EVOLUZIONE GEOMORFOLOGICA DELLE AREE DI SAN GIOVANNI E VAGLIE (COMUNE DI TOLENTINO)

Premessa
La Giunta del Comune di Tolentino ha nominato il sottoscritto Gilberto Pambianchi, professore Ordinario di
Geomorfologia presso l'Università degli Studi di Camerino, con lo scopo di elaborare uno studio
geomorfologico di dettaglio delle aree di San Giovanni e Vaglie, e per una supervisione e collaborazione
tecnico-scientifica per la perimetrazione delle aree potenzialmente instabili per frana, nei quartieri di Via
Portanova e Viale Trento e Trieste - San Giovanni - e zona di Vaglie, ai sensi delle Ordinanze n. 25 del
23/05/2017 e n. 39 del 08/09/2017 “. La collaborazione tecnico-scientifica è stata realizzata in sinergia con
i colleghi geologi Dott. Fabrizio Pontoni e Dott. Domenico Venanzini, titolari dello Studio Geoequipe di
Tolentino - Studio Tecnico Associato (STA) di Geologia e Ingegneria. Lo studio geomorfologico si è
concentrato sull'evoluzione morfodinamica antica, recente ed attuale delle aree in oggetto, ed è stato
realizzato attraverso la raccolta di dati esistenti, l'elaborazione di nuovi dati da rilievi di campagna,
l'elaborazioni di immagini aeree multi-temporali, consultate nella fototeca dell'Università di Camerino e in
quella della Regione Marche - Servizio cartografico. Altre immagini aeree recenti, sono state fornite dallo
Studio Geoequipe. Numerosi controlli e verifiche sul terreno sono stati effettuati durante tutte le fasi di
studio. I dati geomorfologici raccolti dal sottoscritto sono stati sempre condivisi con i colleghi della
Geoequipe, ed elaborati insieme per arrivare alle conclusioni e alle proposte operative finali.

Aspetti geologici e geomorfologici delle Aree di San Giovanni e Vaglie (Comune di Tolentino)
Le aree prese in considerazione nel presente lavoro sono situate in sinistra idrografica del Fiume Chienti e
costituiscono due quartieri della Città di Tolentino. Questi nuclei urbani denominati San Giovanni e Vaglie,
si sviluppano prevalentemente su antiche spianate alluvionali e nelle zone di raccordo tra queste e i
versanti collinari (Fig. 1).
Aspetti geologici
Dal punto di vista geologico questo tratto di valle del Fiume Chienti è scolpito su sedimenti
prevalentemente pelitico-arenacei, con intercalazioni di orizzonti arenaceo-pelitici, appartenenti alle
Formazioni della Laga (Messiniano p.p.) e dei Colombacci (Messiniano p.p.). In dettaglio, nelle aree
esaminate (San Giovanni e Vaglie) la Formazione della Laga è costituita da una successione torbiditica
prevalentemente pelitico-arenacea, contenente tre orizzonti arenaceo-pelitici. Le facies pelitico-arenacee
sono costituite da un'alternanza di argille e argille marnoso-siltose di colore grigio-azzurro, in strati sottili e
medi, e di arenarie in strati sottili e medi con rapporto sabbia/argilla minore di uno. Gli orizzonti arenaceo2

pelitici sono rappresentati da arenarie di colore giallastro a granulometria fine e media, in strati tabulari da
medi a spessi e da argille marnoso-siltose grigio-azzurre.

Fig. 1 - Schema geologico generale – Formazione della Laga (LAG); Formazione a Colombacci (CO). Alluvioni
terrazzate: F 1 (Pleistocene medio iniziale); F 2 (Pleistocene medio finale); F 3 (Pleistocene superiore); F 4
(Olocene) - Regione Marche, Carta Tecnica Regionale, Edizione CTR, Scala 1:10.000, Sezione 302160
Tolentino (Modificato G. Pambianchi).
La Formazione dei Colombacci, che giace sulla Formazione della Laga attraverso una discontinuità basale
(contatto stratigrafico inconforme - Unconformy), è costituita prevalentemente in quest'area da una
litofacies pelitico-arenacea composta da arenarie fini e molto fini, e da più spessi livelli pelitici con
caratteristiche d'insieme simili a quelle delle unità torbiditiche descritte in precedenza. Dal punto di vista
tettonico, l'unconformity alla base della Formazione dei Colombacci suggerisce che nella parte terminale
del Messiniano la deformazione compressiva aveva già raggiunto queste zone, appartenenti al Bacino
marchigiano esterno. Successivamente la tettonica compressiva raggiungeva in quest'area la massima
espressione tra il Pliocene inferiore e il Pliocene medio: il risultato finale che osserviamo oggi è che le due
formazioni suddette sono caratterizzate da pieghe, serrate per quanto riguarda la Formazione dei
Colombacci, blande per quella della Laga. Gli assi delle pieghe sono tutti orientati in senso appenninico. In
particolare nell' area di San Giovanni la Formazione dei Colombacci ha subito un piegamento molto intenso
a differenza della sottostante Formazione della Laga che presenta una blanda curvatura (Fig. 2).
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Fig. 2 - Schema dell'assetto geologico-strutturale del versante di San Giovanni

Le deformazioni tettoniche subite dalle due formazioni, e il probabile scollamento tra loro durante la fase
compressiva, hanno creato lungo questo versante una notevole disgregazione delle masse rocciose
(fratturazioni, zone di taglio e alterazioni molto spinte) favorendo nel tempo l'innesco di fenomeni franosi
anche consistenti, sia nell'area di San Giovanni che nelle zone limitrofe. Questo assetto idrogeologico
concorre ulteriormente alla destabilizzazione del versante: infatti, l'immersione verso sud-est delle
strutture plicative della Formazione dei Colombacci e la soglia impermeabile della sottostante Formazione
della Laga possono aver creato e creare tutt'ora risorgive d'acqua, anche consistenti, per fenomeni di
trabocco (Fig. 2). Tali risorgive possono aver creato nel tempo ripetuti fenomeni franosi e costanti processi
di erosione che hanno portato ad un progressivo svuotamento del versante di San Giovanni, e con
meccanismi simili anche dei versanti di Vaglie. Queste morfologie da svuotamento si possono apprezzare
immediatamente attraverso la visione di un modello digitale del terreno (DTM) come ci mostra la Figura 3.
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Fig. 3 - DTM (Digital Terrain Model - Modello digitale del terreno) - Ministero dell'Ambiente, da

immagini LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) di risoluzione 10 m.

Nell'area di Vaglie affiora esclusivamente la Formazione dei Colombacci, anche qui caratterizzata da una
struttura a pieghe molto serrate con assi immergenti verso SSE e con la stratificazione troncata dal versante
che configura degli assetti a franapoggio. L'assetto idrogeologico conseguente alle suddette strutture
plicative fa si che il flusso delle acque profonde converga verso l'area di Vaglie, interessata a monte da
diffusi fenomeni franosi.

Aspetti geomorfologici: i depositi alluvionali, le frane e la loro evoluzione geomorfologica quaternaria
I depositi alluvionali affioranti in questo tratto di Valle del Fiume Chienti sono costituiti da tre ordini di
terrazzamento, che dal più antico al più recente chiameremo rispettivamente F1 (Pleistocene medio
iniziale), F2 (Pleistocene medio finale) e F3 (Pleistocene superiore). Un quarto ordine, denominato F4
(Olocene), è costituito dai depositi alluvionali recenti e attuali del Fiume Chienti. Il terrazzo alluvionale più
antico F1 affiora in lembi ridotti a nord e nord-est dell’area di San Giovanni, a quote variabili dai 290 ai 340
m s.l.m. e con altezze sull’alveo del Fiume Chienti comprese tra i 100 e 140 metri. Lo spessore di questi
depositi alluvionali, prevalentemente ghiaiosi, varia da pochi metri fino a 20-25 metri. L'ubicazione di questi
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antichi lembi alluvionali, che affiorano sulla sommità di colline prossime allo spartiacque o sullo spartiacque
stesso, suggeriscono uno sviluppo areale notevole di questa unità alluvionale che formava a quel tempo
una valle molto ampia (larga probabilmente oltre 5 Km), con un paesaggio completamente diverso
dall'attuale. La deposizione dell'unità F 1 avveniva in contesto climatico freddo (Periodo Glaciale Mindel,
secondo la terminologia tradizionale delle glaciazioni alpine - correlato agli Stadi Marini Isotopici - MIS - 18
e 16), uno dei più lunghi della storia del Quaternario, durato quasi 200.000 anni, con brevi e sporadici
episodio relativamente caldi. Questo contesto climatico veniva accompagnato da un sollevamento
tettonico generalizzato dell'area. Dopo la deposizione delle alluvioni dell'F 1 si assiste ad una intensa fase
erosiva di forte approfondimento della rete idrografica del Fiume Chienti, con un forte smantellamento
delle alluvioni dell' F 1 e un forte cambiamento dei versanti e della piana alluvionale. La fase erosiva di cui
sopra è legata al miglioramento climatico successivo (Periodo Interglaciale Mindel - Riss, secondo la
terminologia tradizionale delle glaciazioni alpine - correlato agli Stadi Marini Isotopici - MIS - 15, 13 e 11),
ed è associata alla fase interglaciale più lunga del Pleistocene, durata circa 300 mila anni. Questa
importante fase erosiva è stata caratterizzata da un marcato approfondimento della rete idrografica,
favorito anche dal contesto tettonico di lento e continuo sollevamento. Durante questa lunga fase
interglaciale la vecchia unità alluvionale F 1 veniva profondamente erosa e smantellata e i dislivelli tra i
versanti collinari e il fondovalle, crescevano rapidamente. Nel caso delle aree in studio di San Giovanni e
Vaglie, e dell’intera area pedemontana a scala regionale, possiamo affermare che questa fase erosiva,
intensa e prolungata, è stata responsabile del profondo modellano e dei versanti. Nello specifico delle aree
studiate, se si considera il tetto dell'unità alluvionale F 1 ( 290 - 320 m s.l.m.) e la base dell'unità alluvionale
F 2 ( 230 - 250 m s.l.m.), il dislivello che ne risulta ci dimostra che i versanti in esame, alla fine di questa fase
erosiva, erano ben delineati e paragonabili verosimilmente a quelli attuali. E' plausibile affermare che
successivamente a questa importante fase erosiva siano iniziati i consistenti fenomeni di erosione e
modellamento dei versanti (frane e altri fenomeni erosivi), sia nelle aree che attualmente stiamo
analizzando (San Giovanni e Vaglie) che nel resto dell'intero territorio del versante adriatico dell'Italia
centrale. Successivamente alla fase erosiva suddetta si depositava il terrazzo alluvionale F 2. Questa nuova
unità alluvionale, correlata ad una fase fredda del Pleistocene medio finale (Periodo Glaciale Riss, secondo
la terminologia tradizionale delle glaciazioni alpine - correlato agli Stadi Marini Isotopici - MIS - 10 e 8), si
metteva in posto in una valle ben delineata, molto più stretta della precedente e simile a quella attuale.
Questa unità alluvionale è spessa fino a 40 metri e i materiali che la costituiscono sono prevalentemente
ghiaiosi e risultano provenire dallo smantellamento dei depositi dell’unità F1 e dal trasporto da monte del
Fiume Chienti. Non mancano tuttavia intercalazioni di materiali fini, argilloso-sabbiosi, provenienti dai
versanti che nel frattempo aumentavano notevolmente il loro sviluppo con il progressivo approfondimento
della valle. I lembi dell'unità alluvionale terrazzata F 2, oggi si rinvengono con soluzione di continuità,
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esclusivamente in sinistra idrografica (Fig.1). Nello specifico, tra Vaglie e San Giovanni, l'unità alluvionale F2
è testimoniata da due lembi residui affioranti in sinistra idrografica del Fiume Chienti: il primo lembo, più
limitato, si trova ad ovest di Tolentino nei pressi di Case Ferranti (area Vaglie), a quote comprese tra i 250 e
i 280 metri s.l.m; il secondo, molto più esteso, è situato a est di Tolentino nell’area di Case Cacciuri e C.
Porcelli (Fig. 1). La presenza di questi due lembi testimonia che l'unità F2 doveva essere molto sviluppata in
sinistra idrografica tanto da interessare tutta l'area dove oggi sorge l'abitato di Tolentino. Nel tratto che
separa i due lembi suddetti, l’unita F2 è assente, smantellata dalla successiva fase erosiva interglaciale,
verosimilmente molto intensa. A tale smantellamento potrebbero aver concorso anche i fenomeni franosi
dei versanti. In particolare, nell’area di San Giovanni, il deposito alluvionale F2, come già citato, è
completamente assente, esistono solo limitati ripiani di erosione e/o di accumulo colluviale, ad esso
correlabili. Questa unità è stata smantellata, molto probabilmente, sia dall’erosione laterale (erosione di
sponda) che verticale (approfondimento lineare) del Fiume Chienti e, con ogni probabilità, dai successivi
fenomeni franosi indotti dall’erosione al piede del versante. Questa intensa fase erosiva è stata, a nostro
avviso, quella che ha causato il più consistente modellamento del versante dell’area di San Giovanni e
l’innesco dei più grandi fenomeni franosi che hanno allontanato dall’area grandi quantità di masse rocciose,
con la creazione di una imponente morfologia concava da svuotamento (Fig. 3). I suddetti fenomeni erosivi
hanno portato ad un ulteriore approfondimento della valle del Chienti e la successiva fase sedimentaria ha
visto la deposizione dell’unità alluvionale F3 del Pleistocene superiore, incassata nella precedente e
separata da essa da una fascia di affioramento del substrato roccioso. La deposizione dell'unità F 3 avveniva
in un contesto climatico freddo (Periodo Glaciale Wurm, secondo la terminologia tradizionale delle
glaciazioni alpine - correlato agli Stadi Marini Isotopici - MIS - 4 e 2). Questo contesto climatico veniva
accompagnato da intensi fenomeni erosivi lungo i versanti (frane e generalizzati fenomeni di erosione del
suolo) che producevano localmente temporanei episodi di sbarramento fluviale e formazione di bacini
lacustri. L’unità terrazzata F3 si deponeva in una valle più stretta della precedente ed essendo
relativamente recente, oggi è ben conservata e sviluppata in entrambe i lati della valle. Sopra a questa
unità, in sinistra idrografica, sorge come già accennato la Città di Tolentino. L’unità alluvionale F3, tra Fosso
Troiano e Rio Pace (Fig.1), affluenti di sinistra del Chienti, da rilievi di campagna e da stratigrafie dei
sondaggi geognostici, risulta costituita alla base, da pochi metri di ghiaie, e successivamente, da materiali
fini argilloso - sabbiosi, per uno spessore complessivo di circa 25-30 metri. I materiali fini provenivano in
gran parte dal versante di San Giovanni e dai due torrenti sopracitati che erodono un substrato
esclusivamente argilloso-sabbioso. Tali materiali, molto probabilmente, sono stati messi in posto
attraverso meccanismi franosi di colamento, da intesi fenomeni di ruscellamento e da grandi conoidi
alluvionali, provenienti dai torrenti laterali (Fosso Troiano e Rio Pace) che interagivano con la dinamica
fluviale del Chienti. Non è da escludere infine che una buona parte di questi materiali fini sia di origine
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lacustre, considerato che i fenomeni suddetti potrebbero avere sbarrato il Chienti a più riprese. Al
momento della deposizione della unità F3, l’unità F2 che si trovava a monte era già stata smantellata e le
limitate ghiaie presenti nel deposito F3 provenivano principalmente dal trasporto da monte del Chienti: gli
apporti principali restavano quelli dei materiali fini provenienti dal versante di San Giovanni e dai torrenti
limitrofi. Verso la fine del Pleistocene superiore, terminata la deposizione del corpo alluvionale F3, il
miglioramento climatico favoriva il ripopolamento forestale dei versanti e in questa nuova situazione
morfo-climatica di biostasia prevalevano per lo più i processi erosivi lineari che creavano un generalizzato
approfondimento della rete idrografica. Questi processi erosivi, molto probabilmente nell’Olocene antico,
favorivano la formazione di grandi conoidi alluvionali che si formavano allo sbocco dei torrenti sulla piana
alluvionale del Fiume Chienti. Un esempio particolare è costituito dal grande conoide alluvionale, che
sormonta l'unità F3, dove sorge il centro storico di Tolentino. Durante l’Olocene sono continuati i fenomeni
di approfondimento della rete idrografica; l’unità F3 è stata incisa e si è formata su di essa una scarpata di
erosione fluviale di circa 10-15 metri che costituisce oggi il dislivello che separa la Città di Tolentino
dall'attuale alveo del Fiume Chienti. Nelle fasi più recenti, vale a dire negli ultimi duemila anni, si è
depositata l’unita alluvionale F4, la cui deposizione è legata prevalentemente alla degradazione dei versanti
ad opera dell’antropizzazione e alla rielaborazione delle unità alluvionali più antiche (Figura 4).

Fig. 4 - Schema tipo delle alluvioni terrazzate del Fiume Chienti e dei loro rapporti

INDAGINE FOTO-GEOMORFOLOGICA MULTITEMPORALE
L'indagine foto-geomorfologica, nelle aree di San Giovanni e Vaglie, è stata eseguita partendo dalle foto
aeree dell'IGM (Istituto Geografico Militare) del 1956, e successivamente con Foto aeree B/N del 1978,
1984 e 2000, della fototeca della Regione Marche. Foto aeree a colori del 2016 (volo realizzato prima del
terremoto) sono state messe a disposizione dallo Studio Geoequipe STA e fornite dall'Agea - Regione
Marche (Agenzia per le erogazioni in agricoltura). Per l'area di San Giovanni sono state utilizzate ulteriori
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foto aeree in B/N del 1967, a scala di maggior dettaglio, sempre fornite dallo Studio Geoequipe. Le
immagini sono state analizzate mediante uno stereoscopio WILD - Heerbrugg - AVIOPRET APT2
(ingrandimenti da 3 a 15,5 x).

Indagine foto-geomorfologica Area San Giovanni - Foto aerea 1956
Per quanto riguarda questo versante, attraverso le foto aeree del 1956 è stata analizzata un'area molto
vasta partendo dalla ferrovia, risalendo verso monte fino allo spartiacque di quota 340 metri circa s.l.m..
Dalla foto aerea si osserva, a monte della ferrovia, la totale assenza di aree urbanizzate e il paesaggio rurale
tipico degli anni '50, caratterizzato da una parcellizzazione molto spinta dei terreni, con diffuse "alberate"
(viti vinifera maritata ad aceri e olmi campestri) e "campi chiusi", separati da argini, siepi e fossi per la
regimazione delle acque superficiali (Fig. 5).

Fig. 5 - Area di San Giovanni (A - Foto aerea 1967) con filari di "alberate" e "campi chiusi"; (B) Esempio di
versante con "alberate" e "campi chiusi".
Questa struttura di paesaggio agrario era molto conservativa, l'erosione del suolo era limitata e le fitte
"alberate" con le loro radici che scendevano in profondità, abbattevano la falda acquifera e i fenomeni
franosi erano limitati e per lo più quiescenti. Le frane, come si è visto in altre ricerche sui cambiamenti del
paesaggio, erano ereditate dalle fasi antropiche e climatiche precedenti dove estesi disboscamenti e
un'agricoltura poco sostenibile, le favoriva. Con l'avvento dell' "alberata" e dei "campi chiusi" si passò ad
una notevole stabilizzazione dei versanti e ad una conseguente bonifica dei fenomeni franosi. Le morfologie
esistenti, pur se elaborate dalle pratiche agricole, si "conservavano" discretamente e le foto aree di quel
momento (Volo IGM 1956) lo dimostrano. L'analisi di dettaglio allo stereoscopio mostra un ampio e
articolato fenomeno franoso (Frana A di Fig. 6 - 1956 a) che inizia poco sotto lo spartiacque di quota 340 m
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Fig. 6 – Analisi foto-geomorfologica multi-temporale dei fenomeni franosi. Foto aeree degli anni, 1956,
1978, 1984 e 2000.
s.l.m., e termina nei pressi della linea ferroviaria, dove oggi insiste l'urbanizzazione recente di Via Portanova
e Viale Trento e Trieste. La foto aerea del 1956 mostra in modo evidente la zona di accumulo della frana
("piede") caratterizzato dal classico rigonfiamento (rottura morfologica convessa) che contrasta con i
fianchi della frana caratterizzati da rotture morfologiche concave, a testimonianza che il raccordo tra il
versante e la piana dell'F3, originariamente concavo, è stato modificato dall'arrivo dell'accumulo di frana
(Fig. 7). La zona a monte, ascrivibile all'area di distacco, conserva ancora i caratteri salienti del fenomeno
franoso (aree di coronamento, scarpate secondarie, ecc.), anche se parzialmente elaborati dalle pratiche
agricole. All'interno della frana e a metà versante si nota un'area umida dalla quale parte un fosso di
erosione concentrata che verso valle è ben incassato nel corpo di frana (Fig. 7): oggi il fosso è
completamente "tombato". Il punto di risorgiva di questo fosso coincide, verosimilmente, con il contatto
tra la Formazione dei Colombacci e la sottostante Formazione della Laga. A sud-ovest della Frana A, si
osserva dalla foto aerea un ulteriore fenomeno che oggi coincide grosso modo con l'area compresa tra Via
Portanova - Cinema Teatro Don Bosco e Viale Vittorio Veneto (Frana B). Altri fenomeni franosi, di minore
entità, si osservano ancora più ad ovest della Frana B, oggi coincidenti con le zone di Via Portanova - Via
Giuseppe Cegna - Via Col di Lana e Via Lauro Cappellacci (Fig.7). In quest'area il fenomeno più evidente Frana B - è ben riconoscibile e l'accumulo presenta al piede un rigonfiamento prossimo alla linea ferroviaria
(rottura morfologica convessa di Figura 7). Gli altri fenomeni franosi presenti ad ovest della Frana B, non
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presentano accumuli ben evidenti, a testimonianza di un maggiore svuotamento dei corpi di frana,
avvenuto probabilmente in precedenti fasi erosive.

Fig. 7 - Foto aerea del 1956 , Area San Giovanni – Schema geomorfologico interpretativo (particolare della
Fig. 6 - 1956 a)

Area San Giovanni - Foto aerea 1978
La foto aerea del 1978 (Fig. 6, 1978 b) mostra un'urbanizzazione dell'area già ben avviata a monte della
ferrovia, e la situazione geomorfologica conferma nel complesso la presenza dei fenomeni franosi
precedentemente descritti con l'ancora evidente rigonfiamento al piede dell'accumulo della Frana A. A
monte dell'urbanizzazione è ancora ben evidente, sul lato sinistro della frana, una rottura morfologica
concava, a testimonianza del vecchio raccordo tra il versante e la piana alluvionale. L'area della Frana B,
evidenziata nella foto del 1956, nel fotogramma del 1978 si presenta arealmente più limitata e con
evidenze presenti a monte dell'urbanizzazione. Il piede della Frana B, ben visibile nel 1956, non è affatto
riconoscibile nella foto del 1978: molto probabilmente a causa dei consistenti sbancamenti messi in atto
per l'urbanizzazione e ben visibili nella foto aerea degli anni '65 - '70, (Figura 8). Gli altri fenomeni franosi
osservati nei fotogrammi del '78, coincidono con quelli precedenti, mostrano evidenze geomorfologiche
minori, probabilmente dovute a un rallentamento della loro attività o a modificazioni antropiche.
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Fig. 8 - Area San Giovanni - Foto aerea 1967 (A e B, Frane precedentemente descritte; R - Risorgive; S Sbancamenti; F - Fosso di erosione concentrata)

Area San Giovanni - Foto aerea 1967
La foto aerea in questione (Fig. 8), presenta un dettaglio maggiore rispetto a quella dell'IGM del 1956 e
permette di rappresentare con più accuratezza le morfologie di questo versante. L'area di San Giovanni, agli
albori dell'urbanizzazione, era caratterizzata da fenomeni franosi diffusi e di varia tipologia: colamenti (i più
diffusi) e scorrimenti traslativi (con ogni probabilità tra la coltre eluvio-colluviale e il substrato alterato).
Come si vede chiaramente dalla foto i fenomeni franosi interessano l'intero versante, dalle quote più
elevate fino alla ferrovia. Anche nelle restanti aree i movimenti franosi sono diffusi e variamente articolati.

Area San Giovanni - Foto aerea 1984
Questa foto aerea conferma i contorni geomorfologici dell'intero fenomeno franoso A che si presenta
profondamente modellato con evidenze di debole attività. L'area del fenomeno B (Via Portanova - Cinema
Teatro Don Bosco e Viale Vittorio Veneto), profondamente modificata, presenta debolissimi indizi di
attività. L'analisi della restante area (Via Portanova - Via Giuseppe Cegna - Via Col di Lana e Via Lauro
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Cappellacci) evidenzia l'evoluzione verso valle del lento colamento, situato subito a monte dell'incrocio tra
Via Portanova e Via Giuseppe Cegna, che ha interessato una abitazione creando serie lesioni. A valle di
questa abitazione e di Via Portanova si osservano deformazioni stradali e di alcuni marciapiedi. Sempre in
questa zona, al termine di Via Portanova e a monte di essa, l'analisi fotogeomorfologica evidenzia un
fenomeno di colamento lento che risale il versante per circa 100 metri.

Area San Giovanni - Foto aerea 2000
L'analisi fotogeologica di questo periodo conferma i contorni geomorfologici del fenomeno franoso A con
evidenti riattivazioni locali a monte dell'area urbanizzata. Una riattivazione limitata del corpo di frana si
osserva a monte di Via Portanova, tra Via Luigi Cerquetti e Via Adino Barcarelli; quella più consistente è
localizzata in Contrada San Giovanni tra le quote 270 e 300 sul livello del mare. L'area del fenomeno B, e in
particolare la zona a monte, parzialmente urbanizzata nel 1984, nel 2000 completa l'urbanizzazione
mascherando quasi completamente il fenomeno franoso. Nella restante area si osserva ancora l'evoluzione
del lento fenomeno franoso di colamento, a monte dell'incrocio tra Via Portanova e Via Giuseppe Cegna, e
l'ampliamento verso ovest del lento colamento ubicato al termine di Via Portanova e già evidenziato nella
foto del 1984.

Area San Giovanni - Foto aerea 2016 (prima degli eventi sismici)
La foto aerea del 2016, dato il suo estremo dettaglio, conferma le morfologie di frana precedentemente
evidenziate. Nell'area a monte, le evidenze geomorfologiche dei fenomeni franosi sono state regolarizzate
dalle attività agricole anche se sono ben visibili ondulazioni ad ampio raggio che denotano lente
deformazioni della coltre colluviale. A metà versante è ben visibile, attraverso un'area umida (sigla AU Figura 9), la zona delle risorgive, dove partiva il fosso di erosione concentrata, riconoscibile nella foto aerea
del 1956. A valle dell'area umida si riconosce tuttora il rigonfiamento (sigla R - Figura 9) legato al piede del
corpo di frana antico che si estende nell'area urbanizzata, tra Via Portanova e Viale Trento e Trieste. Un
altro evidente rigonfiamento, sempre ereditato dal piede del corpo di una frana, si nota subito a ovest del
primo e coincide con la frana B della foto aerea del 1956.
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Fig. 9 - Area San Giovanni - Foto aerea 2016 (prima della crisi sismica) - AU, area umida delle risorgive; R rigonfiamenti al piede dei corpi di frane antiche.

INDAGINE FOTO-GEOMORFOLOGICA AREA VAGLIE
Per inquadrare l'evoluzione geomorfologica di Vaglie è stata analizzata un'area molto vasta (Fig. 10),
partendo dallo spartiacque di quota 460 metri circa sul livello del mare (s.l.m.), fino al terrazzo alluvionale
del Pleistocene superiore (F 3) del Fiume Chienti che si sviluppa a quote intorno ai 220 metri s.l.m.. L'area
esaminata interessa un piccolo bacino idrografico, esteso circa 1 Km2, che si chiude a valle con una
profonda incisione che taglia le alluvionale dell'F 3 e borda verso sud l'area di Vaglie, presa in
considerazione dal presente studio. I contorni dell'area di svuotamento corrispondono, più o meno, al
bacino idrografico suddetto. Il modello digitale del terreno di estremo dettaglio (DTM, Fig. 10), mostra
variazioni morfologiche significative all'interno del bacino, segno evidente di una costante attività, anche se
lenta, dei fenomeni franosi che lo caratterizzano. Anche la rete idrografica che caratterizza il bacino
(Torrente in approfondimento), mostra i segni dell'attività gravitativa, che causa: tratti in particolare
incisione; brusche deviazioni (anche a 90 gradi); estrema tortuosità. Anche qui, come per San Giovanni, la
particolare attività dei fenomeni franosi ha portato al completo smantellamento delle alluvione dell' F2.
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Fig. 10 - DTM (Digital Terrain Model - Modello digitale del terreno) - Ministero dell'Ambiente, da
immagini LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) di risoluzione 1 m.

Area Vaglie - Foto aerea 1956
In quell'epoca l'area non era urbanizzata e il paesaggio rurale presentava i caratteri tipici dell'alberata. I
fenomeni franosi rilevati nella foto aerea, mostrano un'estensione paragonabile a quella attuale, senza
particolari indizi di attività. Si rilevano due corpi di frana che diventano coalescenti verso valle in
corrispondenza dell'attuale area di Vaglie. Il piede della frana si presentava profondamente inciso da un
fosso e l'accumulo sormontava, con un evidente rigonfiamento, le alluvioni terrazzate del terzo ordine (F3).
Come per l'area di San Giovanni le alluvioni più antiche del secondo ordine (F2) anche qui sono state
completamente smantellate dall'intensa fase erosiva a cui sono seguite frane molto consistenti. Come
precedentemente accennato in questa zona c'è rimasto un piccolo lembo di F2, nei pressi di Case Ferranti.

Area Vaglie - Foto aerea 1978
Questa foto aerea mostra l’area di Vaglie parzialmente urbanizzata; mentre ad est il nuovo quartiere di
Tolentino presentava uno sviluppo simile all'attuale, interessando completamente il terrazzo alluvionale F3
e l’area di raccordo con il versante. L’area di Vaglie è situata sul piede del corpo di frana, se ne riconoscono
bene i limiti e il caratteristico rigonfiamento, anche se a luoghi parzialmente elaborato e modificato
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dall’urbanizzazione. La superficie dell’area in frana sembra avere un'estensione ridotta rispetto al 1956, a
testimoniare una fase quiescente della dinamica geomorfologica, legata probabilmente ad azioni di
bonifiche e regimazione idrica superficiale, in funzione protettiva dell'urbanizzazione. L’area di Vaglie, pur
insistente sul fenomeno franoso, mostra uno stato di quiescenza.

Fig. 11 - Analisi foto-geomorfologica multi-temporale dei fenomeni franosi. Foto aeree degli anni, 1956,
1978, 1984 e 2000 - In giallo l'area di Vaglie in studio.

Area Vaglie - Foto aerea 1984
In questa foto aerea Vaglie mostra un'urbanizzazione paragonabile al 1978. L’analisi foto-geomorfologica
mostra un aumento dell'estensione dei fenomeni franosi rispetto alla situazione del 1978. L'espansione dei
fenomeni franosi avviene soprattutto verso monte e parzialmente verso est. L’aumento della dinamica dei
versanti rispetto al 1978 è evidente ma di non facile interpretazione dalla sola analisi foto-geomorfologica.
L’area di Vaglie si presenta quiescente e non sembra risentire dalla progressione verso monte della
dinamica geomorfologica.

Area Vaglie - Foto aerea 2000
In questa foto aerea l’area di Vaglie mostra un'urbanizzazione come quella attuale. L'estensione delle aree
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in frana sono paragonabili al 1984; la loro attività, desunta da morfologie più smussate, sembra rallentata. I
versanti mostrano aree con ampi tratti regolarizzati, molto probabilmente dalle attività antropiche
conservative. La forte urbanizzazione dell’area di Vaglie non permette valutazioni geomorfologiche.

Area Vaglie - Foto aerea 2016 (prima degli eventi sismici)
La foto aerea del 2016 conferma nell'insieme le morfologie di frana precedentemente evidenziate. L'area a
monte, quella posta a nord-ovest, presenta un ampio fenomeno franoso, ben delimitabile e in lenta
evoluzione. Altri fenomeni franosi minori, sempre in lenta evoluzione, sono presenti nell'area centrale, a
monte di Vaglie. Nel medio e basso versante, fino ad arrivare nell'area urbanizzata di Vaglie, non si
osservano particolari evidenze morfologie di frana, indicanti una benché minima evoluzione. Queste aree si
presentano ben regolarizzate, molto probabilmente dalle attività agricole e da altre attività funzionali alla
protezione delle aree urbanizzate sottostanti. La forte urbanizzazione dell’area di Vaglie non permette
valutazioni geomorfologiche: solo attraverso i sondaggi geognostici si può dedurre la presenza del piede del
corpo di frana che sormonta le alluvioni dell'F3.

Fig. 12 - Area Vaglie - Foto aerea 2016 (prima della crisi sismica), V (giallo) - Vaglie.
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CONCLUSIONI
L'evoluzione geomorfologica delle aree di San Giovanni e Vaglie, come già ampiamente argomentato, è
stata caratterizzata, prevalentemente durante il Pleistocene medio e superiore, da grandi fenomeni franosi
che hanno generato un consistente svuotamento dei versanti. Gli antichi accumuli di frana più consistenti,
sono stati in gran parte allontanati dalla dinamica di versante e dall'erosione fluviale, e in parte, molto
probabilmente, sono inglobati e/o interdigitati nel corpo alluvionale terrazzato del Pleistocene superiore
(F3). Lungo i versanti di San Giovanni e Vaglie si osservano attualmente porzioni residue degli antichi
accumuli di frana e frane oloceniche e recenti che verso valle ricoprono in parte le superfici terrazzate dei
depositi alluvionali del Pleistocene superiore (F3). Le analisi foto - geomorfologiche hanno evidenziato, a
partire dal 1956, la costante presenza di diffusi fenomeni franosi, per lo più in lenta o estremamente lenta
evoluzione. Le evidenze geomorfologiche dedotte da metodi di studio che sono di esclusivo approccio
qualitativo fanno ipotizzare la presenza di fenomeni per lo più superficiali, tuttavia, non avendo elementi
quantitativi per escludere fenomeni più profondi, si consigliano, specialmente a ridosso delle aree
urbanizzate, indagini geologiche di dettaglio e monitoraggi in sito e a distanza (telerilevamento) da
effettuare periodicamente. Nell'area di San Giovanni, esattamente nella porzione media del versante,
subito a valle della Strada Bianca, l'accumulo di frana presenta uno spessore massimo di circa 20 metri,
come testimoniano i dati desunti da studi geologici precedenti (Fig. 13). Il profilo geologico di Figura 13 è
stato da noi realizzato sulla base di dati qualitativi e quantitativi; quest'ultimi sono riferiti a pochissimi
sondaggi stratigrafici esistenti: non è da escludere pertanto la presenza di contatti anomali e più articolati
tra le coperture e il substrato roccioso, nonché stratigrafie complesse con materiali caotici (accumuli di

Fig. 13 - Profilo geologico interpretativo dell'area di San Giovanni (CO - Formazione a Colombacci; LAG Formazione della Laga).
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frana) e materiali alluvionali (fini e grossolani come le ghiaie), variamente mescolati e presenti
verosimilmente nell'area a valle di Via Portanova. Gli studi esistenti hanno evidenziato, attraverso dati
inclinometrici, una superficie di scorrimento di frana collocata ad una profondità di circa 18 metri e
localizzata poco a valle della Strada bianca indicata nella Figura 13. Questo fenomeno franoso è stato da noi
interpretato come uno scorrimento traslazionale che secondo la classificazione di Varnes 1978 rientrerebbe
in un tipico fenomeno di "Traslational Debris Slide", realizzatosi al contatto tra le coperture e il substrato
roccioso (Fig. 13). Dai dati inclinometrici e geomorfologici di campagna, il fenomeno franoso risulta
estremamente lento (Extremely Slow, secondo la classificazione di Cruden & Varnes 1996 - Landslide
velocity scale) e il piede del corpo di frana, che secondo la nostra interpretazione potrebbe essere ubicato
all'incirca nell'area di Via Portanova, potrebbe aver subito leggeri rigonfiamenti. Questi rigonfiamenti
potrebbero essere verosimili, considerando i dati interferometrici satellitari SAR, del Portale Cartografico
Nazionale del Ministero dell'Ambiente (Progetto Map Italy - Immagini del Satellite COSMO SkyMed immagini acquisite dall'ASI - Agenzia Spaziale Italiana - fase di acquisizione 2013 - 2015); dati che in questa
zona danno i "bersagli radar" (Permanent scatterers), costituiti in questo caso dagli edifici presenti, in
avvicinamento rispetto al satellite di riferimento. L'interferometria SAR da satellite permette di ottenere
ottimi risultati nel monitoraggio delle deformazioni soprattutto in aree urbanizzate che, per la presenza di
edifici e infrastrutture, hanno elevate proprietà di riflessione del segnale radar; tuttavia nella nostra area, i
soli dati disponibili in orbita discendente non ci permettono di ricavare informazioni attendibili per i nostri
fini.
Il fenomeno franoso sopra descritto trae origini, subito a valle della Strada bianca, nell'area di contatto tra
la Formazione a Colombacci e quella sottostante della Laga, in corrispondenza del quale si originano le
risorgive di acqua come dimostrato dalla presenza di un fosso di erosione concentrata (ben visibile nella
foto aerea del 1956) e da una zona umida persistente, rilevata dalle foto aeree analizzate e anche da
immagini aeree e satellitari più recenti (Figg. 7, 8 e 9). Nella zona delle suddette risorgive si consigliano, in
fase di bonifica, drenaggi profondi che vadano ad intercettare la fascia di contatto tra le due formazioni.
A valle di Via Portanova, la stratigrafia dei depositi, dedotta dai sondaggi esistenti, come già ampiamente
illustrato, è caratterizzata da materiali prevalentemente fini, anche se non è da escludere la presenza di
materiali grossolani (accumuli di frana) all'interno dei depositi alluvionali dell'F3. Tra Via Portanova, Viale
Vittorio Veneto e ancora più a valle, non è da escludere l'interdigitazione tra depositi colluviali, depositi di
frana e depositi fluviali e/o fluvio - lacustri; pertanto, in fase di ricostruzione, si consigliano indagini
geologiche di estremo dettaglio. Infine per quanto riguarda la bonifica generale dei versanti di San Giovanni
e Vaglie, sarà fondamentale attuare, oltre ad adeguati drenaggi superficiali e profondi, una oculata
pianificazione delle attività agricole.
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