabile 
incremento  –  molto  simile  a  quello 
relativo  ai  giorni  con  Tmax>25°C  - 
quantificabile in oltre 1 giorno ogni due 
anni, pari a circa 30 giorni per l’intero 
periodo.  Si  osserva  una  quasi  totale 
assenza  del  fenomeno  sino  alla  fine 
degli  anni  ’70,  con  un  successivo 
marcato  incremento  sino  ai  30  giorni 
circa  degli  anni  più  recenti. 
Eccezionale l’outlaier relativo al 2003 
(64 giorni)

Notti tropicali – TR20 ( temperatura 
minima > 20°C)
L’andamento mostra un incremento  di 
circa 0.6 giorni /anno pari  a circa 30 
giorni  totali.  Di  conseguenza  la 
frequenza  del  segnale  è  quasi 
quadruplicata.  Il  comportamento  del 
segnale è stazionario sino agli anni ‘70 
e  con  un  successivo  graduale 
incremento, via via maggiore a partire 
dal  1990.  Deciso  l’outlaier positivo 
dell’estate 2003

Durata onda di calore (WSDI)
l’indice  misura  il  numero massimo di 
giorni l’anno con temperatura massima 
superiore  al  90°  percentile  della 
statistica delle massime giornaliere sul 
periodo  climatologico  di  base  (70  – 
2000) per almeno 6 giorni consecutivi.
La  grandezza  analizzata  è  quasi  del 
tutto  assente  nella  prima  meta  del 
periodo  analizzato,  con  valori  via  via 
crescenti nell’ultimo ventennio.
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Il  trend  osservato  è  avvalorato  dagli  scenari  futuri  a  scala  regionale,  elaborati  sempre  nella  fase 
precedente del progetto (Regional Baseline Assessment Report, Regione Marche, ISPRA), sulla base 
di 4 modelli climatici regionali (RCM) impiegati nell’ambito del progetto europeo Med-CORDEX..
L’evoluzione della temperatura rispetto a due diversi scenari di sviluppo socio-economico globale e di 
emissione di gas climalteranti (Representative Concentration Pathway, RCP):

 lo scenario RCP4.5: aumento delle emissioni fino al 2040 e una successiva diminuzione; 
 lo scenario RCP8.5: aumento continuo delle emissioni fino al 2100;

I dati delle proiezioni sono rappresentati come variazioni rispetto alla media 1971-2000.
Riguardo  l’andamento  della  temperatura,  tutti  i  modelli  prevedono  un  aumento  di  temperatura 
massima in un secolo compreso tra 1.8 e 3.2 °C  nello scenario RCP4.5 e tra 3.4 e 5.7°C nello scenario 
RCP8.5, con variazioni più marcate nel periodo estivo.

Variazioni rispetto alla media 
1971-2000 dei  valori  previsti 
dai quattro modelli (media su 
periodi  di  30  anni)  nei  due 
scenari  RCP4.5  (blu)  e 
RCP8.5  (rosso).  La  linea 
continua indica la media delle 
variazioni previste dai modelli 
(ensemble  mean),  mentre 
l’area  colorata  rappresenta  la 
differenza  fra  il  minimo  e  il 
massimo  valore  delle 
previsioni  dei  modelli 
(spread). 

Al  fine  di  poter  assegnare  un  valore  di  esposizione,  considerando  che  il  trend  osservato  della 
temperatura  massima  nel  contesto  locale  è  di   0,045°C/anno,  a  fronte  di  trend  di  scenari  futuri 
compresi tra  0,018 e 0,057  °C/anno (estremi dei due scenari RCP), nonché la tendenza osservata 
degli indici estremi del contesto locale ,  si stima un valore atteso nel prossimo futuro di esposizione al 
fenomeno delle ondate di calore “alto” pari a 0,7.

Esposizione 

Trend T max Classe 
normalizzato

< 0,02 0,2 lieve

0.02- 0.03 0,4 bassa

0,03- 0.04 0,6 moderata

0,40- 0,05 0,8 alta

> 0,05 1 elevata
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 3.1.2  Sensittità

I  4  indicatori  di  sensitività  integrano  due  livelli  di  informazione:  il  primo  è  relativo  alla 
caratterizzazione della popolazione residente con dettaglio delle classi di popolazione maggiormente a 
rischio  quali  anziani  e  bambini;  il  secondo  livello  di  informazione  è  legato  alle  caratteristiche 
strutturali in termini di suolo consumato (impermeabilizzato) e densità edilizia.

Densità di popolazione per sezione censuaria
La densità  abitativa evidenzia le  parti  del  territorio comunale dove si  concentra  maggiormente la 
popolazione residente e di conseguenza dove si possono manifestare, con maggiore probabilità, eventi 
di malessere o veri e propri problemi di salute legati alle ondate di calore estive.
I dati per sezione censuaria sono aggiornati al 31/12/2016 (fonte: ufficio statistica Comune di Pesaro) 
e la densità è espressa in abitanti per ettaro per aggiustamento di scala.
Emerge che nell’area in esame la densità più elevata si riscontra nei quartieri storici come Centro 
storico, Loreto, Pantano, riscontrando valori compresi tra 200 e 400 di abitanti per ettaro, contro una 
media di 80 abitanti / ettaro.

DENSITÀ DI POPOLAZIONE classi Valore 
medio 
classe (ab/
ha)

Territorio 
kmq

Territorio 
%

0,2 38 18,39 84,19%

0,4 117 3,00 13,75%

0,6 202 0,39 1,80%

0,8 286 0,05 0,22%

1 373 0,01 0,04%

TOT 80 21,85 100,00%
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Densità di popolazione in fascia debole
Nella valutazione dell’esposizione al fenomeno delle ondate di calore riveste particolare importanza 
considerare  le  categorie  di  popolazione  potenzialmente  più  esposte  al  fenomeno,  come  anziani 
(popolazione  con  più  di  65  anni)  e  bambini  (popolazione  con  meno  di  5  anni).  Il  calcolo 
dell’indicatore segue la stessa procedura del precedente indicatore generico sulla popolazione. 

La distribuzione della popolazione in fascia debole interessa, analogamente il precedente indicatore, 
principalmente i quartieri storici come Centro storico, Loreto, Pantano, riscontrando i valori di punta 
di  circa  100  abitanti  in  fascia  debole  per  ettaro.  Da  considerare  che  nella  composizione  della 
popolazione  in  fascia  debole,  mediamente  gli  ultra-sessantacinquenni  incidono  di  un  fattore  10 
rispetto alla fascia di popolazione inferiore ai 5 anni.

DENSITÀ DI POPOLAZIONE IN FASCIA DEBOLE classi Valore 
medio 

classe (ab/
ha)

Territorio 
kmq

Territorio 
%

0,2 9 17,72 81,11%

0,4 34 3,40 15,55%

0,6 56 0,62 2,85%

0,8 81 0,08 0,39%

1 107 0,02 0,10%

TOT 24 21,85 100,00%
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Consumo di suolo 

L’impermeabilizzazione rappresenta la  principale causa di degrado del suolo in Europa, in quanto  
comporta un rischio accresciuto di inondazioni, contribuisce ai cambiamenti climatici, minaccia la  
biodiversità, provoca la perdita di terreni agricoli fertili e aree naturali e seminaturali, contribuisce  
insieme alla diffusione urbana alla progressiva e sistematica distruzione del paesaggio, soprattutto  
rurale (Commissione Europea, 2012); a riguardo , la Strategia Europa 2020 pone un obiettivo entro il 
2050 di crescita pari a 0 di nuovo consumo di suolo. 
In Italia il monitoraggio del consumo2 di suolo è curato da ISPRA e SNPA ( Sistema nazionale per la 
protezione dell’ambiente, L.132/2016 ) che negli ultimi anni ha prodotto reports,  dataset  e specifiche 
cartografie in linea con il programma europeo Copernicus.

Per  il  calcolo  del  presente  indicatore  è  stata  utilizzata  la  carta  nazionale  del  consumo di  suolo, 
disponibile ad una risoluzione di 10 mq, che individua la copertura permanente di parte del terreno 
con materiali artificiali (quali asfalto o calcestruzzo), e dunque è composta da suolo occupato non solo 
da edifici ma anche da parcheggi e infrastrutture quale la viabilità principale.

Carta nazionale consumo di suolo, dettaglio Pesaro

Dall'ultimo  rapporto  ISPRA sul  consumo  di  suolo,  e  relativi  dati3 emerge  che  nel  2016  l’intero 
territorio di  Pesaro “consumato” è  pari  a  23,7 kmq, ovvero il  18,7 % del  territorio comunale.  Si 
consideri che a livello regionale la media di territorio consumato è del  7,2% (media nazionale 7,6%), 

2 http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo
3 http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/download-mais/consumo-di-suolo
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ed il massimo si registra nei Comuni di San Benedetto e Porto San Giorgio (37%).

Il presente indicatore, espresso come % di terreno impermeabilizzato per zona censuaria, è di notevole 
interesse per individuare le aree che in presenza di ondate di calore possono amplificarne l’effetto a 
causa della presenza di materiali che assorbono maggiore calore, e al contempo misura di riflesso la 
mancanza di aree verdi. La percentuale ottenuta è stata normalizzata su scala 0-1 e suddivisa in 5 
classi come da metodologia.

Considerando solo il territorio oggetto di indagine (area urbana), il valore medio di consumo di suolo 
è pari all’83%; il 36 % dell’area, pari a a 7,8 kmq, risulta in classe 1, al quale corrisponde mediamente 
una percentuale di suolo impermeabilizzato del 95%.

CONSUMO DI SUOLO classi Valore 
medio 
classe

Territorio 
kmq

Territorio 
%

0,2 14,6% 1,19 5,45%

0,4 32,6% 2,70 12,37%

0,6 52,1% 6,79 31,06%

0,8 71,8% 3,31 15,14%

1 95,7% 7,86 35,97%

TOT 83,4% 21,85 100,00%
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Compattezza insediativa

La compattezza insediativa è espressa come rapporto tra superficie occupata dagli edifici per unità di 
territorio, misurando dunque la vicinanza degli edifici che come già espresso è un fattore in grado di 
amplificare  l’effetto  calore,  in  quanto  la  radiazione  è  intrappolata  tra  le  superfici  verticale  dei 
fabbricati.
L’indicatore è stato calcolato come rapporto tra l’impronta a terra degli  edifici  (dato fornito dalla 
Regione Marche P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali, tema degli “edifici” estratto 
dalla Carta Tecnica Regionale) o e la superficie delle sezioni censuarie dell’area oggetto di indagine.
La percentuale ottenuta è stata normalizzata su scala 0-1 e suddivisa in 5 classi come da metodologia.
Circa metà del territorio ricade in classe 0,2 a cui corrisponde un valore medio del 8% di copertura del 
suolo da edificato. La classe 1, con un valore medio del 70% di copertura del suolo da edificato, è 
prettamente relativa al centro storico.

COMPATTEZZA INSEDIATIVA classi Valore 
medio 
classe

Territorio 
kmq

Territorio 
%

0,2 8,2% 12,33 56,42%

0,4 23,9% 6,02 27,55%

0,6 37,1% 2,80 12,82%

0,8 55,0% 0,51 2,32%

1 69,6% 0,19 0,89%

TOT 27,1% 21,85 100,00%
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Sintesi dei fattori di sensitività.

L’indice globale di sensitività del territorio comunale in esame è ottenuto attraverso la media pesata 
dei valori normalizzati dei precedenti 4 indicatori per ogni zona censuaria, da cui si ricavano le 5 
classi di sensitività. Il peso relativo di ogni indicatore è stato posto pari ad 1, essendo però 2 indicatori 
basati su statistiche della popolazione residente, ne consegue che la presenza di abitanti sia un fattore 
prevalente nel determinare le aree in cui le ondate di calore possano manifestare un maggiore effetto 
sul settore “salute”.
Sinteticamente  il  territorio  di  indagine  del  Comune  di  Pesaro  presenta  un  livello  di  sensitività 
moderato tendente  al basso in diverse aree che presentano densità di popolazione più bassa.

INDICE SENSITIVITÀ classi Territorio kmq Territorio %

0,2 8,50 38,88%

0,4 9,09 41,61%

0,6 3,90 17,84%

0,8 0,35 1,59%

1 0,02 0,07%

TOT 21,85 100,00%
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 3.1.3  Capacità adattatta

L’analisi della capacità adattiva integra tre aspetti che incidono direttamente sul livello di resilienza 
dell’area urbana. Il primo è relativo alla presenza di vegetazione arborea che offre una schermatura 
naturale  e  attraverso  l’evapotraspirazione  garantisce  un  raffrescamento  naturale  dell’ambiente. 
L’indicatore è  complementare alla  valutazione della  presenza di  aree naturali,  che è  già  implicito 
nell’indicatore di sensitività “consumo di suolo” (minore consumo di suolo implica una maggiore 
presenza di aree naturali); la presenza di alberature è visto come un contributo diretto alla capacità di 
adattamento al fenomeno di ondate di calore.
Gli  altri  2  indicatori  sono volti  a  misurare  la  capacità  di  intervenire  nel  territorio,  in  particolare 
nell’edificato,  per  introdurre soluzioni  tecnologiche e  modifiche  all’involucro  edilizio in  grado di 
migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio. Un  indicatore è relativo alla capacità di intervento 
di  riqualificazione  rispetto  ai  vincoli  urbanistici  legati  alla  classificazione  del  territorio  in  Zone 
Territoriali  Omogenee  (DM n.1444 del  2  aprile  1968).  L’altro  indicatore è  relativo  allo  stato di 
conservazione  degli  immobili  ad  uso  abitativo;  più  un  edificio  presenta  un  elevato  stato  di 
conservazione, minore saranno i possibili costi di risanamento.

Densità di vegetazione arborea
La presenza di vegetazione all’interno dei centri urbani è un fattore chiave per migliorare il comfort 
termico nelle aree urbane; l’incremento di boschi e giardini urbani e periurbani è una delle strategie 
maggiormente applicate per fronteggiare il fenomeno dell’isola di calore.
Per una valutazione dello stato attuale della presenza di alberature in ambiente urbano si è fatto ricorso 
allo strato informativo “Tree Cover Density (TCD)”, disponibile attraverso il servizio  Copernicus 
Land monitoring – High Resolution layers dell’Agenzia Europea per l’Ambiente.
Il  layer  Tree  Cover  Density  è  una  “fotografia”  al  2012  della  densità  arborea  ad  una  risoluzione 
spaziale di 20 metri/pixel ,  derivata da analisi  di  dati satellitari  ad alta risoluzione, che misura la  
proiezione al suolo delle chiome degli alberi.

Dettaglio tema “Tree Cover Density” per il territorio di Pesaro
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L’indicatore è ottenuto calcolando per ogni sezione censuaria del territorio in esame la percentuale di 
suolo  occupato  dagli  alberi,  e  dunque normalizzato  per  ottenere  la  classificazione;  maggiore  è  il 
valore, maggiore è la relativa capacità adattativa, quindi i colori della scala di rappresentazione sono 
invertiti rispetto agli indicatori di sensitività.
Circa metà del territorio è classificato a basso livello di copertura di alberatura (classe 0,2, valore 
medio 3,6% di copertura arborea), ma sono anche presenti importanti aree diffuse nel contesto urbano, 
in primis il Parco Miralfiori, che garantiscono una importante risorsa per il territorio.

DENSITÀ DI VEGETAZIONE ARBOREA classi Valore 
medio 
classe

Territorio 
kmq

Territorio 
%

0,2 3,6% 12,33 56,42%

0,4 25,1% 6,02 27,55%

0,6 43,0% 2,80 12,82%

0,8 58,9% 0,51 2,32%

1 77,8% 0,19 0,89%

TOT 10,0% 21,85 100,00%

Capacità di intervento
Tipici esempi di interventi adattativi per fronteggiare il fenomeno dell’isola di calore sono legati ad 
aspetti di pianificazione e riqualificazione del territorio, come ad esempio:

 Incrementare la presenza di aree verdi e garantirne la continuità
 Restituire la permeabilità alle aree libere dagli edifici
 Introdurre obiettivi bioclimatici negli interventi edilizi
 Diffondere le fonti rinnovabili e ridurre i fabbisogni energetici degli edifici

Il  presente indicatore intende offrire uno screening della  capacità potenziale di intervento rispetto 
l’attuale impianto infrastrutturale del territorio e le relative prescrizioni normative.  Ogni strumento 
urbanistico a livello comunale classifica il territorio in Zone Territoriali Omogenee (ZTE, DM n.1444 
del 2 aprile 1968) che devono rispettare specifici limiti di dimensionamento urbanistico, offrendo al 
contempo una suddivisione della complessità infrastrutturale:

 Zone A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono caratteri storico, 
artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

 Zone B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A
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 Zone C:  parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o 

nelle quali l’edificazione esistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla 
predente lettera B.

 Zone D: parti del territorio destina te a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi 
assimilati.

 Zone E: parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui il frazionamento delle 
proprietà richieda insediamenti da considerare come zona C.

 Zone F: parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Rispetto  alla  classificazione  delle  ZTE  si  assume  che  interventi  di  una  certa  complessità  siano 
particolarmente difficili, o comunque richiedano maggiori investimenti, in Zone A  che presentano un 
infrastrutturazione maggiormente densa, vetusta, nonché spesso interessate da specifici vincoli; più 
agevole può risultare un intervento adattivo nelle aree C di nuova espansione o nelle aree F destinate a 
servizi  ove  l’intervento  pubblico  può  esercitarsi  con  maggiore  efficacia.  Anche  rispetto  possibili 
interventi sul parco edilizio le zone A presentano maggiori vincoli  per  la manutenzione straordinaria, 
risanamento conservativo e riqualificazione edilizia.
Si sono dunque attribuiti dei coefficienti di “capacità di intervento” rispetto le ZTE, proporzionali al 
“grado di libertà” di intervento: Zona A =1, Zona B=3, Zona C= 4, Zona D = 2, Zone E-F=5.
Considerando che l’analisi è compiuta per per sezione censuaria, si è calcolato il valore attraverso una 
media ponderata dei coefficienti attribuiti a ciascuna ZTO, in funzione della loro estensione all’interno 
della sezione stessa. Il risultato è stato poi normalizzato su scala 0-1 come da metodologia.
Ne  risulta  una  mappatura  del  territorio  che  evidenzia  le  parti  del  territorio  con  diversa capacità 
potenziale di intervento.

CAPACITÀ DI INTERVENTO classi Territorio kmq Territorio %

0,2 1,29 5,91%

0,4 1,67 7,65%

0,6 8,82 40,35%

0,8 5,23 23,96%

1 4,83 22,12%

TOT 21,85 100,00%
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Stato conservativo edificato
Il presupposto di valutazione della capacità adattativa fornita da presente indicatore è che un edificio 
con uno stato di conservazione migliore sia più efficiente dal punto di vista energetico, ed eventuali 
interventi migliorativi per il raffrescamento abbiano un costo minore rispetto ad un edificio in pessime 
condizioni.  Il  presente  indicatore  è  dunque  complementare  al  precedente  indicatore  “capacità  di 
intervento” offrendo un dettaglio per valutare la  potenziale  capacità di  intervenire  sul patrimonio 
edilizio.
Lo stato di conservazione dei fabbricati ad uso residenziale è ricavato dalle informazioni disponibili 
dall’ultimo censimento generale ISTAT del 2011, con dettaglio a livello di zona censuaria. L’ISTAT 
classifica i fabbricati in quattro categorie in base allo stato di conservazione: ottimo, buono, mediocre, 
pessimo. Per attribuire a ciascuna zona censuaria un punteggio è stato applicato un peso relativo da 
0,5 a 2 per le quattro classi dal “pessimo” a “ottimo”, calcolando una media ponderata degli edifici 
presenti in funzione della loro numerosità per ciascuna categoria di conservazione. I dati sono poi stati 
normalizzati su una scala 0‐1 come da metodologia; si specifica che per il presente indicatore si 
considerano solo le sezioni in cui sono presenti dati sullo stato di conservazione e / o sono presenti 
edifici. Anche in questo caso maggiore è il valore maggiore è la relativa capacità adattativa, quindi i  
colori della scala di rappresentazione sono invertiti  rispetto agli indicatori di sensitività.
Come dato globale, nel territorio di indagine dell’area urbana, la situazione dello stato dell’edificato è 
generalmente elevato, il 90% risulta tra buono/ottimo. Ne consegue che la valutazione del presente 
indicatore  fornisce  un   quadro  positivo  di  capacità  relativa  di  intervento,  come  di  seguito 
rappresentato.

Stato di conservazione 
edifici abitativi: 

(Sezioni classificate come 
“centri abitati”)

classifica numero %

Ottimo 4506 35,30%

Buono 6939 54,36%

Mediocre 1218 9,54%

Pessimo 102 0,80%

TOT 12765 100,00%

STATO CONSERVATIVO EDIFICATO classi Territorio kmq Territorio %

0,2 - -

0,4 0,12 0,56%

0,6 1,89 8,66%

0,8 12,38 56,64%

1 5,97 27,33%

TOT 21,85 100,00%
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Sintesi dei fattori di Capacità Adattativa

L’indice globale di Capacità adattativa del territorio comunale in esame è ottenuto attraverso la media 
pesata dei valori normalizzati dei precedenti 3 indicatori per ogni zona censuaria, da cui si ricavano le 
5 classi di capacità adattativa. 
Sinteticamente il territorio di indagine del Comune di Pesaro presenta un livello di capacità adattativa 
differenziato con prevalenza di una valutazione “moderata” (0,4-0,6).

INDICE CAPACITÀ ADATTATIVA classi Territorio kmq Territorio %

0,2 0,29 1,34%

0,4 3,58 16,38%

0,6 14,28 65,34%

0,8 3,37 15,42%

1 0,33 1,52%

TOT 21,85 100,00%

Ad integrazione dell’analisi della capacità adattativa, riguardo le politiche di forestazione urbana si 
rileva che l’Amministrazione Comunale ha approvato una delibera di indirizzo per l’individuazione di 
aree  atte  ad  ospitare  il  rimboschimento  di  19  ettari  che  dovrà  realizzare  Autostrade  come opera 
compensativa all’intervento della terza corsia. 
In  via  preliminare  sono  individuate  16  aree  di  proprietà  comunale:  Borgo  Santa  Maria,  Villa 
Ceccolini,  Galoppatoio  (strada  dei  Pioppi),  strada  delle  Regioni,  Torraccia  (via  Furiassi,  tra 
AdriaticArena  e  autostrada),  zona  verde  di  via  Gagarin  (retro  Iper  Rossini),  zona  verde  tra  via 
Solferino  e  via  San  Martino,  Candelara  (via  Bellavista),  via  Bonini  (zona  adiacente  rotonda 
interquartieri), Santa Veneranda (zona sul retro della chiesa), via del Novecento (due zone), Muraglia 
(strada dei Condotti), Montegranaro (via Pirandello), Trebbiantico (due zone in via delle Querce e via 
dei Girasoli).
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 3.1.4  Sintesi Indice di Vulnerabilità

La  valutazione  aggregata  dei  precedenti indici  di  esposizione,  sensitività  e  capacità  adattativa , 
permette di discretizzare nell’area in esame un diverso grado di vulnerabilità al fenomeno delle ondate 
di calore in relazione al potenziale impatto sulla salute dei cittadini.
Tale  analisi  evidenzia  come  ¾  del  territorio  presente  una  vulnerabilità  “moderata”,  le  aree 
maggiormente vulnerabili interessano la quasi totalità del centro storico e alcune parti dei quartieri 
popolari  come  Pantano,  Loreto,  Muraglia,  dove  le  condizioni  di  alta  densità  abitativa,  elevata 
impermeabilizzazione  e  mancanza  di  verde  (in  particolare  alberature)  possono  creare  condizioni 
sfavorevoli alla popolazione in presenza di fenomeni di ondate di calore.

INDICE VULNERABILITÀ classi Territorio kmq Territorio %

0,2  -  - 

0,4 2,99 13,69%

0,6 16,64 76,16%

0,8 2,21 10,12%

1 0,01 0,02%

TOT 21,85 100,00%
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nella matrice del rischio come definito nel capitolo 1.2 come componente della pericolosità (Hazard ), 
si è ricercato un indicatore in grado di sintetizzare il diverso comportamento del tessuto urbano in 
occasione di esposizione ad eventi di temperatura elevata. 
Il parametro utilizzato è stato la Land Surface Temperature (LST), ricavabile attraverso analisi delle 
immagini satellitari e ampiamente utilizzata per studi delle temperature superficiali, isole urbane di 
calore, stime della temperatura dell’aria, ed altro (Liu e Zhang, 2011; Benali et al., 2012; Son et al., 
2012). La LST  è definita come la temperatura radiometrica superficiale (Norman e Becker, 1995), 
quindi differente dalla temperatura ambientale, ma con la quale mostra una diretta correlazione. 
L’analisi LST è stata effettuata sulla base dei dati satellitari Landsat 8 applicando la procedura di 
conversione della banda infrarosso termico sulla base dei fattori di emissività ottenibili attraverso una 
procedura di classificazione semiautomatica del territorio ( nello specifico si è utilizzato il  plugin 
QGIS “Semi-Automatic Classification”6 ). Ne consegue che la lettura della temperatura superficiale 
del territorio può esprimere il  diverso grado di pericolosità all’esposizione di ondate di calore,  in 
funzione della tessitura e caratteristiche del suolo.
L’immagine utilizzata è relativa al volo Landsat 8 del 17 luglio 2015 ore 10; tale immagine è stata 
scelta considerando:

 la  possibilità  di  analizzare  una  immagine  satellitare  più  recente  possibile  e  con  buona 
risoluzione spaziale (LANDSAT 8 permette il calcolo di LST con risoluzione 30 m);

 rientrante in un periodo di esposizione ad elevate temperature.
Riguardo al  secondo criterio  si  evidenzia  che  il  mese  di  Luglio  2015,  come già  emerso,  è  stato  
interessato da un prolungato periodo di condizioni severe; l’intero mese è stato caratterizzato da scarse 
precipitazioni (33 mm) Tmax 31,2 °C, Tmin 21,6 °C  (il valori climatici del periodo 1971 – 2000 
dell’Osservatorio Valerio per il mese di luglio sono precipitazioni 44 mm, Tmax 28,5 °C, Tmin 18,5 
°C). Le condizioni specifiche  del 17 luglio 2015 sono state Tmax 33,9 °C, Tmin 23,1 °C, assenza di 
precipitazioni. La seguente immagine è la mappa della LST ottenuta:

Mappa LST

Legenda °C:

6 Congedo Luca (2016). Semi-Automatic Classification Plugin Documentation. DOI: 
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29474.02242/1 
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Al fine di verificare la corrispondenza tra la temperatura superficiale e le caratteristiche del suolo, si è 
riclassificato il parametro LST sulla base della Carta dell’uso del suolo messa a disposizione dalla 
Regione Marche; la temperatura al  suolo media per ogni tipologia di classificazione presente una 
proporzionalità legata alla maggiore artificialità del suolo:

Categoria Uso del Suolo Valore medio LST 

Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea 32,57

Seminativi 33,36

Zone boscate 33,71

Colture permanenti 34,56

Zone agricole eterogenee 34,88

Zone verdi artificiali non agricole 35,1

Zone urbanizzate di tipo residenziale 35,31

Zone estrattive, cantieri, discariche 37,32

Zone industriali, commerciali e infrastrutturali 37,86

Si è dunque calcolato il valore medio di temperatura superficiale per ogni zona censuaria dell’area di 
indagine per il territorio di Pesaro, classificando il risultato in scala normalizzata (min-max, 0-1) al 
fine  di  evidenziare  le  aree  che  maggiormente  presentano  una  temperatura  superficiale,  e  quindi 
evidenziano le parti del territorio con maggiore probabilità del verificarsi degli effetti indesiderati.

INDICATORE LST (temperatura superficiale) classi Valore 
medio 
classe

Territorio 
kmq

Territorio 
%

0,2 32,4 1,30 5,93%

0,4 35,1 4,22 19,32%

0,6 37,8 9,84 45,05%

0,8 39,9 5,73 26,24%

1 43,1 0,76 3,46%

TOT 38,5 21,85 100,00%
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 Infine si è ottenuta una mappa del rischio incrociando le informazioni della mappa dell’indice di 
vulnerabilità  con  la  mappa  dell’indicatore  LST,  che  esprime  l’elemento  di  probabilità  relativa  al 
territorio in esame del verificarsi degli effetti indesiderati.

INDICE DEL RISCHIO – ondate di calore - salute classi Territorio 
kmq

Territorio %

1 0,98 4,49%

2 2,16 9,90%

3 15,00 68,63%

4 3,71 16,98%

TOT 21,85 100,00%

Per fronteggiare  il rischio delle ondate di calore risulta fondamentale agire su più livelli, di seguito 
evidenziati, emersi durante gli approfondimenti svolti:

 incrementare il verde in particolare le alberature nel contesto urbano, un’azione in parte già 
intrapresa dall’amministrazione comunale;

 promuovere  l’efficientamento  degli  involucri  edilizi  rispetto  alla  protezione  dal  caldo,  in 
particolare  sistemi  “passivi”  che  sfruttano  l’inerzia  dell’involucro  piuttosto  che  sistemi  di 
climatizzazione forzata che comportano ulteriori consumi energetici;

 limitare l’impermeabilizzazione del suolo sopratutto nelle aree già compromesse (ed eventuali 
azioni di riconversione a permeabili);

 promuovere la prevenzione presso la popolazione, soprattutto per le fasce deboli, attraverso 
l’applicazione  di  i  sistemi  di  allerta  e  l’adozione  di  buoni  comportamenti  per  evitare 
l’esposizione agli eccessi di calore.
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 4  Ambiente Costero 

La costa  rappresenta un ambiente di transizione terra-mare su cui insistono processi  naturali  e  di 
origine antropica che ne modificano costantemente le caratteristiche. 
La linea di riva è naturalmente soggetta a variazioni dovuti alla movimentazione dei sedimenti operata 
dal moto ondoso, il regime di marea,  le correnti litoranee, che causano progressiva erosione, azione 
contrastata  principalmente  dall’apporto  fluviale  di  materiale  detritico.  Tra  i  principali  fattori 
dell’aumento dell’erosione costiera va sicuramente evidenziato l’attività antropica operata sui corsi 
d’acqua  (estrazione  di  ghiaie,  sbarramenti)  che  limitano  il  naturale  ripascimento  dei  litorali.  Ad 
incidere sull’avanzamento/arretramento della costa vi è anche la naturale variazione del livello del 
mare nota come eustatismo.
In questo  quadro dinamico si  innescano i  possibili  effetti  indotti  dal  cambiamento  climatico,  che 
agiscono principalmente attraverso un aumento forzato del livello marino causato dallo scioglimento 
dei ghiacciai , esponendo le coste a maggior rischio di inondazione ed erosione, ma anche attraverso 
una possibile intensificazione di fenomeni di mareggiata. 

Le coste hanno registrato negli ultimi decenni in Italia i più elevati tassi di crescita della popolazione e 
quindi sviluppo dell’edificato, crescita di consumo di suolo, incremento di infrastrutture di trasporto e 
tecnologiche,  sviluppo  di  attività  economiche  dipendenti  anche  direttamente  dalla  “risorsa  costa” 
(turismo , pesca). La pressione antropica ha profondamente inciso nella perdita degli habitat naturali, 
compromettendo la naturale capacità di adattamento alle dinamiche costiere.
Nel riconoscere le profonde criticità del sistema costiero, dal 2015 il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha avviato il Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera 
(TNEC) che ha portato alla formulazione delle “Linee Guida per la difesa della costa dai fenomeni di  
erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici” e ad un protocollo  di intesa con le regioni costiere 
tra cui le Marche, siglato nel 2016, che impegna le parti alla individuazione di procedure comuni per 
una corretta e sostenibile  gestione della  fascia costiera,  individuando come prioritario  considerare 
anche i possibili effetti del cambiamento climatico. 
Un primo aspetto  interessante  è  il  tentativo  di  unificare  il  processo  che  porta  al  recepimento  di  
differenti strumenti normativi volti alla difesa e valorizzazione della costa, quali:

 La Direttiva “Alluvioni” 2007/60/UE, che introduce la delimitazione delle aree soggette ad 
alluvione marina (oltre che fluviale)

 Il Protocollo ICZM per il Mediterraneo, entrato in vigore nel 24 marzo 2011, in particolare 
l’art. 8 (concetto di inedificabilità della linea di costa) 

 La Direttiva  2014/89/UE (spazio  marittimo),  che  introduce  la  gestione  integrata  delle  zone 
costiere

 La Legge  125/2015 che  prevede  una  revisione  organica  delle  zone  di  demanio  marittimo 
(Codice della Navigazione).

Le linee guida rappresentano un riferimento per la gestione della dinamica litoranea volta al contrasto 
all’erosione, proponendo le possibili soluzioni di riequilibrio, protezione o adattamento tenendo conto 
anche degli effetti dei cambiamenti climatici.

                                                                 40                                                                



.

 4.1  Valutazione Vulnerabilità

Nell’affrontare la presente analisi si è proceduti a definire il seguente schema logico sequenziale:
1. effetti del cambiamento climatico su variazione del livello marino
2. Relazione tra tipologia costa – potenziale impatti attesi
3. individuazione  dell’unità  di  analisi  per  gli  indicatori  componenti  la  valutazione  della 

Vulnerabilità

La possibile variazione del livello marino conseguente gli  effetti  del cambiamento climatico è un 
aspetto non analizzato a livello locale nella fase precedente del progetto, in considerazione che il 
fenomeno interessa una scala più ampia di valutazione.
Diversi fonti concordano che il cambiamento climatico indurrà ad un aumento del livello marino nel 
mare  Adriatico;  in  questa  sede  si  fa  riferimento  all’analisi  compiuta  nel  Piano  Nazionale  di 
Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC, Prima stesura per la consultazione pubblica Luglio 
2017).  Nello studio si  evidenzia che l’aumento del livello del mare durante il  periodo 2021-2050 
rispetto a 1981-2010 per lo scenario RCP8.5 (che rappresenta la condizione più cautelativa in quanto 
descrive l’evoluzione del clima per uno scenario di emissioni “business as usual”) caratterizza tutte le 
aree costiere italiane. Rispetto al periodo di riferimento 1981-2010, i valori vanno da un minimo di 7 
cm per ll  bacino Adriatico e nel Mar Ionio,  fino ad un massimo di 9 cm nel Mar Tirreno, e nel 
Mediterraneo centrale e occidentale. Tale variazione “media” di livello del mare avrebbe un impatto in 
termini di erosione delle coste ed esposizione alle inondazioni.

Risultati del modello del CMCC per 
lo  scenario  RCP8.5,  indentificato 
come  MEDSEA,  per  il  livello  del 
mare (SSHA)

Immagine tratta dal Piano Nazionale  
di  Adattamento  ai  Cambiamenti  
Climatici
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Gli impatti derivanti sul sistema costa dipendono dalle caratteristiche morfologiche della costa stessa; 
a tal proposito il progetto Life Response7 individua 5 principali Sistemi di Comportamento Costiero 
(CBC) a cui sono associati i principali rischi:

Progetto Response, definizione di  Sistemi di Comportamento Costiero

Sulla base delle caratteristiche della Costa del territorio di Pesaro, si evidenziano 2 principali  sistemi 
di comportamento:

"Costa  alta",  soggetta  ad  erosione  delle 
scogliere e possibile attivazione delle frane; tale 
area  comprende  la  falesia  del  San Bartolo  e  si 
estende  per   9878  metri  dal  confine  nord  con 
Gabicce Mare

"Costa bassa": soggetta ad erosione del litorale e 
inondazioni; tale  area si estende per 7871 metri 
dalla spiaggia di Baia Flaminia fino al confine con 
il Comune di Fano

Per  individuare  l’unità  di  analisi  per  gli  indicatori  di  Vulnerabilità  si  è  mutuata  l’esperienza  del 
progetto EUROSION8, che evidenzia la necessità individuare un “raggio d'influenza” definito come le 
aree  terrestri  entro  500  metri  dalla  linea  di  costa  potenzialmente  soggetta  a  erosione  costiera  o 
inondazione.

La fascia di 500 metri della linea di costa pesarese, che corrisponde ad una superficie di 8,77 kmq, è  
stata suddivisa in celle sulla base dei transetti individuati dalla Regione Marche, definiti come “tratto 
costiero compreso tra due sezioni successive perpendicolari alla linea di costa”, che corrisponde a sub-
Unità gestionali della costa di  riferimento per il monitoraggio granulometrico e morfologico e su cui 
sono compiute le analisi di variazione della linea di costa.

7 Project Responding to the impacts of climate change on Europe’s coast http://www.coastalwight.gov.uk/response.htm 
8 www.eurosion.org   
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Incrociando le precedenti informazioni si sono ottenuti 100 unità di analisi per tutta la linea di costa.

Unità di analisi della costa 

legenda:

Gli indicatori utilizzati nell’analisi di Vulnerabilità sono dunque calcolati per ogni Unità di Analisi, 
espressi quando necessario come densità per permettere un confronto sistematico, ed opportunamente 
normalizzati in scala 0-1 e suddivisi in 5 classi come da metodologia; di seguito si propongono gli  
indicatori individuati per ogni componente della vulnerabilità: 

Componenti della Vulnerabilità Indicatori 

Esposizione Variazione linea di costa 
Aree soggette ad esondazione

Sensitività Consumo di suolo
Densità popolazione
Compattezza insediativa
Area a pericolosità frana

Capacità adattiva Opere di difesa costiera
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 4.1.1  Esposizione

Variazione linea di costa
Il  presente  indicatore  sintetizza  la  tendenza  in  corso  di  variazione  della  linea  di  costa,  e  dunque 
individuare  i  tratti  in  cui  sono  attivi  processi  erosivi  potenzialmente  più  sposti  agli  effetti  del 
cambiamento climatico.
L’indicatore è basato sulle informazioni del “Sistema Informativo Territoriale della Costa” regionale 
rese disponibili dalla P.F. Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del  
Territorio  –  Regione  Marche.  Per  ogni  sub  unità  gestionale  costiera  del  Sistema  Informativo  è 
riportato il bilancio delle variazioni 1999 – 2015 calcolato come media aritmetica dei sottoperiodi 
periodi  1999-2008,  1999-2010,  1999-2012  e  1999-2015.  Si  identificano  4  principali  categorie  di 
variazione:

 Valore <=-10 m : area in arretramento; 
 Valore tra -10 e 0 tendente all’arretramento;
 Valore tra 0 e +10 tendente all’avanzamento
 Valore >= +10 area avanzamento

Per il  calcolo del  presente indicatore si  è  inoltre  aggiunta una categoria corrispondente alla costa 
fittizia, ovvero l’area portuale, rispetto la quale non è calcolabile la variazione; si ottengono dunque 5 
classi che permettono il confronto con gli altri indicatori secondo la metodologia adottata nel progetto 
LIFE SEC ADAPT.

VARIAZIONE LINEA DI COSTA

classi Distribuzi
one unità

valore medio 
variazione 
(m)

arretramento 1,00% -11,00

tendente 
all’arretramento

16,00% -2,12

costa fittizia 4,00% -

tendente 
all’avanzamento

31,00% 3,06

avanzamento 48,00% 23,63

TOT 100,00%

Dall’analisi emerge una situazione per la costa pesarese con netta prevalenza di avanzamento della 
linea di costa, e solo il 17 % soggetta ad arretramento tra cui il litorale antistante Fosso Sejore, la foce  
del torrente Genica, il primo tratto di spiaggia di Baia Flaminia dalla foce del Foglia, quasi l’intero 
tratto di costa del san Bartolo da nord di Fiorenzuola di Focara e il tratto antistante Santa Marina Alta.
Occorre  considerare che  i bilanci di variazione analizzati sono relativamente recenti,  posteriori ai 
grandi interventi di difesa della costa realizzati dagli anni 70.  È noto infatti che il litorale marchigiano 
ha  conosciuto  da  metà  del  1900  un  progressivo  arretramento,  come  evidenziato  dall’analisi  del 
progetto  LIFE Response:  la variazione della linea di costa da Gabicce ad Ancona dal 1944 al 1999 
mostra un arretramento fino agli anni ‘80 (meno marcato nella costa pesarese), in particolare alle foci 
dei principali fiumi, imputabile anche alla diminuzione dell’apporto solido fluviale a seguito di opere 
di ingegnerizzazione della costa e del prelievo di sedimenti dagli alvei. Dagli anni ‘80 è seguito un 
periodo di assestamento e/o di incremento, che ha coinciso con l’avvio da fine degli anni ‘70 della 
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realizzazione delle opere di difesa costiera.

Variazione della linea di costa da 
Gabicce  ad  Ancona  dal  1944  al 
1999 

Immagine  tratta  da  progetto  LIFE 
Response  (Marche  Study  Area 
Report)

Il tasso di variazione della linea di 
costa (metri/anno ) è rappresentato 
da  delle  frecce  di  lunghezza 
proporzionale alla variazione stessa.

Aree soggette ad esondazione
Ai fini degli adempimenti previsti dalla Direttiva 2007/60/CE "Valutazione e alla gestione dei rischi di 
alluvioni"  la  Regione  Marche  ha  predisposto  le  mappe  preliminari  di  esondazione  marina  che 
verranno formalizzate nell’aggiornamento del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere.
Per il tempo di ritorno di 100 anni l’altezza d’onda significativa calcolata risulta pari a 2.45 m, mentre  
per 10 anni l’altezza d’onda di riferimento è pari a 1.79 m;  i valori dell’altezza comprendono un 
incremento del 10% come stima del contributo dei cambiamenti climatici in atto e/o potenziali.
In fase di Reporting FHRM per l’attuazione della Direttiva Alluvioni, in attesa della formalizzazione 
della cartografia ufficiale l’AdB Marche  ha elaborato lo scenario relativo al Tr=100 anni applicando 
un buffer di 10 m e contenente anche le aree interessate da esondazioni fluviali.
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mappa pericolosità esondazione marina e fluviale 

Tale mappatura è stata utilizzata per determinare il livello di esposizione al rischio di esondazione per 
la costa Pesarese, calcolando per ogni Unità di analisi la percentuale di area interessata da esondazione 
per poi procedere alla normalizzazione ed individuazione delle classi come da procedura.
Le aree maggiormente interessate da esondazione marina sono ovviamente relative ai tratti di costa 
bassa, e le situazioni più critiche si riscontrano in prossimità del Fiume Foglia e del Torrente Genica 
interessate anche da esondazione fluviale. Mediamente il fronte di aree potenzialmente allagabili per 
la costa bassa interessa un tratto di circa 100 metri di estensione dalla linea di costa. 

VARIAZIONE LINEA DI COSTA

classi distribuzio
ne unità

Media % Unità 
soggetta ad 
esondazione

0,2 70,00% 1,01%

0,4 23,00% 19,74%

0,6 4,00% 27,75%

0,8  - 

1 3,00% 60,67%

TOT 100,00% 100,00%
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Sintesi dei fattori di Esposizione

L’indice globale di esposizione  del territorio in esame è ottenuto attraverso la media pesata dei valori 
normalizzati  dei  precedenti  indicatori  per  ogni  unità  di  analisi,  a  cui  è  stato  attribuito  un  peso 
maggiore all’indicatore variazione della linea di costa in considerazione della maggiore robustezza 
dell’informazione associata mentre l’indicatore di esondazione si basa su dati preliminari in attesa di 
aggiornamento e convalida. Il risultato è suddiviso nelle 5 classi,  con evidenza della distribuzione 
delle unità di analisi per ogni classe e la relativa estensione della fascia di costa analizzata.

AREE SOGGETTE AD ESONDAZIONE

classi distribuzio
ne unità

 territorio 
fascia 
costiera 
kmq

0,2 7,00% 0,58

0,4 55,00% 5,14

0,6 27,00% 2,05

0,8 10,00% 0,88

1 1,00% 0,12

TOT 100,00% 8,77
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 4.1.2  Sensittità

I 4 indicatori di sensitività integrano differenti livelli di informazione relativi al grado di sensibilità del 
territorio costiero misurato rispetto a parametri di intensità di urbanizzazione, ovvero la presenza di 
popolazione e di compattezza insediativa, e più in generale il consumo di suolo in grado di sintetizzare 
il livello di infrastrutturizzazione del territorio. Si è aggiunto inoltre un indicatore in grado di valutare 
il comportamento della costa alta a fronte di processi erosivi, ovvero la presenza di aree a fronte mare 
interessate da potenziale rischio di movimenti franosi.

Consumo di suolo
L’indicatore  utilizza  come  parametro  di  misura  la  carta  nazionale  del  consumo  di  suolo9,   che 
individua  la  copertura  permanente  di  parte  del  terreno  con  materiali  artificiali  (quali  asfalto  o 
calcestruzzo), e dunque è composta da suolo occupato non solo da edifici ma anche da parcheggi e 
infrastrutture quale la viabilità principale tra cui la linea ferroviaria presente nella fascia costiera in 
analisi. L’indicatore è anche una misura inversa della disponibilità di aree naturali, che possono essere 
considerate  come misura della  capacità  adattiva in  quanto un ambiente naturale  ha una maggiore 
resilienza di fronte gli effetti causati da eventi estremi.

mappa consumo di suolo – unità di analisi

La media di impermeabilizzazione di tutta la fascia costiera di estensione 500 metri è pari al 22%, che 
raggiunge il  massimo nel  tratto  di  costa  bassa prospicente l’area urbana di  Pesaro (valore medio 
impermeabilizzato: 84%). 
Il dato, di per se elevato, è in linea con  i livelli di consumo delle coste italiane, che mostrano - in 
particolare  per  il  versante  adriatico  -  situazioni similari  come monitorato  dai  Rapporti  ISPRA su 
Consumo si suolo in Italia.

9 per dettagli si rimanda al Cap. 3.1.2, indicatore Consumo di suolo settore Salute – ondate di Calore 
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CONSUMO DI SUOLO - COSTA

classi distribuzio
ne unità

Media % 
impermeab
ilizzazione

0,2 72,00% 7,79%

0,4 10,00% 24,80%

0,6 1,00% 48,00%

0,8 4,00% 69,75%

1 13,00% 84,15%

TOT 100,00% 22,30%

Densità popolazione
La densità di popolazione per le unità di analisi derivano dall’aggiornamento  al 31/12/2016 (fonte: 
ufficio statistica Comune di Pesaro) della popolazione per unità di sezione censuaria; per una maggior 
rappresentatività  rispetto  alle  unità  di  analisi,  il  dato  della  popolazione  riferito  ad  ogni  sezione 
censuaria  è  stato  distribuito  proporzionalmente  al  layer  edificato10,  relativo  alla  sola  categoria 
residenziale, rispetto all’ingombro di ogni edificio nella rispettiva cella censuaria. Il dato ottenuto è 
stato ricondotto all’interno di ogni unità di analisi, espresso come abitanti / ettaro, e successivamente 
normalizzato su scala 0-1 e suddiviso nelle 5 classi.
La densità abitativa raggiunge i massimi nell’area compresa tra Baia Flaminia e il  tratto di costa 
antistante la foce del Fiume Genica.

DENSITÀ POPOLAZIONE -  COSTA

classi distribuzio
ne unità

Media 
densità 
popolazion
e (ab/ha)

0,2 87,00% 1,18

0,4 1,00% 17,55

0,6 3,00% 40,88

0,8 6,00% 53,87

1 3,00% 71,96

TOT 100,00% 7,82

10 reso disponibile da Regione Marche - P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali
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Compattezza insediativa
L’indicatore esprime la percentuale di territorio di ogni unità di analisi  occupato da da edifici11;  i 
risultati mostrano come i livelli massimi di compattezza si raggiungano nell’area antistante il centro 
urbano;  a  differenza  del  precedente  indicatore  “densità  abitativa”  si  nota  che  le  unità  di  analisi 
comprese tra il porto e il torrente genica mostrino quasi tutte i valori della classe normalizzata 0,8-1; 
ciò è dovuto alla elevata presenza nella zona di edifici destinati ad utilizzi diversi dal residenziale, in 
particolare alla presenza di Hotel e strutture ricettive.

COMPATTEZZA INSEDIATIVA - COSTA

classi distribuzio
ne unità

Media 
densità 
edificato

0,2 82,00% 0,74%

0,4 4,00% 5,93%

0,6 2,00% 13,17%

0,8 3,00% 16,11%

1 9,00% 21,85%

TOT 100,00% 3,56%

11 per dettagli si rimanda al Cap. 3.1.2, indicatore Compattezza insediativa settore Salute – ondate di Calore
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Area a pericolosità frana
L’indicatore quantifica la  presenza di  aree a  pericolosità  frane individuate dal  Piano per l’assetto 
idrogeologico12 (PAI) all’interno delle unità di analisi,  prospicenti alla linea di costa e dunque relative 
alla falesia del San Bartolo (l’area a rischio frana del colle Ardizio non essendo direttamente soggetta 
ad erosione marina non è  conteggiata). 

Aree a pericolosità frana all’interno delle unità di analisi prospicenti la linea di costa

Seguono i dati dell’indicatore normalizzato in classe 0-1 e rapportato alle 5 classi, con evidenziazione 
delle unità che mostrano valori di esposizione più elevata (media della classe 0,8-1: 71,5% di area 
classificata  a  pericolosità  frana),  nelle  quali  ricadono  gli  abitati  di  Fiorenzuola  di  Focara  e 
Casteldimezzo.

AREA A PERICOLOSITÀ FRANA - COSTA

classi distribuzio
ne unità

Media 
percentuale 
area 
pericolosità 
frana

0,2 68,00% 1,15%

0,4 7,00% 22,18%

0,6 7,00% 41,60%

0,8 12,00% 53,51%

1 6,00% 71,55%

TOT 100,00% 15,96%

12 Si specifica che è stata utilizzata la mappatura realizzata dal Rapporto ISPRA 2015 “Dissesto idrogeologico in Itali 
pericolosità e indicatori di rischio” in quanto fornisce una mosaicatura delle diverse Autorità Di Bacino (per il 
terrotorio Pesarese dell’area San Bartolo insistono 2 differenti ex-Autorità di Bacino, Marche e Marecchia - Conca ).
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Sintesi dei fattori di Sensitività

L’indice globale di sensitività  della fascia costiera  in esame è ottenuto attraverso la media pesata dei 
valori normalizzati dei precedenti 4 indicatori per ogni unità di analisi, da cui si ricava la seguente 
classificazione. 
L’indice sintetico ottenuto come media pesata dei singoli indicatori evidenzia come l’area della costa 
bassa  del  tratto  Baia  Flaminia  –  Foce  Genica  risulti  la  più  sensibile  ai  possibili  effetti  del 
Cambiamento Climatico; l’effetto di “appiattimento” verso le classi più basse è in parte dovuto alla 
procedura di somma pesata dei valori  normalizzati,  prevista metodologia,  che tende a contrarre il 
range di risultati verso il valore mediano della distribuzione dei dati. In aggiunta per il presente caso 
specifico il differente comportamento della costa “bassa” ed “alta” induce ad ottenere per 3 indicatori 
su 4 risultati minimi per le unità di analisi afferenti alla costa alta. Del resto la finalità di sintesi va 
intesa come un livello di inquadramento generale per poi rimandare agli specifici indicatori per gli 
approfondimenti del caso.
    

INDICE DI SENSITIVITÀ - COSTA

classi distribuzio
ne unità

 territorio 
fascia 
costiera 
kmq

0,2 70,00% 6,15

0,4 17,00% 1,34

0,6 7,00% 0,69

0,8 6,00% 0,59

1  -  - 

TOT 100,00% 8,77
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 4.1.3  Capacità adattatta

Gli interventi di difesa della costa verso i fenomeni di erosione ed esondazione ad oggi maggiormente 
sviluppati  si basano costruzione di opere di difesa rigide che sicuramente hanno una loro efficacia, ma 
possono  innescare  altri  fenomeni  come  le  modifiche  del  trasporto  litoraneo  dei  sedimenti,  lo 
spostamento  dei  fenomeni  erosivi  in  tratti  di  sottoflutto  alle  opere  stesse,  od  un  peggioramento 
qualitativo delle acque sottese.
Ad  affiancare  l’approccio  di  tipo  “rigido”  si  stanno  sviluppando  azioni  di  tipo  “morbido”,  con 
politiche  di  gestione  e  interventi  di  difesa  a  minor  impatto  ambientale  come  i  ripascimenti  ma 
soprattutto attraverso una gestione di governo del territorio, con particolare attenzione nel preservare 
gli  ambienti  costieri  naturali  quali  gli  habitat  dunali.  In  tale  contesto  si  sta  orientando  anche  la 
revisione del Piano di Gestione Integrata delle aree costiere, che si pone l’obiettivo di integrare in 
un’unica  “fascia di rispetto” differenti esigenze di protezione  della costa derivanti dalla normativa 
vigente (aree di  inondazione marina da Direttiva Alluvioni,  area di inedificabilità  da  “Protocollo 
ICZM del Mediterraneo”, revisione del demanio marittimo).

Opere di difesa costiera
Come prima analisi della capacità adattativa del sistema costiero si propone un’analisi basata sulla 
presenza di opere di difesa costiera lungo la costa.
L’indicatore si basa sui dati del censimento e mappatura delle opere di difesa costiera che la Regione 
Marche sta realizzando in occasione dell’aggiornamento del Piano di Gestione Integrata delle aree 
costiere.
Per ogni unità di analisi è stato stimato il livello di copertura del tratto antistante la costa con le opere 
(pennelli, scogliere emerse e sommerse, scogliere radenti come ad esempio a protezione della linea 
ferroviaria) . 

Esempio  classificazione  delle 
differenti opere di difesa:
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L’informazione  è  stata  normalizzata  da  0-1  assumendo  come  valore  massimo  0,8  a  scopo 
precauzionale (un tratto completamente protetto da scogliera non significa non possa subire impatti  
derivanti dal cambiamento climatico), per poi procedere alla classificazione delle unità di analisi.
Si evidenzia come solo un terzo della linea di costa pesarese risulti sprovvisto di opere di difesa, dato 
in linea con la media regionale.
A completamento dell’informazione si precisa che nel previsto aggiornamento del Piano di Gestione 
Integrata delle aree costiere sono proposti degli interventi strutturali di difesa costiera, che per Pesaro 
riguardano:

 Baia Vallugola, San Bartolo, intervento di ripascimento tra pennelli;
  Transetto 25 (San Bartolo), chiusura di un  varco;
  Baia Flaminia: riallineamento scogliere.

A questi interventi si aggiungono altri individuati dal Comune di Pesaro necessari per la messa in 
sicurezza della costa: 

 Spiaggia Fiorenzuola di Focara: realizzazione di scogliera radente a protezione del piede della 
Falesia per la difesa del sovrastante centro abitato di Fiorenzuola di Focara

 Spiaggia ponente (tratto porto – piazzale della Libertà): rifiorimento scogliere sommerse  
 Spiaggia levante: rifiorimento scogliere emerse esistenti
 Spiaggia sottomonte: straordinaria manutenzione di sette segmenti di scogliera emersa

OPERE DI DIFESA COSTIERA

classi distribuzione 
unità

0,2 32,00%

0,4 -%

0,6 9,00%

0,8 60,00%

1  - 

TOT 100,00%
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 4.1.4  Sintesi Indice di Vulnerabilità

La valutazione aggregata dei precedenti indici di esposizione, sensitività e capacità adattativa, offre 
una sintesi della valutazione del diverso grado di vulnerabilità della fascia costiera di Pesaro,  che 
appare  tendenzialmente   bassa.  Analogamente  a  quanto  già  espresso  per  l’indice  sintetico  di 
esposizione, si evidenzia un effetto intrinseco della metodologia adottata nel comprimere la variabilità 
relativa tra le classi nel procedere a stadi successivi di aggregazione degli indici.
Si ricorda inoltre che il confronto tra le unità di analisi va letto in misura relativa all’area di indagine e 
non in maniera assoluta, quindi quale area è potenzialmente più vulnerabile ai potenziali effetti del 
cambiamento climatico, rispetto al resto del territorio oggetto di indagine. 
Emerge dunque che le aree a maggiore vulnerabilità risultano, per la “costa bassa”, il tratto di costa 
antistante Baia Flaminia e la foce del Genica; per il tratto di “costa alta” nella valutazione incide 
fortemente il basso valore dell’indice di sensitività rispetto l’indice di capacità adattativa, e dunque le 
aree più vulnerabili risultano quelle sprovviste di opere di difesa,.  Come già indicato si rimanda agli  
specifici indicatori per gli approfondimenti del caso.

INDICE VULNERABILITÀ -  COSTA

classi distribuzio
ne unità

 territorio 
fascia 
costiera 
kmq

0,2 26,00% 2,53

0,4 36,00% 3,22

0,6 38,00% 3,03

0,8  -  - 

1  -  - 

TOT 100,00% 8,77
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 4.2  Element di ialutazione qualitatia del risc io

Le indagini della vulnerabilità hanno evidenziato alcuni fattori, espressi attraverso specifici indicatori, 
rispetto ai quali è possibile derivare dei criteri precauzionali nelle scelte gestionali e pianificatorie del 
territorio, considerando i diversi comportamenti della tipologia costiera e della sensitività specifica 
della fascia costiera.

I possibili effetti del cambiamento climatico analizzati, erosione ed esondazione, sono assunti sulla 
base delle ipotesi di  variazione del livello del mare Adriatico definiti da attività di ricerca a livello 
nazionale e internazionale che comunque si riferiscono a scala di indagine più ampia del territorio 
comunale; sulla base delle informazioni ad oggi disponibili non si ritiene possibile a questo livello di 
dettaglio locale produrre un’analisi del rischio, in particolare per individuare dei livelli di probabilità 
di accadimento degli impatti, ad una risoluzione di dettaglio subcomunale.

Si  può  comunque  considerate  zone  a  maggior  “rischio  potenziale”  quelle  che  presentano  un 
arretramento  accertato  e  tendenti  all’arretramento  come  emerso  nel  capitolo   4.1.1  Esposizione 
relativamente all’analisi della variazione linea di costa.
Ulteriori  approfondimenti  potranno  essere  sviluppati  rispetto  al  rischio  di  esondazione  marina  in 
occasione dell’ufficializzazione del nuovo Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, e delle 
delimitazioni ufficiali delle aree a rischio esondazione che conterranno anche degli scenari relativi ai 
Tr 20 e Tr 300, rispetto ai quali valutare i livello di vulnerabilità e rischio del territorio.
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 5  Territorio: dissesto idrogeologico, erosione suolo e siccità 

Il presente capitolo offre una panoramica dei possibili effetti del cambiamento climatico rispetto al 
complesso ciclo idrologico ed idrogeologico, in particolare sulla componente suolo.
Il territorio Italiano è naturalmente predisposto ai fenomeni di dissesto idrogeologico data la naturale 
conformazione  geologica,  geomorfologica  e  idrografica.  L’intensa  urbanizzazione  sviluppata  dal 
secolo  scorso,  in  particolare  nei  territori  costieri,   ha  portato  a  un  considerevole  aumento  degli 
elementi esposti e vulnerabili a fenomeni di dissesto.

I potenziali incrementi indotti dai cambiamenti climatici sulla frequenza e intensità di alcune tipologie 
di eventi atmosferici, in primis piogge di breve durata ed elevata intensità possono rappresentare un 
aggravio delle condizioni di rischio attuali rispetto ai temi esondazione e movimentazioni gravitativi. 
Altro aspetto di degrado del territorio che può risentire degli effetti del cambiamento climatico è il 
potenziale aumento dell’erosione dei suoli, in particolare agricoli. Se si considera anche la tendenza 
dell’aumento dei giorni non piovosi consecutivi, è atteso un incremento della siccità e aridità dei suoli, 
aspetti che concorrono assieme alla perdita di funzionalità del suolo (a causa del sovra-sfruttamento 
della risorsa) alla desertificazione, tema ritenuto prioritario nel contesto nazionale ed europeo. 
In  tutti  gli  aspetti  citati  è  chiaro  che  l’attuale  componente  di  pressione  antropica  gioca  un  ruolo 
fondamentale - se non predominante in alcuni ambiti - rispetto al quadro dei possibili effetti indotti del 
cambiamento climatico; assume dunque particolare importanza l’analisi della sensitività del territorio, 
in particolare delle trasformazioni indotte dall’uomo.

Riguardo ai fattori del cambiamento climatico che influenzano l’esposizione ai fenomeni di dissesto 
del territorio, si precisa che esiste un certo livello di incertezza sulle analisi delle precipitazioni e le le 
relative proiezioni future emerse dalla fase propedeutica del progetto Life SEC ADAPT, di seguito 
brevemente  riproposto.  Tale  incertezza  è  confermata  anche  in  altre  fonti  -  in  primis  -  il  Piano 
Nazionale di Adattamento Climatico: “…...Attualmente, notevoli e diverse fonti di incertezza (tra le altre, la  
quantità e qualità delle serie storiche di osservazioni, carenze delle attuali catene modellistiche di simulazione  
climatica,  contemporanee  variazioni  nell’uso  e  nella  copertura  del  suolo  e  dei  livelli  di  antropizzazione)  
rendono complessa ed incerta la stima della variazione di occorrenza e magnitudo dei fenomeni di dissesto.  
Nondimeno, data la rilevanza e la diffusione del problema sull’intero territorio nazionale, la definizione delle  
azioni di adattamento e dei contesti prioritari su cui operare per mitigare gli effetti di tali fenomeni ha un ruolo  
cruciale….” 

Si propongono di seguito alcuni elementi che possono aiutare a comprendere la  vulnerabilità del 
territorio locale rispetto alle sue componenti di esposizione, sensitività e capacità adattiva , pur 
senza giungere alla definizione sintetica di indici di Vulnerabilità e Rischio, considerando il grado di 
incertezza  delle  possibili  stime  della  frequenza  ed  intensità dei  fenomeni  di  dissesto  legati  al 
cambiamento climatico. 
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 5.1  Tendenze dei faoori climatci

Sulla  base delle  evidenze della  fase precedente del  progetto Life  SEC ADAPT (Current  Baseline 
Assessment Report, Comune di Pesaro), nel periodo 1961 – 2015  si evidenzia una lieve tendenza  di 
aumento delle  precipitazioni  in  tutte  le  stagioni,  tranne per  la  stagione estiva.  Il  più significativo 
incremento percentuale sembrerebbe verificarsi in primavera e in inverno, mentre moderata appare la 
diminuzione delle precipitazioni in estate.  Dall'analisi degli indici climatici estremi di precipitazione 
per il periodo 1961-2015 rispetto alla normale climatica 1971-2000, pur non rilevando tendenze ben 
definite di variazione delle  precipitazioni massime giornaliere (RX1day) , l'indice di  precipitazione 
nei  giorni  molto piovosi (R95p) mostra  da metà degli  anni  2000 una tendenza alla  crescita  delle 
frequenze, similarmente all'indice di intensità di pioggia (SDII) e l'indice di precipitazioni > di 20 mm 
(R20); si specifica che questi 2 ultimi indicatori sono gli unici a mostrare una tendenza statisticamente 
significativa. L'indice dei giorni non piovosi consecutivi (CDD), sebbene non mostri una tendenza ben 
definita, risulta leggermente in crescita. Si potrebbe  concludere che si osserva nell'ultimo ventennio 
una  intensificazione  delle  frequenza  degli  eventi  di  precipitazione,  anche  se  non caratterizzati  da 
eccezionalità nelle quantità cumulate.

Trend precipitazioni annuali Trend Precipitazioni estive 

indice di Intensità di pioggia
L’indice  quantifica  l’intensità  meteorica 
media  giornaliera  (totale  precipitazioni 
annue  diviso  numero  di  giorni  piovosi 
annui).  Pur  se  Il  trend è  in  aumento,   si 
osserva che le intensità media più elevate 
si sono registrate nel decennio 1972-1983, 
con  un  successivo  prolungato  calo  dei 
valori  ed  una  recente  decisa  ripresa 
nell’ultimo  decennio,  con  una  media  di 
circa 11 mm.
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giorni con precipitazioni abbondanti 

>20 mm  - R20
L’indice quantifica  la  frequenza  di  giorni 
con precipitazioni abbondanti  >20 mm. La 
tendenza  complessiva  mostra  un 
incremento del segnale – quantificabile in 
circa  0.09  giorni/anno,  pari  a  circa  15 
giorni negli ultimi anni. .  

Gli scenari futuri a scala regionale delle proiezioni di precipitazione, elaborati nella fase precedente 
del progetto13 , risultano piuttosto incerte. Nello scenario RCP4.5, tre modelli su quattro prevedono in 
un secolo una debole diminuzione delle precipitazioni totali sulla regione, mentre un solo modello ne 
prevede un aumento. L’analisi stagionale indica al 2100 una debole riduzione delle precipitazioni in 
primavera, estate e autunno, in entrambi gli scenari RCP. In inverno si prevede un lieve aumento della 
precipitazione cumulata regionale nello scenario RCP4.5, mentre non si prevedono variazioni nello 
scenario RCP8.5.
Riguardo  alle  proiezioni  degli  indici  estremi  di  precipitazione,  alcuni  indici  rappresentativi  della 
frequenza  e  dell’intensità  di  precipitazione,  indicano  una  progressiva  concentrazione  delle 
precipitazioni  in  eventi  più  intensi  e  meno  frequenti  benchè  l’entità  di  queste  variazioni  risulta 
comunque molto incerta e mediamente debole o moderata. 
Tutti i modelli prevedono un aumento dell’intensità di precipitazione giornaliera (SDII) compreso tra 
0.1  e  0.9  mm/giorno  nello  scenario  RCP4.5  e  tra  0.3  e  1.2  mm/giorno  nello  scenario  RCP8.5. 
Considerando che l’ensemble mean dei modelli mostra una diminuzione della precipitazione totale, 
sebbene di debole entità, l’aumento dell’indice SDII indica una tendenza ad eventi di precipitazione di 
maggiore intensità e meno frequenti. Infine, l’analisi dei giorni secchi consecutivi indica un probabile 
aumento della durata dei periodi di siccità, più marcato nello scenario RCP8.5 rispetto allo scenario 
RCP4.5: al 2061-2090 è previsto un aumento dell’indice CDD di 8.7 giorni nello scenario RCP4.5 e di 
15.5 giorni nello scenario RCP8.5

A completamento delle analisi , si propone un indice specifico della misura della siccità, il  SPEI 14 

( Standardised  Precipitation-Evapotranspiration  Index),  evoluzione  del  più  diffuso  indice  SPI15 

(Standardized  Precipitation  Index).  Entrambi  gli  indici  esprimono la  frequenza  di  eventi  siccitosi 
(inteso come deficit di precipitazione), lo SPEI in aggiunta allo SPI oltre le precipitazioni considera 
anche anche l’effetto della componente evapotraspirativa nel monitoraggio degli eventi siccitosi.
Gli indici SPEI e SPI sono espressi per diverse scale temporali (3, 6, 12, 24 e 48 mesi) ; le scale  
temporali brevi sono più adatte a valutare la siccità ai fini agronomici (3 mesi siccità meteorologica o 
agricola), mentre le scale a tempi più lunghi (12-24 mesi, siccità idrologica) esprimono la disponibilità 
di acqua in falda e nei fiumi, dunque più adatte ai fini socio-economici.

13 Regional Baseline Assessment Report, Regione Marche, ISPRA, si rimanda al cap. 3.1.1 per dettagli
14

Vicente-Serrano, S.M., S. Begueria and J.I. Lopez-Moreno, 2010: A multi-scalar drought index sensitive to global 
warming: the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. Journal of Climate, 23: 1696–1718.
15

 McKee, T.B., N.J. Doesken and J. Kleist, 1993: The Relationship of Drought Frequency and Duration to Time Scales. 
Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology, 17–22 January 1993, Anaheim, CA. Boston, MA, American 
Meteorological Society.
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 5.2  Dissesto idrogeologico

 5.2.1  Fattori  di esposizione

L’individuazione  delle  aree  esposte  a  rischio  idrogeologico  del  territorio  comunale  si  basa  sulla 
perimetrazione  delle  aree  a  pericolosità  di  frana  ed esondazione  individuate  dal Piano di  Assetto 
Idrogeologico (PAI), approvato con D.C.R. della Regione Marche n.116 del 21/01/2004 e aggiornato 
nel 2016.
Per  le  aree  individuate  a  pericolo  esondazione  la   perimetrazione  si  riferisce  ad  una  pericolosità 
“elevata” o “molto elevata” individuata dalle aree inondabili a seguito di eventi di piena con tempi di 
ritorno pari a 200 anni 
per le aree censite come dissesto gravitativo (frana) sono stati  distinti 4  classi di  pericolosità:
P1‐ Aree di Versante a Pericolosità moderata 
P2‐ Aree di Versante a Pericolosità media
P3‐ Aree di Versante a Pericolosità elevata
P4‐ Aree di Versante a Pericolosità molto elevata

per l’area a pericolosità esondazione è presa a riferimento la perimetrazione dell’aggiornamento 2016 
del PAI Marche18 , metre per le aree a pericolosità frana la mappatura realizzata dal Rapporto ISPRA 
2015 “Dissesto idrogeologico in Itali pericolosità e indicatori di rischio”19 .
Seguono i dati calcolati per il territorio di Pesaro, con confronto della situazione a livello regionale e 
nazionale, le la mappa delle aree a pericolo dissesto.

Riguardo le aree a pericolosità di frana, I più importanti movimenti franosi (P4) riguardano la falesia 
del  S.  Bartolo  e  il  colle  Ardizio.  Nell’ambiente  collinare  si  rinvengono  estesamente  quelle 
fenomenologie proprie dei processi gravitativi, erosivi e di trasporto che si manifestano sui rilievi con 
estensione ed intensità variabile in base alle pendenze ed al diverso substrato litologico. 
Riguardo alle aree esondabili, si riscontrano 2 principali situazioni. La prima corrispondente a tutta 
l’asta del Fiume Foglia nel Comune di Pesaro, che attraversa una serie di concentrazioni urbanistiche 
quali  insediamenti  produttivi  e artigianali,  infrastrutture di trasporto,  aree residenziali.  La seconda 
relativa  al  torrente  Genica,  che  presenta  la  congiunzione  di  2  canali  principali  verso  la  foce, 
interessando in particola modo le aree urbane di Santa Veneranda, Muraglia, Loreto.

Dissesto Pericolosità Kmq % territorio Media % 
nazionale

Media % 
regionale

Esondazione Tr200 9,28 7,33 8,1 2,2
Frane P1 5,14 4,05 4,5 4,06
Frane P2 1,15 0,91 4,1 4,66
Frane P3 2,97 2,35 5 6,42
Frane P4 1,40 1,11 2,9 0,71
Frane tot 10,66 8,41 16,50 15,84

18

 Aggiornamento2016 Prima Adozione - Rettificato con Dec. SABN 55/2016 e Dec. SABN 61/2016

19 in quanto fornisce una mosaicatura delle diverse Autorità Di Bacino (per il territorio Pesarese dell’area San Bartolo  
insistono 2 differenti ex-Autorità di Bacino, Marche e Marecchia - Conca )
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Mappa  pericolosità 
dissesto  Frane  ed 
esondazione
Comune di Pesaro

Legenda:

 5.2.2  Fattori  di sensittità

Per  determinare  il  livello  di  sensitività  nelle  aree  soggette  a  pericolo  frane  e  esondazioni  si 
propongono  alcuni  indicatori  basati  su  parametri  di  urbanizzazione  del  territorio,  al  fine  di 
comprendere l’entità della possibile sensitività locale: popolazione ed edifici, infrastrutture viarie e 
consumo di suolo.

Popolazione ed edifici in aree a pericolosità
L’analisi della popolazione è basata sul numero teorico di abitanti per edificio. La stima è calcolata  
distribuendo la popolazione residente per sezione censuaria (dati aggiornamento 2016) negli edifici ad 
uso  domestico  presenti  in  ogni  sezione,  in  funzione  della  loro  superficie  di  ingombro.  Si  è  poi 
proceduto  a  calcolare  quali  edifici  ricadono  nelle  aree  di  pericolosità  per  il  conteggio  della 
popolazione esposta. 
l’analisi  degli  edifici  considera invece tutte  le  tipologie di  edificio ricadenti  in aree a pericolo di 
dissesto  (non  solo  ad  uso  civile),  espresso  come percentuale  di  area  occupata  da  edifici  rispetto 
all’area a pericolosità frana ed esondazione.
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Mappa pericolosità 
dissesto Frane ed 
esondazione – 
EDIFICI E 
POPOLAZIONE 
Comune di Pesaro

Legenda:

L’analisi evidenzia una percentuale di abitanti di circa il 13 % in aree a pericolo esondazione e circa 
0,9%  in  aree  a  pericolo  frane,  quasi  interamente  rientranti  nella  classificazione  P2  (Pericolosità 
media). Dall’analisi della tipologia di zona, emerge come quasi la totalità delle aree sia classificata 
come centro abitato, assimilabile all’area urbana.

Dissesto Pericolosità Kmq % 
territorio popolazione % popolazione

dettaglio popolazione per tipologia 
zona

centro 
abitato

nucleo 
abitato

località 
produttiva

case 
sparse

Esondazione Tr200 9,28 7,33 12249 13,03 12132 2 11 104

Frane P1 5,14 4,05 22 0,02 22

Frane P2 1,15 0,91 679 0,72 660 19

Frane P3 2,97 2,35 90 0,10 70 7 13

Frane P4 1,40 1,11 21 0,02 2 19

Frane tot 10,66 8,41 812,00 0,86 732 7 0 73

Riguardo la presenza di edifici, nelle aree a pericolo esondazione si misurano complessivamente 80 ha 
di copertura edificatoria, pari al 8,7 % del territorio esposto. La presenza di edifici in aree a pericolo 
Frane è decisamente inferiore: in totale 2,75 ha (pari al 1,76 % del territorio esposto a frane).
Riguardo alla tipologia di area, che vede principalmente la presenza di edifici nei centri urbani, si nota 
anche una non trascurabile presenza di 11 ha in area produttiva.
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Dissesto Pericolosità Kmq % territorio
area 

edifici 
(ha)

% area 
occupata 
da edifici

dettaglio edifici per tipologia zona
centro 
abitato

nucleo 
abitato

località 
produttiva

case 
sparse

Esondazione Tr200 9,28 7,33 80,90 8,71 67,98 0,04 11,57 1,31

Frane P1 5,14 4,05 0,21 0,04 0,21

Frane P2 1,15 0,91 1,37 1,19 1,22 0,15

Frane P3 2,97 2,35 0,80 0,27 0,52 0,10 0,18

Frane P4 1,40 1,11 0,36 0,26 0,03 0,34

Frane tot 10,66 8,41 2,75 1,76 1,77 0,10 0,00 0,88

Infrastrutture viarie in aree a pericolosità
Altro elemento importante nell’analisi  della sensitività rispetto ai  dissesti  è la presenza nelle aree 
esposte  a  pericolo  delle  infrastrutture  viarie,  che  sono  state  a  tal  scopo  suddivise  in   ferrovia, 
autostrada,  e  e  livelli  di  strade:  primarie,  ovvero  ad  alto  scorrimento  deputate  al  collegamento 
extraurbane quali le statali, secondarie riconducibili principalmente alle strade provinciali, e infine le 
strade terziarie per il collegamento urbano.
L’aspetto  interessante  è  che  la  viabilità  minore,  data  la  sua  fitta  estensione,  è  la  categoria 
maggiormente presente nelle aree esposte a pericolo sia da esondazione che da frane.

Mappa pericolosità 
dissesto Frane ed 
esondazione – 
EVIDENZA 
INFRASTRUTTUR
E VIARIE
Comune di Pesaro

Legenda:

Dissesto Pericolosità Kmq % territorio
estensione rete viaria (metri)

Autostrada Ferrovia Strade 
primarie

Strade 
secondarie

strade 
terziarie tot densità (km 

strade /km aree)

Esondazione Tr200 9,28 7,33 471 2088 3232 13889 47014 66.694 7,18

Frane P1 5,14 4,05 208 937 1.145 0,22

Frane P2 1,15 0,91 18 216 1784 2.018 1,75

Frane P3 2,97 2,35 37 0 1263 1951 3.251 1,09

Frane P4 1,40 1,11 1400 667 1217 3.284 2,34

Frane tot 10,66 8,41 0,00 37,00 1.418,00 2.354,00 5.889,00 9.698 0,91
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Consumo di suolo in aree a pericolosità
Il  consumo  di  suolo  e  dunque  l'impermeabilizzazione  rappresenta  un  aspetto  importante  nel 
determinare un aumento della sensitività delle aree esposte a dissesto idrogeologico.
Come evidenziato da un documento di lavoro della Commissione Europea di supporto alla proposta 
della  Direttiva Suolo20 l’impermeabilizzazione riduce l’assorbimento di pioggia nel suolo,  in casi 
estremi impedendolo completamente, con tutta una serie di effetti diretti sul ciclo idrogeologico, ma 
anche alcuni effetti indiretti sul microclima a livello di temperatura e umidità del suolo per il rischio di 
frane,  ecc. I tre maggiori impatti  diretti  sull’acqua dovuti  alla maggiore impermeabilizzazione del 
suolo sono la riduzione del tasso di infiltrazione idrica (a basse ed elevate profondità) dove si riduce 
significativamente l’area di spazio aperto, meno tempo per l’infiltrazione su pendii, aumentando lo 
scorrimento  superficiale  (con  possibili  inondazioni  e  inquinamento  superficiale),  e  una  minore 
evapotraspirazione.

Schema dell’influenza della copertura del suolo sul ciclo idrogeologico

La mappatura dell’impermeabilizzazione nelle aree a pericolo di dissesto è operato in base alla  carta 
nazionale del consumo di suolo (Ispra, 2016; per dettagli si veda l’indicatore consumo di suolo del 
cap, 3.1.2).

20 Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo – UE 
2012
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Mappa pericolosità 
dissesto Frane ed 
esondazione – 
IMPERMEABILIZZ
AZIONE
Comune di Pesaro

Legenda:

Come emerge dai seguenti dati, nelle aree a pericolo frane la percentuale di impermeabilizzazione 
media è pari al 10%, di cui circa la metà in aree P4 a pericolosità molto elevata.
Riguardo le aree a pericolo esondazione il consumo di suolo è pari al 27,88 % del territorio esposto, e 
raggiunge i massimi di circa l’80 % se si considerano soltanto le aree perimetrali dl torrente Genica 
nel contesto urbano, oppure l’area a pericolo esondazione dell’area industriale di Sminatori.
Ovviamente per completare tale analisi occorrerebbe valutare la capacità del sistema fognario delle 
aree urbanizzate, anche se si può ipotizzare che nelle aree più vetuste e centrali rispetto allo sviluppo 
urbanistico,  vi  possa  essere  il  rischio  di  impiantistica  sotto-dimensionata  rispetto  all’ipotesi  di 
intensificazione degli eventi estremi.

Dissesto Pericolosità Kmq % territorio Media % 
impermeabilizzazione

Esondazione Tr200 9,28 7,33 27,88%

Frane P1 5,14 4,05 0,60%

Frane P2 1,15 0,91 3,00%

Frane P3 2,97 2,35 1,57%

Frane P4 1,40 1,11 5,33%

Frane tot 10,66 8,41 10,50%
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 5.2.3  Fattori  di capacità adattatta

La determinazione del valore di capacità adattiva alle problematiche legate al dissesto idrogeologico è 
un  fattore  di  difficile  semplificazione  in  quanto  concorrono  elementi  di  gestione  del  territorio 
difficilmente quantificabili. É pur possibile esprimere un valore del grado di naturalità del territorio 
esposto a dissesto, sulla base dell’interpretazione della carta di uso del suolo (cartografia ufficiale 
della Regione Marche), assumendo che un ambiente naturale offra una maggiore resilienza, intesa 
come capacità di assorbire gli impatti generati dal dissesto idrogeologico.

Mappa pericolosità dissesto Frane ed 
esondazione – USO DEL SUOLO
Comune di Pesaro

Legenda:

La seguente tabella riporta le statistiche per le aree esposte a pericolo frane ed esondazione e il totale  
per l’intero territorio comunale.

Classificazione uso del suolo FRANE
Esondazio

ne
TOT area 
ComuneLivello 1 Livello 2 P1 P2 P3 P4 TOT 

Frane

Urbanizzato 11 Zone urbanizzate di tipo 
residenziale 0,16% 5,32% 1,25% 0,82% 1,10% 15,14% 7,64%

Urbanizzato 12
Zone industriali, 
commerciali e 
infrastrutturali

0,00% 0,10% 0,02% 2,12% 0,30% 16,01% 7,62%

Urbanizzato 13 Zone estrattive, cantieri, 
discariche 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 4,58% 2,20%

Urbanizzato 14 Zone verdi artificiali non 
agricole 0,46% 1,48% 2,41% 0,52% 1,12% 5,99% 3,39%

Agricolo 21 Seminativi 90,61% 70,99% 66,46% 5,33% 70,54% 32,06% 52,62%

Agricolo 22 Colture permanenti 4,06% 7,15% 1,71% 1,19% 3,36% 1,10% 2,31%

Agricolo 23 Prati stabili 0,00% 0,00% 0,11% 0,27% 0,07% 2,16% 1,04%

Naturale e 
seminaturale 24 Zone agricole eterogenee 1,20% 0,12% 0,31% 0,00% 0,68% 1,69% 1,15%

Naturale e 31 Zone boscate 3,04% 13,90% 16,29% 37,86% 12,48% 13,34% 12,88%
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Classificazione uso del suolo FRANE

Esondazio
ne

TOT area 
ComuneLivello 1 Livello 2 P1 P2 P3 P4 TOT 

Frane
seminaturale
Naturale e 
seminaturale 32 Zone con vegetazione 

arbustiva e/o erbacea 0,04% 0,94% 10,14% 48,07% 9,28% 7,02% 8,23%

Naturale e 
seminaturale 33 Zone aperte con 

vegetazione rada o assente 0,00% 0,00% 1,29% 3,82% 0,86% 0,16% 0,54%

Corpi idrici 51 Acque continentali 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,75% 0,39%

Riguardo le aree soggette a rischio di esondazione, circa il 35% ricade nelle aree urbanizzate, sia a 
destinazione residenziale che produttiva, e poco più del 50% in area Agricola.
Relativamente al pericolo frane, che interessa prioritariamente le aree collinari agricoli (70% rientra 
nella classe “seminativi”) e secondariamente le aree boscate (Circa il 20%  è a destinazione bosco e 
vegetazione arbustiva), può essere determinante l’adozione di buone pratiche agroambientali volte alla 
manutenzione e corretta gestione dei versanti collinari per contrastare fenomeni idrogeologici in atto e 
un’attività mitigatrice nei confronti di una possibile evoluzione dei fenomeni gravitativi.

L’attenzione posta negli ultimi anni al tema di gestione dei fenomeni di esondazione ha portato allo 
sviluppo di strumenti di mitigazione e gestione del territorio che concorrono a rafforzarne la capacità 
adattativa.
L’amministrazione  ha  attivato  nel  2009,  tra  i  primi  nel  contesto  marchigiano,  un  Progetto  di 
Mitigazione degli  interventi  ricadenti  nelle  aree  esondabili,  predisponendo  apposite  Norme  di 
Attuazione  che  disciplinano  le  modalità  operative  per  attuare  la  mitigazione  del  rischio  per  gli 
interventi in zone di completamento produttivo e residenziale individuate nelle aree aree a rischio 
individuate dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Tale procedura è richiesta 
per 2 specifiche aree del territorio di Pesaro denominate Foglia e Genica. 
Il  proponente  è  tenuto  a  presentare  verifica  tecnica  che  dimostri  la  messa  in  sicurezza  idraulica 
dell’intervento, valutando la possibile interferenza degli interventi proposti rispetto sia i fenomeni di 
allagamento che di deflusso.
A livello di area vasta si ravvisa il processo in corso di sviluppo del  Contratto di Fiume per il 
Foglia. I contratti di Fiume si configurano come strumenti volontari di programmazione strategica e  
negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei  
territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.  
Gli  enti  che aderiscono  al  contratto  definiscono  un  Programma  d’Azione  (PA)  condiviso  e  si 
impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo.
La  Regione  Marche  con  DGR n.  217  del  18-03-2016  ha  istituito  il  "Tavolo  Tecnico  Regionale 
permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume", composto sia da Servizi interni (P.F. del Suolo, 
Servizio Agricoltura e Ambiente, P.F. Tutela delle Acque), da altre istituzioni ( Consorzio di Bonifica 
delle Marche, GAL regionali,  UNCEM e ANCI, FederparchiMarche) ,  associazioni di  Protezione 
Ambientale Regionale.
Nel  caso del  Contratto  di Fiume per il  Foglia21 i  capofila  sono il  Comune Vallefoglia  e Regione 
Marche, ed aderiscono al manifesto di intenti tutti i comuni che insistono sul Bacino idrografico del 
Foglia compreso il Comune di Pesaro nonché l’AATO1, MarcheMultiservizi, Università degli Studi di 
Urbino,  gli  enti  dei  parchi  (San  Bartolo  e  Sasso  Simone  e  Simoncello),  ordini  professionali  ed 
associazioni ambientali.

21 http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Contratti-di-  
fiume#Contratti-di-Fiume 
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 5.3  Erosione dei suoli

Il  “suolo”,  inteso  come  strato  superiore  della  crosta  terrestre,  è  una  risorsa  sostanzialmente  non 
rinnovabile considerando i lunghi tempi necessari per la sua formazione rispetto allo sfruttamento in 
atto da parte dell’uomo.
Gli effetti del cambiamento dei regimi pluviometrici in conseguenza dei cambiamenti climatici, in 
particolare  le  ipotesi  di  aumento  di  intensificazione  delle  precipitazioni,  potranno  incidere 
nell’aumento dell’erosione idrica dei suoli.  Tale fenomeno è particolarmente rilevante nei territori 
agricoli  e  naturali,  che  come  emerso  dalla  lettura  della  carta  di  uso  del  suolo  interessano 
rispettivamente circa il 50 % e 20 % del territorio del Comune di Pesaro.
Per una valutazione della vulnerabilità del rischio di erosione dei suoli si propone l’applicazione del 
metodo RUSLE 2015 (Revised Universal Soil Loss Equation)22. In particolare sono stati utilizzati i 
dati raster a scala europea disponibili nel dataset dall’European Soil Data Center (ESDAC) del Joint 
Research Center23,  relativi all’aggiornamento della Mappa RUSLE2015 che “fotografa” lo stato di 
erosività dei suoli al 2010 . Coerentemente con l’approccio del metodo RUSLE, l’erosione dei suoli 
dipende  da  diversi  fattori:  la  capacità  erosiva  della  pioggia  (energia  cinetica  d’impatto),  dalle 
caratteristiche  idrologiche  dei  suoli  (capacità  di  accettazione  delle  pioggia,  limiti  di  run-off), 
morfometria (zone di scorrimento, zone di deposizione, acclività), copertura dello strato pedologico 
(tipo di vegetazione presente) e sistemi di gestione agricola e di regimazione delle acque (pratiche 
agricole  di  controllo  del  fenomeno  e  sistemazioni  idraulico  agrarie).  Questi  fattori  sono  inclusi 
nell’equazione universale di perdita del suolo RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), che 
fornisce una valutazione quantitativa espressa in tonnellate/ettaro per anno della vulnerabilità di un 
territorio all’erosione. 

L’equazione è così definita: E = R*K*LS*C*P

dove:
 E = Erosione del suolo, espresso tonnellate/ettaro/ anno di suolo
 R = erosività delle precipitazioni; il fattore misura la capacità erosiva delle precipitazioni, in 

funzione dell’intensità e della tipologia di ruscellamento superficiale)
 K = erodibilità del suolo; il fattore esprime la suscettibilità del suolo all’erosione sulla base 

della tessitura del suolo, ma sono importanti anche altri parametri, tra i quali la struttura, la 
presenza di materia organica e la permeabilità

 LS = lunghezza e  pendenza del  versante;  il  fattore è calcolato tramite il  rapporto tra la 
perdita  di  suolo  in  condizioni  di  riferimento  e  la  situazione  reale  rilevata  sul  territorio 
attraverso un Modello Digitale del Terreno

 C = copertura del suolo; il fattore determina la capacità dei suoli e delle colture praticate nel 
prevenire l’erosione ( rapporto tra la perdita di suolo attesa con una specifica coltura ed una 
coltura di riferimento)

 P =  pratiche  di  controllo  dell’erosione;  Il  fattore  evidenzia  gli  effetti  dell’attuazione  di 
pratiche  di  controllo  dell’erosione  (confini  aziendali,  solchi,   margini  verdi  e  gradoni  di 
contenimento), realizzati al fine di ridurre l’intensità del ruscellamento superficiale. Esso è 
calcolato  come  rapporto  tra  la  perdita  di  suolo  che  si  verifica  con  una  pratica  agricola 
caratterizzata da filari lineari lungo la pendenza e la perdita di suolo che si verifica con altre 
pratiche.

Sulla base di quanto sopra esposto, in relazione alle componenti  della vulnerabilità come definita 
dall'approccio  metodologico  adottato  nel  Progetto  LIFE  SEC  ADAPT,   possiamo  considerare  il 
fattore R come indice di esposizione, i fattori K, LS e C come indici di sensitività ed il fattore P 
come indice di capacità adattiva.

22 European Soil Data Centre (ESDAC), esdac.jrc.ec.europa.eu, European Commission, Joint Research Centre
23 Panagos, P., Borrelli, P., Poesen, J., Ballabio, C., Lugato, E., Meusburger, K., ... & Alewell, C. (2015). The new 

assessment of soil loss by water erosion in Europe. Environmental Science & Policy
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La seguente immagine mostra la mappa RUSLE 2015 per il territorio di Pesaro:

INDICE  RUSLE 
Erosione suoli 

legenda Ton/ha/anno:

nota:
l’analisi  RUSLE  non 
analizza  gli  ambienti  
di fondovalle - urbani

Il tasso di erosività finale (E) espresso in ton/ha/anno , calcolato ad una risoluzione di 100 metri,  
esprime la quantità di suolo in tonnellate che viene asportata annualmente per ettaro di superficie per 
effetto dell’erosione delle precipitazioni. Per una definizione delle soglie di vulnerabilità da adottare, 
occorre  fare  riferimento  al  livello  di  accettabilità  del  rischio  d’erosione  idrica  del  suolo,  che 
normalmente deve tenere in considerazione gli aspetti ambientali, antropici, economici e sociali propri 
dell’area analizzata. Il Soil Conservation Service (USDA) americano fissa in 11,2 ton/ha/anno il limite 
entro cui l’erosione è ritenuta tollerabile per suoli profondi e a substrato rinnovabile. 
Da  uno  studio  condotto  dal  JRC24 prendendo  in  considerazione  i  paesaggi  e  le  aree  gestionali 
omogenee nelle diverse regioni pedologiche della Regione Marche, i limiti di accettabilità di erosione 
sono stati fissati come riportato nella tabella seguente:

Regione pedologica Accettabilità del rischio erosivo

1: Crinale Fumaiolo Alpe della Luna Sino a 20 ton/Ha/anno
2: Montefeltro e Urbinate Sino a 10 ton/Ha/anno
3: Dorsali montuose e bacini interni Sino a 20 ton/Ha/anno
4: Alte colline interne tra Esino e Tronto Sino a 20 ton/Ha/anno
5: Aree collinari esterne Sino a 10 ton/Ha/anno

24 JRC, 2007 Report “Implementazione a livello regionale della proposta di direttiva quadro sui suoli in Europa”
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Sulla  base  di  quanto  emerso,  i  valori  soglia  nella  definizione  delle  classi  di  vulnerabilità  per 
l’erosione dei suoli è stato definito come segue:

Valore indice di 
vulnerabilità

Fattore E (ton/etta-
ro/anno)

1 0-3

2 3-5

3 5-10

4 10-20

5 >20

Ricampionando il layer della mappa RUSLE rispetto le precedenti classi, il territorio del Comune di 
Pesaro risulta esposto al rischio di erosione dei suoli secondo le seguenti percentuali, che mostrano 
come il 50% del territorio sia soggetto ad erosione annua superiore alle 10 ton/ha/anno (classi 4 e 5), 
un dato elevato anche se la situazione complessiva della Regione Marche appare ancora più gravosa.

Valore indice 
di vulnerabilità

Percentuale di area 
per classe di 
vulnerabilità

Comune Pesaro

Percentuale di area 
per classe di 
vulnerabilità

Regione Marche
1 22,21% 13,45%
2 7,30% 5,88%
3 20,01% 19,14%
4 35,68% 31,79%
5 14,80% 29,74%

In conclusione,  la valutazione compiuta della vulnerabilità al rischio di erosione suoli  mostra una 
fotografia della situazione attuale abbastanza critica, con un valore medio di erosione del suolo pari a 
12.18 ton/ha/annuo.
Un  possibile  aumento  del  fattore  R  (erosività  del  suolo)  a  causa  di  intensificazione  delle 
precipitazioni, anche considerando un comportamento stazionario degli altri fattori che compongono 
l’indice E (Erosione del suolo), può ulteriormente compromettere la risorsa suolo. Un aumento di 
erosione superficiale è a sua volta causa di perdita di fertilità e biodiversità del suolo,  con ricadute 
anche economiche per le attività agricole. Sono inoltre collegati fenomeni indiretti come l’aumento di 
infiltrazione nel sottosuolo di inquinanti, ma anche maggior trasporto solido a causa dei dilavamenti 
che possono interferire con le infrastrutture. 

                                                                 72                                                                



.

 5.4  Disponibilità idrica e siccità

Un tema  ricorrente  nell’analizzare  gli  impatti  del  cambiamento  climatico  è  legato  alla  possibile 
diminuzione  di  disponibilità  idrica,  e  degli  effetti  legati  all’aumento  dei  periodi  siccitosi,  che 
colpiscono oramai ogni  estate  come evidenziato  anche dal  Consorzio di  Bonifica  delle  Marche e 
dall’AAto n.1 durante dei tavoli di approfondimento per la predisposizione del presente report.
Occorre però differenziare due situazioni ben differenti: la disponibilità idrica ai fini civili e industriali 
da quelli ai fini agricoli,  sia sulla base della diversa modalità di approvvigionamento della risorsa 
acqua che la funzione che essa riveste nei suoi utilizzi. La disponibilità di acqua ai fini civili non 
dipende infatti dagli andamenti pluviometrici del contesto locale, in quanto provengo dalla rete di 
approvvigionamento idrico del territorio AATO 1 Marche Nord Pesaro e Urbino.

 5.4.1  Gli usi idropotabili

La rete di approvvigionamento idrico afferente all’ AATO 1 Marche Nord Pesaro e Urbino distribuisce 
acqua a 59 Comuni attraverso diversi gestori, il principale MarcheMultiservizi che serve 54 Comuni 
tra cui Pesaro.
Riguardo  l'approvvigionamento  l’ambito  presenta  una  forte  anomalia  rispetto  alle  altre  realtà 
marchigiane e nazionali in quanto fortemente dipendente da acque superficiali, come riportato nella 
seguente tabella; tale criticità è aggravata dal fatto che i prelievi avvengono in modo frammentario 
con una moltitudine di “piccole derivazioni” sparse sul territorio provinciale. L’acqua potabilizzata 
proviene per la maggior parte dall’impianto di S. Francesco a Saltara (captata dal fiume Metauro negli  
invasi Enel di Ponte degli Alberi  e di Tavernelle). Si aggiunge che il livello di dipendenza per il 
Comune di Pesaro dalle acque superficiali è inoltre superiore alla media provinciale.

Acqua prelevata per uso potabile per tipologia di fonte e regione - Anno 201525 

Sorgente Pozzo Corso d'acqua 
superficiale Altro

Marchemultiservizi 27,0% 17,8% 52,6% 2,6%

Marche 67,4% 16,9% 1,3% 14,4%

ITALIA 36,3% 48,0% 4,8% 10,9%

Si sottolinea che che la potabilizzazione delle acque superficiali richiede maggiori trattamenti rispetto 
a quelle di falda, con conseguenti maggiori perdite di processo e costi.
L’alta dipendenza dal bacino del Fiume Metauro condiziona profondamente la disponibilità di acqua 
dai  regimi  pluviometrici  in  particolare  nelle  fasce  montane  (da  cui  deriva  la  ricarica  dei  bacini 
imbriferi),  e  dunque anche dalle  condizioni  climatiche.  Come emerso da un studio26 del  2015, le 
precipitazioni rilevate nelle stazioni montane e pedemontane della provincia di Pesaro e Urbino hanno 
subito un decremento di oltre il 10% dal confronto delle medie dei periodi 1950-’69 e 1980-2010; ciò 
ha comportato una diminuzione del deflusso superficiale e della portata dei fiumi.

Sulla base delle ordinanze emesse dal Comune di Pesaro dal 2007 al 2017, emerge che praticamente 
ogni anno (esclusi gli anni 2010 e 2014) è stata emessa una ordinanza per la limitazione dell’utilizzo 
dell’acqua  potabile  che  prevede  il  divieto  di  prelievo  e  consumo di  acqua  derivata  dal  pubblico 
acquedotto per:

 l’irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;
 il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
 il lavaggio privato di veicoli a motore;

25 Marchemultiservizi: dato da bilancio sostenibilità 2016, Marche e Italia; Istat, Censimento delle acque per uso civile, 
Anno 2015

26 Daniele Farina, Paolo Cavitolo 2015 - Climate and land use changes as origin of the Water Cycle variations and 
sediment transport in Pesaro Urbino Province, Central and Eastern Italy (Special Issue AQUA2015 - DOI: 10.7343/as-
2016-207)
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 il riempimento di piscine private, fontane ornamentali, vasche da giardino.
 per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale.

Tali ordinanze, che si concludono sempre il 30 settembre, sono state emesse tra giugno e e i primi di  
agosto di ogni anno; come dire circa 2-3 mesi all’anno di crisi idrica, con conseguenti disagi per la 
popolazione e  maggiori  costi  gestionali  per  l'approvvigionamento idrico,  oltre  a  possibili  ricadute 
economiche in particolare per le attività turistiche.

Occorre inoltre considerare che per garantire l'approvvigionamento idrico nei periodi siccitosi è spesso 
necessario attingere volumi di acqua dai corsi di fiumi superiori ai livelli di garanzia del Deflusso 
Minimo Vitale, dunque con il rischio di compromettere i delicati ecosistemi fluviali.
Tale contesto rende il tema approvvigionamento idrico maggiormente sensibile ai periodi siccitosi che 
possono essere esacerbati dai futuri effetti del cambiamento climatico.

Riguardo la distribuzione di acqua ad usi potabili, sulla base dei dati resi disponibili all’ AATO 1, il  
Comune di  Pesaro registra  nel  2016 un consumo pari  a  6.284.670 mc,  di  cui  4.959.089 per  uso 
domestico , pari al 39% dell’acqua erogata dal Gestore del servizio. 
Il consumo procapite di acqua fatturata per uso domestico è pari a 53 mc/anno, più bassi dunque della 
media dei consumi del decennio 2001 2011 (pari a 64 mc/anno, dati ISTAT) ma comunque più elevati 
della media dei consumi procapite a livello provinciale che è pari a 41 mc/anno.
Il dato fornito è al netto delle perdite globali di rete pari al 33,63% (dato MarcheMultiservizi, bilancio 
di sostenibilità 2016); si evidenzia che a livello nazionale le perdite di rete sono pari a 41,4% e nella  
Regione Marche a 34,1% (Report Istat, Censimento delle acque per uso civile, Anno 2015)
Nell’impegno  di  continuare  a  perseguire  soluzioni  infrastrutturali  per  garantire  un 
approvvigionamento più  sostenibile della risorsa acqua, una azione fondamentale è promuovere il 
risparmio idrico verso la popolazione, anche in considerazione del peso relativo dei consumi di Pesaro 
rispetto al contesto provinciale. Se si ponesse come obiettivo raggiungere un consumo procapite di 40 
mc/anno  (pari  alla  media  provinciale),  il  risparmio  effettivo  sarebbe  di  640.000  mc,  pari  al  5% 
dell’acqua erogata per usi civili domestici dal Gestore.

                                                                 74                                                                



.

 5.4.2  Gli usi agricoli

Il settore agricoltura, per quanto non rappresenti la principale risorsa economica del territorio pesarese 
(in termine di occupazione interessa circa 1,8% degli occupati nel Comune di Pesaro), interessa una 
buona parte del territorio. Circa il 44 % della superficie Comunale è classificata  a SAU ( superficie 
agricola  utilizzata),  ovvero   utilizzata  per  realizzare  le  coltivazioni  di  tipo  agricolo,  escluse  le 
coltivazioni per arboricoltura da legno.
Dai  dati  del  6°  Censimento Agricoltura  ISTAT relativi  ai  centri  aziendali  è  possibile  determinare 
alcune informazioni utili a comprendere la dimensione della sensitività del settore agricolo rispetto al 
tema disponibilità idrica e siccità.
L'approvvigionamento di acqua avviene maggiormente, ed in modo equivalente, da acque superficiali 
e da contratti con enti irrigui. L’estensione delle superfici irrigabili, dichiarate dalle aziende agricole 
nel Censimento, è pari all’11% della SAU.

FONTE DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO SUPERFICI IRRIGABILI
acque 
sotterranee

acque 
superficiali enti irrigui altro Sup.irrigabile 

(ha) % su SAU

Pesaro 13,7% 40,3% 41,2% 4,7% 703,4 11,7%
REGIONE 
MARCHE 39,4% 34,5% 17,6% 8,5% 41708,37 8,8%

La richiesta di acqua ai fini agricoli dipende fortemente dalla tipologia di coltura. A tal fine è calcolato 
il consumo idrico medio come rapporto tra la domanda idrica delle colture agrarie presenti (rilevate 
nel Censimento) e la loro superficie utilizzata. La presenza di colture agrarie ad elevata intensità idrica 
aumenta la sensitività delle aziende localizzati nel territorio comunale, poiché in caso di riduzione 
della disponibilità, si ridurrebbe la resa produttiva. Si specifica che i dati di consumo idrico per ettaro 
non rappresentano la  quantità  d’acqua erogata alle  colture,  bensì  la  domanda idrica media per  la 
tipologia  di  coltura;  si  vuole  dunque  mettere  in  evidenza  l’intensità  idrica  teorica  delle  colture 
praticate in un certo territorio. 

La  tipologia  d’irrigazione  utilizzata  a  livello  locale  permette  di  valutare  in  modo  qualitativo  la 
capacità  adattiva  del  territorio.  La  presenza  di  sistemi  di  micro-irrigazione  indica  già  una  buona 
risposta alla riduzione della disponibilità idrica; viceversa, la presenza di un’irrigazione a pioggia, che 
risulta prevalente nel contesto locale e marchigiano, comporta una maggiore vulnerabilità del sistema. 
In questo caso bisogna tener presente che non per tutte le tipologie colturali possono essere utilizzati  
tutti i sistemi di irrigazione.

CONSUMO 
IDRICO MEDIO TIPOLOGIA DI IRRIGAZIONE

consumo acqua 
(m3) per ettaro

scorrimento 
infiltrazione sommersione a pioggia micro-

irrigazione altro

Pesaro 2789 14,9% 0,0% 70,7% 6,9% 7,5%

REGIONE MARCHE 2810 12,0% 0,1% 75,5% 9,1% 3,3%

A completamento dell’informazione si  riportano le informazioni rese disponibile dal Consorzio di 
Bonifica, che gestisce la diga di Mercatale e fornisce acqua alle aziende agricole del bacino del Fiume 
Foglia compreso parte del territorio pesarese.
Lo sbarramento artificiale della Diga di Mercatale, realizzato negli anni 60, rappresenta si configura 
come un serbatoio di accumulo delle acque ai fini irrigui che serve un comprensorio di circa 3.500 
ettari lungo la vallata del Foglia. Nel corso degli anni la diga ha assunto anche la funzione di servizio 
idropotabile  e  dal  2011  viene  sfruttata  contestualmente  per  la  produzione  di  energia  elettrica. 
Recentemente il sistema irriguo, che prevedeva 5 impianti di sollevamento, è stato razionalizzato e 
migliorato  tramite  la  realizzazione  di  una  serbatoio  con  funzioni  di  vasca  di  sollevamento  preso 
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l’opera di presa esistente in località San Leo , che serve la nuova condotta irrigua lunga circa 27 
chilometri, di servizio alla valle del Foglia da San Leo (in Comune di Auditore) a Chiusa di Ginestreto 
(in Comune di Pesaro).

nuova  condotta 
irrigua  e  sistema 
di  irrigazione 
della  vallata  del 
Foglia

Dal 2015 il Consorzio di Bonifica ha avviato l’installazione dei contatori dell’acqua per il consumo 
irriguo in tutti i comprensori delle Marche, e nel territorio pesarese il sistema di contabilizzazione è 
già attivo nel 2016. La contabilizzazione dei consumi in agricoltura permette di superare il sistema di 
erogazione a concessione ed applicare una bolletta proporzionata ai consumi; tale azione permetterà 
anche una razionalizzazione dei consumi idrici. 
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