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1. INTRODUZIONE 

La conoscenza della portata di un corso d’acqua, cioè del volume liquido che attraversa una 

data sezione in un determinato tempo, ha un’ importanza fondamentale per gli studi 

idrografici in quanto permette di stabilire il rapporto tra la quantità d’acqua precipitata 

conosciuta in base alle osservazioni pluviometriche e quella defluita.  

L’idrometria è la parte dell’idraulica che si occupa della misurazione del livello del pelo libero 

di un canale, della velocità idrica, della portata di una corrente liquida, e dei mezzi tecnici 

utilizzati allo scopo. La portata è, per definizione, il volume liquido che attraversa una 

sezione nell’unità di tempo. Il suo valore è espresso in metri cubi al secondo (m³/s).  

Q = v (velocità della corrente) x S (sezione alveo) 

S è la superficie del condotto in corrispondenza di una determinata sezione (delimitata dal 

perimetro P); v è la velocità dell’acqua che attraversa la sezione stessa (Fig.  1). 

                                                                              

Figura 1. Schema della portata 

Le misure idrologiche possono essere: dirette (quando l’esecuzione della misura conduce 

direttamente alla determinazione del valore numerico della grandezza fisica oggetto della 

misura) o indirette (quando il valore della grandezza in esame è ottenuto introducendo il 

risultato delle osservazioni dirette di altre grandezze in una formula matematica che 

definisce la relazione tra la grandezza cercata e le grandezze direttamente misurate). In 

idrologia sono, in genere, ma non esclusivamente, dirette le misure di livello e velocità, ed 

indirette le misure di portata. 

 I sistemi di misurazione della portata variano a seconda che la corrente scorra in un alveo 

a pelo libero o in un condotto chiuso; nel primo caso, che è quello esaminato, si possono 

seguire due vie: 

1) creare lungo il corso una sezione modellata, o bocca, il cui efflusso viene calcolato 

con metodi della foronomia; 

2) dedurre la portata dalla misura della velocità media in una sezione trasversale di cui si 

conosca l’area.                                                                                                                                  

http://www.treccani.it/enciclopedia/foronomia/
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Le misure di portata non si possono calcolare direttamente, raccogliendo l’acqua che 

attraversa la sezione in un dato intervallo di tempo, per motivi ben evidenti. Solo nel caso di 

piccoli corsi d’acqua o sorgenti si possono eseguire misure di questo tipo, che 

rappresentano l’esatto corrispondente delle misure di pioggia. Le misure delle portate nelle 

sezioni dei corsi d’acqua vengono perciò effettuate specialmente in modo indiretto cioè 

tramite l’utilizzo di vari strumenti e diverse misure da rapportare fra loro.                       

Il presente elaborato di tesi ha come obiettivo la messa a punto di una metodologia per 

l’acquisizione sperimentale di dati, utili per valutare la portata liquida fluviale.                                   

Lo studio si è così articolato:  

 Ricerca Bibliografica 

 Raccolta Dati 

 Misure in Alveo 

 Elaborazione Dati 

 Conclusioni   

 

1.1 Inquadramento geografico 

Il fiume Esino è il principale corso d’acqua della Provincia di Ancona e il suo bacino imbrifero, 

che misura complessivamente 1.203 km², rientra per una parte apprezzabile nella provincia 

di Macerata e solo marginalmente nelle province di Pesaro e Perugia (Fig. 2 e 3).  Nasce 

dal monte Cafaggio (1.116 m) ad Esanatoglia (MC) e sfocia, dopo circa 75 km a Falconara 

Marittima in località Fiumesino. 

              

Figura 2. Area di studio (COLTORTI & NANNI, 1987)   Figura 3. Bacino idrografico Esino (Autorità di Bacino)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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La zona in esame è ubicata nella bassa valle del fiume Esino, all’altezza dell’uscita Monsano 

della Strada Statale 76 della Val d’Esino, località Ponte Della Barchetta (Fig. 4).                                                

Latitudine: 43°32'58.35"N        Longitudine: 13°18'14.62"E 

Figura 4. Ubicazione dell’area di studio (Google Earth) 

Le misurazioni sono state effettuate all’interno dell’ Area SIC (Site of Community 

Importance) Fiume Esino in località Ripa Bianca (Ancona) (Fig. 5). Il Sito di Interesse 

Comune è definito dalla Direttiva “Habitat”, approvata dalla Commissione Europea nel 1992, 

con lo scopo di promuovere il mantenimento della biodiversità mediante la 

conservazione  degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche nel 

territorio europeo. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
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Figura 5. Area SIC IT5320009 AB24 Fiume Esino in località Ripa Bianca -AN (Google Earth) 
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO  ( AA. VV. 1994) 

Dal punto di vista geologico il territorio marchigiano è caratterizzato dalla presenza diffusa 

della Successione umbro - marchigiana, caratterizzata da rocce sedimentarie, che si sono 

depositate in ambiente marino dal Trias superiore (200 milioni di anni di anni fa) fino al 

Pliocene inferiore (3,5 milioni) su crosta di tipo continentale, appartenente alla cosiddetta 

“microplacca di Adria” sopra un basamento ercinico costituito da rocce metamorfiche.  Tale 

successione stratigrafica è largamente affiorante nelle zone più interne della regione, 

mentre verso la costa adriatica è ricoperta da un’altra successione marina depostasi tra il 

Pliocene inferiore ed il Pleistocene inferiore (1 milione di anni). 

 Le fasi orogeniche che generarono l’ossatura della catena appenninica sono da collegare 

alla rotazione antioraria del blocco Sardo-Corso e della Penisola Italiana. In particolare, il 

settore umbro - marchigiano dell’Appennino fu coinvolto nell’orogenesi solo a partire dal 

Miocene medio ed è caratterizzato da uno stile tettonico a pieghe e sovrascorrimenti.           

La storia post-ercinica di quest’area può essere schematizzata in tre fasi:  

1) sedimentazione in aree subsidenti, tra il Triassico e il Miocene; durante questa fase 

si sedimenta una successione prevalentemente carbonatica; 

2)  deformazione tettonica, che provocò il sollevamento dell’Appennino umbro -

marchigiano, tra il Miocene e l’Attuale; in questo intervallo di tempo si deposita una 

successione prevalentemente silicoclastica; 

3)  morfogenesi che si sovrappose ai processi tettonici e sedimentari, nel Quaternario. 

Il più antico termine della serie umbro - marchigiana è rappresentato dal Calcare Massiccio, 

calcari micritici biancastri in strati spessi e massivi. Sempre da calcari micritici biancastri 

sono costituite le formazioni successive della Corniola e della Maiolica; seguono le 

emipelagiti marnose della formazione delle Marne a Fucoidi alla quale si sovrappongono i 

calcari  e calcari marnosi ben stratificati delle “scaglie” (Scaglia Bianca, Scaglia Rossa, 

Scaglia Variegata). La sedimentazione marina successiva è costituita in prevalenza da 

terreni marnosi (Scaglia Cinerea, Schlier); il Bisciaro, più calcareo, si intercala tra Scaglia 

Cinerea e Schlier. Ai terreni descritti succedono i sedimenti torbiditici, dati da alternanze di 

livelli a spessore variabile, ed i più giovani sedimenti marini del ciclo plio-pleistocenico.  

 

 

2.1 Geologia dell’area di studio   
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Lo studio geologico dell’area in esame (Fig. 6) è stato effettuato tramite l’ausilio della Carta 

Geologica d’Italia in scala 1:50000 (Progetto CARG) dell’ISPRA (Istituto Superiore per la 

Protezione e Ricerca Ambientale); in particolare è stato utilizzato il foglio 292 (Jesi), con le 

rispettive note illustrative (AA. VV., 2009).  

Figura 6. Stralcio Carta Geologica d’Italia 1:50000 Foglio 292 Jesi (ISPRA) 

Le litologie costituenti il bacino del fiume Esino appartengono alla Successione umbro - 

marchigiana. Il foglio Jesi comprende una successione marina su cui poggiano i depositi 

continentali quaternari. La successione marina è suddivisa in due intervalli stratigrafici 

principali: depositi calcareo-marnosi (Giurassico inferiore – Miocene superiore) e depositi 

silicoclastici (Miocene superiore – Pleistocene inferiore). I depositi continentali quaternari, 

invece, sono stati suddivisi in UBSU (Unità a Limiti Inconformi) e in particolare, in tre Sintemi 

(Fiume Musone, dell’Olocene, Matelica del Pleistocene superiore e Urbisaglia del 

Pleistocene inferiore/medio – medio) e in Supersintema (Colle Ulivo – Colonia Montani) 

suddiviso, a sua volta, in due Sintemi (Colonia Montani e Selvatorta) del Pleistocene medio. 

 

Sintema del Musone (Olocene) 

- Depositi alluvionali attuali (MUSb)  
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sono presenti all’interno del letto di magra e, a volte, all’interno del letto di piena ordinaria; 

sono costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie in cui si intercalano piccole lenti 

siltoso-argillose che rappresentano le forme di fondo quali barre longitudinali, verticali o 

trasversali che cambiano forme e/o vengono erose e sepolte ad ogni evento alluvionale.  

- Depositi alluvionali terrazzati (MUSbn)  

sono costituiti da alternanze di corpi ghiaiosi canalizzati e livelli tabulari o lenti di sabbia 

e silt; localmente sono presenti torbe e suoli organici sepolti; queste alluvioni 

costituiscono un terrazzo che può essere elevato fino a 15 metri sul thalweg attuale. 

Questa unità è caratterizzata dalla presenza di numerose scarpate di erosione ad 

andamento sinuoso, che individuano superfici di terrazzo di importanza minore. 

- Coltre eluvio-colluviale (MUSb2) 

 derivano dall’alterazione in situ del substrato e/o messi in posto prevalentemente ad 

opera della gravità o per effetto di processi di ruscellamento lungo i versanti; si 

rinvengono, in genere, al raccordo tra i versanti e i fondovalle e all’interno di vallecole 

inattive oppure lungo le scarpate che delimitano le diverse unità terrazzate; sono 

costituiti prevalentemente da silt e sabbie; caratteristica comune di questo deposito è la 

presenza di tracce di dissoluzione, di migrazione e di rideposizione di CaCO3 in noduli, 

concrezioni e venature. 

- Frane  in evoluzione (MUSa1) 

 interessano i versanti dove affiorano le unità mio-pleistoceniche marine della 

Successione umbro - marchigiana; le tipologie di movimento più comuni sono per 

scorrimento roto-traslativo e colamento. Tra i fattori che controllano l’impostarsi e 

l’evolversi dei fenomeni gravitativi si ricorda: il controllo litologico che è spesso 

determinato da alternanza di strati a resistenze diverse che conducono all’individuazione 

di superfici di rottura, l’assetto strutturale monoclinalico che conduce all’individuazione 

di versanti asimmetrici a franapoggio (colamento) e a reggipoggio (scorrimento), 

l’approfondimento degli alvei e gli eventi meteorici. 

 

 

Sintema di Matelica (Pleistocene superiore) 

- Depositi alluvionali terrazzati (MTIbn)   
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caratterizzati da ampie superfici sommitali pianeggianti; sono costituiti da ghiaie 

prevalentemente calcaree, rappresentative in larga misura delle formazioni cretacico-

oligoceniche affioranti in settori più interni, e da livelli e lenti irregolari sabbioso-siltose 

intercalate alle ghiaie. Le associazioni di litofacie sono tipiche d’ambiente deposizionale 

fluviale di tipo braided. 

Sintema di Selvatorta (Pleistocene medio sommitale) 

- Depositi alluvionali terrazzati (ACFbn) 

 costituiti da ghiaie calcaree eterometriche ben arrotondate e con alto indice di 

appiattimento alternate a lenti e livelli di sabbie e silt giallastri, ricchi di concrezioni di 

CaCO3. 

Successione marina silicoclastica  (Pliocene inferiore – Pleistocene inferiore) 

- Formazioni argille azzurre (FAA)  

 sono costituite da prevalenti peliti e peliti siltose a cui si intercalano rari e sottili strati 

arenitici e arenitico-siltosi e, soprattutto, caratteristici corpi arenitici e ruditici di spessore 

variabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
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L’aspetto morfologico di insieme del territorio marchigiano, mostra un netto contrasto tra la 

parte più occidentale, prevalentemente montuosa (Dominio appenninico) e quella 

essenzialmente collinare (Dominio sub-appenninico), che si estende fino al litorale Adriatico; 

le pianure sono scarse, poco estese e localizzate lungo le valli alluvionali dei principali corsi 

d'acqua e la fascia costiera.  

Il bacino imbrifero del fiume Esino appartiene all’area territoriale della Provincia di Ancona 

e marginalmente alla Provincia di Macerata. L’ assetto strutturale dell’area è il risultato 

dell’evoluzione tettonica, dell’Appennino umbro - marchigiano, caratterizzata da un 

complesso sistema di pieghe e sovrascorrimenti, dislocato da faglie distensive. 

Il corso d’acqua studiato incide trasversalmente, da ovest verso est, tre grandi domini, 

suddivisibili a loro volta in unità (Fig. 7):  

 Dominio appenninico  

- dorsale umbro-marchigiana  

- bacino marchigiano interno  

- dorsali mediane 

- dorsale marchigiana  

 

 Dominio subappenninico  

- bacino marchigiano esterno.  

 

 Fascia costiera 

Le formazioni calcaree, calcareo-marnose e marnose, affioranti nella porzione occidentale 

della Regione Marche, interessate da pieghe a diverso raggio di curvatura, pieghe-faglie e 

sovrascorrimenti danno luogo a due dorsali calcaree (Appennino umbro-marchigiano ed 

Appennino marchigiano) sub-parallele, orientate circa NW-SE, che si fondono verso Sud in 

un unico massiccio dove ricadono i più elevati rilievi della regione, i Monti Sibillini (le altitudini 

più elevate si raggiungono con il Monte Vettore m. 2422) (COLTORTI et al., 1991). La fascia 

compresa tra le due dorsali è impostata su un ampio sinclinorio costituito prevalentemente 

da formazioni torbiditiche; localmente affiorano rocce più competenti date da calcari marnosi 

cretaceo-paleogenici che tuttavia non alterano le forme collinari dell’area ad eccezione della 

gola di Frasassi (Calcare Massiccio) incisa dalle acque del  

torrente Sentino. Il rapido approfondimento fluviale ha prodotto nel substrato calcareo 

importanti fenomeni di erosione carsica; si sono così generate vistose forme ipogee 
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particolarmente sviluppate verticalmente. Il bacino marchigiano esterno è suddivisibile in 

una fascia di raccordo subappenninica ed una monoclinale degradante verso la fascia 

costiera, entrambe con paesaggio tipicamente collinare costituito da terreni argilloso 

arenacei plio-pleistocenici. La fascia litoranea è costituita da coste basse che si raccordano 

dolcemente al retrostante sistema collinare. 

              
Figura 7. Unità Morfostrutturali Appennino umbro marchigiano (da DRAMIS et al., 1991) 

 

Nell’area della “dorsale carbonatica” le morfologie sono condizionate dalle strutture 

tettoniche ed i versanti si presentano spesso rettificati per la presenza di spesse coltre 
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detritiche, prodottesi in ambiente periglaciale durante le ultime fasi fredde del Pleistocene 

superiore (COLTORTI & DRAMIS, 1995). In quest’area l’Esino scorre in una valle stretta e 

approfondita con versanti molto ripidi che, invece, si aprono e addolciscono sensibilmente 

in corrispondenza dei terreni plio-pleistocenici, le aree collinari. 

 Le piane alluvionali sono in genere poco sviluppate, tranne che nei tratti più prossimi alla 

foce dove, tuttavia non si raggiungono sezioni trasversali superiori a qualche km. Un simile 

assetto è stato favorito sia dall’evoluzione tettonica dell’area, che ha portato ad 

un’emersione precoce delle strutture, sia da fenomeni di erosione differenziata che hanno 

accentuato le differenze morfologiche tra le aree diverse, mettendo in evidenza le dorsali 

montuose.  

L’area di interesse ricade nella parte medio bassa del bacino del fiume Esino; in questo 

tratto l’area valliva principale, relativa al fiume Esino, costituisce l’elemento fisiografico più 

evidente; la valle si amplia e sono presenti vasti e spessi depositi alluvionali terrazzati (Fig. 

8), caratterizzati essenzialmente dai litotipi della sequenza plio-pleistocenica e 

pleistocenica-olocenica. 

 

 

Figura 8. Profilo trasversale e longitudinale del fiume Esino (da COLTORTI et al., 1991) 
(1.Depositi di transizione; 2.Terrazzo di 1°ordine; 3.Terrazzo di 2°ordine; 4.Faglia 5.Profilo fiume) 

Un terrazzo alluvionale è una superficie pianeggiante, corrispondente ad un’antica pianura 

alluvionale, originata da processi deposizionali e/o erosivi e delimitata da scarpate fluviali.            

Le alluvioni terrazzate sono disposte a diversa altezza secondo quattro ordini di 
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terrazzamento (antichi, medi, recenti ed attuali); a quote più elevate sono riconoscibili 

ulteriori ordini di terrazzi vallivi completamente privi di deposito (terrazzi d’erosione). I 

depositi più antichi sono costituiti generalmente da ciottoli poligenici di granulometria 

variabile. Affiorano in lembi arealmente modesti ma di consistente spessore fino ad alcune 

decine di metri. Le alluvioni del 2° e 3° ordine si presentano in lembi più estesi  e continui 

con spessori fino a 35-40 m. Esse sono costituite da ciottoli a granulometria più uniforme. 

Frequenti sono le lenti e livelli limosi e sabbiosi con clasti arenacei. Le alluvioni attuali e 

recenti riempiono gli attuali thalweg fluviali costituendo il letto di esondazione dei fiumi. Le 

alluvioni del 3° e 4° ordine sono costitute da ciottoli eterometrici in matrice limoso sabbiosa.  

 

3.1 Inquadramento tettonico  

L’area esaminata è stata interessata da un’intensa attività tettonica realizzatasi in più fasi 

(COLTORTI & NANNI, 1987). L’evento di tettonica compressiva, responsabile delle strutture 

maggiori , è riferibile al Pliocene Medio; tali deformazioni (faglie inverse, pieghe, 

sovrascorrimenti) hanno determinato l’emersione della maggior parte dell’area con rilievi di 

discreta entità, i quali, tuttavia venivano degradati dai processi di erosione. Al passaggio tra 

il Pliocene Superiore ed il Quaternario tutta l’area è stata interessata da una vasta ed estesa 

ingressione marina che ha determinato la ripresa della sedimentazione marina. Gli effetti 

del sollevamento di tutta la zona, ad esso associato, ha prodotto estese azioni di erosione 

selettiva che hanno messo sempre più in evidenza le dorsali calcaree, abbassando 

gradualmente la superficie topografica nelle sinclinali e nella zona esterna, in 

corrispondenza degli affioramenti terrigeni più erodibili (CICCACCI et al., 1985).  Si sono 

originate così le valli strette nelle aree calcaree, mentre sui materiali terrigeni mio-plio-

pleistocenici si sono originate ampie valli. Il sollevamento, durante i tempi più recenti, 

interagendo con le oscillazioni climatiche ha favorito sia i processi di erosione lineari, sia i 

processi di erosione laterale e/o sedimentazione, producendo così il terrazzamento fluviale. 

 

4. FIUME ESINO 

Il fiume Esino (Fig. 9) è uno dei principali fiumi marchigiani, che con i suoi 90 km di 

lunghezza disseca la dorsale  umbro - marchigiana con andamento SE-NW. Ha le sue origini 

nell'Appennino umbro - marchigiano, sulle pendici orientali del Monte Cafaggio a circa 
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1000m di quota, percorre poi longitudinalmente il sinclinorio di Camerino per deviare 

bruscamente a NE ed incidere profondamente la Dorsale Marchigiana nella Gola della 

Rossa. Dopo questo tratto il fiume entra nella avanfossa Marchigiana. Il fiume Esino sfocia 

nell’ Adriatico dopo un lungo  e sinuoso percorso tra le rocce calcaree delle dorsali 

montuose, le arenarie ed argille delle colline e i detriti delle piane alluvionali. II suo bacino 

imbrifero misura complessivamente 1.203 km² mentre la portata media annuale del fiume è 

di circa 16 m³/s. 

L’andamento del fiume Esino, come per la maggior parte degli altri fiumi della Regione 

Marche, segue un corso prevalentemente orientato trasversalmente alla linea di costa, 

mentre nel tratto montano tra Matelica e Borgo Tufico segue la direzione del vasto sinclinorio 

compreso tra le due dorsali, cioè presenta un andamento S-N.  

Gli affluenti principali sono il Giano, il Sentino e l’Esinante. Il Giano nasce nella valle 

dell’Abbadia nei pressi di Cancelli (Fabriano) e confluisce nell’Esino a Borgo Tufico dopo un 

percorso di circa 24 km, il Sentino nasce in Umbria, taglia la dorsale umbro -marchigiana 

nella valle di Scheggia, attraversa la gola di Frasassi e confluisce poi nell’Esino in località 

San Vittore mentre l’Esinante si trova più a valle e sfocia nell’Esino in località Angeli. 

                 
Figura 9. Il Bacino Idrografico del fiume Esino  (da NANNI & MEDI, 1979), nel riquadro l’area studiata 

Il fiume Esino ha un regime caratterizzato da marcate variazioni stagionali con un periodo 

di magra estiva e piene autunnali/invernali. Il thalweg è rettilineo sino all’altezza di Moie 

(Chiusa Pallavicino) poi acquista un andamento a canali intrecciati via via più marcati sino 

al mare (COLTORTI & NANNI, 1987).  
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Negli ultimi cinquant’anni, come molti altri fiumi italiani, l’Esino è stato interessato da una 

generalizzata modificazione della morfologia d’alveo, passando dalla morfologia a canali 

intrecciati a quella transizionale con canale a barre alternate, a causa dell’ incisione 

dell’alveo (RINALDI & SURIAN, 2005) (Fig. 10 e 11).   

                                                           
Figura 10. Variazione morfologica del fiume Esino (da DIGNANI, 2013) 

Le cause dirette di tale incisione ed erosione d’alveo vanno ricercate soprattutto nel 

significativo cambiamento di uso del suolo e nelle escavazioni praticate in alveo a partire 

dagli anni ’50-‘60 (BRUNELLI & FARABOLLINI, 2005).              

 

Figura 11. Schema di classificazione di alvei fluviali italiani in funzione del tipo di                                           
variazione morfologica (da SURIAN & RINALDI, 2003) 

 

Il profilo trasversale delle valli è asimmetrico perché l’alveo solitamente non scorre al centro 

della piana alluvionale, ma a ridosso dei versanti di destra idrografica che sono caratterizzati 

da un’acclività mediamente maggiore di quelli del lato opposto. Sui versanti di sinistra, 

tuttavia, sono in genere conservati lembi assai più ampi e continui di alluvioni terrazzate. 
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Tale asimmetria è riconducibile alla concomitanza di fenomeni neotettonici e di fenomeni 

legati all’assetto climatico locale, caratterizzato da estati secche e piogge concentrate nel 

periodo autunnale ed invernale. L'ampiezza dell’alveo nella bassa valle aumenta 

considerevolmente rispetto al percorso montano: a 18 km dalla foce essa è di 20-30 m e 

sale a 30-50 m tra 13 e 3 km dalla foce. Si registra inoltre una notevole diminuzione della 

pendenza dell'asse principale. Questa, che nel tratto montano è del 3,7%, in quello medio 

ed inferiore presenta valori compresi tra 0,72% e 0,35% (TAZIOLI et al, 1988).  

Il tratto di valle esaminato (Fig. 12) è caratterizzato da due sistemi geomorfologici: fluviale 

e di versante. Il sistema geomorfologico fluviale è rappresentato dalla dinamica fluviale e 

dalla forme della pianura alluvionale costituta dai depositi terrazzati dell’Olocene. Il sistema 

dei versanti, su substrato argilloso dei depositi marini del Pliocene e del Pleistocene, è 

caratterizzato dai calanchi e da diffusi dissesti gravitativi attivi classificabili come scorrimenti 

rotazionali e colamenti di tipo viscoso (DIGNANI, 2013)                 

                
Figura 12. Carta Geomorfologica Regionale scala 1:10000                                                                                

Sezione 292040 Monte San Vito e Sezione 292080 S. Maria Del Piano 
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Il fiume Esino, con i suoi affluenti costituisce il principale elemento dell’organizzazione 

geografica e socio-economica di tutta l’ area fin dai tempi più antichi , quando l’uomo iniziò 

a colonizzare questo territorio a partire proprio dalle aree di fondovalle meno impervie , 

lungo le quali oggi riemergono testimonianze di una vita antica già ben organizzata, come 

per esempio l’attualissimo ritrovamento di una ventina di pali antichi di legno, affiorati nel 

corso delle erosioni della sponda dell’Esino. Pali infissi nel deposito fluviale datati con il 

carbonio 14 e fatti risalire a metà del 1600. Una prima ipotesi è che siano stati posizionati 

all’interno di un bacino o darsena contiguo all’alveo del fiume Esino, un’area quindi 

realizzata appositamente per attività fluviali: un bacino per il rimessaggio delle imbarcazioni, 

una darsena per le attività commerciali fluviali. Una seconda ipotesi è che i pali 

appartengano ad un antico porto fluviale sul fiume Esino. Dall’analisi geomorfologiche e 

storiche, si ipotizza che nel ‘6-‘700 il fiume fosse ancora navigabile, almeno fino a Ripa 

Bianca. 

5. METODOLOGIE 

L’idrometria è la parte dell’idraulica che si occupa della misurazione del livello del pelo libero, 

della velocità e della portata di una corrente liquida, e dei mezzi tecnici utilizzati allo scopo. 

La portata è, per definizione, il volume liquido che attraversa una sezione nell’unità di tempo. 

Il suo valore è espresso in metri cubi al secondo.  

Q = v (velocità della corrente) x S (sezione alveo) 

S è la superficie del condotto in corrispondenza di una determinata sezione (delimitata dal 

perimetro P); v è la velocità dell’acqua che attraversa la sezione stessa. 

 

 

5.1 Tecniche di misurazione per la portata di un fiume 

 

 Metodo volumetrico  
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Si tratta probabilmente del metodo più accurato per la misurazione di portata. Esso 

comporta che tutto il flusso sia deviato in un contenitore per un dato periodo di tempo. La 

stima della portata, media, si ricava semplicemente dal rapporto tra il volume raccolto e il 

tempo impiegato. Questa tipologia di misura è solitamente utilizzata per piccole portate, 

dove il flusso è naturalmente concentrato in un canale ristretto o lo può essere mediante 

l’impiego di strutture trasversali apposite come degli stramazzi. 

 La tecnica Velocità/Area  

La tecnica velocità/area è tra i metodi più usati per le misure puntuali di portata idrica. La 

portata idrica è dedotta dalla misura della velocità della corrente e dell’area della sezione 

trasversale attraversata dal flusso. Per il il calcolo della portata tramite questa metodologia 

si possono adottare diverse procedure. I requisiti di una sezione d’alveo dove utilizzare il 

metodo velocimetrico sono: letto regolare e stabile, linee di velocità parallele tra loro e 

normali alla sezione trasversale, velocità locali superiori a 0,025 m/s, profondità della 

corrente superiore a 0.3 m e assenza di vegetazione. 

 Misure di portata tramite traccianti  

Questa tecnica è spesso usata come alternativa alle misure velocità-area in siti in cui la 

turbolenza eccessiva, le alte velocità e la presenza di roccia renderebbero difficoltoso 

operare con i mulinelli (aree montane). Il principio della misura di diluizione consiste nel fatto 

che la portata in una data sezione può essere calcolata dal grado di diluizione di un elemento 

tracciante iniettato a monte della stazione di misura stessa. L’ elemento tracciante è iniettato 

a monte della stazione di misura della portata e i campioni vengono prelevati ove si è avuta 

la miscelazione completa. Per determinare la lunghezza di canale necessaria affinché 

venga raggiunta la miscelazione completa, possono essere usate tinture o formule di 

idrodinamica. 

 

5.1.1 Strumenti per la misura del livello idrico 

Per livello idrometrico in un determinato luogo del fiume si intende la misura del dislivello tra 

la superficie dell'acqua di un fiume ed un punto di riferimento altimetrico che può essere il 

livello medio del mare oppure il riferimento "zero" dell'idrometro stesso (detto "zero 

idrometrico"). Alcuni esempi di strumenti per la misura del livello del pelo libero vengono 

riportati di seguito. 
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 Asta idrometrica (Fig. 13)  

L’asta idrometrica è un’asta graduata usata appunto per l’indicazione del livello idrometrico 

di riferimento. Può essere sia verticale che inclinata. 

 Idrometro a ultrasuoni                                                                            

Questo particolare tipo di idrometro utilizza un trasduttore a ultrasuoni in grado di emettere 

impulsi verso la superficie della quale occorre misurare la distanza e di rivelare gli echi di 

ritorno. 

 Idrometrografo a galleggiante                    

 Idrometrografo a galleggiante è costituito da un galleggiante collegato ad un nastro 

d’acciaio, una puleggia ed un contrappeso che garantisce la stabilità del galleggiante sulla 

superficie dell’acqua. Il sensore misura il livello idrometrico trasformando in un codice 

numerico la posizione del galleggiante sul pelo libero. 

                                                                                             

Figura 13. Asta idrometrica 

 

5.1.2 Strumenti per la misura della velocità di corrente 

La velocità della corrente fluviale dipende da diversi fattori quali: la pendenza del corso 

d'acqua, la conformazione dell'alveo, la sezione bagnata (raggio idraulico) e la scabrezza. 
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La velocità varia con la radice quadrata del prodotto tra profondità e pendenza  ed inoltre 

non è costante su tutta la sezione in conseguenza degli attriti che si esercitano lungo le 

sponde e sul fondo. La corrente raggiunge le velocità più alte in corrispondenza delle 

massime profondità, leggermente al di sotto del pelo dell'acqua, perché in superficie 

interviene l'attrito con l'aria. In profondità la velocità varia dapprima lentamente, poi, in 

vicinanza del fondo, bruscamente. Lo scorrimento delle acque fluviali avviene per moto in 

parte laminare e in parte turbolento; la turbolenza cresce con la velocità e assorbe, assieme 

agli attriti sul fondo, sulle sponde e per contatto con l'aria, gran parte totale della corrente, 

mentre la restante è assorbita dal trasporto del materiale eroso dalle rocce.                    Alcuni 

esempi di strumenti per la misura della velocità di corrente vengono riportati di seguito. 

 

 Mulinello idrometrico (Fig. 14)                                                                                                            

È costituito da un corpo fisso di forma idrodinamica, munito di palette elicoidali, che viene 

immerso orizzontalmente nel corso d’acqua. L’elica di estrema sensibilità, posta in rotazione 

dalla corrente d’acqua, provoca l’azionamento di un contatto; il numero di contatti (numero 

di giri dell’elica) per unità di tempo rilevato da un contatore, permette il calcolo della velocità 

della corrente. Il mulinello idrometrico è impiegato per effettuare misure di piccole e grandi 

velocità in corsi d’acqua di grande e piccola portata nei canali con acque limpide, torbide o 

salmastre. Per misure in corsi d’acqua di ridotte dimensioni lo strumento viene solitamente 

montato su una pertica tenuta in mano dall’operatore. La misura può anche essere effettuata 

da un ponte o a guado. Per misure in corsi d’acqua di elevata dimensione, profondità e/o 

forte corrente, è necessario utilizzare un sistema di sospensione a cavo con idonei 

contrappesi (teleferica). 

 Correntometro  a ultrasuoni o elettromagnetico                                                                                                                                             

Questo strumento utilizza un trasduttore di tipo elettromagnetico o altri dispositivi ad 

ultrasuoni, per misurare le variazioni nella velocità e direzione delle correnti d’acqua. È 

l’ideale in aree contaminate o cariche di vegetazione, nelle zone in cui il livello idrico o la 

velocità sono molto bassi o viceversa. 
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Figura 14. Mulinello idrometrico 

 

5.2 Strumenti utilizzati sul campo 

Il metodo scelto per la determinazione della portata idrica di un tratto del fiume Esino in 

località Ponte Della Barchetta è la tecnica Velocità/Area (Fig. 15 e 16). 

              

Figura 15. Tratto di fiume esaminato 
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Figura  16. Alveo scelto per la misurazione della corrente idrica 

La strumentazione, gentilmente messa a disposizione dallo Studio geologico del Dr.  Andrea 

Dignani, utilizzata per il rilievo è composta da: 

 GPS con correzione RTK modello Stonex S7 – G (Fig. 17) 

 Telemetro  TruPulse 360° R (Fig. 18) 

 Correntometro FL530 (Fig. 19) 

 GPS con correzione RTK                      

Il Sistema di Posizionamento Globale (Global Positioning System, abbreviato GPS) è 

un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile che, attraverso una rete 

satellitare dedicata di satelliti artificiali in orbita, fornisce ad un terminale mobile o ricevitore 

GPS informazioni sulle sue coordinate geografiche ed orario, in ogni 

condizione meteorologica, ovunque sulla Terra o nelle sue immediate vicinanze ove vi sia 

un contatto privo di ostacoli con almeno quattro satelliti del sistema.  

La localizzazione avviene tramite la trasmissione di un segnale radio da parte di ciascun 

satellite e l'elaborazione dei segnali ricevuti da parte del ricevitore. Il GPS con correzione 

RTK impiega le correzioni differenziali della rete di stazioni permanenti  a cui viene collegato 

il ricevitore e permette di determinare la posizione dei vertici rilevati con la precisione del 

centimetro. Il GPS con correzione RTK modello Stonex S7 – G è un palmare GIS grafico, 

d’intefarccia e di elaborazione dati. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_satellitare_globale_di_navigazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Orbita
http://it.wikipedia.org/wiki/Terminale_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ricevitore_(teoria_dell%27informazione)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ricevitore_(teoria_dell%27informazione)
http://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Ora
http://it.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasmissione_(telecomunicazioni)
http://it.wikipedia.org/wiki/Segnale_(fisica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Onda_radio
http://it.wikipedia.org/wiki/Elaborazione_numerica_dei_segnali
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Figura 17. Palmare GPS Stonex S7 - G 

 Telemetro                                                                              

Il telemetro serve a misurare la distanza tra un utente e un punto specifico visibile, 

avvalendosi di una tecnologia ottica ad ultrasuoni o laser come nel nostro caso. Il suo 

funzionamento si basa sulla misurazione del tempo che un impulso laser a bassa energia 

impiega per rimbalzare sul bersaglio e tornare indietro. Questo strumento, molto diffuso per 

la sua praticità ed estrema precisione, determina distanze, altezze ed orientamento 

attraverso l'integrazione di un distanziometro a tecnologia laser, un clinometro elettronico, 

una bussola integrata ed un display LCD sul quale vengono visualizzati i dati. 

                                             

Figura 18. Telemetro TruPulse 360° R                                                Figura 19. Correntometro FL350 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ultrasuoni
http://it.wikipedia.org/wiki/Laser
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 Correntometro                                                                                                                                         

È uno strumento in grado di misurare la velocità dell’acqua in canali, fiumi e tubi 

parzialmente pieni. Il sistema è costituito da un’asta telescopica con un mulinello 

all’estremità e da una centralina con visualizzatore digitale. Il principio di funzionamento 

consiste in un’elica libera di ruotare che, inserita in un corso d’acqua, crea una quantità di 

impulsi direttamente proporzionale alla velocità dell’acqua. Questi impulsi vengono elaborati 

dal microprocessore che li trasforma in velocità m/s e li visualizza sul display digitale. 

 

5.3 Metodica operativa 

La metodica operativa sul campo ha previsto l’individuazione di un tratto praticabile di fiume 

Esino idoneo al rilevamento. L’acquisizione dei dati, utili per la valutazione dell’area di 

sezione, è stata effettuata tramite palmare GPS con correzione RTK (sensibilità del 

centimetro) ed  un telemetro laser, equipaggiati tramite connessione bluetooth (Fig. 20). 

Dopo aver acceso il palmare ed agganciato la connessione con i satelliti GPS, GLONASS 

e Galileo; si è configurato il palmare nella modalità di lavoro corretta. Il sistema di riferimento 

geografico usato per il rilevamento è l’UTM 33 Nord perché si interfaccia perfettamente con 

il GPS e la CTR utile al nostro scopo.  

La gestione e raccolta dei dati che contengono sia le coordinate che la quota del punto 

preso, avviene attraverso il software Stonex GeoGis Mobile integrato nel palmare.    
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Figura 20. Attività sul campo: palmare, telemetro e palina 

Nella procedura operativa si è deciso di rilevare due serie di punti, facendo due passate d’ 

acquisizione, per ridurre al minimo sia gli errori umani che strumentali. Tramite il telemetro 

laser si è misurato anche il livello del pelo libero della sezione bagnata. 

 La velocità nei corsi d’acqua può variare per vari motivi:     

1) per l’attrito causato tra l’acqua e il canale: normalmente la velocità è maggiore al 

centro della corrente e minore in basso e vicino alle pareti del canale;                                                                                          

2) la direzione del flusso non è sempre la stessa a causa delle turbolenze. I vettori non 

paralleli alla direzione del flusso centrale avranno una velocità minore;                                                                                                                

3) grandi ostacoli come rocce o tronchi d’albero possono causare la variazione della 

direzione del flusso nelle loro vicinanze.  

Il calcolo della velocità della corrente idrica è stato effettuato tramite il correntometro, uno 

strumento costituito da un’asta telescopica con un mulinello all’estremità ed un 

visualizzatore digitale. Il principio di funzionamento consiste in un’elica libera di ruotare che, 

inserita in un corso d’acqua, crea una quantità di impulsi direttamente proporzionale alla 

velocità dell’acqua (Fig. 21). 
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Figura 21. Particolare dell’elica del correntometro 

Dopo aver azzerato lo strumento ed introdotto il sensore in acqua, sotto il pelo libero facendo 

attenzione che la direzione del flusso corrisponda a quello della freccia disegnata, è iniziata 

la registrazione dei  dati delle velocità. Non resettando lo strumento il valore di media 

includerà anche il valore “zero”.     

Le misure sono aggiornate ogni secondo ossia in dieci secondi lo strumento leggerà dieci 

valori e li dividerà per dieci per avere un valore medio. Il guado è stato condotto lateralmente, 

né contro, né a favore della corrente per circa un minuto. Le varie letture effettuate tramite 

il display ci permetteranno poi, facendo una media aritmetica, di calcolare il valore medio di 

velocità della corrente d’acqua nella sezione esaminata, necessario per la valutazione finale 

di portata. 
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6. ELABORAZIONE DEI DATI 

I dati acquisiti tramite palmare con il software di rilievo GeoGis Mobile vengono trasferiti al 

computer tramite porta USB e successivamente interfacciati con il software Stonex GeoGis 

Office. Dopodiché i dati vengono esportati in un foglio di lavoro Excel (coordinate e quote) 

ed inseriti in una scheda d’acquisizione del software per l’elaborazione, Surfer 11. 

L’ordinario algoritmo di elaborazione dei dati utilizzato dal programma è il Kriging, un 

interpolatore lineare che permette di realizzare una griglia regolare di dati (grid) partendo da 

una distribuzione irregolare dei dati nello spazio. L’ interpolazione spaziale del Kriging si 

basa sull'autocorrelazione della grandezza, cioè l’assunto che la grandezza in oggetto vari 

nello spazio con continuità. Il valore incognito in un punto viene calcolato con una media 

pesata dei valori noti. I pesi che vengono dati alle misure note dipendono dalla relazione 

spaziale tra i valori misurati nell'intorno del punto incognito. Dopo aver importato i dati nel 

programma Surfer 11, quest’ultimo calcola il grid utilizzando le impostazioni ed il modello di 

rappresentazione scelto dall’utente e produce le mappe che possono essere esportate in 

vari formati ed essere infine georeferenziate ed inserite in qualsiasi Sistema Geografico 

Informatizzato (Fig. 22, 23 e 24). 

                                        

Figura 22. Sezione alveo Esino Loc. Ponte della Barchetta 1:200 

http://it.wikipedia.org/wiki/Autocorrelazione
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Figura 23. Sezione alveo inserita in immagine da Google Earth 

                                
Figura 24.  Sezione alveo inserita in CTR 
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Fatta la sezione in scala 1:200 e tracciato il pelo libero dell’acqua, in modo da avere il 

contorno bagnato, si calcola la superficie della sezione bagnata tramite un calcolo manuale; 

la sezione bagnata dell’alveo è di 6,8 m².  

Di seguito è riportata la tabella con le varie letture della velocità della corrente idrica misurate 

tramite correntometro. 

Letture Velocità media (m/s) 

1 0,1 

2 0,2 

3 0,3 

4 0,3 

5 0,4 

6 0,4 

7 0,4 

8 0,5 

9 0,5 

10 0,5 

11 0,5 

12 0,6 

13 0,6 

14 0,6 

15 0,6 

16 0,6 

17 0,6 

18 0,6 

19 0,7 

20 0,7 

21 0,7 

22 0,7 

23 0,6 

24 0,6 

25 0,6 

 

Facendo una media aritmetica tra le 25 letture, il valore medio della velocità di corrente 

idrica è 0,516 m/s.  

La portata idrica della sezione d’alveo in località Ponte Della Barchetta è data dal prodotto 

tra la superficie della sezione bagnata e la media della velocità di corrente idrica. 

Q  = 6,8 m² · 0,516 m/s =  3,5 m³/s 
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7. ANNALI IDROLOGICI 

Le rilevazioni dei dati idrologici quali quelli sulle piogge, sulle portate e in genere 

sull'andamento nel tempo delle variabili idrologiche che interessano un determinato bacino 

o sezione fluviale, sono fondamentali per un corretto monitoraggio dei fenomeni idrologici 

che interessano un determinato territorio. Un ruolo primario ed insostituibile, in tal senso, è 

quello svolto dalle raccolte di dati contenuti negli Annali Idrologici, emissioni 

dei Ministeri competenti in materia di regimazione delle acque.  In tempi storici essi 

venivano compilati a mano e disponevano unicamente di dati puntuali, rilevati in determinate 

ore del giorno e della notte; per tale motivo, gli Annali Idrologici, erano disponibili solo per i 

corsi d'acqua o i bacini fluviali e lacustri di maggiore importanza ed, in genere, è difficile 

reperire dati anteriori agli anni trenta. Nel secondo dopoguerra e soprattutto in seguito alle 

alluvioni del Polesine (1951) e di Firenze (1966) hanno cominciato a diffondersi i sistemi 

di registrazione automatica sia pluviometrici che strettamente idrologici che permettono 

l'analisi dei dati registrati in continuo 24 ore su 24.                                                                                                                                       

La portata di un fiume è correlabile con il livello idrometrico (o livello del pelo libero)  in quella 

sezione. Il monitoraggio in tempo reale dei corsi d’acqua avviene per mezzo di specifici 

sensori, gli idrometri, che ad intervalli temporali prefissati misurano e memorizzano il livello 

idrometrico. Dal livello idrometrico, nota la geometria del tratto di fiume considerato, è 

possibile risalire alla portata relativa. Gli idrometri misurano la distanza tra il pelo libero 

dell’acqua e una quota di riferimento, definita “zero idrometrico” che non sempre corrisponde 

al fondo effettivo dell’alveo fluviale. Per avere congruenza nel tempo delle misure è 

indispensabile che queste  siano riferite ad un unico caposaldo inamovibile. È però noto che 

il fondo dell’alveo fluviale è per sua natura in continua trasformazione  ad esempio, in 

occasione di una piena,  si può assistere sia al deposito di materiale alluvionale con relativo 

innalzamento del fondo dell’alveo, sia a fenomeni di erosione con conseguente 

abbassamento del fondo. Per questo motivo è preferibile riferire le misure ad una quota 

fissa, per mantenere la congruenza e la confrontabilità  dei valori misurati nel tempo. 

Pertanto i valori visualizzati nei grafici dei livelli idrometrici non indicano l’altezza reale 

dell’acqua rispetto al fondo della sezione considerata, bensì la distanza  tra il pelo libero 

dell’acqua  e lo “zero idrometrico”.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Annale_idrologico
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministeri
http://it.wikipedia.org/wiki/Regimazione_idraulica
http://it.wikipedia.org/wiki/Polesine
http://it.wikipedia.org/wiki/1951
http://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/1966
http://it.wikipedia.org/wiki/Database
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L’idrogramma è un diagramma utilizzato per lo studio delle portate di un corso d’acqua in 

relazione al tempo, mentre il coefficiente di deflusso nell'ambito del bacino idrografico di un 

corso d'acqua, esprime il rapporto fra deflussi (volume d'acqua defluito alla sezione di  

chiusura del bacino) e afflussi (precipitazioni). 

Le stazioni di misura della portata idrica lungo l’asta del fiume Esino sono 10: Moie, Vallato 

Pallavicino, S. Elena 1, S. Elena 2, Angeli di Rosora, Molino Agugliano, Ripa Bianca, 

Franciolini, Camponocecchio e Gola della Rossa. 

 L’informazione relativa al bacino del fiume Esino è piuttosto limitata. In particolare le sezioni 

fluviali per le quali la disponibilità di dati è tale da garantire, un affidabile valutazione diretta 

dei deflussi, sono solo tre: Fiume Esino a Camponocecchio (codice 005), Fiume Esino a 

Moie (codice 506) e Fiume Sentino a Colleponi (codice 505) (Fig. 25). 

Figura 25.  Mappa delle stazioni di misura del fiume Esino (Google Earth) 

 

7.1 Raccolta dati  

I dati riportati, forniti dal Centro Funzionale della Protezione Civie Regione Marche e relativi 

alla portata idrica del fiume Esino, sono frammentati, incompleti e da considerarsi ufficiosi 

poiché non pubblicati sugli Annali Idrologici. Le stazioni di cui si forniscono i valori sono: 

Camponocecchio (codice stazione 5); Colleponi (codice stazione 505, sul Sentino) e Moie 

(codice stazione 506). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_idrografico
http://it.wikipedia.org/wiki/Deflusso
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Stazione di Camponocecchio comune di Genga (AN)     

- stazione di misura per portata con idrometro a ultrasuoni 

- zero idrometrico s.l.m. 181 m 

- bacino di dominio 615 km² 

- distanza dalla foce 48,5 km                

Stazione di Moie comune di Maiolati Spontini (AN) 

- stazione di misura per portata con idrometro a ultrasuoni 

- zero idrometrico s.l.m. 98 m 

- bacino di dominio 797 km² 

- distanza dalla foce 30,7 km 

Stazione di Colleponi comune di Genga (AN) sul Sentino, affluente di sinistra dell’Esino 

- stazione di misura per portata con idrometro a ultrasuoni 

- zero idrometrico s.l.m. 250 m 

- bacino di dominio 208 km² 

 

7.1.1 Idrogrammi  

Grazie ai dati forniti dal Centro Funzionale della Protezione Civile Regione Marche, ho 

realizzato i seguenti grafici. 
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Nell’aprile del 2005 si sono registrate portate significative nella stazione di Moie dovute alle 

precipitazioni abbondanti a cui si aggiunge l’effetto delle nevicate nei mesi di Gennaio e 

Febbraio. Si è registrata la portata al colmo di piena di 175 m³/s.  
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  Nel 2007 la Regione Marche è stata caratterizzata da una crisi idrica, iniziata l’autunno del 

2006, dovuta ad una sensibile diminuzione di precipitazioni sull’intero territorio. 
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Nel mese di Marzo del 2008 la Regione è stata colpito da un evento alluvionale con 

conseguenti fenomeni di piena significativi, esondazioni localizzate, allagamenti e frane 

diffuse. 
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Marzo 2011 è stato interessato da un evento alluvionale; le precipitazioni insistenti hanno 

causato fenomeni di piena, allagamenti, frane, danni alle attività agricole oltre che disagi al 

sistema viario e ferroviario. 
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Il livello della qualità dei dati registrati nelle stazioni di Moie (Gennaio, Maggio, Giugno e 

Settembre) e Camponocecchio (Gennaio e Febbraio) è particolarmente basso. 

 



38 
 

 

 

Il livello della qualità dei dati registrati nelle stazioni di Moie (Luglio, Agosto, Settembre) e 

Camponocechio (Novembre) è particolarmente basso.  
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I dati registrati nel mese di Giugno dalla stazione di Moie sono di scarsa qualità.                                 

La portata dipende da molti fattori: dalle caratteristiche del clima, dalla estensione, dalla 

morfologia del bacino idrografico, da fattori strutturali, da proprietà fisiche, da fattori antropici 

etc.; inoltre essa varia lungo il corso del fiume: aumenta dalla sorgente alla foce e, per una 

stessa sezione, varia nel tempo aumentando generalmente in concomitanza delle 

precipitazioni. In genere si distingue tra una portata massima (o di piena) durante la quale 

si registra la massima espansione dell’alveo che viene detto letto di inondazione, una 

portata media (o di morbida) ed  una portata minima (o di magra).                                                    Il 

complesso delle variazioni di portata di un corso d’acqua nell’arco dell’anno è detto regime. 

In relazione al modo con cui vengono alimentati, i corsi d’acqua possono essere  



40 
 

definiti a regime fluviale, quando l’acqua è abbondante in tutte le stagioni, ed a regime 

torrentizio, come avviene nel nostro caso, quando si alternano periodi di piena e periodi di 

magra.  

Gli idrogrammi ci permettono di stabilire che le portate sono molto diverse per le varie 

stazioni di monitoraggio a causa del cambiamento così elevato delle caratteristiche del 

fiume. Inoltre i valori di portata sono molto variabili anche per una stessa stazione di 

monitoraggio in funzione dei notevoli attingimenti e delle condizioni meteo climatiche. Al fine 

di determinare le variazioni di portata lungo le tre stazioni di misura Camponocecchio 

(Esino), Moie (Esino) e Colleponi (Sentino) ho calcolato la portata media annua del corso 

d’acqua in oggetto nelle sezione di interesse, sulla base della media aritmetica dei dati 

mensili sopra riportati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
Stazione di misura a Camponocecchio 

 

Anno Portata media 
[m³/s] 

Qualità del dato 
[%] 

2005 3,55 100 

2006 7,93 100 

2007 3,04 100 

2008 5,4 90 

2010 11,89 100 

2011 7,58 90 

2012 10,14 75 

2013 13,80 95 

 
Stazione di misura a Moie 

 

Anno 
Portata media 

[m³/s] 
Qualità del dato 

[%] 

2005 13,74 100 

2006 11,36 100 

2011 3,99 37 

2012 5,21 37 

2013 8,26 65 

2014 6,62 75 
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I valori della portata media annua calcolati, rappresentano correttamente dal punto di vista 

idrologico, cioè legato ai valori di portata in alveo, la differenziazione sul territorio dei volumi 

totali annui defluiti in una sezione idrografica dato un certo afflusso. La sua variazione 

mostra significativamente la diversità delle capacità di contribuzione nelle varie stazioni, 

indotta non solo dalla diversità spazio-temporale delle precipitazioni, ma anche dagli altri 

fattori fisico-climatici, legati per esempio all’altitudine, alla permeabilità o addirittura ai fattori 

antropici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stazione di misura a Colleponi 

 

Anno 
Portata media 

[m³/s] 

Qualità del dato 

[%] 

2011 4,49 100 

2012 5,42 100 

2013 7,71 90 

2014 7,55 100 
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8. CONCLUSIONI 

Questo lavoro di tesi ha avuto come obiettivo la messa a punto di una metodologia per 

l’acquisizione sperimentale di dati, con lo scopo di ricavare la portata liquida fluviale in un 

tratto di Fiume Esino in località Ripa Bianca (Ancona). 

 In questo tratto, caratterizzato da una morfologia sinuosa a barre alternate e da un’ 

ampiezza di 125 m, è stata effettuata la misurazione delle grandezze idrologiche utili per la 

valutazione finale della portata idrica; sono state eseguite una serie di misurazioni per il 

calcolo della sezione e per il calcolo della corrente idrica.  

L’ elaborazione dei dati si è divisa in due parti: l’elaborazione dei dati sperimentali acquisiti 

sul campo e l’elaborazione dei dati raccolti dagli Annali Idrologici tramite il Centro Funzionale 

della Protezione Civile della Regione Marche.  

Il valore di portata idrica ricavato dal metodo applicato risulta coincidere con i valori 

pubblicati negli Annali Idrologici. Ciò ci permette di dimostrare che il metodo sperimentale 

operato è valido per la valutazione della portata idrica Il valore della portata liquida pari a 

3,5 m³/s, dedotto indirettamente tramite le misurazioni operate agli inizi del mese di 

settembre di quest’ anno, collima perfettamente, come di seguito riportato, con il valore 

medio della portata mensile di settembre pubblicato nell’Annale Idrologico dell’anno 2005. 
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Stazione di misura a Moie, anno 2005 

Mese 
Portata media 

[m³/s] 

Qualità del dato 

[%] 

Gennaio 4,98 84,7 

Febbraio 28,59 100 

Marzo 20,02 100 

Aprile 29,20 100 

Maggio 7,65 100 

Giugno 1,93 100 

Luglio 1,55 98,4 

Agosto 1,94 100 

Settembre 3,57 100 

Ottobre 7,38 100 

Novembre 23,77 100 

Dicembre 34,40 100 

 

Per la verifica dell’attendibilità del dato ottenuto, utilizzando il metodo velocità/area, si sono 

considerati idonei per il confronto, i valori medi di portata mensili riferiti alla Stazione di 

misura a Moie perché più prossima all’area di studio del presente elaborato di tesi 

sperimentale, a differenza delle Stazioni di monitoraggio a Camponocecchio e a Colleponi. 

Sulla base dei risultati ottenuti si può osservare che la metodologia applicata sul campo 

potrebbe anche essere testata su altri fiumi con condizioni simili, infatti si evince che il 

metodo diretto di acquisizione delle velocità è praticabile per piccoli corsi d'acqua o canali o 

per modeste portate di fiumi come l'Esino, dove l'operatore può direttamente scendere 

dentro l'alveo. 

 

 

 

 



44 
 

9. BIBLIOGRAFIA  

AA. VV. (1994) - Guida Geologica Regionale “Appennino Umbro-Marchigiano - vol. 1” a cura 

della Società Geologica Italiana, BE-MA Editrice. 

AA. VV. (2009) - Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50000 Jesi. A 

cura di : GUERRERA F. & TRAMONTANA M., ISPRA , 1-122. 

BRUNELLI M. & FARABOLLINI P. (2005) - Fenomeni di erosione e dinamica fluviale in 

alcuni fiumi delle Marche centro-meridionali. In : M.Brunelli & P.Farabollini (Eds), Dinamica 

Fluviale, Atti Giornate di Studio sulla Dinamica Fluviale, Grottammare, Giugno 2005, Ordine 

dei Geologi Marche, 31-63. 

CICCACCI S., D'ALESSANDRO L., DRAMIS F., FREDI P. & PAMBIANCHI G. (1985) - 

Geomorphological and neotectonic evolution of the Umbria-Marche Ridge, northern sector. 

In :  Studi Geologici Camerti, 10, 7-15. 

COLTORTI M. & NANNI T. (1987) - La bassa valle del Fiume Esino: geomorfologia, 

idrogeologia e neotettonica. In : Boll. Soc. Geol. It., 106, 35-51, Roma. 

COLTORTI M., CONSOLI M., DRAMIS F., GENTILI B. & PAMBIANCHI G. (1991) - 

Evoluzione geomorfologica delle piane alluvionali delle Marche centro-meridionali. In : 

Geogr. Fis. Din. Quat., 14 (1), 87-100, Torino. 

COLTORTI M. & DRAMIS F. (1995) - The chronology of Upper Pleistocene stratified slope-

waste deposits in Central Italy. In : Permafrost and Periglacial Processes, 6, 235-242. 

DIGNANI A. (2013) -  Analisi geomorfologica fluviale del fiume Esino nella Riserva Naturale 

Regionale Ripa Bianca di Jesi (An). In : GM Rivista Ufficiale dell’Ordine dei Geologi delle 

Marche, Settembre-Dicembre 2013. 

DRAMIS F., NESCI O., PAMBIANCHI G. & CONSOLI M. (1991) - Il ruolo di elementi 

strutturali trasversali nell’evoluzione tettonico-sedimentaria e geomorfologica della regione 

marchigiana. St. Geol. Camerti, Vol. Speciale  CROP,11, 287-293. 

NANNI Τ.  &  MEDI P. (1979) -  Idrogeologia della bassa valle del fiume Esino. In : Studi 

Geologici Camerti, V: 39-66, Camerino. 

RINALDI M. & SURIAN N. (2005) - Variazioni morfologiche ed instabilità di alvei fluviali: 

metodi ed attuali conoscenze sui fiumi italiani. In : M. Brunelli & P. Farabollini (Eds), 



45 
 

Dinamica Fluviale, Atti Giornate di Studio sulla Dinamica Fluviale, Grottammare, Giugno 

2005, Ordine dei Geologi Marche, 203-238. 

SURIAN N. & RINALDI M. (2003) - Morphological response to river engineering and 

management in alluvial channels in Italy. In : Geomorphology, 50 (4), 307-326. 

TAZIOLI G.S., RADICIONI F., VIVALDA P., BECCHI I., PENNACCHIONI E., TEODORI G., 

D'AGNOLO G. (1988) - Analisi Comparative di Trasporto Solido in due Bacini attrezzati delle 

Marche: il Fiume Esino ed il F. Musone. In : Convegno su Trasporto Solido ed Evoluzione 

Morfologica nei Corsi d'Acqua, Università di Trento. 

 

Sitografia : 

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), Carta Geologica d’Italia 

1:50000 Progetto Carg e note illustrative fogli ISPRA 

http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/292_JESI/Foglio.html 

Regione Marche – Autorità di Bacino                                                     

http://www.autoritabacino.marche.it/ 

Regione Marche – Carta  Geomorfologica Regionale 1:100000 sezione 292040 Monte 

San Vito e 292080 S. Maria Del Piano                         

http://www.ambiente.marche.it/Territorio/Cartografiaeinformazioniterritoriali/Archiviocartogr

aficoeinformazioniterritoriali/Cartografie.aspx 

Regione Marche – Protezione Civile, Annali Idrologici                             

http://protezionecivile.regione.marche.it/ 

 

http://www.autoritabacino.marche.it/

