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Sintexcal S.p.A. 
 
 

 

PROGETTO DI AMPLIAMENTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E VENDITA DI 

CONGLOMERATO BITUMINOSO MEDIANTE VARIANTE AL PRG AI SENSI 

DELL’ART. 8 DPR 160/2010 (SUAP IN VARIANTE) 

IN VIA DELLE CASERME NEL COMUNE DI FALCONARA M.MA 

 

 

Verifica di Compatibilità Idraulica 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 
 

Nella presente relazione si espongono i risultati dello studio realizzato su incarico 

della Società Sintexcal Spa di Ferrara, nel quale sono state eseguite le verifiche 

di compatibilità idraulica, come previsto dalla vigente normativa: L.R. 22 del 

23/11/2011, Art. 10 e DGR n. 53 del 27/01/2014, per le finalità di cui all’oggetto. 
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VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

VERIFICA PRELIMINARE 
 

La variante urbanistica chiesta dalla Sintexcal Spa è volta alla modifica della 

destinazione d’uso, da Agricolo a Produttivo. La zona sulla quale si intende richiedere la 

trasformazione urbanistica è costituita una superficie pianeggiante in un unico corpo 

regolare.  

 

Il sito in esame dista circa 2,5 Km Ovest dal centro cittadino di Falconara M.ma, ed è 

posto ad una quota media di 6 mt s.l.m. 

La zona si sviluppa tra il fosso di San Sebastiano, il cui corso è confinate con l’area in 

esame, e Via delle Caserme, oltre ad essere collocata parallelamente al corso del fiume 

Esino, dal quale dista circa 250 mt. Le proprietà limitrofe in parte sono interessate da 

attività produttive per lavorazione di inerti ed in parte, mantenendo gli storici usi, sono 

destinate all’attività agricola. La superficie catastale dell’area in progetto è pari a 23.326 

m2. È distinta al Catasto Terreni al Foglio n. 15 mappale 64. 

L’aspetto morfologico del tratto di valle in interesse risulta condizionato direttamente 

sia dai corsi d’acqua naturali che dagli interventi antropici. Questi ultimi hanno inciso 

notevolmente sull’evoluzione recente zona.  

In epoca antecedente la realizzazione dell’Aeroporto delle Marche, la zona era 

interessata dal tratto terminale del Fosso della Liscia, il cui tracciato è stato 

artificialmente modificato e denominato oggi San Sebastiano (fosso confinante con il 
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sito in esame e quindi id diretto interesse). Tale fosso, tagliando trasversalmente la 

valle dell’Esino, si immetteva in esso. Oltre a questo fosso, erano presenti il Vallato del 

Molino, canale artificiale che aveva origine dal Fiume Esino in territorio di Chiaravalle, 

con un tracciato che correva parallelo al fiume e sfociava in prossimità della foce 

dell’Esino. Sul Vallato del Molino si immetteva un modesto corso d’acqua, il fosso dello 

Zocco, che aveva origine ad ovest della frazione Castelferretti e sul quale confluiva il 

Fosso di Cannetacci.  

A seguito della realizzazione della pista dell’Aeroporto delle Marche, il Fosso di 

Cannetacci è stato deviato, con tratto artificiale e rettilineo realizzato a ridosso del bordo 

della pista dell’aeroporto, e convogliato nel nuovo tratto artificiale del fosso della Liscia. 

Questo corso d’acqua è stato deviato su un tratto artificiale, che bordando il perimetro 

sud dell’aeroporto, si immette nel fiume Esino a valle della originaria confluenza. Del 

fosso dello Zocco rimane solamente il tratto terminale che si immette sempre nel Vallato 

del Molino. Il Vallato del Molino oggi non più attivo e deviato verso il fosso di San 

Sebastiano, così ridenominato da quello che in origine era il tratto terminale del fosso 

della Liscia. 

Il bacino idrografico sotteso dal Fosso San Sebastiano è quindi compreso tra l’area 

aeroportuale ed il fiume Esino, per una estensione di circa 2,4 km2. 

Le sponde del Fosso di San Sebastiano, nel suo tratto terminale, sono delimitate da un 

argine in terra, il quale interseca l’argine del fiume Esino. Tale argine ha una lunghezza 

di 450 mt ed si eleva dal p.c., nel bordo esterno, per una altezza media di 1,90 mt. 

Il Fosso di San Sebastiano è caratterizzato da un regime stagionale. In gran parte 

dell’anno non c’è presenza di acqua. L’alveo è posto ad una quota dal p.c. originario di 

-2,6 mt mentre dal coronamento dell’argine il dislivello medio è di -4,2 mt. 

Le arginature al fosso San Sebastiano sono state realizzate più che per evitare 

l’esondazione delle proprie acque, per impedire alle acque del Fiume Esino, in occasione 

di piene eccezionali che possono manifestarsi, di esondare nella piana alluvionale 

tramite l’interruzione dell’arginatura relativa l’intersezione dovuta alla confluenza del 

fosso. 

La parte terminale del Fosso San Sebastiano è compresa in un’area perimetrata dal 

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e contraddistinta con la sigla 
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E-12-0002. Tale area rappresenta la fascia a pericolosità idrogeologica del Fiume Esino. 

Nel lotto in esame, il limite PAI è posto in prossimità del piede dell’argine. 

Tutte le aree interessate dalla variante, non sono state oggetto di criticità idrauliche né 

di eventi relativi a inondazioni. Dalla cartografia e bibliografia consultata e dalle 

testimonianze raccolte nei siti produttivi limitrofi, non si sono manifestati eventi 

alluvionali che hanno interessato la zona di studio. 

Per la ricerca bibliografica sono state consultate, e di seguito allegate, le seguenti 

cartografie:  

 Stralcio Planimetria Catastale Fg. 15 map 64 – scala 1:2.000 
 Cartografia Topografica d’Italia IGM anno 1892 scala 1:25.000 – F°117 I N.E.   
 Cartografia Topografica d’Italia IGM anno 1948 scala 1:25.000 – F°117 I N.E.   
 Cartografia Topografica Regionale anno 1992 scala 1:25.000 – F°117 I   
 Cartografia Topografica d’Italia IGM anno 2008 scala 1:25.000 – F° 282 Sez. III   
 Cartografia Tecnica Regionale scala 1:10.000 – Sezione 282130 
 PAI - Stralcio dalla Carta del Rischio Idrogeologico RI 22 C 
 Stralcio Carta Pericolosità PRG Falconara M.ma scala 1:10.000 – Tav. B.01.3 
 Stralcio Carta Piano Gestione Rischio Alluvioni scala 1:10.000 
 Reticolo Idrografico scala 1:10.000 

 
 
In base a quanto emerso dalla Verifica Preliminare, per la zona in esame, come si evince 

dall’analisi della cartografia a partire da quella storica del 1892, non emergono elementi 

che possano far ipotizzare la presenza di aree soggette ad esondazione. Si rileva anche 

che il tracciato dell’alveo del Fosso San Sebastiano (ex Liscia) non è variato nel corso 

degli ultimi 130 anni. Si ritiene che nella zona in oggetto non si possano verificare 

criticità effettive e potenziali che potrebbero interferire con la variante urbanistiche 

prevista. Si procede ad ogni modo con la Verifica Semplificata in quanto l’area di 

interesse è posta ad una quota non superiore a +0,50 mt rispetto a quella del limite 

delle aree inondabili del PAI, per piene con tempo di ritorno di 200 anni, nonché ricadere 

all’interno di un’area perimetrata dal PAI. 
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CARTOGRAFIE VERIFICA PRELIMINARE 
 

 

 STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE FG. 15 MAP 64 – scala 1:2.000 

 CARTOGRAFIA TOPOGRAFICA D’ITALIA IGM anno 1892 scala 1:25.000 – F°117 I N.E.   

 CARTOGRAFIA TOPOGRAFICA D’ITALIA IGM anno 1948 scala 1:25.000 – F°117 I N.E.   

 CARTOGRAFIA TOPOGRAFICA REGIONALE anno 1992 scala 1:25.000 – F°117 I   

 CARTOGRAFIA TOPOGRAFICA D’ITALIA IGM anno 2008 scala 1:25.000 – F° 282 Sez. III   

 CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE scala 1:10.000 – Sezione 282130 

 PAI - STRALCIO DALLA CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RI 22 C 

 STRALCIO CARTA PERICOLOSITÀ PRG FALCONARA M.MA SCALA 1:10.000 – TAV. B.01.3 

 STRALCIO CARTA PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI SCALA 1:10.000 

 RETICOLO IDROGRAFICO SCALA 1:10.000
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Stralcio da Carta Topografica d’Italia – scala 1:25.000– Foglio 117 Tavoletta I N.E. 
  Anno 1892 

Area di studio 
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Stralcio da Carta Topografica d’Italia – scala 1:25.000– Foglio 117 Tavoletta I N.E. 

Anno 1948 

Area di studio 
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 Stralcio CTR 25.000 - Foglio 117 Quadrante I  

Aggiornamento 1992 

Area di studio 
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Stralcio da Carta Topografica d’Italia – scala 1:25.000– Foglio 282 Sezione III 

Anno 2008 

Area di studio 
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Stralcio da Carta Tecnica Regionale – scala 1:10.000– Sezione 282130 

Area di studio 
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Area di studio 
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Stralcio dalla Carta delle Pericolosità Geologiche PRG Falconara M.ma - Tav. B.01.3 - Scala 1:10.000    

 Area di studio 
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Stralcio dalla Carta Cartografia PGRA - Scala 1:10.000    

 Area di studio 
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Reticolo Idrografico - Scala 1:10.000 
 

 Area di studio  
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VERIFICA SEMPLIFICATA 

 

Vengono di seguito approfonditi gli aspetti geomorfologici del sito al fine di definire la 

fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica, contemplando anche quanto 

emerso nella Verifica Preliminare. 

La zona in esame è pseudo-pianeggiante. Nell’area di studio le pendenze topografiche 

dei campi sono alquanto contenute. L’andamento della superficie topografica presenta 

una pendenza media del 0,2%. Il Fosso di San Sebastiano corre incassato nei terreni 

della piana alluvionale del Fiume Esino ad una profondità, rispetto al p.c. originario di -

2,6 mt. Le portate del fosso con tempi di ritorno di 200 anni, come da calcolo allegato, 

sono pari a 8,32 m3/s. La sezione del fosso, senza considerare l’apporto dell’argine, 

nella zona in esame consente una portata di 11 m3/s, e quindi ampiamente sufficiente 

a contenere le proprie acque. Considerando il contributo dell’argine, i volumi sono pari 

a 33 m3/s. Ne consegue che non vi sono possibilità di esondazione da parte del Fosso 

San Sebastiano.  

Le acque del Fiume Esino, in occasione di piene eccezionali, possono rifluire verso l’asta 

fluviale del fosso di San Sebastiano, per l’intersezione con l’alveo del fosso. Ad oggi non 

sono stati registrati fenomeni esondativi in tale area nonostante si siano verificati intensi 

fenomeni piovosi, con esondazione dei corsi d’acqua minori (2006, 2011, 2014). 

Le acque del fiume Esino scorrono, all’intersezione con il fosso San Sebastiano, ad una 

quota di circa 3.0 mt s.l.m. Il coronamento dell’argine dell’Esino è posto ad una quota 

di 8,9 mt., e la quota della strada che corre al piede esterno di tale argine, Via del 

Fiume, è posta ad una quota di circa 7,0 mt. Il coronamento dell’argine del fosso San 

Sebastiano corre ad una quota di circa 7,9 mt. Via del Fiume taglia l’intersezione tra i 

due argini; il ponte, con quota di 7,5 mt e che permette l’attraversamento del fosso di 

San Sebastiano, risulta leggermente incassato rispetto al coronamento degli argini del 

fiume e del fosso. Ad oggi, stante comunque tale situazione, non si sono verificati 

alluvionamenti nella zona a causa di tale varco nell’argine.  

Volendo, solo a titolo puramente ipotetico, considerare una eventuale ingressione da 

parte delle acque del fiume Esino attraverso il taglio dell’argine in occasione di piene 

straordinarie, le eventuali acque esondate comunque si incanalerebbero verso le aree 

parallele a Via del Fiume, in direzione mare, in quanto zone poste a quote inferiori (5,9 
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mt) sia rispetto agli argini, sia alla strada nonché ai piazzali delle aree produttive 

limitrofe.  Queste ultime infatti, essendo sono poste a quote non inferiori a 6,5 mt, 

costituiscono una barriera al deflusso delle acque di esondazione. Tale situazione 

topografica, argine del fosso San Sebastiano e piazzali delle aree produttive esistenti, 

impedirebbero eventuali possibili allagamenti da parte delle acque del fiume Esino, nelle 

aree oggetto di variante.  
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Dai confronti con le cartografie IGM, redatte ed aggiornate nel corso degli anni, si evince 

che il corso del Fosso di San Sebastiano non ha subito divagazioni del proprio corso, 

mentre l’argine che borda il tratto finale è stato realizzato oltre che nell’area demaniale 

di pertinenza del fosso, anche nelle proprietà private confinanti.  

Nel tatto in questione, gran parte dell’argine ricade nella particella 66 (non interessata 

dalla variante), ricoprendola quasi per intero (vedere cartografia allegata). In base a 

quanto previsto dal R.D. 523/1904, art. 96 comma f) dal piede dell’argine si è delimitata 

una fascia di rispetto di 10 mt, raffigurata nella relativa tavola allegata. Tale fascia si 

estende per tutta la lunghezza dell’argine, anche a monte e valle dell’area di interesse. 

Il limite della fascia di rispetto idraulica così ottenuta, nel tratto in questione rappresenta 

la fascia di pertinenza fluviale del fosso San Sebastiano. Il limite della fascia di 

pertinenza fluviale, si raccorda, in direzione dell’Esino, con il limite definito dal PAI, il 

quale rappresenta, da tale intersezione, il proseguo della fascia di pertinenza fluviale.  
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All’interno della fascia di pertinenza fluviale la Sintexccal SpA non prevede la 

realizzazione di nessun tipo di costruzione né alcun tipo di nuovo intervento edilizio. Le 

previsioni progettuali contemplano la sola realizzazione della recinzione perimetrale 

all’area produttiva, le cui fondazioni non dovranno fuoriuscire dal piano di campagna e  

che siano sommergibili e trasparenti al flusso delle acque. 

La realizzazione del piazzale in stabilizzato è stabilita ad una distanza del piede 

dell’argine di circa 12 mt, pertanto completamente oltre la fascia di pertinenza fluviale. 

La realizzazione dei piazzali nella nuova area produttiva, verranno realizzati con 

pendenza uniforme verso il confine S.E. dell’area di proprietà, dove sarà realizzata una 

canaletta di scolo delle acque piovane. La pendenza conferita alla canaletta farà si che 

le acque vengano confluite verso una zona depressa, realizzata appositamente a ridosso 

di Via delle Caserme, come dispositivo idraulico di regolazione e laminazione per quanto 

riguarda l’invarianza idraulica. Da tale area le acque meteoriche saranno convogliate 

verso gli scarichi esistenti, i quali attraversano il corpo stradale di Via delle Caserme, 

concorrendo in tal modo a mantenere invariato lo status quo del regime idrico 

meteorico. 

Si ritiene, a seguito di quanto sin qui analizzato ed argomentato, che la variante in 

oggetto non sia soggetta a pericolosità idrauliche, né che la sua attuazione alteri il 

regime idraulico locale, reputando quindi la non necessità dello sviluppo della Verifica 

Completa. 

 

Falconara Marittima, 10 novembre 2020 

Dott. Geol. Marco Lancioni 
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CALCOLI IDRAULICI FOSSO SAN SEBASTIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI  PLUVIOGRAFICI   
(Precipitazioni di massima intensità registrate al pluviografo su 1, 3, 6, 12, 24 ore consecutive) 

  Stazione di : Ancona-Torrette - Fonte Annali Idrologici     

  Quota (m s.l.m.) :   6 Numero di osservazioni :    N = 23 

              

Anno 
t  =  1 ora t = 3 ore t = 6 ore t = 12 ore t = 24 ore 

h (mm) h (mm) h (mm) h (mm) h (mm) 

1990 16,80 25,40 28,80 30,40 30,40 

1991 21,00 27,20 46,60 56,80 59,60 

1992 20,60 23,20 27,20 36,60 38,60 

1993 23,00 34,20 36,40 49,80 52,60 

1994 18,20 31,00 38,00 51,80 63,20 

1995 23,20 42,40 42,60 65,20 77,60 

1996 14,80 28,80 40,20 50,00 51,20 

1997 18,20 19,00 25,20 43,80 56,40 

1998 14,60 20,00 25,40 41,20 58,40 

1999 24,20 37,00 43,80 57,60 72,20 

2000 24,60 40,40 48,00 48,00 49,60 

2001 22,00 25,80 28,00 38,20 44,60 

2002 38,20 71,40 92,80 93,00 93,00 

2003 39,20 53,00 56,60 59,00 65,00 

2004 16,80 22,20 31,00 46,40 64,80 

2005 30,00 54,60 62,20 64,60 81,80 

2006 16,80 35,20 64,80 98,40 118,00 

2007 14,40 19,20 23,40 34,60 36,80 

2008 23,40 27,60 29,20 55,80 71,20 

2009 24,60 46,20 49,80 53,60 53,60 

2010 31,60 50,60 50,80 50,80 56,60 

2011 17,80 27,60 47,60 77,00 118,00 

2012 16,40 33,60 59,00 69,40 80,80 
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  ANALISI STATISTICA DEI DATI PLUVIOGRAFICI     
  ( Metodo di Gumbel )   
           
           
           
  Tabella  1 -    Valori per ciascuna durata t, della media µ(ht), dello scarto quadratico medio σ(ht) e dei 

due parametri αt e ut della legge di Gumbel (prima legge del valore estremo "EV1") 
  

     

  
   N   = 23 t = 1 ora t = 3 ore t = 6 ore t = 12 ore t = 24 ore 

  

  
µ(ht)    22,19 34,59 43,37 55,30 64,96 

  

  
σ(ht)    6,95 13,36 16,55 17,06 22,58 

  

  
αt  = 1,283/σ(ht) 0,18 0,10 0,08 0,08 0,06 

  

  
ut  =  µ(ht) - 0,45σ(ht) 19,06 28,58 35,92 47,63 54,79 

  

  

       

  
  Tabella  2 - Altezze massime di pioggia regolarizzate  (mm)   

           

  Tr   t = 1 ora t = 3 ore t = 6 ore t = 12 ore t = 24 ore   

  10 anni hmax   = 31,25 52,01 64,95 77,55 94,41   

  30 anni hmax   = 37,40 63,81 79,58 92,63 114,36   

  50 anni hmax   = 40,20 69,20 86,25 99,51 123,48   

  100 anni hmax   = 43,98 76,47 95,26 108,79 135,77   

  200 anni hmax   = 47,75 83,71 104,24 118,04 148,01   

  
         

   
Tabella 3 
- 

     

   
Tr LEGGE DI PIOGGIA         h = a x t n    

   
10 anni  →  h=33,377xt^0,3421      

   
30 anni  →  h=40,376xt^0,3427      

  
 50 anni  →  h=43,569xt^0,3429      

  
 100 anni  →  h=47,875xt^0,3431    

  

  
 200 anni  →  h=52,164xt^0,3433    
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CARTOGRAFIE VERIFICA SEMPLIFICATA 
 

 

 SOVRAPPOSIZIONE AEROFOTOGRAMMETRICO – PAI – CATASTALE  SCALA 1:2.000 

 SOVRAPPOSIZIONE AEROFOTOGRAMMETRICO – PAI – CATASTALE  SCALA 1:1.000 

 SOVRAPPOSIZIONE AEROFOTOGRAMMETRICO – RILIEVO TOPOGRAFICO SCALA 1:1.000 - ISOIPSE 1,0 MT 

 SOVRAPPOSIZIONE AEROFOTOGRAMMETRICO – RILIEVO TOPOGRAFICO SCALA 1:1.000 - ISOIPSE 0,2 MT 

 SEZIONE ARGINE SCALA 1:100 

 CARTA DI SINTESI CON LA DELIMITAZIONE DELLA FASCIA DI PERTINENZA FLUVIALE SCALA 1:1.000 
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Sovrapposizione cartografie 
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Sovrapposizione cartografie 
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Rilievo topografico – scala 1:1.000 

Equidistanza isoipse 1 m 
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Rilievo topografico – scala 1:1.000 

Equidistanza isoipse 20 cm 
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Sezione fosso – scala 1:100 
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REGIONE MARCHE – L.R. 22 DEL 23/11/2011, Art. 10 

COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI 

DGR N. 53 DEL 27/01/2014 

 

ASSEVERAZIONE SULLA 

COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI 

(Verifica di Compatibilità Idraulica e/o Invarianza Idraulica) 

 

 

Il sottoscritto DOTT. GEOL. MARCO LANCIONI nato a JESI (An) il 29/07/1961, con Studio 
Professionale sito in Falconara Marittima (An) Via Emilia n. 21/B, in qualità di GEOLOGO LIBERO 
PROFESSIONISTA, ISCRITTO ALL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE COL N. 283, 
incaricato, nel rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano l’esercizio di attività professionale, 
dalla Sintexcal S.p.A. con incarico professionale conferito in data 24/07/2020 

 

 

 di redigere la verifica di Compatibilità Idraulica del seguente strumento di pianificazione del territorio, in 

grado di modificare il regime idraulico:  

PROGETTO DI AMPLIAMENTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E VENDITA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 

MEDIANTE VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL’ART. 8 DPR 160/2010 (SUAP IN VARIANTE) IN VIA DELLE 

CASERME NEL COMUNE DI FALCONARA M.MA 

 

DICHIARA 

 

 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 
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 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  

 Semplificata  

 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 dì pianificazione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta 

Regionale. 

 

ASSEVERA 

 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. 

 

Falconara Marittima, 10 novembre 2021 

Dott. Geol. Marco Lancioni 

 


