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Premessa 

 

La presente relazione sintetizza i risultati di uno studio specialistico geologico-geomorfologico 

dell’area di Viale Trento e Trieste nel Comune di Tolentino, interessata da fenomeni di dissesto 

gravitativo e, nella porzione di valle, fortemente urbanizzata. Tale studio si inquadra nell’ambito 

della convenzione stipulata tra il Comune di Tolentino e il Dipartimento di Scienze e Ingegneria 

della Materia, dell’Ambiente e Urbanistica dell’Università Politecnica delle Marche sotto la 

Responsabilità scientifica del Prof. Giuseppe Scarpelli, finalizzata a valutare le condizioni di 

stabilità dell’area posta a monte di Viale Trento e Trieste. L’area di Viale Trento e Trieste è stata 

individuata come una delle aree del Comune di Tolentino interessate da importanti fenomeni di 

dissesto gravitativo dal recente studio di microzonazione sismica, disposto dal Comune di Tolentino 

a supporto della pianificazione e della progettazione esecutiva nelle aree maggiormente colpite 

dalla sequenza sismica che ha avuto inizio il 24-08-2016.  

Lo studio geologico-geomorfologico, è stato condotto mediante il rilevamento geologico-

geomorfologico di terreno, l’analisi geomorfologica della cartografia esistente, l’esame dei 

Sondaggi A, B, C, D e E, eseguiti durante la campagna di indagini nel Gennaio 2019 e la 

reinterpretazione dei log stratigrafici di sondaggi geognostici già reperiti nel corso di indagini 

precedenti (cf. Allegati ABCD alla Relazione Tecnica eseguita dallo Studio Tecnico Associato 

GEOEQUIPE; GEOEQUIPE, 2018). Per l’analisi geomorfologica sono state esaminate la Carta 

Topografica Regionale della Regione Marche, Foglio 124 Macerata - Quadrante 124 I in scala 

1:25.000 (prodotta nel 1956); la Carta Tecnica Regionale in Scala 1:10.000 – 302060; le ortofoto 

del 1979 e 1988 in scala 1:10.000; l’ortofoto in scala 1:10.000 riportata nella Relazione Tecnica 

(GEOEQUIPE, 2018). Il confronto della cartografia ha evidenziato che, a causa dell’espansione del 

nucleo urbano avvenuta negli ultimi decenni, la topografia dell’area di pianura a valle dell’area 

Trento e Trieste ha subito modifiche antropiche. Per la Carta Geomorfologica (Allegato 1) e le altre 

cartografie prodotte (riportate in figure in questa relazione) è stata utilizzata, come base 

cartografica, quella dell’ortofoto riportata in GEOEQUIPE (2018) integrata, per la zona di valle, 

dalla topografia della Carta Topografica Regionale in scala 1:25.000 (che riporta la topografia 

anteriore all’urbanizzazione degli ultimi decenni, con risoluzione di 5 m).  

L’analisi geologico-geomorfologica ha consentito di ricostruire l’assetto geologico delle unità 

mioceniche (nel seguito, substrato pre-quaternario), che costituiscono l’ossatura del versante che 

insiste sull’area di Viale Trento e Trieste, e di individuare e cartografare le principali forme eroso-

deposizionali quaternarie presenti in tutta l’area che si estende fino al fondovalle del F. Chienti. I 

risultati dello studio sono sintetizzati in due elaborati presentati in calce alla presente relazione: la 

Carta Geomorfologica (Allegato 1) e la sezione geologica costruita lungo il versante interessato da 

instabilità (Allegato 2).  

 

1. Assetto geologico-stratigrafico e strutturale delle unità del substrato pre-Quaternario 

 

Le unità mioceniche sono rappresentate dalla Formazione della Laga, alla quale si sovrappone 

stratigraficamente la Formazione a Colombacci (entrambe datate al Miocene Superiore, 

Messiniano). La Formazione della Laga all’interno dell’area di studio è rappresentata dal membro 

post-evaporitico. Esso è costituito da una successione di origine torbiditica, prevalentemente 

pelitico-arenacea ma comprendente anche orizzonti arenaceo-pelitici (in un numero totale di tre, 

cartografati da Deiana et al., 2009). L’associazione pelitico-arenacea è costituita da un’alternanza di 



 3 

argille e argille marnoso-siltose di colore grigio-azzurro, in strati da sottili a medi, e di arenarie in 

strati sottili e medi con rapporto sabbia/argilla inferiore a uno. Gli orizzonti arenaceo-pelitici sono 

rappresentati da arenarie di colore giallastro a granulometria da fine a media, in strati da medi a 

spessi, e argille marnoso-siltose grigio-azzurre. La stratigraficamente sovrastante Formazione a 

Colombacci è costituita da argille e argille marnose da grigio scure a nerastre, con sporadici livelli 

sabbiosi. Queste passano lateralmente ad alternanze di torbiditi fini (pelitiche e pelitico-arenacee) e 

torbiditi più grossolane (arenaceo-pelitiche, arenacee e arenaceo-conglomeratiche) a geometria 

lenticolare e, talora, con base erosiva. Le litofacies più fini contengono sottili livelli calcarei (noti 

come “colombacci”). Dal punto di vista strutturale, all’interno dell’area di studio le due formazioni 

tardo-mioceniche in parola sono coinvolte in una serie di pieghe caratterizzate da assi suborizzontali 

con trend NNO-SSE. Tali pieghe, da inclinate a rovesciate, hanno piani assiali con direzione NNO-

SSE e immersione dominante verso OSO (quindi vergenza orientale). Queste strutture non sono 

evidenti nella sezione geologica (Allegato 2) che, essendo stata eseguita lungo una traccia orientata 

NNO-SSE, è essenzialmente parallela agli assi delle pieghe. 

 

 

2. Assetto morfostratigrafico delle unità quaternarie 

 

Nel settore della valle del Chienti dove è ubicato il Comune di Tolentino sono presenti più unità 

alluvionali quaternarie, associate a diversi ordini di terrazzi sospesi sul fondovalle. Per una 

disamina di tutte le unità morfostratigrafiche si rimanda a Pambianchi (2019) e relativa bibliografia. 

Nello specifico, nell’area di Viale Trento e Trieste, si individua, a partire dal fondovalle, un ampio 

terrazzo fluviale ben rappresentato sia in destra sia in sinistra del tracciato del F. Chienti, che si 

sviluppa tra circa 190 e 205 m s.l.m. (circa + 10 m sul F. Chienti; Terrazzo fluviale “recente” nella 

Carta Geomorfologica - Allegato 1) e corrisponde al terrazzo attribuito all’Olocene da Pambianchi 

(2019 e relativa bibliografia). A quote più alte, Pambianchi (2019) evidenzia la presenza di un 

terrazzo fluviale-lacustre attribuito alla fase climatica fredda del tardo Pleistocene Superiore 

(Ultimo Glaciale, circa 20.000 anni; Pambianchi, 2019 e relativa bibliografia). Lo studio condotto e, 

in particolare, l’analisi integrata della topografia e dei dati di sottosuolo, suggeriscono di distinguere 

due terrazzi, il più basso dei quali – molto esteso – si sviluppa tra circa 210 e 220 m di quota 

(Terrazzo fluviale “intermedio” nella Carta Geomorfologica - Allegato 1). La mancanza di sondaggi 

nella superficie di questo terrazzo, non permette una sua caratterizzazione in termini litologici; in 

mancanza di dati, è possibile ipotizzare che esso ubicati corrisponda ad un terrazzo erosionale che 

taglia i depositi del terrazzo più alto (Terrazzo fluviale “antico” nella Carta Geomorfologica - 

Allegato 1).  

Il Terrazzo fluviale “antico” (Allegato 1), che è caratterizzato da una superficie meno estesa e più 

articolata del Terrazzo fluviale “intermedio”, si attesta a quote comprese tra 230 e 240 m, risalendo 

lungo la valle del F. Chienti (verso ovest) fino ad oltre 250 m. A questo terrazzo è stata correlata 

l’ampia conoide alluvionale sulla quale insiste il centro storico di Tolentino (Allegato 1). I dati di 

sottosuolo indicano che quest’ultimo terrazzo è costituito, nella parte bassa, da depositi fluviali 

grossolani, ghiaioso-sabbiosi. Nell’area di Viale Vittorio Veneto, tali depositi si rinvengono in 

appoggio sul substrato pre-quaternario e presentano uno spessore di circa 5 m. Essi passano verso 

l’alto ad una successione dello spessore di circa 20 m costituita da depositi alluvionali a tessitura 

fine, sabbioso-limosi a luoghi argillosi, interpretabili come depositi di piana alluvionale (overbank) 

o lacustri. Depositi limoso-sabbiosi comparabili a quelli che costituiscono il Terrazzo fluviale 
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“antico”, sono stati incontrati nel Sondaggio C, in appoggio sul substrato pre-quaternario, 

intercettato alla quota di circa 230 m.  

Sui depositi fluviali del Terrazzo fluviale “antico” poggiano diversi depositi recenti, costituiti da 

falde colluviali e coni detritico-colluviali, questi ultimi alimentati da bacini ubicati a est e ovest 

dell’area di Viale Trento e Trieste, oltre ai corpi di frana descritti nel Paragrafo 3. 

 

3. Il fenomeno franoso dell’area di Viale Trento e Trieste 

 

Lo studio condotto ha evidenziato, in accordo con i risultati degli studi precedenti (GEOEQUIPE, 

2018; Pambianchi, 2019), la presenza di un’ampia area di frana che interessa l’intero versante su cui 

insiste l’area di Viale Trento e Trieste, il cui coronamento corre lungo la sommità del versante 

stesso (Fig. 1). La geometria dell’area in frana è stata ricostruita integrando dati di superficie e di 

sottosuolo. In particolare, l’elevato numero di dati di sondaggio disponibili ha premesso di costruire 

un modello geologico tridimensionale per l’area di interesse mediante la ricostruzione della 

morfologia del substrato pre-quaternario (Fig. 2 e Fig. 3), rappresentato dai terreni delle Formazioni 

della Laga e Colombacci, indistinte.  

 

 
Figura 1 Immagine della parte alta del versante che insiste sull’area di Viale Trento e Trieste (fotografato da SE). Il 

corononamento è approssimativamente perimetrato dalla linea bianca con triangoli. Si notino le ondulazioni (e la 

contropendenza, evidenziata dalla freccia bianca) che caratterizzano la morfologia della sottostante parte del versante, 

impostata sul corpo di frana. La freccia gialla indica approssimativamente l’ubicazione del Sondaggio B 

Il substrato pre-quaternario è caratterizzato, lungo il versante, da una morfologia articolata 

riconducibile ad un’ampia concavità che tende a restringersi nella parte bassa del versante, 

caratterizzata da un profilo che presenta diverse rotture di pendenza (Fig. 1). Nella parte bassa del 

versante (nella fascia compresa tra Viale Portanova e Viale Trento e Trieste; Fig. 2), si evidenzia la 

presenza, ai fianchi della concavità centrale, di due superfici a bassa pendenza bordate verso il 

basso da scarpate ripide, poste a quote comprese tra 230 e 240 m (in sinistra della concavità) 
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debolmente risalenti verso ovest (verso la parte alta della valle del F. Chienti) dove raggiungono 

quote superiori a 250 m (Fig. 4). Per la loro morfologia, tali superfici sono interpretabili come 

terrazzi fluviali di natura erosionale, modellati sul substrato pre-quaternario.  

 
Figura 2 Morfologia del substrato pre-quaternario (Formazioni della Laga e Colombacci, indifferenziate) sepolto da depositi 

alluvionali, di versante e da corpi di frana, mostrata sulla base topografica a sole isoipse dell’area di Viale Trento e Trieste 

I dati di sondaggio mostrano che le scarpate che bordano i terrazzi ed i terrazzi stessi sono coperti 

dai depositi alluvionali con facies lacustre; tra tali sondaggi, anche la stratigrafia del Sondaggio C 

evidenzia la presenza di depositi alluvionali fini (sabbie e limi) interposti tra i terreni del substrato e 

depositi riconducibili al corpo di frana. Queste evidenze indicano che la formazione delle superfici 

erosionali è stata seguita da approfondimento della valle (con formazione delle scarpate dei terrazzi) 

e, quindi, dal sovralluvionamento della stessa, con deposizione dei sedimenti lacustri che ha 

ricoperto i terrazzi stessi. Da tale scenario risulta che il franamento che ha coinvolto il versante è 

successivo alla formazione dei terrazzi e alla deposizione della successione che costituisce il 

Terrazzo fluviale “antico” (Fig. 5). Informazioni analoghe si ottengono dalla sezione geologica 

costruita lungo il versante, che mostra la superficie inferiore del corpo di frana interessare i depositi 

di piana alluvionale/lacustri (Allegato 1). 
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Figura 3 Morfologia del substrato pre-quaternario (Formazioni della Laga e Colombacci, indifferenziate) sepolto da depositi 

alluvionali, di versante e da corpi di frana, mostrata sulla CTR 1:10.000 dell’area di Viale Trento e Trieste 

L’integrazione dei dati di superficie e di sottosuolo mostra che, lungo il versante, il substrato pre-

quaternario è coperto da depositi di frana con spessori che raggiungono circa 20 m; a valle del 

versante, lo spessore si riduce rapidamente a pochi metri (4-5 m; Allegato 2). La superficie 

superiore di tali depositi è articolata. In particolare, è possibile distinguere due corpi lobati, uno dei 

quali, di piccole dimensioni, ubicato nella zona NE del versante. Un lobo di dimensioni maggiori, 

molto allungato, si sviluppa nella zona centrale del versante. La sua planimetria ha dimensioni 

minori rispetto alla perimetrazione dei depositi di frana (come desunta dall’interpretazione delle 

stratigrafie dei sondaggi) ed appare sovrapporsi ad un corpo dalla morfologia articolata ma dotato di 

minore espressione morfologica. Tali osservazioni suggeriscono di distinguere due corpi di “frana 

recenti” da un corpo di “frana antico” la cui morfologia appare rielaborata dall’erosione e, in parte, 

sepolto dai lobi più prominenti delle “frane recenti”. Tale interpretazione è presentata nella Carta 

Geomorfologica di sintesi (Allegato 1).  

Informazioni a supporto dell’ipotesi che il fenomeno franoso abbia avuto attività polifasica si 

ottengono dal Sondaggio B, nel quale si è rinvenuto un sottile spessore di depositi argillosi ricchi di 

materia organica interposto tra depositi di frana, e dall’esame della stratigrafia del contiguo 
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sondaggio n. 40 (cf. Allegati ABCD alla Relazione Tecnica eseguita dallo Studio Tecnico Associato 

GEOEQUIPE; GEOEQUIPE, 2018), nella quale è segnalata la presenza di depositi ricchi in materia 

organica in posizione stratigrafica e a profondità comparabili a quelle delle argille nerastre 

rinvenute nel Sondaggio B. La presenza di tali depositi (indicativi di condizioni ambientali 

caratterizzate da ristagno di acqua) suggerisce che, dopo la messa in posto di un primo corpo di 

frana, in quell’area si sia determinato un locale impantanamento; l’instaurarsi di un tale ambiente in 

un’area situata circa a metà del versante è compatibile con la formazione, lungo un versante, di 

rigonfiamenti, ondulazioni e contropendenze, tipicamente associabili alle morfologie da frana.  

 
Figura 4 Morfologia del substrato pre-quaternario (Formazioni della Laga e Colombacci, indifferenziate) sepolto, con 

indicazione delle superfici (terrazzi fluviali erosionali) modellate sui terreni del substrato. Si noti, nella parte centrale, che il 

terrazzo è interrotto perché coinvolto dal fenomeno franoso 

Sulla base di tali osservazioni, nella sezione geologica è stata ipotizzata la presenza di una 

superficie di scorrimento attraverso i depositi di frana presenti lungo il versante, che separa la 

“frana antica” dalla “frana recente” (Allegato 2). Si sottolinea che la geometria di tale superficie è 

vincolata solo nella parte alta del versante e presunta, sulla base di qualche indizio stratigrafico, per 

la restante parte.  
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Figura 5 Il fenomeno franoso che interessa il versante che insiste sull’area Trento Trieste rappresentato in rapporto alla 

morfologia del substrato pre-quaternario 

4. Conclusioni 

 

In sintesi, lo studio geologico-geomorfologico condotto nell’area di Viale Trento e Trieste nel 

Comune di Tolentino ha evidenziato che il fenomeno franoso del versante oggetto di interesse ha 

avuto una evoluzione polifasica, scandita da almeno due fasi di attività. Durante tali fasi si è avuta, 

prima, la messa in posto di un esteso corpo di frana (“frana antica”; Allegato 1 e Allegato 2 ) che, 

verso valle, ricopre depositi alluvionali ascrivibili, da dati di letteratura (Pambianchi, 2019, e 

relativa bibliografia), al tardo Pleistocene Superiore. Non è possibile vincolare l’età di attivazione 

della “frana antica”, che ha coinvolto morfologie modellatesi sul substrato anteriormente alla 

deposizione dei citati depositi alluvionali, associati al Terrazzo fluviale “antico” nella Carta 

Geomorfologica (Allegato 1), e i depositi stessi. La morfologia complessiva della frana è 

compatibile con un fenomeno da scorrimento traslativo, in accordo con quanto evidenziato da 

Pambianchi (2019). La “frana antica” è stata successivamente rimodellata da erosione che ne ha 

significativamente ridotto l’evidenza morfologica nella parte alta del versante. Inoltre, essa sarebbe 
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stata in parte ripresa e coinvolta da almeno un successivo evento franoso (“frana recente”; Allegato 

1 e Allegato 2) relativamente recente, come suggerisce la buona conservazione del corpo di frana 

che risulta chiaramente riconoscibile nella morfologia del versante.  
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