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1. INTRODUZIONE 

Su incarico dell’Amministrazione comunale di Tolentino – Ufficio Area Urbanistica, 

a seguito della richiesta di integrazioni da parte della Regione Marche P.F. Tutela del 

Territorio di Macerata per il progetto di Variante del P.P. in C.da Pace “M C3 Aree 

Miste”, è stato predisposto uno studio di verifica di compatibilità idraulica ai sensi della 

L.R. n.22/2011 e della D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 per la medesima area. 

Il presente lavoro viene perciò redatto in ottemperanza all’art. 10 della L.R. 22 

novembre 2011 n°22 (“Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e 

assetto idrogeologico” e modifiche alle Leggi Regionali 5 agosto 1992 n° 34 “Norme in 

materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009 n° 22 

“Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la 

crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e 

promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), e finalizzato alla valutazione dei seguenti 

elementi:  

 Verifica di compatibilità idraulica degli interventi previsti all’interno di un’area  

localizzata in C.da Pace (variante piano particolareggiato c.da Pace “M C3” Aree 

Miste – L.R. 22/2009 e ss.mm.ii.) nel Comune di Tolentino (MC) – art. 1, 

comma 1 e successivi L.R. 22 novembre 2011 e DGR 53 del 27/01/2014; 

 Valutazione degli interventi necessari al perseguimento dell’invarianza idraulica 

in seguito alle trasformazioni del suolo comportanti una variazione delle 

caratteristiche di permeabilità, nell’ambito degli interventi previsti all’interno di 

un’area localizzata in C.da Pace (variante piano particolareggiato c.da Pace “M 

C3” Aree Miste – L.R. 22/2009 e ss.mm.ii.) nel Comune di Tolentino (MC) – art. 

1, comma 2 e successivi L.R. 22 novembre 2011 e DGR 53 del 27/01/2014; 

L’indagine è stata eseguita in un intorno geologicamente, geomorfologicamente 

ed idrogeologicamente significativo rispetto al lotto in esame ed è stata estesa alla 

porzione di sottosuolo ritenuta utile ai fini della redazione della verifica di compatibilità 

idraulica, attraverso rilievi in situ ed il reperimento di dati relativi all’area in questione. 
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2. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

2.1. Livelli di verifica 

La Verifica di Compatibilità Idraulica si sviluppa su più livelli di approfondimento 

e, a seconda del livello di sviluppo della stessa, implica la valutazione dei seguenti dati 

e analisi:  

 VERIFICA PRELIMINARE - dati e analisi bibliografici e storici: permettono di 

ottenere informazioni sugli effetti di precedenti eventi di inondazione, nonché sugli 

studi esistenti e sull’individuazione delle aree inondabili negli strumenti di 

Programmazione esistenti, utili al fine di tarare le analisi geomorfologiche e idrauliche;  

 VERIFICA SEMPLIFICATA - dati e analisi geomorfologiche: permettono di ottenere 

informazioni sulla porzione di territorio interessabile dalle dinamiche fluviali, sui 

processi geomorfologici predominanti e sugli elementi geomorfologici che delimitano le 

aree interessabili da fenomeni di piena, nonché sull’evoluzione nel tempo del corso 

d’acqua e delle aree di pertinenza fluviale; 

 VERIFICA COMPLETA – dati e analisi idrologiche-idrauliche: permettono di 

quantificare, in relazione a criteri fissati convenzionalmente (es: tempo di ritorno), le 

aree inondabili; in genere, salvo analisi di maggior impegno, tali verifiche si riferiscono 

a schematizzazioni geometriche statiche dell’alveo.    

 Ciascuno di questi tre gruppi di dati ed analisi è utile e importante al fine di 

definire nella maniera più possibile attinente alla realtà le aree interessabili dalle 

dinamiche fluviali. La Verifica di Compatibilità Idraulica risulterà dalla integrazione e 

sintesi ragionata dei suddetti dati, evidenziando la congruenza tra l’insieme delle 

informazioni raccolte e le analisi effettuate. Il grado di approfondimento degli studi è 

funzione dell’importanza della trasformazione territoriale prevista e della situazione 

della rete idrografica nel contesto in cui si colloca la trasformazione territoriale.  

Nel caso specifico, in relazione all’ubicazione dell’area oggetto di verifica, 

dell’assetto geomorfologico e del reticolo idrografico caratterizzante la stessa area ed 

un suo intorno significativo, verrà redatta unicamente la VERIFICA PRELIMINARE. 

Infatti, il DGR 53 del 2014, Art. 2.4.1 (Livelli della verifica di compatibilità idraulica), 

recita: 
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“La Verifica Preliminare (Analisi Idrografica-Bibliografica-Storica), ove non 

diversamente previsto nel presente atto, è da sviluppare sempre. Ad esito della 

Verifica Preliminare verrà valutato se sottoporre lo strumento di pianificazione ai 

successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica (Semplificata e/o 

Completa). I successivi livelli di approfondimento della Verifica di Compatibilità 

Idraulica, attraverso l’analisi Geomorfologica ed eventualmente l’Analisi Idrologica-

Idraulica, vanno sviluppati per i corsi d’acqua: 

i. che rientrano tra quelli demaniali, individuati dalle Mappe catastali; 

ii. per i quali siano individuate criticità legati a fenomeni di 

esondazione/allagamento in strumenti di programmazione o in altri studi 

eventualmente disponibili; 

iii. sui quali si sono verificati in passato fenomeni di esondazione/allagamento. 

Inoltre, NON sono soggetti ai successivi livelli di Analisi della Verifica di 

Compatibilità Idraulica i corsi d’acqua già analizzati per la redazione dei Piani stralcio 

di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) ai fini dell’individuazione delle relative aree 

inondabili. La suddetta esclusione dai successivi livelli di Analisi con riferimento alle 

aree inondabili presenti nel PAI , non è applicabile:  

 ai tratti di corsi d’acqua rientranti nei perimetri nelle aree inondabili dei PAI, ma 

non oggetto di analisi ai fini della redazione del PAI (es. corsi d’acqua secondari 

che confluiscono in corsi d’acqua principali oggetto di analisi dei PAI e ricadenti 

nelle aree inondabili del corso d’acqua principale); 

 alle aree esterne a quelle mappate nei PAI, ma interessate da eventi di 

esondazione del corso d’acqua al quale si riferiscono le perimetrazioni dei PAI; 

 ai tratti di corsi d’acqua per i quali sono disponibili studi e analisi successive 

all’approvazione dei PAI, che individuano aree inondabili più estese di quelle di 

quelle individuate nei PAI ove l’area di interesse o sua parte è posta ad una 

quota non superiore a +0.50 m rispetto a quella presso il limite delle aree 

inondabili dei PAI per piene con tempo di ritorno di 200 anni”. 

Poiché l’area oggetto di Verifica di Compatibilità Idraulica non rientra in nessuna 

delle condizioni esplicitate nel precedente Articolo del DGR, non si ritiene necessario 

effettuare ulteriori livelli di Analisi oltre quella Preliminare. 
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2.2. Analisi dei dati esistenti 

Ai fini della redazione del presente studio sono stati reperiti e consulati dati 

derivanti da studi scientifici ed accademici, elaborate tecnici, circolari e delibere, in 

riferimento alle condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche 

dell’area con l’obiettivo di ottenere utili indicazioni per inquadrare il territorio e di 

valutare in maniera approfondita le problematiche inerenti il sito.  

Elaborati scientifico-accademici: 

- Aringoli D., Bisci C., Farabollini P., Fazzini M., Gentili B., Materazzi M., 

Pambianchi G. (2003) – Recent observation on erosional processes in the 

Potenza and Chienti river alluvial plains (central Marche, Italy). 

Geomorphological sensitivity and system response - a cura di Castaldini D, 

Gentili B, Materazzi M, Pambianchi G. 

- Cantalamessa G., Centamore E., Chiocchini U., Di Lorito L., Giardini G., 

Marchetti P., Micarelli A., Pontoni F., Potetti, M. (1981) - Analisi dell'evoluzione 

tettonico-sedimentaria dei bacini minori torbiditici del Miocene mediosuperiore 

nell'Appennino umbro-marchigiano e laziale-abruzzese: 9) Il bacino della Laga 

tra il F. Potenza ed il F. Fiastrone - T. Fiastrella. Studi Geologici Camerti, Istituto 

di Geologia Univ. di Camerino, Volume VII, 1981-82.  

- Cantalamessa G., Centamore E., Chiocchini U., Di Lorito L., Micarelli A., Potetti, 

M. (1983) - Carta Geologica dei depositi neogenico-quaternari tra il F. Potenza e 

il F. Tronto. Studi Geologici Camerti, Numero Speciale, VII.  

- Centamore E., Deiana G. (1986) - La geologia delle Marche. Numero speciale, 

Studi Geologici Camerti. 

- Coltorti M., Consoli M., Dramis F., Gentili B., Pambianchi G. (1991) – Evoluzione 

geomorfologica delle piane alluvionali delle Marche centro-meridionali. Geogr. 

Fis. Dinam. Quat., 14, 87-100. 

- CNR-IRPI – Perugia (1993) - Carta inventario dei movimenti franosi della 

Regione Marche ed aree limitrofe (scala 1:100.000) – coordinat. Cardinali M. e 

Guzzetti F. 

- Farabollini P., Aringoli D., Gentili B., Materazzi M., Pambianchi G. (2008) – 

Processi di approfondimento dell'erosione in alveo ed effetti dell'inquinamento 
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nei fiumi delle Marche centro-meridionali (Italia centrale). Il Quaternario – 

Italian Journal of Quaternary Sciences. 

- Gentili B., Pambianchi G. (1987) – Morfogenesi fluviale ed attività antropica 

nelle Marche centro-meridionali. Geogr. Fis. Dinam. Quat., 10, 204-217. 

- Provincia di Macerata (1972) - Le sorgenti della Provincia di Macerata - Studio 

idrogeologico (Vol. I-II; a cura dell'Università di Camerino).  

- Provincia di Macerata - Settore Ambiente e Territorio (2000) - Il rischio 

idrogeologico nella Provincia di Macerata (a cura di Torquato Nanni).  

- Provincia di Macerata - Settore Ambiente e Territorio (2000) - Carta del Rischio 

Idrogeologico Potenziale nella Provincia di Macerata (Marche) (scala 1:100.000) 

(a cura di Torquato Nanni).  

- Regione Marche – Assessorato Urbanistica-Ambiente (1991) – L’ambiente fisico 

delle Marche: geologia, geomorfologia, idrogeologia. 

- Regione Marche – Progetto CARG – Carta geologica e geomorfologica regionale 

in scala 1:10.000 (Sezione 302160)  

- Teloni S. (2015) – Caratterizzazione fisico-meccanica del substrato argilloso in 

rapporto alla dinamica fluviale nell’area di Tolentino (fiume Chienti). Elaborato di 

tesi, Università degli Studi di Camerino.  

 

Elaborati tecnici relativi all’area oggetto di studio o ad aree nelle immediate 

vicinanze: 

- “Indagine di fattibilità geologico-tecnica c.da Pace” (2006) - a cura dei Dr. Geol. 

Prugni Bruno e Staffolani Stefano, commissionato dal Comune di Tolentino. 

- “Indagini geologiche per l’adeguamento del PRG del Comune di Tolentino al PTC” 

(2009) – a cura dei Dr. Geol. Roberto Pucciarelli e Marino Mentoni. 

- “Studi di Microzonazione Sismica di III livello” (2017) – a cura dei Dr. Geol. 

Domenico Venanzini e Fabrizio Pontoni, commissionato dal Comune di Tolentino. 

- “Variante parziale al P.R.G. per la realizzazione di strutture sportive in via S. 

Pertini - Indagine di fattibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e 

geotecnica” (2018) – a cura del Dr. Geol. Roberto Pucciarelli.   
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2.3. Inquadramento territoriale 

L’area oggetto di indagine è ubicata in contrada Pace, immediatamente ad est 

dell’abitato di Tolentino, lungo un tratto di via Sandro Pertini, corrispondente alla ex 

SS 77 Tolentino-Camerino, denominate SP180. 

Dal punto di vista cartografico, l’area di studio si individua al Foglio n. 302 e 

Sezione n. 302160 – Tolentino, della Carta Tecnica Regionale delle Marche in scala 

1:10.000, di cui viene riportato uno stralcio in Tavola 1. 

Topograficamente, l’area è ubicata in corrispondenza della piana alluvionale in 

sinistra idrografica del Fiume Chienti, ad una quota media di circa 200 metri s.l.m. 

(Fig. 1). 

 

 

Figura 1 – Inquadramento territoriale dell’area oggetto di indagine (poligono tratteggiato) lungo la 

pianura alluvionale del Fiume Chienti, ad est del centro abitato del Comune di Tolentino (punto foto 

riportato in Tavola 1). 

 

2.4. Inquadramento geologico-strutturale 

Ai fini dell’inquadramento dell’area in un contesto di tipo geologico è stata 

utilizzata la cartografia regionale del Progetto CARG (Sezione 302160 - scala 

1:10.000) insieme alla carta geologica del PRG del Comune di Tolentino (scala 

1:5.000).  

C.da Pace – “M C3” 

Centro abitato Tolentino 

Fiume Chienti 
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La condizione geologica locale rientra in un contesto più generale rappresentato 

da una potente sequenza di sedimenti marini emipelagici e torbiditici di età miocenica 

rappresentati dalla Formazione della Laga, la quale costituisce il riempimento di una 

parte del Bacino Marchigiano Esterno, rappresentato dalla porzione meridionale del 

bacino della Laga. Questo risulta infatti delimitato ad ovest dalla dorsale marchigiana, 

ad est dai rilievi dell’allineamento Cantagallo-San Ginesio, a nord dalla valle del fiume 

Potenza e a sud dall’allineamento del fiume Fiastrone (Cantalamessa et al., 1981). 

L’assetto geologico-strutturale della valle del Chienti è strettamente legato 

all’evoluzione di questo settore. I depositi del Chienti rispecchiano infatti le ultime fasi 

evolutive pliopleistoceniche (età 2.5 Ma – 0.01 Ma) della fascia costiera delle Marche, 

dove a partire da questa epoca la sedimentazione non risulta più legata ad ambienti di 

tipo marino ma a quelli prevalentemente continentali. 

La carta geologica riportata in Tavola 2, alla scala 1:2.000, è stata rielaborata al 

fine di una descrizione più dettagliata dell’area di studio e deriva dalla sovrapposizione 

della cartografia geologica del Progetto CARG della Regione Marche e della carta 

geologica del PRG del Comune di Tolentino. 

La carta geologica (Tav. 2) mette in risalto i depositi continentali quaternari 

caratterizzati da spessori talora notevoli localmente rappresentati dai depositi 

alluvionali appartenenti al II°, III° e IV° ordine dei terrazzi del Fiume Chienti. Questi 

depositi derivano da ciclici processi erosivi e di sedimentazione, succedutesi durante il 

Quaternario, i quali risultano costituiti prevalentemente da ghiaie in matrice sabbioso-

limosa, al cui interno si intercalano, a varie altezze, livelli argillosi e lenti limoso-

sabbiose e sabbiose di differente spessore e continuità laterale. 

La coltre di depositi quaternari maschera totalmente il substrato che risulta 

affiorante soltanto lungo l'alveo del Fiume Chienti, in relazione alla forte erosione 

lineare ed al conseguente approfondimento del talweg, che, attualmente, risulta tra 

10 e 15 m al di sotto dei depositi terrazzati del IV° ordine (Farabollini et al. 2008). 

Il substrato risulta costituito da alternanze di strati pelitici (argille ed argille 

siltose) ed arenacei, organizzati in rapporti di continuità, sia laterale che verticale, 

abbastanza variabili, cartografati raggruppati a formare associazioni distinte secondo 

la prevalenza del litotipo (associazione/lithofacies pelitico-arenaceo e arenaceo-

pelitica). Localmente sono state distinte: 
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- associazione arenaceo-pelitica, costituita prevalentemente da arenarie 

mediamente cementate, in strati da medi a spessi, talvolta amalgamati, ed 

interstrati di argille marnose; 

- associazione pelitico-arenacea formata da argille, argille marnose e siltose con 

intercalazioni di sottili strati arenacei. 

Dal punto di vista strutturale, l’area risulterebbe essere caratterizzata dalla 

presenza di due faglie ortogonali tra loro, a prevalente componente diretta, 

cartografate come “presunte”, in quanto incerte o sepolte (da Carta geologica del PRG 

del Comune di Tolentino), e che dovrebbe lambire il sito oggetto di indagine. Tuttavia, 

la conferma della reale presenza di tali elementi strutturali risulta difficile, infatti 

eventuali effetti in superficie dell’attività di tali faglie, quali discontinuità e rigetti, 

risultano mascherati dai processi di erosione e deposizione associati al Fiume Chienti.  

 

2.5. Caratteristiche geomorfologiche 

Dal punto geomorfologico l’area oggetto di indagine si individua all’interno della 

piana alluvionale del Fiume Chienti, su di una superficie pressochè pianeggiante, ad 

una quota di circa 200-210 m s.l.m. che corrisponde al terrazzo alluvionale di III° 

ordine del F. Chienti (Fig. 2). 

L'assetto morfologico d'insieme è da imputare all'articolata e complessa 

evoluzione tettonica plio-pleistocenica ed a fenomeni morfogenetici legati all'azione 

combinata di vari agenti esogeni, sviluppatisi dal Pleistocene superiore ai nostri giorni. 

In particolare, l'aspetto attuale è la conseguenza di un'importante produzione di 

detriti, avvenuta nelle aree più elevate durante le fasi fredde del Pleistocene, che ha 

indotto, per l'azione di trasporto delle acque correnti superficiali, una forte 

sedimentazione nei fondi vallivi, in contrasto con la generale tendenza 

all'approfondimento lineare dovuto al generale sollevamento tettonico dell'Appennino. 

Tale sedimentazione è avvenuta in più fasi, come testimoniato dai dislivelli tra le varie 

unità terrazzate, evidenziando il susseguirsi di fasi deposizionali (periodi freddi con 

forti produzioni di detrito) ed erosive (periodi caldi con versanti ben vegetati, scarsa 

produzione di detrito e ripresa dell'erosione lineare) contemporaneamente al 

sollevamento tettonico. 
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Nell'area di studio sono stati cartografati due ordini di terrazzi, il III° ed il IV°, 

separati da una scarpata fluviale inattiva, più o meno netta e continua, di altezza 

compresa tra 10 e 15 metri. La scarpata, invece, che borda il corso del Fiume Chienti, 

anche questa di altezza compresa tra 10 e 15 metri, è attiva ed interessata da 

fenomeni di erosione laterale o di sponda e di crollo, abbastanza limitati e di scarsa 

importanza, ma che possono accentuarsi nei periodi di piena del fiume. 

 

Figura 2 – Inquadramento geomorfologico dell’area oggetto di indagine (poligono tratteggiato). In 

evidenza i terrazzi fluviali di II, III (su cui insiste il sito) e IV ordine del Fiume Chienti. L’area rispetto al 

Fiume Chienti si trova ad una distanza di 300 metri e ad una quota di circa 20 metri più in alto (punto 

foto riportato in Tavola 1). 

 

Il Fiume Chienti mostra un generale approfondimento dell'alveo, testimoniato 

dall'affioramento del substrato nel talweg attuale, generato da fenomeni di erosione 

lineare innescati prevalentemente negli ultimi decenni dall'azione antropica. In 

particolare, il tratto del F. Chienti in corrispondenza dell’area oggetto di indagine e nel 

complesso nella sezione compresa tra l’abitato di Tolentino ed il distretto industriale di 

c.da Cisterna, ha registrato negli ultimi decenni una intensificazione dei fenomeni 

erosivi con un’incisione verticale fino a 10-15 metri di profondità (Gentili & 

C.da Pace – “M C3” 

Fiume Chienti 

ca 300 m. 

Terrazzo III or. 
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Pambianchi, 1987). Gli effetti legati all’erosione in alveo sembrano riguardare 

principalmente l’argine sinistro del F. Chienti, fino a mettere a rischio la Strada Statale 

77 Valdichienti in corrispondenza del depuratore di Tolentino (Teloni S., 2015). Studi 

effettuati dall’Università degli Studi di Camerino e basati sul confronto delle 

informazioni provenienti da indagini di rilevamento, testimonianze, cartografie e foto 

aeree datate 1988, 2003 e 2013 per il tratto in questione, hanno dimostrato un tasso 

di incisione di circa 1.5-2 metri in 10 anni (Teloni S., 2015). Un ulteriore studio svolto 

da Aringoli et al., (2003), con misurazioni ogni sei mesi ha permesso di calcolare un 

tasso di incisione stimato in 10 cm/anno. 

Per quanto riguarda la dinamica geomorfologica, nell'area in esame non è stata 

riscontrata attività di agenti e processi morfologici in genere né, tanto meno, indizi di 

attività nel recente passato tali da far pensare ad un evoluzione del paesaggio che 

possa causare pregiudizio all'attuale stabilità della zona. Ciò è anche confermato dal 

PAI della Regione Marche, di cui uno stralcio viene riportato in Tavola 5, che non 

riporta aree soggette ad instabilità nell’immediato intorno dell’area di studio.  
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2.6. Caratteristiche idrologiche ed idrogeologiche 

Le caratteristiche di piovosità della zona vengono desunte da dati 

dell’Osservatorio Geofisico di Macerata (stazioni di misura di Tolentino, 1951-1982) e 

dalla bibliografia esistente che riporta per l’area un dato di piovosità media annua di 

874 mm ed una media di giorni di pioggia di 92 giorni.  

Dal punto di vista idrologico, l’area in esame non risulta direttamente 

attraversata da corsi d’acqua (Tav. 4), tuttavia l’elemento principale che caratterizza 

la zona studiata è rappresentato da un fosso affluente in sinistra idrografica del Fiume 

Chienti, individuato dal toponimo Rio Pace e censito nel portale cartografico della 

Provincia di Macerata (sit.provincia.mc). Tale fosso, che ha origine nell’area collinare 

di Fontebigoncio e si sviluppa verso sud attraversando tutta la piana alluvionale del 

Fiume Chienti per una lunghezza complessiva di 1.37 km, si presenta ben inciso per la 

maggior parte del suo corso, fino a raggiungere scarpate di altezza complessiva di 10-

15 metri a valle dell’area oggetto di indagine (Fig. 3). 

Per quanto riguarda l’idrogeologia dell’area, i sondaggi reperiti (Allegato 1), 

relativi alla fase di lottizzazione dell’area la cui ubicazione è riportata in Tavola 1, 

insieme ai pozzi censiti nell’area, evidenziano un livello della falda, delimitata 

inferiormente dal substrato, ad una profondità media di circa 13-15 m dal p.c.. Il 

rifornimento della falda e l'entità di escursione della superficie piezometrica è legata 

soltanto alle precipitazioni meteoriche dirette, mentre sono da escludersi interscambi 

con le acque fluviali del Chienti in quanto questo, nel tratto di interesse, scorre ad una 

quota topografica di circa 30 m inferiore. 

In base alle caratteristiche di permeabilità dei litotipi riscontrati nell’intorno 

dell’area di indagine dalla carta geomorfologica del progetto CARG e del PRG del 

Comune di Tolentino (Tav. 4), i depositi in questione possono essere distinti in: 

- DEPOSITI ALLUVIONALI: si possono classificare nel complesso come "terreni ad 

elevata permeabilità" in quanto costituiti da materiali prevalentemente ghiaiosi; 

localmente, lenti e livelli argillosi e limosi a permeabilità molto bassa possono 

dar luogo a piccoli acquiferi sospesi;  

- SUBSTRATO: la circolazione idrica, estremamente limitata, interessa solamente i 

livelli arenacei per i quali si può considerare un basso valore di permeabilità 

secondaria, quella, cioè, dovuta alla fatturazione del litotipo; la presenza talora 

http://www.sit.provincia.mc.it/
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preponderante della componente argillosa fa ritenere l'unità come un unico 

complesso a permeabilità nulla. 

In relazione alla distanza tra la zona di urbanizzazione in oggetto ed il Fiume 

Chienti, così come riportato dal PAI della Regione Marche, sono da escludersi 

fenomeni di alluvionamento dell’area C.da Pace. A supporto di tale conclusione, i dati 

storici relativi all’area in questione riportati dal SICI (Sistema Informativo sulle 

Catastrofi Idrogeologiche - sici.irpi.cnr) del CNR-GNDCI, che raccoglie informazioni 

storiche relative a catastrofi idrogeologiche (frane ed alluvioni) che hanno colpito il 

territorio italiano, non evidenziano eventi verificatisi nell’immediato intorno dell’area di 

indagine. 

 

 

Figura 3 – Panoramica di un tratto del fosso Rio Pace in contrada Pace, all’altezza del Viadotto di Enrico 

Berlinguer, ad ovest dell’area oggetto di indagine. Da notare l’incassamento del fosso con scarpate di 

altezza complessiva superiore ai 5 metri rispetto al viadotto e superiore ai 10 metri rispetto all’area di 

studio (punto foto riportato in Tavola 1). 

http://sici.irpi.cnr.it/storici.htm
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2.7. Conclusioni 

Per il tratto di corso d’acqua (Fiume Chienti) di pertinenza dell’area studiata, 

l’analisi idrografica-bibliografica-storica eseguita può essere così sintetizzata: 

 le cartografie del P.A.I. Piano Assetto Idrogeologico della Regione Marche non 

individuano aree a rischio idrogeologico per esondazione; 

 le cartografie relative all’attuazione della Direttiva alluvioni da parte dell’Autorità 

di Bacino regionale delle Marche non individuano aree a rischio idraulico; 

 non sono state reperite notizie storiche riconducibili ad eventi di esondazione che 

hanno interessato nel passato la zona studiata, come risulta anche dall’analisi del 

Sistema Informativo sulle Catastrofi Idrogeologiche (SICI - http://sici.irpi.cnr.it/). 

L’analisi condotta ha consentito di accertare che l’area oggetto di intervento è 

posta ad una quota e ad una distanza tale, rispetto al corso d’acqua più vicino, da non 

essere interessabile (inequivocabilmente e senza alcuna incertezza) da potenziali 

fenomeni di inondazione/allagamento. La stessa area non è interessabile dalle 

dinamiche fluviali anche considerando un orizzonte temporale di lungo periodo.  

In considerazione di quanto sopra espresso, la Compatibilità Idraulica dell’area 

è Verificata. 

 

3. VERIFICA DI INVARIANZA IDRAULICA 

3.1. Finalità 

L’obiettivo dell’invarianza idraulica è quello di richiedere, a chi propone una 

trasformazione di uso del suolo, di accollarsi, attraverso opportune azioni 

compensative, gli oneri del consumo della risorsa territoriale, costituita dalla capacità 

di un bacino di regolare le piene e quindi mantenere le condizioni di sicurezza 

territoriale nel tempo.  

La verifica di invarianza idraulica va eseguita sempre, senza alcuna distinzione 

tra pianura e collina – montagna. Le piogge di forte intensità che cadono all’interno di 

un bacino idrografico, subiscono due tipi di processi che determinano l’entità delle 

piene dei corsi d’acqua riceventi:  
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• l’infiltrazione nei suoli; 

• la laminazione superficiale. 

Il primo processo, influenzato dalle caratteristiche del reticolo drenante e dalla 

morfologia delle aree, agisce trattenendo i volumi che scorrono in superficie e 

determinandone una restituzione rallentata.   

Il secondo processo controlla i volumi d’acqua restituiti e viene descritto in via 

speditiva mediante un “coefficiente di deflusso”, il quale rappresenta la percentuale 

della pioggia che raggiunge il corpo ricettore. Un bacino naturale presenta la 

caratteristica di lasciare infiltrare una certa quantità di acqua durante gli eventi di 

piena e di restituire i volumi che non si infiltrano in modo graduale. Quando un bacino 

subisce un intervento antropico i deflussi vengono canalizzati e le superfici 

regolarizzate. Si ha quindi una accelerazione del deflusso stesso con conseguente 

aumento dei picchi di piena e delle condizioni di rischio idraulico. 

L’impermeabilizzazione dei suoli determina un aumento dei volumi che scorrono in 

superficie, aggravando ulteriormente le possibili criticità. Ogni intervento che provoca 

impermeabilizzazione dei suoli ed aumento della velocità di corrivazione deve essere 

associato ad azioni correttive volte a mitigarne gli effetti; tali azioni sono da rilevare 

essenzialmente nella realizzazione di volumi di invaso finalizzati alla laminazione; se la 

laminazione è attuata in modo da mantenere inalterati i colmi di piena prima e dopo la 

trasformazione, si parla di invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo 

(Pistocchi, 2001).  

La L.R. n° 22 del 23 novembre 2001 introduce, con l’art. 10, il principio di 

invarianza idraulica delle trasformazioni del territorio: 

“Per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la 

trasformazione di un’area che non provochi aggravio della portata di piena del corpo 

idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa”.  

E’ importante sottolineare che la predisposizione dei volumi di invaso di 

laminazione – raccolta, di cui all’art. 13 della suddetta L.R. n° 22/2011, a 

compensazione delle impermeabilizzazioni, non è finalizzata a trattenere le acque di 

piena nel lotto, ma a mantenere inalterate le prestazioni complessive del bacino. 
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La variante allo strumento urbanistico in esame si configura quale PIANO 

PARTICOLAREGGIATO a fronte di un previgente Piano Attuativo decaduto per 

scadenza dei termini – 10 anni dalla sua originaria approvazione – già oggetto di 

Variante n. 1 del 2016. Il Piano si compone di n. 3 Comparti Edificatori all’interno dei 

quali sono state individuate le aree edificabili e le destinazioni d’uso. Il comparto C1 

ha destinazione extra-residenziale, mentre i comparti C2 e C3 hanno destinazione 

prevalentemente residenziale. 

Per il  mantenimento del principio d’invarianza idraulica, è necessario fare 

riferimento alle successive fasi di progettazione quando saranno note con precisione le 

superfici impermeabilizzate; nel rilascio del permesso di costruire verranno quindi 

definite le opere necessarie. Allo stato attuale, dagli studi eseguiti si può affermare 

che le condizioni geomorfologiche, idrogeologiche e stratigrafiche della zona non 

pongono limitazioni progettuali alle diverse soluzioni indicate negli allegati alla D.G.R. 

n. 53 del 2014, alcune delle quali vengono di seguito riportate. 

 

3.2. Indicazioni operative 

Come già detto la L.R. 23 novembre 2011 prevede che l’effetto della 

impermeabilizzazione sia compensato con volumi di invaso la cui dimensione venga 

calcolata in ragione del tasso di impermeabilizzazione indotto. Tali volumi sono da 

considerarsi, quindi, come zone allagabili in concomitanza di eventi piovosi, che però 

vengono mantenute asciutte in condizioni di bel tempo. Nella grande varietà di 

soluzioni progettuali esistenti, atte a compensare la perdita di capacità di infiltrazione 

del bacino, si deve tener conto anche della necessità di accrescere i valori estetici ed 

ecologici di un’area. 

Le misure e soluzioni progettuali che meglio si adattano alle condizioni generale 

della zona in esame sono le seguenti:  

- realizzazione vasche di accumulo/laminazione; 

- opportuno dimensionamento delle fognature e di canalette di scolo delle acque 

stradali. 
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Le vasche dovranno essere in serie o comunque avere un unico punto di 

immissione nel corpo ricettore, che è rappresentato dal piccolo fosso adiacente. 

Inoltre, come suggerito nelle linee guida “B” – Sviluppo della verifica per l’invarianza 

idraulica della DGR 53/2014, nel caso di impermeabilizzazione dovuta a strade (o 

parcheggi), l’invarianza idraulica si può anche realizzare con l’opportuno 

dimensionamento delle canalette di scolo laterali alla sede stradale.  

Quando i volumi da stoccare sono elevati è possibile prevedere un intervento 

misto, in cui il requisito del volume minimo di invaso venga soddisfatto in parte 

prevedendo delle vasche di laminazione in prossimità dell’immissione sul corpo 

ricettore e in parte con apposito dimensionamento delle condotte fognarie e/o 

canalette di scolo delle acque superficiali. 

 

Tolentino, lì 06.02.2019 Dott. Geol. Riccardo Teloni 
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ALLEGATO n. 1 

SONDAGGI GEOGNOSTICI REPERITI 
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ALLEGATO n. 2 

ASSEVERAZIONE DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA  
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

SCHEMA DI VERIFICA-ASSEVERAZIONE PER: 

VERIFICA COMPATIBILITÀ IDRAULICA/INVARIANZA IDRAULICA 

 
REGIONE MARCHE – L.R. 22 DEL 23/11/2011, ART. 10 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI  
 

DGR N. 53 DEL 27/01/2014 
 

ASSEVERAZIONE SULLA  
COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI  

(Verifica di Compatibilità Idraulica e/o Invarianza Idraulica) 
 
 

Il sottoscritto Geol. Riccardo Teloni, nato a San Severino Marche il 24.02.1985, residente a 

Pollenza (MC), in via Moglie n. 48/B, in qualità di Libero professionista iscritto all’Albo dei Geologi 

delle Marche al n. 943 

in possesso della laurea in Scienze Geologiche, incaricato, nel rispetto delle vigenti disposizioni 

che disciplinano l’esercizio di attività professionale, dall’Amministrazione Comunale di Tolentino – 

Ufficio Urbanistica, nell’ambito della Variante al piano particolareggiato c.da Pace “M C3” Aree 

Miste del Comune di Tolentino (MC) 
 
 

(selezionare le  voci secondo i casi trattati: sola verifica di compatibilità idraulica, sola invarianza idraulica, entrambe) 

 di redigere la Verifica di Compatibilità Idraulica del seguente strumento di 
pianificazione del territorio, in grado di modificare il regime idraulico: 

Variante al piano particolareggiato c.da Pace “M C3” Aree Miste del Comune di Tolentino 
(MC) 
……………………….................................................................................................................
.................………………………................................................................................................
..................................………………………............................................................................... 
 

□ di definire le misure compensative rivolte al perseguimento dell’invarianza idraulica, 
per la seguente trasformazione/intervento che può provocare una variazione di 
permeabilità superficiale: 
………………………................................................................................................................. 
……………………….................................................................................................................
.................………………………................................................................................................
..................................………………………............................................................................... 
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

SCHEMA DI VERIFICA-ASSEVERAZIONE PER: 

VERIFICA COMPATIBILITÀ IDRAULICA/INVARIANZA IDRAULICA 

 
DICHIARA / DICHIARANO 

 di aver redatto la Verifica di Compatibilità Idraulica prevista dalla L.R. n. 22/2011 conformemente ai 

criteri e alle indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della 
stessa legge. 

 

 che la Verifica di Compatibilità Idraulica ha almeno i contenuti minimi stabiliti dalla Giunta Regionale. 

 

 di aver ricercato, raccolto e consultato le mappe catastali, le segnalazioni/informazioni relativi a 

eventi di esondazione/allagamento avvenuti in passato e dati su criticità legate a fenomeni di 
esondazione/allagamento in strumenti di programmazione o in altri studi conosciuti e disponibili. 

 

 che l’area interessata dallo strumento di pianificazione 

 

 non ricade / □ ricade parzialmente / □ ricade integralmente,  nelle aree mappate nel Piano stralcio 

di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI - ovvero da analoghi strumenti di pianificazione di settore 
redatti dalle Autorità di Bacino/Autorità di distretto). 

 

di aver sviluppato i seguenti livelli/fasi della Verifica di Compatibilità Idraulica: 

 Preliminare; 

o Semplificata; 

o Completa. 
 

di avere adeguatamente motivato, a seguito della Verifica Preliminare, l’esclusione dai successivi 

livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica. 

□ di avere adeguatamente motivato l’utilizzo della sola Verifica Semplificata, senza necessità della 
Verifica Completa. 

□ in caso di sviluppo delle analisi con la Verifica Completa, di aver individuato la pericolosità idraulica 
che contraddistingue l’area interessata dallo strumento di pianificazione secondo i criteri stabiliti 
dalla Giunta Regionale. 

□ che lo strumento di pianificazione/trasformazione/intervento ricade nella seguente classe (rif. Tab. 
1, Titolo III, dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale) – barrare quella maggiore: 

o trascurabile impermeabilizzazione potenziale; 

o modesta impermeabilizzazione potenziale; 

o significativa impermeabilizzazione potenziale; 

o marcata impermeabilizzazione potenziale. 

□ di aver definito le misure volte al perseguimento dell’invarianza idraulica, conformemente ai criteri 
stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della stessa legge. 

□ che la valutazione delle misure volte al perseguimento dell’invarianza idraulica ha almeno i 
contenuti minimi stabiliti dalla Giunta Regionale. 

□ che le misure volte al perseguimento dell’invarianza idraulica sono quelle migliori conseguibili in 
funzione delle condizioni esistenti, ma inferiori a quelli previsti per la classe di appartenenza (rif. 
Tab. 1, Titolo III), ricorrendo le condizioni di cui al Titolo IV, Paragrafo 4.1.  
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

SCHEMA DI VERIFICA-ASSEVERAZIONE PER: 

VERIFICA COMPATIBILITÀ IDRAULICA/INVARIANZA IDRAULICA 

 
ASSEVERA / ASSEVERANO 

 

 la compatibilità tra lo strumento di pianificazione e le pericolosità idrauliche presenti, secondo i criteri 

stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della stessa legge. 

□ che per ottenere tale compatibilità sono previsti interventi per la mitigazione della pericolosità e del 
rischio, dei quali è stata valutata e indicata l’efficacia. 

□ la compatibilità tra la trasformazione/intervento previsto e il perseguimento dell’invarianza idraulica, 
attraverso l’individuazione di adeguate misure compensative, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della stessa legge. 

 
 
 
 
 
 
Pollenza, lì 06.02.201 Il dichiarante 
 Dott. Geol. Riccardo Teloni 
 
 
 
 
 
 _________________________ 

 
 


	Compatibilità idraulica_c.da Pace_M C3 Aree Miste.pdf
	Tavola_1.pdf
	Tavola_2.pdf
	Tavola_3.pdf
	Tavola_4.pdf
	Tavola_5.pdf
	Fronte_All_1.pdf
	Sondaggio_SR1.pdf
	Sondaggio_SR2.pdf
	Sondaggio_SR3.pdf
	Sondaggio_SR4.pdf
	Sondaggio_SR5.pdf
	Fronte_All_2.pdf
	Schema_Verifica_COMPATIBILITA_Asseverazione.pdf

