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1.  PREMESSA 

 
Il  sottoscritto  Dott.  Geol.  Palpacelli Stefano  iscritto  all’Ordine  dei Geologi delle  

Marche  Albo  A n.355, ha  redatto  la  presente verifica di compatibilità idraulica relativa 

al “PROGETTO PRELIMINARE REALIZZAZIONE AVIO SUPERFICIE IN LOCALITA’ 

C.DA RANCIA – COMUNE DI TOLENTINO” – Committente: “AVIO CLUB MACERATA”, ai 

sensi dell’art. 10 della  L.R.  n.  22  del  23  novembre  2011,  secondo  i  “Criteri,  

modalità  e  indicazioni  e  tecnico-operative per la redazione della verifica di 

compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza 

idraulica delle trasformazioni territoriali”, approvati con D.G.R. n. 53 del 2014. 

Con la succitata Legge Regionale la Giunta Regionale delle Marche ha introdotto la 

valutazione di compatibilità  idraulica  fra  le  disposizioni  relative  allo  sviluppo  di  

nuovi  strumenti  urbanistici comunali e sovracomunali da applicare a qualunque 

intervento che comporti una trasformazione dei luoghi in grado di modificare il regime 

idraulico. 

La  valutazione  di  compatibilità  idraulica  deve rilevare che le scelte pianificatorie 

valutino la pericolosità idraulica presente e potenziale delle aree e le possibili alterazioni 

del regime idraulico indotto dalle scelte. 

Le fasi di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica sono: 
 

a)  Verifica Preliminare: analisi idrografica – bibliografica storica; 
 

b)  Verifica semplificata: analisi idrografica - bibliografica storica e analisi 
geomorfologica; 

 
c) Verifica Completa: analisi idrografica – bibliografica storica, analisi 

geomorfologica e analisi idrologica - idraulica di dettaglio. 

Il livello di approfondimento richiesto per il progetto preliminare per la realizzazione di 

un avio superficie in località c.da Rancia nel Comune di Tolentino in oggetto è quello 

della Verifica Preliminare, o di primo livello, corrispondente all’unica fase di Analisi 

Idrografica – Bibliografica Storica. 

Come stabilito nel par. 2.4.1 dei succitati criteri, indicazioni e modalità, la Verifica 

Preliminare è da sviluppare sempre; l’esito della Verifica Preliminare indicherà se 

sottoporre lo strumento di pianificazione ai successivi livelli di analisi. 

Alla verifica preliminare corrisponde la raccolta di informazioni circa aree inondabili 

mappate in strumenti ufficiali di programmazione o individuate in studi ufficiali o 
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strumenti di programmazione disponibili preesistenti, nonché sull'eventuale esistenza di 

segnalazioni di criticità per inondazioni/allagamenti a seguito di passati eventi.  

Nello specifico il presente studio di compatibilità idraulica valuterà, nell’ambito del 

livello di approfondimento richiesto, le eventuali interferenze che le opere contenute nel 

progetto in esame potranno avere con il reticolo idrografico ed i dissesti idrogeologici 

ad esso connessi. In sintesi sarà verificata l'ammissibilità delle previsioni contenute nel 

progetto, nel rispetto dell'attitudine dei luoghi ad accogliere la nuove trasformazioni, 

prospettando soluzioni corrette dal punto di vista dell'assetto idraulico del territorio. 

  

2.  METODOLOGIA DI INDAGINE 

Lo studio di Compatibilità Idraulica ha come base di partenza un’accurata 

caratterizzazione delle criticità idrauliche del territorio, a partire dalla ricerca ed esame 

della relativa documentazione che le principali fonti istituzionali hanno pubblicato. 

In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti studi e strumenti:  

- L’Ambiente fisico delle Marche – Regione Marche Assessorato Urbanistica-Ambiente 

1991; 

- Piano di Assetto Idrogeologico pubblicato dall’Autorità di Bacino Regionale; 

- Piano Territoriale di Coordinamento pubblicato dalla Provincia di Macerata; 

- Carta Geologica Regionale, pubblicata dal Servizio Ambiente e Territorio della 

Regione Marche;  

- Cartografie geologiche varie – PRG di Tolentino: adeguamento al PTC – Indagini 

geologiche (Dr. R. Pucciarelli & Altri, luglio 2009). 

 

3. VERIFICA PRELIMINARE: ANALISI IDROGRAFICA-BIBLIO GRAFICA-STORICA 

  

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

II territorio del Comune di Tolentino, all'interno della quale si trova l'area in oggetto, è 

localizzato nel Foglio 124 “Macerata” della Carta geologica d'Italia scala 1:100.000; tale 

area è compresa nell'Ortofotocarta Regionale Foglio 303 Sezione 303130 (Abbadia di 

Fiastra) alla Scala 1:10.000 di cui si riporta uno stralcio. 

L’area oggetto di intervento è situata sulla sinistra idrografica del fiume Chienti, 

nell’intervallo stratigrafico compreso tra 174 e 178 m s.l.m. circa 1,3 Km ad est 
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dell’uscita della Superstrada “Tolentino Zona Industriale”. Rispetto all’alveo attuale del 

fiume Chienti, l’area in esame si trova ad una altezza di circa 20÷25 metri circa e ad 

una distanza minima  > 900 metri. Il progetto è ubicato nel Comune di Tolentino in c.da 

Rancia sull'area distinta al catasto terreni al Foglio 21 particelle, porzione di 

13,14,15,27 per una superficie di mq 52.000, nelle disponibilità del committente Avio 

Club Macerata grazie ad un regolare contratto di locazione della durata di 18 anni 

rinnovabile. 

 

 

Stralcio Ortofotocarta Regionale 

 

3.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

Dal punto di vista geologico l'area di intervento ricade sui depositi alluvionali del III° 

ordine dei terrazzi fluviali sedimentati dal fiume Chienti. L'origine della morfologia 

terrazzata risale all'inizio dell'Era Quaternaria, quando l'alternarsi di fasi climatiche più o 

meno fredde (glaciali ed intergraciali) provocò imponenti fenomeni di sovralluvionamento 

seguiti da intense fasi erosive in conseguenza delle oscillazioni del livello di base del 

fiume. Le alluvioni deposte, nella parte mediana-basale, sono costituite prevalentemente 
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da ghiaie-sabbiose i cui elementi provengono dall'erosione della dorsale carbonatica 

Umbro-Marchigiana e Marchigiana; intercalate ai depositi ghiaiosi e nella parte alta del 

materasso alluvionale, sono presenti lenti di materiale a granulometria più fine come 

sabbie, limi ed argille provenienti dallo smantellamento delle vicine aree collinari. 

Il substrato geologico del materasso alluvionale è di età Pliocenica ed è costituito da una 

successione marina di argille grigio/azzurre (Formazione delle Argille Azzurre - 

Zancleano p.p. – Santerniano). 

 

 

 
 

Stralcio carta geologica d’Italia – Foglio 124 
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Stralcio carta geologica regionale CARG – Sez. n. 303130 

Il rilevamento geologico di dettaglio, in accordo con la cartografia redatta in occasione 

dell’adeguamento del PRG di Tolentino al PTC della Provincia di Macerata  

(R.Pucciarelli & Altri, luglio 2009) confermano la presenza di depositi alluvionali 

terrazzati nell’area di intervento.  
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Carta geologica PRG Tolentino (R. Pucciarelli & Altri, luglio 2009) 
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I risultati della campagna geognostica hanno evidenziato che lo spessore dei depositi 

alluvionali nel sito in studio supera i 24 m. 

 

Dal punto di vista geomorfologico il perimetro di intervento è ubicato in un’area 

pressoché pianeggiante e pertanto non sono presenti problemi di stabilità del versante. 

Non si rilevano infatti dissesti riconducibili all'opera della gravità. 

Per quanto riguarda forme, depositi e processi legati all'azione delle acque correnti 

superficiali, nella zone in esame e nelle immediate vicinanze si possono individuare 

solamente i depositi alluvionali terrazzati. Sono assenti infatti fenomeni quali l'erosione 

areale, il ruscellamento concentrato, le scarpate di erosione fluviale attive, ecc., in 

quanto grazie soprattutto al ridotto gradiente topografico gran parte delle acque di 

origine meteorica si infiltrano nel sottosuolo. 

 

Il rilevamento geomorfologico di dettaglio non ha rilevato la presenza di segnali 

caratteristici di movimento in atto e/o quiescenti. Le diverse cartografie geomorfologiche 

confermano le condizioni di stabilità idro-geomorfologica per l’area in cui ricade il sito in 

esame. 
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Carta geomorfologica PRG Tolentino (R. Pucciarelli & Altri, luglio 2009) 
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Le condizioni di stabilità sono confermate anche dall’esame della Cartografia Regionale 

del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) riportata nelle pagine seguenti, dove l’area 

in oggetto non risulta ricompresa tra le aree a rischio idrogeologico per frana e/o 

esondazioni. L’area su cui insiste il progetto preliminare per la realizzazione di un avio 

superficie in esame ed un suo intorno geomorfologicamente significativo, è pertanto da 

ritenersi stabile nelle attuali condizioni idrogeologiche e non si ritiene pertanto 

necessario effettuare verifiche di stabilità. 

Per quanto riguarda forme, depositi e processi legati all'azione delle acque correnti 

superficiali, sono da escludersi fenomeni di ruscellamento areale e concentrato. 

Tra le forme di origine antropica si possono evidenziare la linea ferroviaria Civitanova-

Fabriano e la Strada Provinciale della Val di Chienti. 
 
 

3.3 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO 

La rete idrografica dell’area su cui insiste il progetto in esame, per quanto riguarda la 

porzione di territorio in cui ricade la trasformazione urbanistica in esame, fa capo al 

bacino del fiume Chienti e in particolare l’unità idrografica di riferimento è il Fiume 

Chienti_3. 

L'area oggetto d’indagine è situata sulla sinistra idrografica del fiume Chienti, nella 

zona della superficie del terrazzo del III^ ordine circa 1 Km a valle della confluenza con 

il fosso Rotondo. L'idrografia superficiale naturale della zona è poco sviluppata in 

relazione alla morfologia pressoché pianeggiante che caratterizza la zona in studio che 

favorisce l'infiltrazione nel sottosuolo della quasi totalità delle acque meteoriche. Nella 

zona sono stati effettuati anche lavori di regimazione delle acque di pioggia a ridosso 

della linea ferroviaria e della Strada Provinciale. 

L’area non è attraversata da corsi d’acqua, ne interessata dal reticolo minore e/o canali 

di scolo antropici. 
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Area Idrografica del Fiume Chienti – PTA Regione Marche 

 

Dall’analisi dello Schema Idrologico della Regione Marche, la zona di studio ricade 

lungo il margine settentrionale dell’acquifero dei depositi alluvionali sedimentato dal 

sistema idrografico del fiume Chienti e dei suoi affluenti. 
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Schema Idrologico della Regione Marche (T.Nanni, S.Palpacelli e altri) 

 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, durante l’esecuzione dei sondaggi 

geognostici sono state registrate modeste venute idriche giunti alla profondità di circa -

22 m in S1 (dati riferiti al 20/09/2016: periodo di magra). La falda acquifera in 

questione risulta essere caratterizzata da bassa trasmissività, in quanto marginale 

(cioè spostata verso nord) e “sospesa” rispetto alla piana alluvionale del fiume Chienti 

e quindi costantemente drenata per l’intero anno idrologico. 

La falda acquifera al di sotto dell’aviosuperficie in progetto, risulta comunque 

relativamente protetta da eventuali inquinanti che possono venire rilasciati 

accidentalmente sulla superficie del suolo, per la presenza su tutta l’area in oggetto, 

dell’orizzonte di limi argillosi e limi sabbiosi a bassa permeabilità (litotipo “b”) che 

contribuiscono a rallentare considerevolmente, se non addirittura bloccare, i flussi idrici 
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verticali. Detta falda è sfruttata a luoghi, nei punti di più apprezzabile produttività, con 

pozzi a scavo per l'irrigazione degli orti e dei giardini della zona durante il periodo 

estivo. 

La vulnerabilità ambientale dell’acquifero, da quanto sopra esposto, può essere 

classificata media rispetto ad eventuali infiltrazioni di inquinanti, specie se di natura 

chimica. Comunque la presenza su tutta l’area in oggetto, dell’orizzonte di limi sabbiosi 

e limi argillosi bassa permeabilità (litotipo “b”) con spessore > 5 m, contribuisce a 

rallentare considerevolmente o addirittura bloccare i flussi idrici verticali. 
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Isoiete e stazioni di monitoraggio ambientali (da Regione Marche 2002 

 “Schema idrologico della Regione Marche” 

 

3.4 CRITICITÀ IDRAULICHE: AREE ESONDABILI E DISSEST I 

Lo studio del rischio idraulico rappresenta uno degli aspetti fondamentali per la 

conoscenza preventiva del territorio e per gli interventi programmatori che ne 

conseguono. 

L’individuazione e delimitazione, sulla base di cartografia storica, fotografie aeree e di 

una approfondita analisi geomorfologica, delle zone interessate dalla dinamica fluviale 

nel corso degli ultimi decenni, fa emergere come la fascia di divagazione storica del 

bacino d’interesse sia stata assai limitata con relativi blandi fenomeni che non hanno 

fatto assumere, nel tempo, aspetti significativamente diversi alla rete idrografica. Le 

caratteristiche morfologiche delle aste fluviali principali sono sostanzialmente le stesse; 

i corsi d’acqua, pertanto si trovano in condizioni di equilibrio dinamico.  
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Ortofoto – Geoportale Nazionale (1988-89 – 1994-98 – 2006 - 2012) 

 

Tenuto conto inoltre che l’area dove è prevista la realizzazione dell’avio superficie si 

trova ad una altezza di circa 20÷25 metri circa e ad una distanza minima  > 900 metri 

rispetto all’alveo attuale del fiume Chienti, non si riescono ragionevolmente ad 

ipotizzare rischi di esondazione per l’area in esame. Le osservazioni dirette effettuate 

contemporaneamente a due eventi di piena piuttosto consistenti verificatisi, ambedue 

nel mese di dicembre degli anni 1998 e 1999, nonché la piena occorsa agli inizi del 

mese di marzo 2011 e le informazioni raccolte dalle testimonianze dei residenti più 

anziani della zona, fanno escludere il pericolo di esondazione del tratto di piana su cui 

insiste il sito in oggetto; anche dall’esame della cartografia del P.A.I. della Regione 

Marche il sito in questione non ricade all’interno delle aree esondabili. 

 

1988-89 1994-98 

2006 2012 
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Stralcio Carta del rischio idrogeologico (PAI – Regione Marche) 

 

Dall’esame dei dati bibliografici e dalle informazioni cartografiche, l'area su cui insiste il 

progetto dell’avio superficie non mostra problemi di stabilità del versante, né si rilevano 

dissesti riconducibili all'opera della gravità. A dimostrazione di ciò, di seguito vengono 

riportati alcuni stralci cartografici.  

Dall’analisi del progetto di catalogazione delle frane, fornito dal PROGETTO IFFI 

(Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) realizzato dall’ISPRA, l’area in esame non 

risulta interessata da nessun fenomeno. 
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 Cartografia progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) – ISPRA 
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Anche dall’esame del ‘Inventario dei movimenti franosi della Regione Marche ed aree 

limitrofe, pubblicato dal CNR, l’area in oggetto non risulta interessata da dissesti o 

fenomeni d’instabilità.  

   

 
   

Inventario dei movimenti franosi della Regione Marche ed aree limitrofe (1993) - CNR 
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Più in dettaglio, anche la carta degli scenari di pericolosità idro-geomorfologica 

(R.Pucciarelli & Altri, luglio 2009) non individua per l’area in esame alcuna pericolosità. 
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Osservando la carta geomorfologica del PTC (Tavola EN3b), riportata di seguito, non si 

riscontra alcun fenomeno di squilibrio interessante l’area in esame. 
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Stralcio Tavola EN3b_Carta Geomorfologica 

 

Inoltre, passando in rassegna articoli, report del Centro Funzionale Regionale ed 

eventuali segnalazioni riportanti criticità o eventi di allagamento e inondazione 

avvenute negli ultimi decenni, non sono state reperite per la zona in esame 

apprezzabili dati e notizie. 

 

 

4. CONCLUSIONI 

 

L’area ove è prevista la realizzazione dell’avio superficie interessa una porzione di 

territorio attualmente ad uso agricolo e, tenuto conto del fatto che il progetto non prevede 

la realizzazione di piste asfaltate o imbrecciate, ma solamente a prato, ne variazioni di 

quote rispetto alla morfologia attuale, di fatto l’uso del suolo rimarrà pressoché invariato. 

Per quanto riguarda gli aspetti legati al rischio idraulico, si osserva che gli interventi in 

progetto rispettano quanto dettato dal Piano per l’Assetto Idrogeologico redatto 

dall’Autorità di Bacino della Regione Marche, non interessando alcuna criticità. In 

particolare, da un'attenta analisi, si è riscontrato che l’area in oggetto non ricade nelle 

zone a pericolosità idraulica e geologica indicate nel P.A.I. in questione. 

In definitiva, riguardo gli approfondimenti di cui al presente elaborato, si evidenzia 

come gli interventi proposti, seppur di modestissima entità, non entrino in contrasto con 

quelle che sono le caratteristiche idrauliche del territorio in cui sono inserite. 
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Inoltre, l’area dove è prevista la realizzazione dell’avio superficie si trova ad una altezza 

di circa 20÷25 metri circa e ad una distanza minima  > 900 metri rispetto all’alveo attuale 

del fiume Chienti, tali da non essere sicuramente interessata da fenomeni di 

inondazione/allagamento del reticolo idrografico e dalle dinamiche fluviali; pertanto la 

verifica di compatibilità idraulica risulta soddisfatta dalla presente Verifica Preliminare. 

Tuttavia sarà cura mantenere, nell’ambito della progettazione e realizzazione dei 

singoli interventi, particolare attenzione alla regimazione delle acque mantenendo e 

agevolando l’assorbimento di quelle di precipitazione e realizzando sistemi di invaso 

temporaneo, in modo tale da contribuire alla laminazione dei contributi di piena nelle 

reti idrografiche, nel rispetto dell’Invarianza Idraulica, ai sensi dell’art.10 della L.R. 22 

del 23/11/2011.  

Per quanto riguarda infine la rete idrografica superficiale (sia principale che minore,), la 

Variante Urbanistica non è attraversata da nessun ramo. 

Treia, 29 settembre 2016             IL TECNICO 

                    Dott. Geol. Stefano Palpacelli 
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