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Premessa
Nella presente relazione sono esposti i risultati relativi all’Indagine per la verifica della
compatibilità idraulica - Variante puntuale al vigente PRG (ai sensi dell'art.26 della
L.R. 34/92 e ss mm ii) finalizzata al riassetto urbanistico-edilizio relativa all'ex “pa 8”
inserito nella zona Industriale a - località Piane Chienti per Label System SRL, Via
Achille Corona, 13, Civitanova Marche (MC), p. IVA 00710860438.
L’indagine è stata eseguita nel rispetto dei contenuti dell’art.89 del D.P.R. 380 del
2001, del D.M. 17 gennaio 2018, delle NTA del PPAR, delle NTA del PTC, delle
Circolari della Regione Marche n.14 e 15 del 1990 e della D.G.R. 1287ME/URB 1997.
La finalità degli studi effettuati è stata quella di stabilire le condizioni di
compatibilità

delle

nuove

previsioni

urbanistiche

rispetto

alle

caratteristiche

geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, della zona oggetto di variante.
È stato condotto il seguente programma di lavoro:
-

reperimento delle informazioni territoriali già effettuate e delle informazioni
bibliografiche riguardanti il sito indagato;

-

rilevamento

geologico, geomorfologico e idrologico dell’area interessata dalla

variante e di un suo intorno geomorfologicamente significativo;
-

Elaborazioni specialistiche con cartografie digitali.

Nella redazione delle indagini ci si è avvalsi dei contenuti dei seguenti studi e cartografie:
-

Carta Topografica Foglio IGMI in scala 1:25.000, 125 IV FERMO

-

Carta

Tecnica

della

Regione

Marche

in

scala

1:10.000,

Foglio

304

Tolentino, sezione 304090 Foce Fiume Chienti;
-

Cartografia Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia – Sito
isprambiente);

-

Carta geologica della Regione Marche in scala 1:10.000 sezione 304090;

-

Carta geologica d'Italia in scala 1:25.000 Foglio 304 (Sito isprambiente);

-

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Marche (anno
2004, aggiornamento 2016);

-

Carta Geologica d’Italia - Catalogo delle Formazioni - Quaderni Serie III – Volume
7 – Fascicolo VI (2007);

-

Il rischio idrogeologico nella Provincia di Macerata e Carta del Rischio
Idrogeologico Potenziale

nella

Provincia

di

Macerata

(Marche)

-

scala
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1:100.000 (a cura di Torquato Nanni), Provincia di Macerata - Assessorato
all'Ambiente (2000);
-

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata (anno 1999);

-

Carta inventario dei movimenti franosi della Regione Marche ed aree
limitrofe Scala 1:100.000 - Coordinatori: M. Cardinali e F. Guzzetti, CNR-IRPI
(Perugia, 1993);

-

L'ambiente Fisico delle Marche (Regione Marche, anno1991);

-

Piano Paesistico Ambientale Regionale ( anno 1989).
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1 – Identificazione geografica e topografica
La zona oggetto d’indagine è ubicata sul bordo esterno della valle del fiume Chienti, in
sinistra idraulica, alla quota media di circa 23 m.s.l.m. La morfologia è sub
pianeggiante con debole pendenza 0° - 2° verso Sud. Dal punto di vista cartografico
ricade nel foglio IGM 125, quadrante 125IV I e nella sezione della Carta Tecnica
Regionale n. 304090 Foce Fiume Chienti.

2 – Analisi dei dati territoriali
Carta Geologica Regionale
L’area in studio, attraverso l’analisi della Carta Geologica Regionale ed. C.T.R. scala
1:10.000 Sez. n° 304090, presenta una situazione geologica tipica delle vallate con le
alluvioni terrazzate di ghiaia con matrice sabbiosa.
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Piano di Assetto Idrogeologica - PAI
Rispetto alle cartografie del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della
Regione Marche, sia nella versione vigente sia in quella in aggiornamento (anno
2016), la zona di variante non ricade all’interno di aree

perimetrate come

a

rischio frana e/o rischio esondazione.
L’area più vicina cartografata dal PAI è l'area a rischio di esondazione E-19-003 Fiume
Chienti, la quale non ha nessun rapporto con l'area di variante, essendo
localizzata a circa 750 m verso Sud con una differenza di quota di – 3 m. slm.
In conclusione, le previsioni del Piano non vengono individuate elementi di pericolosità
geologiche, né di potenziale penalità ai fini edificatori.
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Piano Paesistico Ambientale Regionale - PPAR
Rispetto alla cartografia originaria del PPAR , si rileva che:
-

l’area non ricade negli ambiti delle aree GA di eccezionale valore, GB di rilevante
valore o GC di qualità diffusa, cartografate nella tavola 3 del PPAR;

-

nella zona non sono presenti emergenze geologiche e geomorfologiche
definite dal PPAR (Tavola 3a e Tavola 13);

-

l’area ricade nel bacino idrografico del F. Chienti (tav.12), ma essendo distante
più di 500 m dal corso d’acqua, non è interessata dagli ambiti di tutela
contemplati all’art. 29 delle NTA del PPAR.

-

L'area

ricade

in

una

zona

pianeggiante,

non

sono

presenti

crinali/spartiacque, né chiaramente aree di versante con pendenze >30%
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Piano Territoriale di Coordinamento -PTC
Il sito esaminato ricade nella categoria geomorfologica delle piane alluvionali:
Art.27.- Definizione delle prescrizioni di base permanenti di PTC per le categorie della
struttura geomorfologica: piane alluvionali.27.1.- Sulle aree soggette - con maggiore frequenza – ad esondazione non è
consentita alcuna nuova edificazione.
27.2.- Sulle aree soggette ad esondazione per piene eccezionali sono consentiti
soltanto gli interventi di completamento e di ampliamento, a condizione che siano
previste adeguate misure di salvaguardia e di messa in sicurezza dagli allagamenti,
nonché la nuova edificazione di accessori rurali rapportati alle reali esigenze aziendali
e se consentite dalle norme vigenti in materia.
27.3.- La ridefinizione dei limiti delle aree esondabili è possibile solo dopo la
realizzazione di opere di regimazione idraulica e di laminazione delle piene
(adeguamento delle arginature, formazione di casse di espansione, ampliamento delle
sezioni idrauliche) e sulla base di nuovi accertamenti del competente Servizio
regionale.
27.4.- Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento, è prescritta la
chiusura e la messa in sicurezza dei pozzi per l’approvvigionamento idrico non più
utilizzati salvo che siano attrezzati in modo da escludere comunque il suddetto
inquinamento.
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Piano Regolatore Genera del Comune di Civitanova Marche – Attuale vigente
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Morfologia
Nell’analisi della morfologia per mezzo di mappe digitali, si rileva che nel sito
esaminato non sono previsti ristagni o accumuli idrici.
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Idrologia
Il sito esaminato (rettangolo rosso) non interferisce con nessun elemento del reticolo
idrografico, presente o passato.
Nella figura che segue si confronta con georeferenziazione la carta IGM scala
1:25.000 con l’immagine satellitare Google Earth.
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Nella figura seguente si confronta il sito (rettangolo rosso) con georeferenziazione la
carta IGM scala 1:25.000 con l’immagine della CTR.

In conclusione, si rileva quindi che il sito in analisi non ricade nelle zone di pertinenza
del reticolo principale, f. Chienti, o secondario, fossi e canali.
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5 – Verifica della compatibilità idraulica
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.
Indicativamente è più approfondito in funzione dell’ampiezza del bacino sotteso, della
vicinanza al corso d’acqua, dell’esistenza di dati su precedenti eventi di
allagamento/dissesto, della consistenza e del livello di attuazione della 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 Semplificata. I successivi
livelli di approfondimento devono essere infatti sviluppati in caso di presenza di corsi
d’acqua:
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▪ che rientrano tra quelli demaniali, individuati nelle mappe catastali;
▪ per i quali sono individuate criticità legate a fenomeni di esondazione/allagamento
in strumenti di programmazione o in altri studi eventualmente disponibili;
▪ sui quali si sono verificati in passato eventi di esondazione allagamento.
Analisi dei dati esistenti
Nel corso della redazione delle verifiche in oggetto sono stati consultati ed analizzati i
seguenti documenti:
o Il rischio idrogeologico nella Provincia di Macerata (a cura di Torquato Nanni),
Provincia di Macerata - Assessorato all'Ambiente (2000).
o Carta del Rischio Idrogeologico Potenziale nella Provincia di Macerata (Marche) –
scala 1:100.000 (A cura di Torquato Nanni) - Amministrazione Provinciale di
Macerata – Settore Ambiente e Territorio (2000).
o Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Marche
o Criteri, modalità e indicazioni tecnico – operative per la redazione della verifica di
compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza
idraulica delle trasformazioni territoriali. D.G.R. n° 53 del 27/01/2014. Linee Guida.
“A” sviluppo della Verifica di Compatibilità Idraulica.
o Criteri, modalità e indicazioni tecnico – operative per la redazione della verifica di
compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza
idraulica delle trasformazioni territoriali. D.G.R. n° 53 del 27/01/2014. Linee Guida.
“B” sviluppo della Verifica per l’Invarianza Idraulica.
o Criteri, modalità e indicazioni tecnico – operative per la redazione della verifica di
compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza
idraulica delle trasformazioni territoriali. D.G.R. n° 53 del 27/01/2014. Linee Guida.
“C” accorgimenti tecnico – costruttivi per la mitigazione del rischio idraulico in aree
inondabili.
Tali studi, circolari e delibere, forniscono utili indicazioni per inquadrare il territorio
indagato in un contesto più ampio, relativamente alle condizioni geologiche,
geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche e consentono altresì di valutare in
maniera approfondita le problematiche inerenti alla compatibilità e l’invarianza
idraulica.
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Verifica semplifica di compatibilità idraulica
Dalla posizione morfologica del sito in studio, analisi bibliografiche e storiche
riguardanti fenomeni di esondazioni locali sembrano alquanto superflue, comunque da
informazioni locali non sono mai esistite tali problematiche.
Per quanto riguarda la rete idrografica, come sopra detto gli alvei dei principali fossi e
il fiume Chienti scorrono lontano dall’area d’interesse tanto da non poter minimamente
interferire sulla stessa né per fenomeni di erosione né per possibili fenomeni di
esondazione; le rispettive “Fasce di pertinenza” riferite a piene ordinarie con tempi di
ritorno di centinaia d’anni rimangono molto lontano dalla zona in studio, tanto che il
recupero e le modifiche apportate alla stessa, non interferiscono con le pericolosità
idrauliche ne determina alterazione del regime idraulico dovute alla trasformazione
d’uso del suolo.
In base a quanto detto, la Verifica di Compatibilità Idraulica può ritenersi soddisfatta.

Jesi 15.06.2021
Dr.Geol. Andrea Dignani
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