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1.Introduzione 

La seguente  relazione è il  frutto  dei  lavori  della  Commissione Speciale  temporanea di 
Indagine e di Inchiesta sull’alluvione del 02-04/05/2014, istituita con deliberazione consiliare 
n.26 del 04/06/2014, composta dai consiglieri appartenenti a tutti i gruppi politici presenti in  
Consiglio  Comunale.  Nel  dispositivo  della  delibera  citata,  si  legge  che  il  Consiglio 
Comunale ha stabilito “l’istituzione di una Commissione Consiliare di indagine e di inchiesta 
con  le  finalità  di  accertare  le  criticità  e  le  inefficienze  emerse,  anche  in  relazione  alla 
revisione di strumenti, norme e regolamenti atti alla prevenzione di simili calamità”.Come 
Commissione abbiamo svolto un lavoro approfondito e accurato durato circa sette mesi, 
due in più di quanto era stato originariamente previsto. Sono stati ascoltati politici, tecnici, 
funzionari,  responsabili  di  servizi  e  posizioni  apicali;  inoltre,  abbiamo rivolto  particolare  
attenzione alle testimonianze di cittadini e liberi professionisti: testimonianze di cui potremo 
fare tesoro per le proposte future. Questa relazione si pone come obiettivo quello di fare 
chiarezza su quanto avvenuto, ricostruendo in primis il quadro delle competenze in materia 
di acque. Inoltre, essa vuole ricostruire quanto avvenuto in quelle drammatiche ore a partire 
dalla  gestione dell’allerta  fino ad arrivare al  ruolo del  COC, alle  previsioni  del  Piano di 
Emergenza e alla gestione della prima emergenza. Infine,  dopo aver  fatto  un excursus 
attraverso le tematiche afferenti la manutenzione degli alvei fluviali, si propone di formulare 
alcune proposte capaci di superare, nel prossimo futuro, le criticità emerse. La visione e 
l’audizione di video, foto,  file audio, planimetrie, grafici,  testimonianze, verbali,  atti  sono 
state utili  per dissipare dubbi e interrogativi  su quanto avvenuto nel  maggio scorso. La 
Commissione  ha  provato  ad  affrontare  puntualmente  tutti  i  problemi,  non  sempre 
riuscendovi a pieno, ma il lavoro, va detto, è stato incentrato sugli aspetti generali –quelli  
che riguardano tutti i cittadini, il territorio, la comunità.  Sperando di avere svolto un lavoro  
serio nell’interesse pubblico e di tutta la collettività, non possiamo far altro che ringraziare i 
vari  attori  coinvolti.  Ringraziamo quindi  il  Presidente  Mancini  per  la  sua disponibilità  al 
confronto  e  gli  altri  Commissari  per  la  loro  attiva  partecipazione;  ringraziamo  tutte  le  
persone  intervenute  in  Commissione  e  che  hanno  portato  un  contributo  fattivo  allo 
svolgimento  dei  lavori;  ringraziamo  anche  il  Sindaco  per  la  piena  disponibilità  ad  un 
confronto costruttivo. Per ultimo, ma non per importanza, è doveroso rivolgere un sincero 
ringraziamento all’apparato  comunale  nelle  persone del  Segretario  Comunale,  di  Nadia 
Marinelli, Carlo Ciano e Cecilia Marchetti.

Senigallia, 19/01/2015
                                                                        

                                                    Elisabetta Allegrezza 
                                             Carlo Girolametti

                                         Dario Romano
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2. Il quadro delle competenze in materia di acque

Le fonti normative principali che disciplinano la materia dei corsi d’acqua sono le seguenti,  

come tra l’altro risulta dalla audizione dell’Ing. Massimo Sbriscia, dirigente della provincia di  

Ancona:

- R.D. 25/7/1904, n. 523 ”Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 

idrauliche delle diverse categorie”

- L.R. 3/5/1985, n. 29 “Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale”

- L.R. 17/5/1999, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli  

enti  locali  nei settori  dello sviluppo economico ed attività produttive,  del territorio, 

ambiente  e  infrastrutture,  dei  servizi  alla  persona  e  alla  comunità,  nonché 

dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”

- L.R. 17/5/1999, n. 13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”

Quest’ultima, in particolare, in merito alle funzioni delle province e dei comuni, stabilisce 

quanto segue:

  Art. 15

(Competenze delle Province)

1.  Le  Province  collaborano  con  le  Autorità  di  bacino  interregionale  e  regionale  per 

l'elaborazione  dei  piani  di  bacino  e  dei  programmi  triennali  di  intervento.

2. Le Province, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, verificano la 

compatibilità degli stessi con i contenuti dei piani di bacino interregionali e regionali, anche 

ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 183/1989.

Art. 16

(Conferimento di funzioni e compiti alle Province)

1.  Sono  conferite  alle  Province  le  funzioni  amministrative  di  competenza  regionale 

concernenti:

a) la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche, la polizia idraulica, il 

pronto  intervento  idraulico,  la  polizia  delle  acque,  il  servizio  idrometrico  e  di  piena,  la 

gestione  e  la  manutenzione  delle  opere  e  degli  impianti  e  la  conservazione  dei  beni 

interessanti  la  difesa  del  suolo,  ivi  compresa  l'imposizione  di  limitazione  e  divieti  
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dell'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica 

qualora  questi  siano  in  grado  di  influire  anche  indirettamente  sul  corso  d'acqua;

b) il vincolo idrogeologico;

c)  le  autorizzazioni  per  la  realizzazione  degli  impianti  di  trasporto,  trasformazione  o 

distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione fino a 150 mila volt di  

cui alla l.r. 19/1988, articoli 7 e 8, e al r.d. 1775/1933, articolo 113;

d) la realizzazione di opere di consolidamento dei versanti di cui al d.lgs. 30 giugno 1918, n. 

1019;

e) le opere di pronto intervento di cui al d.lgs. 12 aprile 1948, n. 1010;

f) le autorizzazioni per opere di difesa e regimazione idraulica richieste da terzi;

g) le concessioni di spiagge lacuali, superficiali e pertinenze per i laghi;

h) le autorizzazioni o concessioni di attraversamento di corsi d'acqua;

i) le concessioni di piccole derivazioni, compresa la delimitazione delle aree di rispetto delle  

captazioni potabili e le concessioni trentennali per pozzi di uso irriguo;

l)  le  licenze  per  l'attingimento  di  acqua  pubblica,  nonché  le  ricerche,  l'estrazione  e 

l'utilizzazione delle acque sotterranee;

m) le autorizzazioni per coperture o sistemazioni di sponde con sistemazione degli alvei;

n) le autorizzazioni per la costruzione di argini e le opere di cui all'articolo 60, commi 1 e 2, 

del r.d. 523/1904;

o) i provvedimenti di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64;

p) la denuncia di opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a 

struttura  metallica  di  cui  agli  articoli  4  e  7  della  legge  5  novembre  1971,  n.  1086  e 

successive modificazioni ed integrazioni;

q) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba 

farsi  luogo  alle  disponibilità  idriche  di  un  corso  d'acqua  sulla  base  dei  singoli  diritti  e  

concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 

11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più province la  

nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia inoltra alla Regione una relazione tecnica 

riferita all'anno precedente sulle funzioni amministrative conferite con la presente legge”)

Art. 17

(Funzioni conferite ai Comuni)
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“1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti relativi  

agli  abitati  da  consolidare  ai  sensi  della  legge  9  luglio  1908,  n.  445,  ivi  compresa 

l'approvazione dei progetti generali di consolidamento.

2. Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei  

dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione 

dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati  

medesimi, qualora detti  tratti  ed opere non risultino classificati ai sensi del r.d. 25 luglio 

1904, n. 523 ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'articolo  

12,  comma  3,  dello  stesso  r.d.  523/1904.  L'esecuzione  delle  opere  e  dei  servizi  può 

avvenire  secondo  quanto  disposto  dalla  l.r.  20  giugno  1997,  n.  35.

3. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui alla presente legge in forma associata;  

l'esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle 

Comunità montane.”)

Il fiume Misa è classificato di II categoria dal ponte ferroviario sito nel Comune di Senigallia  

fino al Ponte delle Selve nel Comune di Ostra; è classificato di III categoria fino al territorio  

del  Comune  di  Serra  de’  Conti.  Questo  in  base  a  ciò  che  emerge  dall’audizione 

dell’ing.Sbriscia del 05/08/2014.  Va pertanto precisato, quale elemento di chiarezza per il  

seguito della presente relazione che la competenza ad intervenire sul fiume Misa è della 

provincia.
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3.Il PAI, Piano per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo 

regionale 

Il  PAI,  adottato  in  via  definitiva  con  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.116  del 

21.01.2004,  rappresenta  un  atto  quanto  mai  complesso.  In  estrema sintesi,  potremmo 

affermare che consiste nello  studio e nella  mappatura di  tutto  il  territorio regionale per  

individuarvi  le  aree  soggette  a  rischio  idraulico  e  rischio  “gravitativo”  ovvero  frane  e 

valanghe. Il riconoscimento della pericolosità è finalizzato a misure di tutela delle persone e 

delle cose da attuarsi nelle situazioni di emergenza e, in via preventiva, contribuendo a 

normare l’uso del  territorio e a progettare interventi  finanziati  dalla Regione ai  fini  della  

tutela del territorio stesso e di chi lo abita. 

Va  precisato  che  esso  è  un  piano  stralcio  di  un  piano  di  bacino  che  doveva  essere 

realizzato come previsto dalla legge 183/89, ma la maggior parte delle Regioni, e tra queste 

la  Regione  Marche,  non  ha  provveduto  alla  redazione  del  piano  di  bacino  anche  in 

relazione alla  complessità  dell’operazione.  Successivamente il  legislatore ha imposto la 

delimitazione delle aree a rischio idraulico ed idrogeologico e le Regioni si sono attivate per 

la redazione dei PAI, anche se la delimitazione delle citate aree a rischio presupponeva 

una conoscenza dettagliata  del  territorio  da  un punto  di  vista  scientifico  con modelli  e  

applicazioni che richiedevano tempo, ma il tempo non c’era e le Regioni non disponevano 

dei dati necessari. In questo quadro la Regione ha attivato le procedure di redazione del 

PAI. Si riporta di seguito il percorso relativo alla approvazione del PAI, precisando che era  

e resta di competenza della Regione.

L’iter di approvazione del PAI, che fa seguito ad un primo Piano Straordinario della Regione 

(DGR  2701/2001)  indirizzato  a  misure  di  salvaguardia  provvisorie  in  attesa  della  più 

complessa e puntuale procedura del PAI, si articolava in una prima Adozione, seguita dalle 

osservazioni dei Comuni e dei privati, dalle controdeduzioni della Regione, e infine dalla 

Adozione Definitiva del Consiglio Regionale.

La procedura prevedeva la convocazione di una Conferenza Programmatica articolata per 

ciascun  ambito  provinciale  con  la  presenza  dei  comuni  e  delle  province.  In  caso  di 

incongruenze tra pianificazioni di bacino e pianificazioni territoriali, queste sarebbero state 

esaminate da Tavoli Tecnici,  cui far confluire le osservazioni promosse da comuni e da 

privati,  secondo  i  diversi  bacini  in  cui  è  suddiviso  il  territorio  regionale;  le  risultanze 

venivano riviste  e  approvate  da un Comitato  Tecnico  e  poi  approvate  da un Comitato  
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Istituzionale  di  natura  politica  e,  in  conclusione,  adottate  in  via  definitiva  dal  Consiglio 

Regionale.

Le osservazioni  effettuate  dall’Amministrazione Comunale di  Senigallia  nel  2001 hanno 

rappresentato un contributo tecnico di approfondimento sulle tematiche connesse al rischio 

idraulico.  Le proposte regionali,  infatti,  erano fondate,  per ragioni  di  tempo e di  risorse  

finanziarie disponibili  e in attesa di  completamento di  studi scientifici  di  settore, solo su 

informazioni relative a fenomeni già  censiti nelle mappe di rischio idraulico elaborate dal 

Servizio Protezione Civile.

Limitandoci  all’esame del  rischio  idraulico,  la  proposta  della  Regione  per  il  territorio  di 

Senigallia  del  PAI  Adottato  (tav_ri14_Adozione;  tav_ri20_Adozione;  tav_ri21_Adozione) 

prevedeva cinque aree R4.

La prima era  estesa su  un’ampia  porzione del  centro  storico  e  del  centro  urbano che 

potremmo descrivere all’incirca cosi: da est verso ovest, dall’asse della ferrovia fino a tutta  

l’ansa del fiume (zona di via Tevere); da sud a nord, da tutta via Rovereto fino a tutto il  

quartiere Porto,  compreso l’ex Consorzio  Agrario.  Non comprendeva il  Borgo Mulino,  il  

Campus scolastico e la parte più alta del centro storico da viale Leopardi fino alle traverse  

prima di piazza Roma. Altre aree erano quelle alla foce del Cesano, quella del corso dei 

fossi del Molinello e S. Angelo e, più ampia, quella dall’altezza di Vallone-Cannella fino oltre 

la  Marazzana.  Il  resto  delle  aree  sui  due  versanti  dell’asta  fluviale  erano  variamente  

classificate R2 e R3 (Borgo Bicchia).

Si  può dunque da  subito  notare  come alcuni  dei  quartieri  più  gravemente  colpiti  dalla 

recente alluvione non erano affatto  perimetrati  (Borgo Mulino,  Campus Scolastico)  o lo 

erano con il riconoscimento di un rischio non elevato (Borgo Bicchia).

Rileggendo  i  verbali  delle  numerose  sedute  di  Commissione  e  di  Consiglio  Comunale 

emerge  chiaramente  come  allora  il  dibattito  si  incentrò  essenzialmente  sul  tema  delle 

perimetrazioni/deperimetrazioni. Va ricordato, comunque, che la deperimetrazione in centro 

città riguardava aree già da molto tempo completamente edificate: questa considerazione 

consente  di  riportare  quel  dibattito  nell’ambito  di  una  normale  polemica  politica  tra 

maggioranza e opposizione.

Il risultato del dibattito fu la deliberazione n. 135/2001 -approvata con 12 voti favorevoli, 6 

astenuti  e  1  contrario- che  conteneva  queste  osservazioni  da  sottoporre  alla  Regione: 

declassamento di alcune zone da R4 a R2; riduzione della perimetrazione nell’area urbana 

a due zone R4, una comprensiva di  Foro Annonario, Rione Porto e i  due tratti  stradali  

lungofiume fino al ponte Garibaldi, l’altra che include via Anita Garibaldi dalla Chiesa del 

Portone, via Mercantini, via IV Novembre, Via D’Aquino. 
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Per cui, assieme alle osservazioni del Comune, ne furono inviate in Regione altre 14 di  

privati,  che chiedevano la deperimetrazione di alcune aree e una del Gruppo Società e 

Ambiente che, invece, richiedeva una perimetrazione anche più estesa rispetto a quella 

proposta dalla Regione.

Le osservazioni, quindi, vennero discusse la prima volta al Tavolo Tecnico del 20.02.2002, 

composto, per l’Autorità di Bacino, dal Dott. Giuliano Burzacca, l’Arch. Patrizio Lazzaro e 

l’Ing. Vito Macchia, i quali erano titolari rispettivamente della parte geologica, normativa e  

idraulica. Al Tavolo erano presenti per il Comune di Senigallia l’Assessore ai Lavori Pubblici  

Maurizio Mangialardi, il Prof. Alessandro Mancinelli, gli arch. Enrica De Paulis e Giovanna 

Rosellini.

Dal verbale n.32, risultano presentate e discusse le osservazioni dell’Assessorato al Lavori 

Pubblici di Senigallia e di un privato cittadino, senza che si arrivi ad alcuna conclusione;  

infatti è riportato che “Segue discussione sulla possibile delimitazione delle aree del Fiume 

Misa  che  si  prolunga  fino  a  tarda  ora  e  pertanto  si  decide  un  aggiornamento  della 

discussione alle ore 15.00 del giorno 11.03.2002”.

L’iter istruttorio e decisionale di questa fase presso la Regione fu articolato e si sostanziò 

nei seguenti passaggi, come sopra ricordato: tavoli tecnici – comitato tecnico – comitato 

istituzionale  –  consiglio  regionale.  Nel  corso  delle  audizioni  questa  Commissione  ha 

ascoltato l’  l’ing. Alessandro Mancinelli,  docente di  “Costruzioni Idrauliche e Marittime e 

Idrologia” presso l’Università Politecnica delle Marche, consulente del Comune di Senigallia 

per  la  valutazione  delle  osservazioni  da  presentare  alla  Regione  Marche  e  l’Ing.  Vito 

Macchia,  dipendente  della  Regione Marche,  ascoltato  solo  in  qualità  di  libero  cittadino 

come da lui dichiarato.

Come riferito dall’Ing. Prof. Mancinelli in Commissione e come si evince chiaramente dal 

documento “Osservazioni  al  Piano Stralcio  di  Bacino per l’Assetto  Idrogeologico” -parte 

integrante e sostanziale della citata Deliberazione n. 135-, le osservazioni del Comune di 

Senigallia si fondavano su uno studio rigoroso, scientifico e storico, le cui conclusioni sono 

così riassunte: “Allo stato attuale non è quindi possibile definire in modo preventivo il grado 

di rischio del sistema idraulico del Misa: l’unica possibilità è quella di valutare correttamente 

gli  eventi  del  passato  e  le  relative  conseguenze  del  mancato  funzionamento,  fermo 

restando che tutto ciò deve attivare una politica di controllo in tempo reale efficiente ed 

efficace”. 

Per dovere di correttezza, è giusto precisare che le dichiarazioni di seguito riportate dell’ing. 

Vito Macchia, relative al Tavolo Tecnico Autorità di Bacino-Comune di Senigallia del 2002,  

non trovano alcun riscontro nei verbali. Inoltre, va sottolineato che le opinioni del tecnico 
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regionale,  funzionario  pubblico,  Ing.Macchia,  avrebbero  dovuto  essere  verbalizzate  e 

firmate allora e non raccontate oggi, 12 anni dopo, come libero cittadino.

Nell’audizione del 21/11/2014, quindi, l’Ing.Macchia disse che la seduta del 20/02/2002 non 

sarebbe stata solamente prolungata ma anche “molto animata”, in particolare dal contrasto 

tra il medesimo e l’Ing. Mancinelli riguardo alla perimetrazione delle aree a rischio e sul  

significato stesso del  rischio idraulico. Ecco un passo delle sue affermazioni:  “In quella 

sede il  Comune, nel  verbale del  20 febbraio,  motivò  il  dissenso dicendo  ≪Si  ritiene la 

pericolosità  indicata  eccessiva  rispetto  anche  all’incolumità  delle  persone  di  cui  non  si 

registra una casistica legata ad eventi di piena≫.  Io risposi che il concetto di rischio era 

proprio collegato alla possibilità e non alla certezza e che non si doveva aspettare l’evento  

tragico per definire correttamente i parametri”.

Sui  punti  di  cui  sopra  vanno considerate,  altresì,  altre  dichiarazioni  rese  dal  prof.  Ing. 

Mancinelli,  il  quale  chiarisce  e  precisa  che  “  la  proposta  della  Regione  non  evidenzia 

delimitazioni del rischio…”… “in un sistema arginale il rischio è dato dal crollo arginale e se 

non si conosce lo stato degli argini non si può delimitare il rischio”. Nell’intervento di cui al  

verbale  delibera  C.C.  n.  135/2001  l’Ing.  Mancinelli  riferisce  inoltre  che  “nel  PAI,  la 

delimitazione proposta dalla Regione non è una delimitazione che deriva da uno studio 

particolare,  ma una delimitazione fatta  con dei  parametri  che sono molto  opinabili,  nel 

senso che viene indicata una perimetrazione che teneva conto di una portata fino ad un 

tempo di ritorno di 200 anni, senza che nessuno abbia indicato quale è stata la portata con  

cui è stata fatta questa delimitazione”.

Segue un secondo Tavolo Tecnico in data 11 marzo 2002, il cui verbale, piuttosto scarno, 

dopo le premesse di rito, riporta le presenze dei rappresentanti del Comune di Senigallia 

(l’Ass. Maurizio Mangialardi,  l’arch. Enrica De Paulis e il  Prof.  Alessandro Mancinelli)  e 

riferisce che il confronto “prolungandosi obbliga un ulteriore aggiornamento della riunione al  

giorno 24/04/2002 alle ore 10.00.”

In calce al medesimo sono presenti le firme dei tre rappresentanti del Comune di Senigallia 

sopra citati, quella del Dott.  Geologo Giuliano Burzacca, mentre l’Arch. Patrizio Lazzaro 

aggiunge a penna accanto alla propria firma l’indicazione “per la parte normativa”; risulta 

assente la sottoscrizione dell’Ing. Vito Macchia.

Macchia,  nella  citata  audizione del  21 novembre 2014, dichiarandosi  presente a quella 

seduta  del  Tavolo  Tecnico,  ha  affermato  che  “Il  divario  di  posizioni  anziché  diminuire 

aumentò.  Noi  confermammo la  correttezza  dei  nostri  perimetri.  Il  Comune chiedeva  la 

sostanziale modifica dei perimetri”.

Riguardo all’iter di approvazione del PAI e in particolare ai lavori svolti in sede di tavolo 

tecnico tra Autorità di Bacino e Comune, il Sindaco ha riferito che il PAI nella sua prima 
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stesura “non prende in considerazione lo stato idraulico del fiume: dopo di che, inviando 

quel piano, chiede ai Comuni e agli enti locali di modificare il piano per renderlo cogente 

rispetto a quel primo piano redatto dall’Autorità di Bacino. Il Comune di Senigallia si era  

avvalso di un consulente esterno, il  dott. Mancinelli. Ci furono grandi tensioni su alcune 

questioni, ad esempio l’ansa di via Tevere. Mancinelli sosteneva che l’ansa di Via Tevere 

non  si  era  mai  allagata  e  non  c’era  documentazione  che  sostenesse  questa  ipotesi, 

dall’altra parte invece sostenevano il contrario”. Il Sindaco, inoltre, rimase sorpreso quando 

anni  a  seguire  il  tecnico  regionale  Macchia,  in  forma privata,  partecipava attraverso  la 

redazione di relazioni istruttorie a un progetto che richiedeva la deperimetrazione dell’ansa 

di  via  Tevere.  L’amministrazione  comunale,  comunque,  espresse  parere  negativo  alla 

richiesta di deperimetrazione.

In merito alla successiva fase consiliare, il  Sindaco ha affermato: “Il  Comune approva il  

13/12/2001, dopo circa 20 commissioni consiliari, le controdeduzioni alle osservazioni fatte  

dai cittadini insieme alle osservazioni del Comune di Senigallia (atto 135/2001). E’ stato 

votato dal Consiglio Comunale, con 19 presenti,  12 favorevoli,  6 astenuti,  1 contrario…

omissis…il  Comune  ha  trasmesso  e  firmato  i  verbali,  sono  stati  altri  enti  che  hanno 

approvato il tutto senza forzatura o situazioni particolari”.

Si giunse, infine, al terzo  Tavolo Tecnico in data 24 aprile 2002, il  cui verbale contiene 

l’esame  delle  altre  osservazioni  riguardanti  Senigallia  e  riporta  le  presenze  dei 

rappresentanti  del  Comune di  Senigallia  (l’Ass.  Maurizio  Mangialardi,  l’arch.  Enrica  De 

Paulis e il Prof. Alessandro Mancinelli). Tra l’altro, il testo parla di “affinamento dei perimetri  

PAI anche sulla base delle cartografie di maggiore dettaglio in possesso del Comune” e 

afferma che “Ad esito della operazione si concorda la modifica della perimetrazione del PAI 

nell’area del centro urbano e del Vallone...” e che “ad esito della discussione si concorda 

l’accoglimento della  richiesta di  deperimetrazione”  e,  quindi,  l’esame degli  atti  relativi  a 

Senigallia viene concluso. A questo proposito, l’Ing. Macchia, sempre nella citata nostra 

audizione del 21.11.2014, ha affermato che “dopo la seconda seduta in cui il dissidio non si  

ricompose,  fui  rimosso  dall’incarico,  in  relazione  alla  perimetrazione  del  Comune  di 

Senigallia, dai dirigenti dott. Smargiasso e dall’ing. Libero Principi. Quindi alla terza riunione 

del tavolo tecnico del 24 aprile, al mio posto c’era il dott. Smargiasso ... Il dott. Smargiasso 

non firmò il verbale. Non c’era nessuno dell’Autorità di bacino che firmò quel verbale in  

relazione  alla  parte  idraulica.  Devo  precisare  che  proprio  il  problema  degli  argini  (14 

chilometri di argini di seconda categoria R.D. n. 523/1904 ... che dovevano essere tenuti 

secondo  normativa  a  prato)  imponeva  il  mantenimento  della  perimetrazione  perché 

estremamente  a  rischio”.  “Ricordo  che  ci  furono  discussioni  con  altri  Comuni  (ricordo 

Civitanova) ma mai fui allontanato dal tavolo come nel caso di Senigallia”. 
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L’organo  tecnico  dell’Autorità  di  Bacino  aveva  il  compito  di  valutare  le  osservazioni, 

comprese  quella  del  Comune  di  Senigallia,  e  di  trasmetterle  con  eventuali  rilievi 

all’approvazione  del  Consiglio  Regionale.  Prendiamo  atto  delle  dichiarazioni  dell’ing. 

Macchia in merito alla sua presunta rimozione, che in ogni caso riguarda i rapporti tra lui e 

suoi superiori in Regione e non trova alcun riscontro documentale. Dalla lettura dei verbali  

delle 3 riunioni del Comitato Tecnico non risulta assolutamente, in nessun passaggio, che 

vi siano state occasioni di frizioni o contrasto. Risulta invece (vedi in particolare lo stralcio 

del verbale del 24 di aprile) che l’Autorità di Bacino ha preso atto del fatto che i dati e gli  

elaborati  forniti  dal  Comune  (a  supporto  delle  osservazioni  prodotte)  consentivano  un 

affinamento del piano originariamente adottato e la ridefinizione delle relative perimetrazioni  

in modo più aderente alla situazione di fatto. Va ricordato che la normativa regionale (L.R.  

13/1999)  nel  definire  l’iter  per  l’adozione  del  PAI  prevedeva  un  ruolo  fortemente 

partecipativo  dei  Comuni  che  si  doveva  sostanziare  in  attività  di  proposizione  di  

osservazioni al piano e di formulazione di parere sulle osservazioni presentate dai privati.  

Questo  affinché  i  Comuni,  con  la  loro  approfondita  conoscenza  dei  rispettivi  territori 

potessero arricchire la base informativa su cui si fondavano le perimetrazioni proposte dalla  

Regione,  e  perché  vi  era  indubbiamente  la  necessità  di  garantire  la  coerenza  tra 

pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, prevedendo le necessarie prescrizioni 

urbanistiche ed idrogeologiche. E’ dunque in questo ambito che il Comune di Senigallia ha 

proposto, con spirito costruttivo, le sue osservazioni al piano. 

Sempre nella stessa seduta della Commissione di Indagine e di Inchiesta, alla domanda del 

Commissario Allegrezza, “Se il perimetro fosse stato quello della prima adozione cosa si  

sarebbe evitato?”, Macchia rispose che “Il perimetro è un segnale di pericolo ma senza i 

lavori  non  sarebbe  cambiato  niente  ma  cambiava  per  il  piano  di  protezione  civile.  La 

perimetrazione  R4  dà  priorità  anche  per  finanziamenti  regionali,  ad  esempio  come 

avvenuto  con  quello  di  Ponte  Portone”.  Su  questo  punto  specifico,  nell’audizione  del 

25/11/2014, il Sindaco si è espresso in questi termini: “Il fiume sarebbe uscito lo stesso, R4, 

R3 o R2. Il fiume non guardava in faccia a queste cose. Il 03/05, PAI o non PAI, sarebbe 

accaduto e dove ci sono stati i morti (Borgo Mulino e Borgo Bicchia) nemmeno la Regione  

aveva originariamente perimetrato il rischio massimo. E’ stato un evento incredibile, questo 

è certo. Non è stato il PAI a fare uscire il fiume. Sono usciti dall’argine 6 milioni di m3 di  

acqua. Nelle zone presunte R4 non è stato costruito niente di più, il carico antropico non è 

stato aumentato, il PAI non è il tema”.

Effettivamente, come risulta dal verbale del 24/04/2002, i lavori del Comitato Tecnico si  

concludono con queste affermazioni:
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Abbiamo ricordato sopra che Il Comune di Senigallia si avvalse in tutto l’iter seguito dal PAI 

della consulenza del Prof. Alessandro Mancinelli. Il lavoro svolto da Mancinelli, così come 

previsto  dalla normativa,  ha integrato i  dati  utilizzati  dalla Regione (dati  IRPI-CNR) con 

un’analisi storica delle piene del fiume Misa, un modello idrologico e un modello idraulico in 

modo da aumentare il  livello di  conoscenza sul  territorio del  bacino del Misa. La storia 

urbanistica della città di Senigallia è strettamente legata al fiume Misa, al suo porto canale  

ed al difficile rapporto con le alluvioni. Lo studio di Mancinelli metteva in particolare risalto la 

necessità di approfondire ulteriormente la conoscenza e la misura delle variabili idrauliche e 

idrologiche che non erano e non sono tutt’ora sufficienti per dettagliati studi idraulici che 

permetterebbero la determinazione del rischio effettivo in modo puntuale. Il criterio adottato 

nello studio, per proporre una perimetrazione, fu quello di aderire alle condizioni prodotte 

dall’evento di  piena del 1976, unico evento per il  quale risultavano disponibili  misure di  

portata e zone di allagamento. La perimetrazione proposta teneva conto inoltre dei lavori di  

messa in sicurezza effettuati dal Genio Civile dopo la piena del 1976 quali l’innalzamento 

degli argini in destra idraulica del Misa dal ponte FS alla Capitaneria di Porto, sistemazione 

del fosso Sant’Angelo, etc. 
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Al di là dell’approfondimento tecnico-scientifico effettuato, ci sembra importante ricordare 

ulteriormente quello che il prof. Mancinelli affermò nella seduta consiliare del 13.12.2001: 

“la delimitazione proposta dalla Regione, non è una delimitazione che deriva da uno studio 

particolare,  ma una delimitazione fatta  con dei  parametri  che sono molto  opinabili,  nel 

senso che viene indicata una perimetrazione che tenga conto di una portata fino ad un 

tempo di ritorno di 200 anni, senza che nessuno abbia indicato quale è stata la portata con  

cui è stata fatta questa delimitazione”. 

Non crediamo che la Commissione possa addentrarsi in questioni legate al calcolo delle 

portate o alla stima delle portate delle alluvioni precedenti, ma prendiamo atto che le stime 

provenienti da diverse fonti  sul 3 maggio indicano una portata fuori dal centro città che 

oscilla  dai  600 ai  500 mc/s,  mentre il  fiume nel  tratto  urbano raggiunse la sua portata 

massima, valutabile in 300 mc/s, lambendo i ponti stradali. 

E’  evidente che tutta quell’acqua non sarebbe mai stata contenuta nell’alveo del  fiume, 

come  ricordato  in  Commissione  dall’ing.Ferretti  e  dall’ing.Sbriscia;  d’altra  parte  era 

impossibile prevedere dove sarebbe uscita,  non conoscendo lo stato arginale del  Misa, 

come ricordato dal prof.Mancinelli. Inoltre, Mancinelli afferma “Né la Protezione Civile, né 

l’Autorità  di  Bacino,  né  la  Provincia  dal  2001,  dal  primo PAI,  hanno fatto  misure  della  

portata del fiume durante le piene. Il dato non è mai certo, si basa su modelli, e questo è un  

difetto che si ha su tutte le Marche: le uniche misure di portata sono nelle parti  alti  dei 

bacini, ma a valle non si conoscono le reali portate dei fiumi, in special modo nei periodi di  

piena. Inoltre, la piena del 03/05 ha una genesi diversa. La pioggia che si è verificata sul  

Nevola e sul Misa ha prodotto due onde di piena, che sono arrivate in confluenza nello  

stesso momento. Questo non è prevedibile, quando gli eventi sono così repentini non c’è 

modo  di  fare  adeguate  operazioni  di  prevenzione.  Questo  ha  prodotto,  insomma,  una 

eccezionalità nell’evento. La distribuzione delle piogge, nei due bacini, la tempistica della 

confluenza delle onde di piena e i successivi  danni hanno il  carattere di  vera e propria 

eccezionalità per quegli  elementi  che sono stati citati  prima”. Nel Rapporto di  Evento si  

calcola una esondazione di circa 5 mln di mc dovuta a rotture multiple e sormonti degli  

argini. In particolare, nel documento della Protezione Civile (redazione dell’8 luglio 2014), si 

afferma quanto segue:

“la piena fluviale del Misa, così come sopra valutata, è quindi stimabile in valori non inferiori 

ai 500 mc/s, ovvero valori simili alle portate al colmo registrati con le piene del 1940 e del  

1955  (rispettivamente  di  540  mc/s  e  500  mc/s  –  Servizio  Idrografico  di  Bologna)  e 

verosimilmente superiori alle portate di massima piena dell’evento del 1976”.

Citiamo questo documento perché ci riporta alle alluvioni del 1940, del 1955 e del 1976. A  

questo proposito, diciamo subito che manca una ricostruzione storico-scientifica di quegli 
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avvenimenti  e  dei  loro effetti  sulla  città,  sia  quelli  immediati  (i  danni,  l’estensione degli  

allagamenti, le circostanze, i punti di fuoriuscita delle acque e cosi via) sia quelli a più lungo  

termine sull’economia della città; tra l’altro non sarebbero fuori luogo studi e tesi di laurea 

che ricostruiscano i tanti aspetti del rapporto della città col suo fiume.

In  ogni  caso,  le  notizie,  pur  frammentarie,  che  si  possono  reperire  da  giornali  locali  

dell’epoca o da testimonianze fotografiche, offrono il quadro di un fenomeno che non solo  

coinvolge  in  tempi  differenti  porzioni  diverse  del  territorio  comunale,  ma anche  di  una 

frequenza ripetuta, costante se non addirittura assidua, che testimonia la fragilità del nostro 

territorio in particolare dal punto di vista idraulico.

Dell’alluvione del  1940 si conoscono gli effetti devastanti sul Rione Porto e altre parti del 

Centro storico in conseguenza della rottura degli  argini  in muratura all’altezza di  Largo 

Boito.  Non siamo stati  in grado di ricostruire se le acque si  siano fermate lì  o abbiano 

invaso altre zone della città. Esiste una foto di via Podesti allagata ed è probabile che ciò 

sia stata causato dall’esondazione del Fosso S.Angelo; del resto non si possono nemmeno 

trascurare la fragilità del nostro territorio anche in relazione ai fossi, come abbiamo già visto  

riguardo  al  Sambuco,  e  la  contemporanea  condizione  di  piena  di  fossi  e  fiume,  in 

conseguenza di abbondanti precipitazioni.

Poche sono le notizie sulla estensione degli allagamenti nel  1955, pur essendo noto che 

venne coinvolto il Piano Regolatore.

La prima alluvione scientificamente censita e su cui venne redatto il PAI del 2001 è quella  

del 1976 (17,18, 19 agosto) che ebbe un impatto non limitato alle aree prossime al fiume 

nel Centro storico; ad esempio, via Anita Garibaldi fu allagata, ma non da acque provenienti  

direttamente dal Misa (non dimentichiamo il frequente rigurgito del sistema fognario quando 

si crea un dislivello significativo col fiume). In quella occasione diedero un grande apporto i 

fossi:  le  Saline,  allora  non  urbanizzate  come  oggi,  vennero  allagate  e  fu  necessario 

provvedere  alla  evacuazione  della  Colonia  Ariston  a  Ciarnin,  dove  si  trovavano  150 

bambini; ci furono allagamenti alla Cesanella e vennero evacuati gli stabilimenti Emmesole, 

Veco, Fiorini, nei quali si contarono seri danni.

Tra le inondazioni che si verificarono in campagna e nelle frazioni, non va sottaciuta quella 

di  Borgo  Bicchia,  dove  le  cronache  riportano  mezzo  metro  d’acqua  nelle  abitazioni  e 

purtroppo anche una vittima indiretta, Gabriella Massacci, travolta dalle acque e trascinata 

con la bicicletta in un fosso, dove fu trovata il giorno seguente.

Insomma, il rapporto di Senigallia con un fiume a carattere torrentizio come il Misa e con i  

fossi,  che scendono da  colline  quanto  mai  prossime al  centro  abitato,  è  stato  sempre 

difficile e lo attestavano le tre epigrafi di Casa Becci a Borgo Mulino. Certamente, queste 

testimonianze sparse non offrono alcun riscontro scientifico; semmai dovrebbero spingere 
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verso una conoscenza meno episodica di questi fenomeni, che vengono dimenticati troppo 

presto, tanto più in tempi come questi in cui l’unico paradigma è il presente.

Tornando alle  questioni  legate  all’adozione del  PAI  noi  non conosciamo e  tanto  meno 

siamo  in  grado  di  valutare  i  complessi  calcoli  effettuati  dai  diversi  tecnici  coinvolti. 

Sappiamo che  questi  calcoli  portarono  ad  una  perimetrazione,  da  parte  della  Regione 

Marche  inizialmente  molto  ampia,  che  fu  successivamente  ridimensionata  in  virtù  del 

contributo del Comune di Senigallia. Sappiamo che la competenza in materia di PAI era ed 

è della Regione Marche e che, nell’esercizio di quella competenza, il Consiglio Regionale  

approvò in  via  definitiva  il  PAI  il  21/01/2004,  recependo le  osservazioni  del  Comune e 

riconoscendo che “i dati e gli elaborati prodotti dal Comune consentono un affinamento dei  

perimetri del c.d. Piano Straordinario con l’esclusione di aree non congruenti dal punto di 

vista altimetrico e morfologico delle medesime perimetrazioni” (dal verbale della riunione 

del Comitato Tecnico del 24/04/2002).

Questo  è  quanto  è possibile  ricostruire  sulla  base degli  atti  ufficiali  esaminati  in  modo 

obiettivo e senza pregiudizi. Tutto il resto sono dietrologie, prive di ogni riscontro e tanto più 

sospette in quanto in ritardo di 12 anni.

Se questa è la storia, oggi non possiamo però non prendere atto che il PAI approvato dalla 

Regione nel  2004 (21/01/2004),  anche e soprattutto sulla base dei  dati  desumibili  dagli 

eventi alluvionali che sino ad allora si erano prodotti, vada oggi adeguatamente modificato, 

in considerazione delle nuove conoscenze derivanti dall’esondazione del 3 maggio. 

Qui dobbiamo dire con chiarezza, però, che non sarà certo un ampliamento delle zone R4 

a ridurre il rischio di alluvioni e ad aumentare la sicurezza della città. 

Il  nostro  territorio,  così  fragile  rispetto  al  rischio  idrogeologico,  potrà  registrare  un 

significativo aumento dei livelli di sicurezza solo attraverso la realizzazione di quelle opere 

di  ordinaria  e  straordinaria  manutenzione,  già  a  suo  tempo  puntualmente  individuate 

dall’Ing. Mancinelli. E’ dunque oltremodo necessario che vengano quanto prima stanziate 

ed  impegnate  adeguate  risorse  economiche  con  le  quali  gli  enti  preposti  possano 

intervenire sul bacino del Misa.

Per tutti questi motivi, e fino a quando interventi strutturali non avranno ridotto quanto più 

possibile i  rischi,  le perimetrazioni vigenti  vanno riviste,  tenendo presente che le norme 

consentono di adottare indici graduali, che l’alternativa non è tra il molto elevato e il nulla, e 

che la riperimetrazione va valutata anche per le zone oggi R3 o R2, nel caso in cui i confini 

non fossero congruenti con gli effetti storici delle inondazioni oggi note. La revisione delle 

perimetrazioni potrà portare ad un aggiornamento del Piano di Emergenza (nel caso in cui  

si arrivasse a riconoscere un livello di rischio R4 ad ulteriori zone del territorio comunale), 

come pure potrà essere valutato di includere da subito nelle previsioni del Piano anche le 
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zone  a  rischio  R3.  Questo  presuppone  però  che  il  Comune  sia  dotato  delle  risorse 

finanziarie, umane e strumentali affinché un Piano di così ampie dimensioni possa essere 

effettivamente gestibile. 
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4.La Gestione dell’Allerta 

Guardando il  rapporto  di  evento della  protezione civile,  possiamo notare  che dall’inizio 

dell’anno ci sono stati, fino al 03/05/2014, 16 avvisi di condizioni meteo avverse e 5 avvisi  

di criticità idrogeologica regionale. Nello specifico:

1- Avviso di condizioni meteo avverse n.15 del 30/04/2014 alle ore 12.00, con inizio 

validità dalle ore 12.00 del 02/05/2014 e fine alle ore 12.00 del 03/05/2014;

2- Avviso di condizioni meteo avverse n.16 del 02/05/2014 alle ore 13.00, con inizio 

validità dalle ore 12.00 del 03/05/2014 e fine alle ore 24.00 del 04/05/2014;

3- Avviso di criticità idrogeologica regionale n.05  del 02/05/2014 alle ore 13.00, con 

inizio validità dalle ore 00.00 del 03/05/2014 e fine alle ore 23.59 del 04/05/2014;

Come si può desumere dalla terminologia, l’avviso di criticità idrogeologica regionale è un 

tipo  di  comunicazione  che  ha  un  valore  diverso  rispetto  all’avviso  di  condizioni  meteo 

avverse.  Infatti,  esso  indica  oltre  alle  condizioni  meteorologiche  sfavorevoli  anche  le 

potenziali  conseguenze  su  versanti  e  sul  livello  idrometrico  del  reticolo  idrografico. 

Pertanto,  in  linea  generale,  essendo  un  documento  più  specifico,  l’avviso  di  criticità 

idrogeologica  è  un  documento  con  più  elementi  e  quindi  di  valore  superiore  rispetto 

all’avviso di condizioni meteo avverse.

Detto questo, si può notare che essendoci stati quindici avvisi di condizioni meteo e cinque 

di  criticità  idrogeologica,  la  frequenza degli  avvisi  è  stata  superiore  a quattro  al  mese:  

praticamente uno a settimana. Quindi, si può affermare che l’avviso non era assolutamente 

indicativo di ciò che sarebbe accaduto il 03/05. Non si trascuri che in tali circostanze i COC 

sono  esposti  ad  una  interpretazione  locale  senza  adeguati  supporti  tecnologici  e 

coordinamento tra COC limitrofi. 

Come  dice  la  parola  stessa,  purtroppo,  l’avviso  di  criticità  idrogeologica  è  una 

comunicazione di carattere regionale. Ciò può coincidere spesso con fenomeni di maggiore 

o  minore  intensità,  sul  piano  locale.  Il  fatto  che,  però,  i  dati  in  tempo  reale  siano  a 

disposizione  solamente  della  SOUP  (Sala  Operativa  Unificata  Permanente)  regionale, 

mette gli  enti  locali  in una posizione di  quasi  totale  dipendenza dall’ente regionale.  Su 

questo punto, quindi, suggeriamo che si trovi una piattaforma comune che fornisca dati e 

grafici  in  tempo reale,  in  modo che il  territorio  possa rispondere  in  maniera  reattiva  a 

repentini cambiamenti meteorologici.
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Tornando però alla gestione dell’allerta, è nostro compito capire quali sono state le azioni 

poste in essere in seguito ai suddetti avvisi.

Il  Sindaco,  il  Comandante  dei  Vigili  Urbani  Brunaccioni  e  il  Vigile  Carli,  nelle  rispettive 

audizioni, hanno riferito di aver seguito quanto previsto dalla “Fase di Attenzione” del Piano 

di Emergenza comunale, di aver attivato il COC (Centro Operativo Comunale) e di aver 

allertato gli operatori della Protezione Civile comunale affinché fossero pronti ad intervenire 

in caso di ricezione di comunicazioni tramite cellulare.

Purtroppo non esiste il verbale di attivazione del COC, in quanto fu data priorità –come 

ribadito  nelle  audizioni  del  Sindaco e del  Comandante Brunaccioni-   alla  pianificazione 

operativa rispetto alla redazione dei verbali. I verbali risultano essere compilati a partire dal  

05/05/2014.  Riteniamo  opportuno,  per  il  futuro,  che  verbali  di  questo  tipo,  per  questo 

genere di situazioni, vengano compilati –anche a posteriori, se necessario. E’ importante 

avere memoria e storia di quello che è avvenuto da un punto di vista formale, perché sono 

gli atti e le decisioni ufficiali che formano coscienza e opinione nel cittadino.

Dall’audizione  di  Brunaccioni  (17/09/2014)  sappiamo  che  non  venne  messo  in  atto  il  

monitoraggio a vista e che alle 24.00 del 02/05 la pattuglia dei VV.UU. concluse il  suo 

servizio di sorveglianza che, dopo le 00.00, fa capo ai Carabinieri. 

Infatti nulla lasciava intendere alle 00.00 del 03/05 che quello non fosse un avviso di criticità 

come altri analoghi e furono adottate le misure di cautela previste dal Piano di Emergenza 

di fronte ai rischi possibili. 

Tabella  1:  Livello  dei  fiumi  MISA e  NEVOLA in  metri,evoluzione  per  ore  (fonte: 

Centro Funzionale Multirischi, Regione Marche)

 00.30 04.00 05.30 06.30 07.00 07.30

Stazione idrometrica MISA - Serra de' Conti 0,65 1,59 3,48 2,89 1,97 1,65

Stazione idrometrica NEVOLA - Corinaldo 1,29 2,01 3,34 5,49 5,96 6,12

Stazione idrometrica MISA - Bettolelle 1,5 2,45 3,75 5,29 6,05 6,15

Alle ore 00.30 del 03/05, guardando la tab.1, possiamo vedere che il livello del Misa e del 

suo affluente Nevola presso le 3 stazioni idrometriche era di 0,65 metri (Serra de’Conti); 

1,29 metri (Nevola-Corinaldo) e 1,50 metri (Misa-Bettolelle).

Alle ore 04.00 notiamo dalla tabella 1 che il  livello dell’acqua stava crescendo, ma non 

ancora da destare preoccupazione. Subito dopo le cose iniziarono a cambiare con una 

certa rapidità: a Serra de’ Conti il picco viene raggiunto alle ore 05.30. A Bettolelle, il picco 

viene raggiunto alle 07,30, ma già alle 06,30 il livello era di 5,29 m e dal rapporto di evento  
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risulta che alle 06,00 il livello era di 4,45 m, altezza maggiore di quei 4,00 m che ci sono 

stati  indicati  (audizione  Brunaccioni  17/09/2014)  come  soglia  oltre  la  quale  scatta  il 

preallarme. Questa informazione, però, non era nota alle autorità del Comune di Senigallia  

in quanto i rilevamenti sono acquisiti direttamente ed esclusivamente dalla SOUP regionale 

che poi informa le autorità territoriali. Infatti, solo alle 07.00 la comunicazione arriva dalla 

SOUP regionale al COC, come sotto riportato.

Dopo le ore 6.00 cominciarono le chiamate ai VV.FF.. Chiamate che continuarono fino alle  

8.00 e oltre, per chiedere soccorsi da parte di residenti nei territori di Corinaldo, Pianello e  

Casine di Ostra e Passo Ripe. 

Solo circa alle 7.00 dalla SOUP regionale arrivò una telefonata al Vigile Carli, che riferisce  

di essere stato chiamato dal dott.Ferretti il quale lo avvisava del livello alto del Nevola, la  

cui piena si sarebbe riversata nel Misa. All’incirca alle 7.00 intercorre pure una telefonata 

tra VV.FF e VV.UU di Senigallia. 

Alle 07.15, viene comunicato via SMS l’allarme in zona Marazzana-Cannella: la situazione 

è  talmente  grave  ed  eccezionale  che  la  fase  di  preallarme  viene  accantonata  per  il  

precipitare degli eventi. Alle ore 07.30 le stazioni di Corinaldo e Bettolelle raggiungono il  

loro picco, mentre a Serra de’Conti il livello continua a decrescere.

Poi il Nevola e il Misa a Bettolelle cominciarono molto lentamente a calare, pur restando su  

valori importanti per molte ore. In particolare a Bettolelle il Misa si mantiene a più di 5 metri  

fino  alle  11.00 e a più  di  4  metri  fino  alle  13.00.  Fin  dalle  prime ore  immediatamente 

successive all'avviso via sms, avvengono i sormonti e le rotture degli argini che allagano le 

aree a destra e sinistra del Misa, comprese le rotture degli argini del Fosso del Sambuco 

alle 08.40 e del Misa stesso nei pressi di Borgo Bicchia all’incirca alle 10.00.

Questo è il riassunto degli eventi che riguardano la gestione dell’allerta, fondato innanzitutto 

su  atti  ed  eventi  circostanziati  negli  orari  e  nei  riferimenti,  oltre  che  su  testimonianze 

raccolte  dalla  Commissione.  Infatti  è  necessario,  in  questi  casi,  prima  di  giungere  a 

valutazioni o deduzioni, attenersi quanto il più possibile a ciò che è avvenuto in quei delicati 

frangenti. Lungi da noi la volontà di esprimere giudizi definitivi, perché bisogna evitare di 

cadere  nel  facile  meccanismo  di  esprimere  valutazioni  a  posteriori,  viziate  dal  peso, 

certamente considerevole, degli  avvenimenti  seguenti  e delle loro conseguenze, di  fatto 

devastanti.

La  realtà,  purtroppo  nuda  e  cruda,  per  quanto  la  si  possa  girare  o  vedere  da  altre  

angolazioni, è una sola: alle condizioni date, con gli argini in quello stato, l’interramento, la  

mancata manutenzione,  quella  strozzatura presente nella  parte cittadina del  suo corso, 

l’alveo del fiume il 03/05/2014 non avrebbe mai potuto contenere una così ingente massa 

d’acqua, né il Piano d’Emergenza avrebbe potuto offrire un contributo in tal senso. Questo  
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perché la pioggia caduta nella notte tra il 02-03/05 determinò una portata eccezionale del 

fiume di 650 mc/s, quando la capacità in condizioni ottimali è di 300 mc/s nel centro abitato. 

Come è noto,  ovviamente,  le finalità del  Piano d’Emergenza sono altre,  indirizzate alla 

salvaguardia delle persone e delle cose. Quell’aspetto sarà approfondito con un apposito 

capitolo della relazione.

I punti-chiave della gestione dell’allerta quindi furono:

- Il 02/05 il COC attiva le procedure previste dal Piano di Emergenza;

- All’incirca tra le 05.30 e le 06.00 del 03/05 ci sono le condizioni perché la SOUP 

regionale avverta il  COC di Senigallia dell’aggravarsi  della situazione così che lo 

stesso possa dare il preallarme in tutte le zone R4;

- Il COC di Senigallia, invece, riceve comunicazione dalla SOUP solo alle ore 7:00;

- In seguito alla comunicazione della SOUP, il COC di Senigallia dà l’allarme via SMS 

alle 07.15 nell’area Marazzana-Cannella, seguito alle 08.25 da un secondo sms con 

la dicitura “pre-allerta evacuazione livello fiume medio-alto”;

- A seguire,  all’incirca  alle  08.30,  vengono  allertati  gli  abitanti  di  Bettolelle  e,  nel 

Centro Storico, quelli del Rione Porto e delle vie limitrofe al corso del fiume;

- Alle 10.00 si richiede la chiusura dei centri commerciali Ipersimply e Ipercoop;

- Dall’audizione del Comandante Brunaccioni (17/09/2014) emerge che nelle aree R4 

si è provveduto ad invitare la popolazione a salire ai piani alti. Secondo un video 

amatoriale di un cittadino caricato su Youtube (http://bit.ly/1sTOG4T), l’allerta viene 

comunicata  alle  10,20  nella  zona  compresa  tra  i  Giardini  Anna  Frank  e  Via 

Mercantini.  Tuttavia,  secondo  quanto  testimoniato  dal  Comandante  Brunaccioni, 

vista la concitazione degli eventi, è difficile ricostruire in modo puntuale gli orari di 

comunicazione dell’allerta alle singole zone.

Rispetto a quest’ultimo punto, è bene specificare che la diffusione dell’allarme fu data con i 

mezzi tradizionali in tutte le zone R4 e, in particolare, con SMS nelle zone R4 di Cannella e 

Molino Marazzana.  E’  chiaro che l’allertamento dato con maggior anticipo non avrebbe 

fermato le acque e difficilmente avrebbe consentito di ridurre i danni ai beni materiali, in  

quanto  l’SMS e  la  comunicazione  via  megafono  della  Polizia  Municipale,  in  base  alle 

indicazioni  della  Protezione Civile,  dava esclusivamente ordine  di  salire  ai  piani  alti,  di 

staccare gas e luce e di non prendere in alcun modo la macchina.

In prospettiva futura, soprattutto se si volesse estenderne l’applicazione anche alle zone 

R3, il  Piano di Emergenza potrebbe funzionare meglio se facesse parte della coscienza 

comune di tutti i residenti; se venisse simulato ripetutamente in modo tale che i residenti (e 
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non  solo  i  volontari,  i  tecnici,  le  diverse  forze  chiamate  a  partecipare  in  caso  di 

esondazione) sapessero come comportarsi e cosa fare; se il Comune venisse dotato degli 

strumenti e delle risorse necessarie a garantire l’evacuazione di migliaia di persone.  Ma 

questa non era la situazione della città prima del 03/05.

Concludendo questo  capitolo,  dalla  lettura  si  può notare  come abbia  pesato  parecchio 

l’eccessiva centralizzazione delle informazioni a livello della Protezione Civile Regionale 

che, strutturata per il  monitoraggio centrale,  esclude un diretto controllo tecnologico dei  

fenomeni da parte dei Comuni, i quali non possiedono in tempo reale gli stessi dati locali  

che  afferiscono  alla  SOUP.  I  Comuni  quindi   possono  conoscere  autonomamente  la 

situazione in tempo reale solo con il controllo a vista. Infatti, ciascun Comune è in contatto  

con la SOUP per la porzione di territorio di sua competenza, mentre non esiste un canale di  

comunicazione diretta e ufficiale tra gli Enti Locali che insistono sull’asta del Misa. Chi sta a 

valle, quindi, non conosce in tempo reale ciò che accade a monte. Non dimentichiamo poi  

che “nelle prime ore della giornata del 03/05 le precipitazioni hanno interessato inizialmente 

la parte valliva del bacino del Musone, spostandosi velocemente sul bacino del Triponzio, 

affluente dell’Esino, e quindi sui bacini di Misa, Cesano, Arzilla e Foglia…”, come si evince 

dal Rapporto di Evento della Protezione Civile Regionale. In altre parole, la SOUP si è 

trovata a fronteggiare criticità crescenti  in  una amplissima parte del  territorio regionale: 

perché non adottare altri protocolli che prevedano una costante integrazione tra il livello 

regionale e quello locale, del resto possibile sulla base delle moderne tecnologie?

Occorre uscire da una condizione in cui l’unica risorsa disponibile direttamente in mano ai 

Comuni, oltre alle comunicazioni della Protezione Civile Regionale, è il monitoraggio a vista  

nei punti critici, dispendioso e inadeguato. In assenza di una visione di Bacino, non si può 

che restare in attesa di un input della Protezione Civile Regionale prima di avviare tale 

elementare strumento. In questo modo si rischia di entrare in un circolo vizioso che può 

essere spezzato solo da una rivisitazione delle procedure di controllo, necessariamente da 

potenziare in direzione della integrazione tra i livelli regionale e locale, dove agli enti locali  

venga riconosciuta la titolarità del possesso di informazioni in tempo reale.

5. L’evento e la gestione dell’emergenza 

Come riportato nella relazione della Commissione Speciale sull’alluvione, ci sembra giusto 

ripercorrere brevemente l’evento e la gestione della prima emergenza, soprattutto in termini 
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numerici. Rimandiamo a quel testo per la seconda parte, mentre in breve cercheremo di 

riassumere cosa è accaduto il 03/05/2014.

“Sabato  3 maggio  la  nostra città  e  tutti  noi  abbiamo vissuto  una tragedia collettiva  ed 

individuale: una  catastrofica alluvione che ha invaso con violenza una parte consistente 

della nostra città:  le case, le vie e le piazze distruggendo e trascinando via le cose  più 

care, svuotando le nostre stanze di ricordi ed affetti, spazzando via, in poche ore, quanto 

realizzato con il  lavoro di  una vita intera. Ancor di  più, portandosi via la vita di  tre cari 

concittadini. Una ferita profonda ha segnato la nostra città e da quel giorno niente sarà né 

potrà essere più come prima.  […] una massa enorme di acqua (14 milioni di metri cubi 

complessivi) ha spazzato via, per oltre 50 m. l’argine del fiume Misa, appena sopra Borgo 

Bicchia,  travolgendo  Borgo  Bicchia,  Borgo  Mulino,  via  Capanna,  la  zona  dell’ex  Piano 

Regolatore, zona di via Rovereto, il lungomare nelle zone adiacenti alla Rotonda e a Ponte 

Rosso, oltre a via della Chiusa e la zona Cannella. Qualcosa che per potenza, modalità ed 

estensione del fenomeno non si era mai visto prima a Senigallia, credo superiore perfino 

alla disastrosa alluvione del 1940. Non si è trattato di una esondazione del fiume Misa,  

bensì di una rottura di un argine in sponda destra, evento questo – quando si verifica – di  

portata catastrofica inaudita. 

[…] il Governo Centrale non ha esitato, su richiesta della Regione Marche, a dichiarare lo 

stato  di  emergenza ed emettere  apposita  ordinanza (n.179 del  10/07/2014)  con “primi 

interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  delle  eccezionali  calamità  

atmosferiche verificate dal 02 al 04/05/2014 nei territori della Regione Marche”.

I soggetti istituzionali intervenuti sono:

Prefettura, Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato,  

Polizia  Stradale,  XIV°  Reparto  Mobile,  Carabinieri,  Guardia  di  Finanza,  con  relativi 

sommozzatori, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Asur, 

Caritas, Croce Rossa, Provincia di Ancona, Comune di Montemarciano. Senza l’impegno e 

la mobilitazione delle persone che, per due settimane, hanno lavorato h24 con dedizione e 

competenza coordinate dal Comune, non sarebbe stato possibile operare il soccorso alla 

popolazione […]

I Vigili del Fuoco hanno impiegato 381 operatori, 96 mezzi, per un totale di 800 interventi di  

soccorso. Un enorme numero di uomini e mezzi del volontariato sono stati coordinati dal 

Comune di Senigallia e dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

940 sono gli  interventi dei volontari, che si sono adoperati principalmente nelle seguenti  

attività elencate: svuotamento appartamenti e cantine dall’acqua, rimozione fango, pulizia 

strade,  supporto in attività  di  gestione del  traffico, attività di  vicinanza alla popolazione, 

distribuzione pasti e assistenza alla popolazione.
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251    associazioni intervenute

3761   persone impiegate

940     interventi

1654    mezzi utilizzati

Altro apporto altrettanto importante è stato quello della Caritas che, con i suoi 700 giovani  

volontari nella prima fase e 1500 dal secondo week-end, è stato determinante.

Ruolo importante hanno avuto i profili social come SOS ALLUVIONE che sono riusciti a 

mobilitare  volontari  anche  da  altre  città  e  da  altre  Regioni,  anch’essi  coordinati  dalla  

Caritas”. 

(fonte: Relazione della Commissione Speciale sull’Alluvione del 02-04/05/2014)
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6.Il Centro Operativo Comunale (il COC) 

Il  C.O.C.  (Centro  Operativo  Comunale) è  il  centro  operativo  a  supporto  del  Sindaco, 

autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di  

assistenza alla popolazione. (fonte: protezionecivile.gov.it)

Alla data del 03/05/2014, il COC risultava carente di cinque componenti rispetto a quello 

nominato dal Sindaco Angeloni il 20/12/2002. Infatti, nel corso degli anni, alcuni componenti  

erano andati in pensione senza che fossero numericamente sostituiti. In ogni caso, sotto il  

profilo sostanziale, come riferito nell’audizione del Sindaco Mangialardi (28/07/2014), alle 

10.15 del 03/05 “tutte le postazioni al COC erano state attivate”.

Non esiste un verbale di attivazione del COC relativamente alla giornata del 02/05. Delle 

riunioni  del  COC  svoltesi  nelle  giornate  del  3  e  4  maggio  non  esistono  verbali  che 

documentino  le  attività  svolte  e  le  decisioni  assunte.  Come  abbiamo  scritto  prima,  è 

comprensibile che in quei drammatici momenti l’urgenza delle iniziative da assumere abbia 

portato  a  trascurare  la  necessità  di  stilare  i  verbali  delle  riunioni.  In  ogni  caso  la 

ricostruzione, anche a posteriori, dell’andamento di quelle ore sarebbe utile soprattutto in 

vista delle riflessioni necessarie per migliorare in futuro l’operatività da mettere in campo in  

simili frangenti.

Il Comandante Brunaccioni e il Vigile Carli, come risulta dalla loro audizione, hanno seguito 

quanto previsto dalla “Fase di attenzione” del Piano di Emergenza comunale; il Sindaco, 

per la giornata del 03/05, ha affermato che “il COC è stato riunito in maniera continuativa” e  

che “il protocollo di emergenza è stato applicato alla lettera, non c’erano i nomi ma c’erano 

le funzioni” (audizione del 25.11.2014). Prendiamo atto, quindi, delle dichiarazioni ricevute 

che fanno riferimento ai  fatti  dei  giorni  del  02-03-04/05 e che si  sia  agito  seguendo la 

struttura funzionale dell’Amministrazione comunale.

Il 05/05/2014 il COC è stato rinnovato, rimpiazzando, anche formalmente, i vuoti di cui si è 

detto;  sempre in  quella  data è stato  riunito  con stesura  di  un apposito  verbale,  prassi  

continuata fino al 23 maggio 2014,  come risulta dalla documentazione consegnata alla 

Commissione.

Dalle audizioni svolte è emerso come l’attività del COC si sia svolta nel pieno rispetto dei  

protocolli operativi e, per quanto riguarda la giornata del 02/05 e le ore immediatamente 

precedenti  l’alluvione,  secondo i  principi  di  cautela  previsti  in  caso di  avviso  di  criticità  

idrogeologica, analogo a molti altri diramati in tempi precedenti e successivi. 
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In considerazione del fatto che i fenomeni meteorologici, per quanto prevedibili, presentano 

un  alto  grado  di  indeterminatezza  nel  loro  effettivo  manifestarsi,  appare  quanto  mai 

necessario  che  i  COC siano  dotati  di  strumenti  tecnici,  tecnologici  e  organizzativi  che 

consentano di valutare con precisione l’intensità e la delimitazione geografica dell’evento. 

In  particolare  è  necessario  superare  l’eccessiva  centralizzazione  delle  informazioni, 

prevista dai protocolli vigenti, a livello della Protezione Civile regionale. Vista la delicatezza 

della  questione,  quindi,  auspichiamo  che  in  futuro  si  proceda  sistematicamente  alla 

verbalizzazione delle attività e delle decisioni seguenti alla ricezione di ogni Avviso dalla 

Protezione Civile da parte del COC.
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7.Il Piano d’Emergenza  

Come sappiamo, ai fini della salvaguardia delle persone e delle cose, il Piano di emergenza 

rivolge le sue attenzioni agli ambiti di territorio delimitati dalla sigla R4, in corrispondenza 

delle delimitazioni approvate dal PAI. Però, il PAI, “Piano stralcio di bacino per l’Assetto 

Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale”, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale 

n.116 del  21.01.2004,  propone una classificazione che va  dalle  zone R1 fino  alle  R4,  

secondo un indice crescente di rischio. L’Elaborato “d”, Norme di attuazione del PAI indica  

quanto segue:

Quindi il PAI riconosce un unico livello (elevato-molto elevato) di pericolosità per tutte le 

aree R1-R2-R3-R4. Da precisare, perché la terminologia potrebbe risultare fuorviante, che 

per “pericolosità” si intende la probabilità che una determinata area venga inondata mentre 

il  concetto  di  “rischio”  va  riferito  al  valore  atteso  di  perdite  dovute  al  verificarsi  di  

un’alluvione  in  una  particolare  area  geografica  in  relazione  agli  elementi  esposti 

(coltivazioni, abitazioni, insediamenti produttivi, infrastrutture, ecc.). Non esiste nel PAI né 

in altre norme di  Protezione Civile alcuna prescrizione in ordine al  livello di  rischio che 

debba essere preso in considerazione ai fini della predisposizione dei Piani di Emergenza.  

E’ dunque rimesso alla valutazione del Comune se ricomprendere nel Piano di Emergenza 

le sole zone R4 o anche le zone R3 o addirittura le zone con rischio moderato e medio, 

ovvero le zone R1 e R2. 

Dal verbale della delibera n.18, non risulta sia stata oggetto di discussione l’opportunità di  

estendere il Piano ad altre zone oltre le R4. Quindi il Piano di Emergenza, approvato dal 

Consiglio Comunale con la Delibera 18, nella seduta del 10 febbraio 2005, coinvolge solo le 

zone R4. 
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I  Consigli  Comunali  di  altri  Comuni  hanno  fatto,  talora,  scelte  analoghe  a  quelle  di  

Senigallia,  talora  scelte  diverse.  Per  esempio,  il  Comune  di  Pesaro  ha  un  Piano  di  

Emergenza riferito congiuntamente alle aree R3 ed R4.

Nel nostro territorio, alla luce degli ultimi accadimenti, tale scelta potrebbe anche essere 

considerata come opzione, dopo una attenta valutazione che non potrà non considerare la  

conseguente sostenibilità tecnica ed operativa.

N.B.: Le diverse situazioni sono aggregate in quattro classi di rischio a gravosita' crescente 

(1=moderato/a;  2=medio/a;  3=elevato/a;  4=molto  elevato/a),  alle  quali  sono attribuite  le 

seguenti definizioni:

-  moderato R1:  per il  quale i  danni  sociali,  economici  e al  patrimonio ambientale  sono 

marginali;

-  medio  R2:  per  il  quale  sono  possibili  danni  minori  agli  edifici,  alle  infrastrutture  e  al 

patrimonio  ambientale  che  non  pregiudicano  l'incolumita'  del  personale,  l'agibilita'  degli  

edifici e la funzionalita' delle attivita' economiche;

-  elevato  R3:  per  il  quale  sono possibili  problemi  per  l'incolumita'  delle  persone,  danni 

funzionali  agli  edifici  e  alle  infrastrutture  con  conseguente  inagibilita'  degli  stessi,  la 

interruzione di funzionalita'  delle attivita'  socioeconomiche e danni rilevanti  al patrimonio 

ambientale; 

- molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 

persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione 

di attivita' socioeconomiche.

8.  La  manutenzione  del  Misa:  situazione  attuale,  criticità, 

proposte
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Dopo aver  parlato  dell’assetto  normativo,  delle  competenze  in  materia  di  acque,  della 

gestione  dell’allerta,  dell’evento  alluvionale,  del  piano  di  emergenza  e  del  piano  per 

l’assetto idrogeologico, non possiamo non concludere la nostra relazione con un capitolo 

dedicato  all’annosa questione  della  manutenzione.  Inoltre,  nonostante  non  sia  esplicito 

compito  di  questa Commissione di  Inchiesta,  alla  luce dei  fatti  che esporremo,  diventa 

quasi naturale proporre alcune azioni da intraprendere nel breve, medio e lungo termine in 

modo da mitigare il rischio idrogeologico legato al Misa.

Partendo dai dati certi, abbiamo ascoltato relativamente a questo punto pareri autorevoli  

come quello del prof.Mancinelli, dell’ing.Sbriscia della Provincia di Ancona, del dott.Principi  

della Regione Marche e di un libero professionista, l’ing. Arnaldo Giuseppe Fornaroli. Ma 

andiamo con ordine.

Troviamo riscontro e coerenza in tutte le testimonianze che abbiamo ricevuto, ma l’origine 

di ogni ragionamento trova fondamento in quello che il Comune di Senigallia, tramite l’ing.  

Mancinelli,  decise  nel  lontano 2001 (verbale  approvazione delibera  135/2001  Consiglio 

Comunale). L’ingegnere, esponendo la sua relazione relativamente al PAI, e basando i suoi  

ragionamenti sul filo logico dato dalla scientificità dei dati e dallo storico delle piene, ha 

testualmente dichiarato: “Non possiamo dire, se siamo onesti, che quello che si fa al centro 

abitato influisce sulle piene! Quello che influisce sulle piene è ciò che si fa a monte, come si 

ara il territorio, come si tengono puliti i fossi e non quello che si fa in città dove la piena si è 

già  sviluppata  e  arriva”.  Aggiunge  poi:  “Se  noi  pensiamo  che  stare  in  R4  aumenti  la 

sicurezza dei cittadini, è completamente sbagliato! Noi abbiamo il problema di diminuire le 

piene,  di  regolarle,  di  tenere pulito il  fiume, bisogna costruire le vasche di  espansione,  

bisogna pulire i fossi, bisogna curare il territorio […]”.

Partendo da queste dichiarazioni  rese dall’ingegnere,  è facile desumere come la  storia 

delle manutenzioni del fiume Misa faccia riferimento a un quadro di interventi che, per ciò 

che riguarda le competenze, dovevano essere svolti  da Regione Marche e Provincia di 

Ancona, come verificabile dal capitolo sul quadro delle competenze in materia di acque.

Andando a tempi più recenti, è necessario e utile ricordare ciò che ci ha mostrato il dott. 

Principi nella sua audizione in Commissione. Egli ha sottolineato, facendoci vedere due foto 

datate  1955  e  1994,  come  nell’alveo  del  Misa  fosse  cresciuto  di  tutto  e  si  fossero 

accumulati  depositi  di  materiale argilloso, ghiaia,  terra,  soprattutto  ai  lati  dell’alveo. Per 

asportare quei detriti, l’ing. Sbriscia ha affermato (audizione del 04/09/2014) che occorrono 

la  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (VIA),  procedura  complessa  e  lunga,  e  analisi  

importanti e costose, tra cui la caratterizzazione chimico-fisica di quelle terre nel caso in cui 

si  voglia  riutilizzarle.  Pertanto,  si  preferisce  destinare  quanto  si  accumula  “alle  difese 
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spondali  dei  tratti  in  erosione,  quindi  il  materiale  movimentato  è  usato  per  i  ripristini  

spondali” (Ing. Sbriscia), e in sostanza, tranne pochi interventi, il grosso resta in alveo. 

La vegetazione costituisce intralcio allo scorrere delle acque tanto più in occasione delle  

piene,  quando  arbusti  e  alberi,  già  caduti  o  sradicati  dalla  corrente,  possono  formare 

sbarramenti  che  forzano  sugli  argini  e  sui  piloni  dei  ponti.  Si  aggiunga  poi  che  una 

vegetazione sugli argini o in prossimità degli stessi favorisce la presenza di tane di animali  

che possono minarne la stabilità. Si capisce, quindi, come recita il Regio Decreto 523/1904, 

che gli  argini  di  un fiume di  II  categoria come il  Misa debbano essere lasciati  a prato.  

Contestualmente,  però,  c’è  il  tema  delle  piante  protette,  per  il  quale  abbattimento  va 

presentata istanza al  Comune competente per territorio anche da parte della Provincia. 

Sono procedure estremamente farraginose e lunghe da un punto di vista burocratico, che 

fanno perdere di vista gli obiettivi e, talvolta, vanno anche in conflitto tra loro.

L’ing.Sbriscia, nella sua audizione, ci ha riportato un dato preoccupante: per il fiume Misa,  

allo stato attuale, servirebbero circa € 19 mln di lavori per mitigare sensibilmente il rischio 

idrogeologico. Tra gli investimenti più importanti da sostenere, sottolineiamo:

- € 13 mln per la sistemazione di tutti gli argini artificiali e la manutenzione di tutto il  

fiume;

- € 1 mln per modificare il tracciato del fosso del Sambuco;

- € 3,8 mln per gli argini in muratura del tratto cittadino.

Si capisce, chiaramente, che quei soldi,  prima del 03/05/2014, non sono stati mai nella 

disposizione delle risorse della Provincia di Ancona. Anzi, se vogliamo puntualizzare, per 

l’anno  2014  la  Regione  Marche  ha  trasferito  solo  €  122.000  alla  Provincia  per  la 

manutenzione, ma non di un fiume solo, ma di otto fiumi! Questo prima del 03/05.

Eppure, sin dal 2001 l’ing.Mancinelli, consulente incaricato dal Comune, aveva chiara la 

situazione e cosa andasse fatto per mitigare realmente il rischio. Purtroppo, nella realtà dei  

fatti, man mano che si è andato avanti con gli anni si è sempre investito meno in termini di  

manutenzione e prevenzione.

Cosa è successo? Perché è avvenuto questo?

A nostro avviso le responsabilità sono imputabili a tutte le forze politiche, nessuna esclusa,  

che hanno governato negli ultimi 20 anni. Non è stata data priorità al  territorio, quando 

invece bisognava accorgersi della urgenza che doveva avere un tema come quello della 

messa in sicurezza delle nostre città a fronte di sempre maggiori frane, alluvioni, dissesti e 

disastri idrogeologici.
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Una parte importante dell’esiguità sempre maggiore di risorse è derivante dal vincolo del 

Patto di Stabilità Interno, che si è sempre più aggravato nel corso degli anni. Vigente dal 

1999,  il  Patto  è  un  meccanismo  che  obbliga  gli  enti  locali  ad  applicare  passivamente 

politiche  decise  da  governi  nazionali.  Non  sta  a  noi  giudicare  lo  strumento  del  Patto, 

sappiamo però che ci devono essere delle priorità condivise nelle agende politiche di ogni  

governo, di qualunque colore e/o partito: una di queste è la messa in sicurezza del territorio 

e un Piano nazionale di prevenzione idrogeologica.

Dopo questo inciso sul perché si sono sempre investite meno risorse in questo delicato 

campo, è giusto parlare di  altri  argomenti  inerenti  la  manutenzione:  l’installazione delle  

paratie, il ruolo dei fossi, le criticità derivanti dai bassi tempi di corrivazione, la portata e il  

restringimento della foce. Cerchiamo di analizzarli tutti da un punto di vista generale.

Iniziamo a parlare degli  argini  in muratura, per i  quali  servirebbero € 3,8 milioni.  L’Ing. 

Sbriscia ha affermato che “non ci sono stati in generale segni di problemi visibili, però dopo  

le  ultime  piene  in  alcuni  punti  si  sono  formati  alcuni  distacchi;  pertanto  è  opportuno 

intervenire. Inoltre, conoscere la stabilità e la natura delle fondazioni è importante se si  

vuole fare un dragaggio o qualche altro intervento”.

La Provincia ha inoltre la competenza per l’installazione delle  paratie  sui ponti  cittadini. 

Esse vengono conservate nell’ex casello idraulico, edificio affacciato sul molo di Levante di 

proprietà regionale, insieme ai sacchi vuoti da riempire con sabbia asciutta lì depositata. Il  

giorno dell’alluvione il Comando dei Vigili Urbani telefonò alla Provincia per la loro posa in  

opera; la Provincia si rivolse alla ditta incaricata che, avendo la sede a Passo Ripe, non 

riuscì a raggiungere Senigallia per l’allagamento delle strade. Quando ormai l’acqua del 

fiume  lambiva  i  ponti,  il  Comune  provvide  a  sistemare  le  paratie.  Col  senno  di  poi,  

possiamo affermare che non sono servite, ma nessuno quella mattina poteva prevederlo. E’ 

necessario programmare un sistema decisamente più efficiente e razionale che superi le 

formalità e le questioni burocratiche in modo da essere più incisivo da un punto di vista 

sostanziale.  Il  buon  senso  vorrebbe  che  anche  questa  incombenza  fosse  delegata  al 

Comune e facesse capo al COC, affinché provveda alla loro immediata messa in funzione, 

come del resto avvenne il 03/05.

Se andiamo nei corsi minori, poi, dobbiamo sottolineare il ruolo che hanno avuto i fossi  

nello  sviluppo di  allagamenti  nella  storia  del  Misa.  In  particolare  va  citato  il  Fosso del 

Sambuco  che, immettendosi nel Misa controcorrente, provoca straripamenti, rottura degli 

argini e una condizione continua di rischio nella zona cosiddetta “Molino-Marazzana” e in 

via della Chiusa. In anni recenti ci sono stati danni alle abitazioni ed alle aziende, oltre ad  

una serie di situazioni di pericolo, che hanno messo a dura prova i residenti.
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Altro dettaglio di  cui siamo venuti  a conoscenza grazie all’ing.Fornaroli  è quello definito 

“tempo di corrivazione”, col quale si intende il tempo impiegato dall’acqua meteorica per 

convergere, una volta arrivata al suolo attraverso il reticolo di fossi e canalizzazioni, fino al  

fiume.  In  Commissione,  Fornaroli  riferì  che:  “[…]  Oggi,  all’aumento  del  rischio  di 

concentrazione di precipitazioni, si aggiunge un terreno agricolo con una superficie esterna 

sempre più impermeabile; la corsa dell’acqua piovana verso fossi e fiumi diventa sempre 

più frenetica ed i tempi di corrivazione si accorciano enormemente e minacciosamente. ...  

omissis ... Si rendono pertanto necessari anche altri provvedimenti a monte del territorio di  

Senigallia: fra questi, è sicuramente fondamentale rivedere l’assetto agricolo delle nostre 

colline, da Senigallia ad Arcevia, da Ostra a Trecastelli; bisogna cioè cercare di coltivare i  

campi sì con mezzi moderni, ma anche con la saggezza antica, e adottando tutta una serie  

di accorgimenti con l’obiettivo di aumentare drasticamente i tempi di corrivazione; infatti se 

si persegue l’obiettivo di aumentare il tempo necessario all’acqua piovana per raggiungere i  

fossi, prima, ed i fiumi, poi, si diminuisce a valle il pericolo di alluvioni (i fiumi hanno più  

tempo per smaltire le piene più pericolose: se il tempo d’afflusso raddoppia, la portata di 

piena si dimezza)”.

Altro tema importante riguarda la portata del fiume e il suo restringimento alla foce. E’ noto 

che il  fiume nel tratto cittadino sia stato ristretto all’atto della costruzione degli  argini  in 

muratura per mantenere più alto il  livello dell’acqua in considerazione delle necessità di  

pescaggio delle imbarcazioni da movimentare nel porto canale. Su questo, l’ing. Mancinelli  

nel 2001 sottolineò: “Abbiamo il motivo per cui avvengono queste esondazioni, che è un 

motivo storico.  Il  canale in  città  è  stato  mantenuto più  stretto  per  tenere pulito  il  porto 

canale, e quando sono state costruite le arginature è stata mantenuta la stessa distanza. 

Abbiamo un alveo che in campagna ha la portata quasi doppia di quella che può passare in  

città. […] Se la sezione del fiume fosse costante in tutto il percorso non avremmo i problemi 

delle piene a Senigallia”.

Riportiamo inoltre la conclusione della parte del documento dell’ing.Fornaroli dedicata al 

calcolo della portata del Misa nel tratto cittadino:

“Si conclude, quindi, che la portata che il fiume Misa deve smaltire nel centro di Senigallia, 

nei momenti di massima piena, in assenza di esondazioni precedenti a monte, è valutabile  

in 675 mc/s”. Portata perfettamente in linea con quanto dichiarato dalla Protezione Civile 

dal Dott. Ferretti, geologo, nel suo “Rapporto preliminare di evento”, presentato la sera del  

12 giugno 2014, nella sede di Confluenze...”

Dopo altri calcoli di sezioni e uso di coefficienti specifici, l’Ing.Fornaroli indica che la portata 

del ponte della Statale (che a suo avviso è quello con la sezione minore) è pari a 433  

mc/sec., ovvero solo il 64% della massa d’acqua raccolta dal fiume, indicata sopra.
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Altro argomento fondamentale, che meriterebbe un approfondimento maggiore di quanto 

possibile in questa relazione, è quello delle aree di compensazione idraulica.

Queste, chiamate anche “vasche di espansione”, sono collocate, secondo vari progetti, in 

una zona immediatamente a valle della frazione di Brugnetto. Una vicenda che ha visto 

agire da protagonisti i residenti del territorio interessato, oltre che la Regione, la Provincia e 

indirettamente anche il  Comune. Il  progetto  più  recente prevede una capienza di  circa 

850.000 mc di acqua, che dovrebbero riversarsi in un’area arginata tramite una strozzatura 

dell’alveo tale da far innalzare il livello del fiume e consentire la fuoriuscita forzata delle  

acque verso la vasca. Questa, poi, sarebbe dotata a valle di una porta di uscita, in modo  

che, una volta piena, il surplus di acqua rientri nell’alveo del fiume senza tracimare dagli 

argini dell’invaso stesso nelle campagne circostanti. Tornando ancora una volta allo studio  

dell’Ing. Fornaroli, la vasca si riempirebbe in un intervallo di tempo che va dai tre quarti 

d’ora  all’ora  e  mezza  a  seconda  della  portata  del  fiume ma,  nel  caso  del  03/05,  non  

avrebbe impedito l’esondazione e, solo in parte, avrebbe limitato i danni.

Resta inteso che la realizzazione delle vasche di espansione rappresenta solo una parte di  

tutte le opere di mitigazione del rischio necessarie per il bacino del Misa.  Sono possibili,  

inoltre, altre progettualità  integrative, realizzate basandosi sull’individuazione lungo le aste 

fluviali  di  più  aree  di  minori  dimensioni,  che  potrebbero  garantire  ulteriore  sicurezza  e 

maggiore capienza complessiva.

Si evince da queste pagine che il tema della messa in sicurezza del Misa presenta diverse 

sfaccettature. Si va dalle fonti normative poco chiare che demandano le competenze ad 

enti che spesso non hanno risorse adeguate per la manutenzione del fiume, alla scarsa 

appropriatezza  degli  strumenti  di  allerta,  che  ancora  oggi  sfruttano  poco  l’enorme 

potenzialità che ci potrebbe dare un consapevole utilizzo delle tecnologie. 

Abbiamo provato a riassumere quello che è avvenuto in quelle concitate ore e capire dove  

la macchina, effettivamente, poteva funzionare meglio. 

Riteniamo  in  conclusione  di  esprimere  alcuni  suggerimenti  in  merito  agli  interventi  da 

attuare, da parte degli organi competenti, sul fiume Misa:

1. Mettere in sicurezza gli argini

2. Realizzare le aree di compensazione idraulica (o vasche di espansione)

3. Pulire l’alveo del fiume da detriti, ghiaia, alberi

4. Considerare ipotesi del dragaggio del fiume nell’ultima parte (dal ponte ferrovia al  

molo)

5. Valutare  la  possibilità,  nei  prossimi  anni,  della  sostituzione  di  tutti  i  ponti  a  tre 

campate e via superiore con ponti ad unica campata e a via inferiore
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6. Promuovere,  nel  territorio del  bacino del  Misa, una politica agraria più accorta e 

rispettosa del fiume, valorizzando una pulizia permanente sia in campagna che in 

città

7. Prevedere l’utilizzo di nuove tecnologie per monitorare il fiume in tempo reale

8. Riconsiderare la perimetrazione del PAI 

9. Rivedere il Piano di Emergenza alla luce di quanto avvenuto il 03/05

10.Prevedere  l’utilizzo  di  nuove  tecnologie  per  comunicare  l’allerta  in  modo  più 

tempestivo

11. Promuovere iter burocratici più snelli e non conflittuali nella gestione e manutenzione 

del fiume

Nell’auspicare che le suddette proposte siano prese in considerazione dagli enti competenti 

al fine di mitigare in maniera sensibile il rischio sul nostro fiume, ci auguriamo che questa 

relazione possa fornire un valido contributo alla comprensione di quanto avvenuto lo scorso 

3 maggio, con la finalità di accertare le criticità e le inefficienze emerse, anche in relazione 

alla revisione di strumenti, norme e regolamenti atti alla prevenzione di simili calamità.
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