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1 – PREMESSA 

 

Su incarico della SANZIO s.r.l. è stato condotto uno studio di compatibilità 

idrogeologica su di un’area ubicata in Via del Consorzio, Fraz. Castelferretti, nel Comune 

di Falconara Marittima (Tav. 1). 

 

L’area ricade entro il perimetro dell’area inondabile AIN E-12-0036, a rischio molto elevato 

(R4) e pericolosità elevata-molto elevata (art. 8 Norme di Attuazione P.A.I.). 

 

Il presente studio è rivolto a verificare la compatibilità idrogeologica degli interventi di 

progetto, in ottemperanza a quanto previsto dalle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano 

Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (P.A.I. - 

D.C.R. n. 116 del 21/01/2004), ed è così articolato: 

 

 reperimento ed analisi della bibliografia scientifica collegabile alla zona; 

 reperimento ed analisi della cartografia tematica dell’aerea; 

 reperimento ed analisi dati di natura geologica ed idrogeologica; 

 reperimento ed analisi della documentazione relativa al Piano Straordinario dei 

bacini idrografici colpiti dagli eventi straordiari del 16-26 settembre 2006; 

 reperimento ed analisi dei progetti preliminare e definitivo di Sistemazione dei 

bacini interessati dagli eventi alluvionali del 2006 – Area Ancona Nord – Bacino 

idrografico Fiume Esino – Fossi di Castelferretti e di Fiume Esino; 

 consultazione del Sistema Informativo sulle Catastrofi Idrogeologiche - CNR 

GNDCI Progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane); 

 ricerca dati bibliografici presso l’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale - attraverso il sito Internet del Servizio 

http://www.isprambiente.it ; 

 rilevamento geologico-geomorfologico dell’area in esame; 

 redazione della relazione di sintesi dei risultati acquisiti. 
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E’ stata utilizzata come base di consultazione la seguente cartografia: 

 

 Carta Topografica Regionale delle Marche scala 1: 25000 - Quadrante 117 I 

 Carta Tecnica Regionale delle Marche scala 1: 10000 - Sezione 282130 

 Carta Geologica Regionale delle Marche scala 1: 10000 - Sezione 282130 

 Carta Geomorfologica Regionale delle Marche scala 1: 10000 - Sezione 282130 

 Carta Geolitologica Comune di Falconara M.ma scala 1: 10000 – Tav. b01_1 

 Carta Geomorfologica Comune di Falconara M.ma scala 1: 10000 – Tav. b01_2 

 Carta Pericolosità geologica Comune di Falconara M.ma scala 1: 10000 – Tav. b01_3 

 Carta Pericolosità sismica Comune di Falconara M.ma scala 1: 10000 – Tav. b01_4 

 Carta del Rischio Idrogeologico PAI - TAV RI 22c 

 

Saranno quindi individuati eventuali accorgimenti necessari alla mitigazione del rischio 

idrogeologico, in accordo con quanto precisato nella Circ. R.M. 09.03.2004: Prime 

indicazioni per l’applicazione delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per 

l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (P.A.I.) approvato con D.C.R. n. 116 

del 21/01/2004.  
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2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

 

I lavori consistono nella realizzazione di un parcheggio a raso in un’area compresa tra 

Via del Consorzio e la linea ferroviaria, meglio individuata nelle Tavv. 1÷3 allegate in 

appendice.  L’area ricade nel Sub Ambito Territoriale (S.A.T.) B1, Zona Urbana di 

Riqualificazione (Z.U.R.) 2 (Fig. 1), così come individuato e normato dal P.R.G. del 

Comune di Falconara Marittima (adottato con delibera di Consiglio Comunale nr. 81 del 

17.12.1999 ed approvato con delibera del Consiglio Provinciale nr. 96 del 23.06.2003). 

 

 

 

Fig. 1 – Stralcio PRG: tutta l’area ricade nel S.A.T. B1, Z.U.R. 2 sottozone B32 ed S55 

 

L’intervento interesserà le aree censita al NCEU Comune di Falconara Marittima, Fg. 24 

Part. 619 e Part. 629 e per una superficie totale catastale di 7819 m2, e non comporterà la 

realizzazione di nuove volumetrie; esso è soggetto alla presentazione di un atto di 

negoziazione che prevede la cessione dell’area per servizi S55 (cfr. Tav. 3). 
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3 – CARATTERI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

 

Il sito è ubicato ad una quota di ca. 15 m sul lmm, sul margine in destra idrografica 

della pianura alluvionale del Fiume Esino, e si presenta pianeggiante. 

 

I terreni del substrato appartengono ai litotipi di sedimentazione marina depositatesi nel 

periodo Pliocene medio – Pleistocene inf. e sono costituiti da sedimenti prevalentemente 

pelitici, pelitico arenacei o siltosi in strati sottili, pelitici con intercalazioni pelitico arenacee in 

strati sottili.  I terreni del substrato sono ricoperti nelle aree di versante dai depositi eluvio 

colluviali, mentre nelle aree di valle del bacino, dove scorre il corso d’acqua, sia dalle 

medesime eluvio-colluvioni per brevi tratti trasportati dai fossi affluenti dell’Esino, sia dai 

depositi alluvionali dell’Olocene – Pelistocene sup. e med. (cfr. Fig. 2). 

 

 

Fig. 2 – Stralcio Carta Geologica Regionale Sez. 282130 
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Dal punto di vista geo-strutturale, la consultazione degli studi, eseguiti nell'area in 

esame e reperibili in letteratura, ha messo in risalto che la zona di indagine è 

caratterizzata da una monoclinale immergente verso ESE con il piegamento del bacino 

plio-pleistocenico esterno ed interessato da fenomeni disgiuntivi, ad andamento 

prevalentemente antiappenninico, in particolare nella zona che marca il limite destro 

della pianura alluvionale dell’Esino. 
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4 – CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

 

L’attuale assetto geomorfologico dell’area è collegato all’evoluzione tettonica, che ha 

interessato il dominio marchigiano esterno, in particolare dovuta all’azione congiunta del 

sollevamento Pleistocenico e degli eventi climatici quaternari. Essa è caratterizzata da 

una serie di piccole dorsali collinari NW-SE e aree vallive su cui è impostato l’attuale 

reticolo idrografico minore, con caratteri geomorfologici influenzati dall’assetto strutturale 

e dalla litologia. 

 

Le morfologie dei bacini minori sono abbastanza dolci, influenzate della litologia 

prevalentemente argillosa delle formazioni presenti, fatta eccezione per la parte alta dei 

bacini che invece sono moderatamente più acclivi. 

 

Le forme del versante dovute alla gravità, sono costituite da depositi eluvio colluviali e 

corpi di frana a prevelente carattere roto-traslative e di colamento (cfr. Fig. 3). 

 

Elemento antropico significativo è il rilevato ferroviario posto in adiacenza NW 

dell’area, che rappresenta una chiusura ad eventuali fenomeni esondativi provenienti dal 

Fosso Cannetacci, che scorre sul lato NE della stessa (cfr. Tav. 3). 
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Fig. 3 – Stralcio Carta Geomorfologica Regionale Sez. 282130 
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5 – CARATTERI IDROLOGICI ED IDROGEOLOGICI 

 

L’area ricade nel bacino del Fiume Esino, attraverso il sub-bacino del Fosso dei 

Cannetacci.  La rete idrografica superficiale è costituita essenzialmente dal Fosso dei 

Cannetacci (cfr. Tavv. 1 e 3): si tratta di un corso d’acqua non arginato con basso indice 

di sinuosità, che possiede portate di tipo stagionale, con alveo praticamente secco 

durante i mesi estivi, ma con importanti portate in occasione di piogge torrenziali durante 

i mesi primaverili ed autunnali.  Il Fosso dello Zocco, presente sulla carta topografica 

regionale quad. 117 I, è stato presumibilmente intombato durante i lavori di realizzazione 

dell’aereoporto.  I corsi d’acqua dopo aver raggiunto la Valle Esina, in corrispondenza 

dell’abitato di Castelferretti, vengono deviati verso E ad opera delle rilevanti modifiche 

antropiche del drenaggio superficiale operato a seguito della realizzazione dell’aeroporto 

per proseguire fino alla confluenza con il Fiume Esino.  All’ingresso della valle dell’Esino 

il tracciato di chiara origine antropica supera il rilevato ferroviario senza subire sostanziali 

modifiche. Poco oltre la linea ferroviaria il vecchio reticolo di natura antropica risulta 

completamente stravolto.  Le acque sono convogliate nel canale artificiale denominato 

Fosso della Liscia, che scorre parallelo all’aeroporto per circa 2.5 km. Al termine della 

pista aeroportuale, l’opera antropica devia di 90° in sinistra e dopo alcuni ulteriori 

cambiamenti di direzione, sfocia nel Fiume Esino in località Fiumesino. 

 

Da un punto di vista idrogeologico, nei depositi alluvionali ed eluvio-colluviali che 

caratterizzani i bacini dei suddetti corsi d’acqua, pur caratterizzati da una permeabilità 

medio-bassa, è presente una falda idrica assai superficiale (circa 2,5÷3 m di profondità), 

per lo più riconducibile ai livelli dove prevale la frazione sabbiosa su quella limoso-

argillosa.  La falda idrica è caratterizzata sia da valori molto bassi di trasmissività, sia da 

escursioni della superficie piezometrica che, nei periodi invernali caratterizzati da maggiori 

precipitazioni, possono raggiungere quote prossime al piano di campagna. La ricarica 

avviene essenzialmente ad opera delle precipitazioni e le acque contenute nelle alluvioni 

dei corsi d’acqua alimenta l’acquifero principale del Fiume Esino. Il substrato plio-

pleistocenico, presentando una permeabilità classificabile da bassa a molto bassa - 

fortemente influenzata dal contenuto in sabbia - funge da impermeabile di fondo. 
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6 – INQUADRAMENTO P.A.I. 

 

L’area di proprietà della SANZIO s.r.l. ricade entro il perimetro dell’area inondabile AIN 

E-12-0036, a rischio molto elevato (R4) e pericolosità elevata-molto elevata (art. 8 Norme 

di Attuazione P.A.I.). Come è possibile evincere dalla Tav. 2, in fase di approvazione 

definitiva del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico della Regione Marche 

(D.C.R. nr. 116 del 21.01.2004), lo stesso perimetro veniva censito con la stessa sigla e 

le medesime caratteristiche (rischio molto elevato (R4) e pericolosità elevata-molto 

elevata). 

 

A seguito degli eventi alluvionali del 16-26 settembre 2006, con la Delibera nr 47 del 

08.04.2008 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale delle Marche ha 

approvato il Piano straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del 16-

26 settembre 2006 previsto dall’art. 67 comma 2 del Decreto legislativo nr 152 del 

03.04.2006 “Norme in materia ambientale”.  

 

Il Piano straordinario denominato PS 2006 si configura come azione pianificatoria 

emergenziale dei bacini idrografici interessati dagli eventi alluvionali del settembre 2006 

e quindi come piano stralcio dei bacini idrografici colpiti dagli eventi calamitosi. Il PS 

2006 è azione necessaria ed indispensabile per definire il più ampio e complessivo 

assetto di progetto dei corsi d’acqua interessati dagli eventi stessi, come disposto anche 

dal Decreto nr. 6/CDA del 26.02.2008 del Commissario Delegato agli eventi alluvionali.  

 

In attuazione del punto 5) della predetta deliberazione nr. 47/2008 è stata disposta dal 

Segretario Generale dell’Autorità di bacino regionale con Decreto nr. 4/SABN del 

14.04.2008 la revoca del proprio precedente Decreto nr. 43/SABN del 19.11.2007 

recante “Aggiornamento del PAI a seguito degli eventi alluvionali del settembre 2006”, in 

quanto assorbito e superato dal Piano Straordinario PS 2006. Le misure di salvaguardia 

previste dal PS2006 hanno cessato l'efficacia dal 24.04.2011, in quanto le aree a rischio 

idrogeologico hanno integrato quelle del P.A.I. (Delibera di Comitato Istituzionale nr. 57 

del 06/06/2011). 
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In Tav. 2 viene riportato uno stralcio del P.A.I. aggiornato alla data odierna con 

Decreto del Segretario generale dell’Autorità di Bacino nr. 40/SABN del 22.04.2016. 

Come si può vedere l’area in oggetto è stata leggermente ampliata in base alle zone 

allagate dagli eventi del 16-26 settembre 2006. 

 

Quali azioni per la riduzione del rischio idrogeologico, il PS 2006 ha individuato una 

serie di interventi urgenti, tra i quali la sistemazione idraulica dei fossi Cannetacci, San 

Sebastiano, della Liscia e fossi minori. La Provincia di Ancona - Settore I Tutela e 

Valorizzazione dell’Ambiente Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche, ha 

provveduto alla progettazione definitiva di tali interventi che dovrebbero essere di 

imminente realizzazione.  Per quanto riguarda i meccanismi che hanno portato agli ultimi 

eventi alluvionali, dall’analisi degli elaborati a corredo del PS 2006 emerge quanto segue 

(Relazione PS 2006 § 9.2): 

 

 la dinamica dell’evento è riconducibile alla classica esondazione da alveo 

dovuta principalmente a “ostacoli” antropici e alterazioni locali dell’alveo stesso; 

 in particolare il reticolo idrografico minore (Fossi di Castelferretti) affluente di 

destra del Fiume Esino, in passato ha subito profonde modificazioni con il 

convogliamento della parte terminale dei fossi in un unico canale artificiale 

pensile, che corre parallelamente all’aeroporto di Falconara; 

 il rilevato arginale del canale ha condizionato il deflusso delle acque esondate a 

monte; 

 altro meccanismo di esondazione è stato il reciproco rapporto delle confluenze 

dei due fossi - San Sebastiano e Cannettaci - con il canale dell’aeroporto – 

fosso della Liscia -, in particolare dal “rigurgito” del Fosso della Liscia in 

corrispondenza della confluenza del fosso San Sebastiano; 

 per le zone inondate comprese tra la line ferroviaria e la variante alla s.s. n. 76 i 

fenomeni di esondazione sono stati determinati da collassi del rilevato di 

sponda e da un varco antropico esistente; 
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 l’esondazione della zona posta a monte della raffineria Api è da imputare alle 

interconnessioni idrauliche tra il Fosso della Liscia e i rami secondari 

preesistenti, riattivatisi durante la piena; l’esondazione del Fosso Rigatta è da 

ascrivere alla insufficienza delle sezioni, soggette nel tratto terminale ad ulteriori 

restringimenti di origine antropica, nelle quale sono confluite anche le acque 

provenienti dagli scarichi del depuratore comunale e dell’aeroporto; 
 

L’area di proprietà della SANZIO s.r.l. quindi, non è stata interessata dall’esondazione 

del Fosso Rigatta, avvenuta esclusivamente nel tratto a valle, tra il rilevato ferroviario e la 

sua foce, nè dalle acque del Fosso di San Sebastiano che, esondate a valle dell’area, 

hanno percorso Via del Consorzio andando ad interessare la zona industrale di 

Castelferretti. 
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7 – COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA 

 

Gli interventi in oggetto ricadenti in aree inondabili sono normati dall’art. 9, comma 1, 

punto d delle Norme di Attuazione del P.A.I.: 

 

1. La fascia inondabile di cui al precedente Articolo 7, fatto salvo quanto prescritto al 

successivo Articolo 23, è inoltre sottoposta alle prescrizioni di cui ai commi successivi, 

che integrano quanto ivi già previsto, è fatta salva ogni altra norma regolamentare 

connessa all’uso del suolo qualora non in contrasto con le presenti disposizioni; in essa, 

a prescindere dal livello di rischio associato, sono consentiti esclusivamente, nel 

rispetto delle specifiche norme tecniche vigenti: 

 

j) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, 

recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature 

esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino 

il naturale deflusso delle acque; 

 

Il comma 2 dell’art. 9 inoltre precisa che: 

 

2. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo, e dall’art. 7 laddove non 

espressamente già previsto, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in 

ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988 (in G.U. 1 giugno 

1988 suppl. n. 127), volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di 

dissesto ed il livello di rischio dichiarato. Tale verifica, redatta e firmata da uno o più 

tecnici abilitati, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall’Ente 

competente nell’ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi. 

 

A seguito di quanto sopra esposto, gli interventi di Realizzazione di un parcheggio a 

raso, sono ammissibili e compatibili con le caratteristiche idrogeologiche dell’Area 

Inondabile  AIN 12-0036. 
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Gli interventi previsti non andranno quindi ad alterare il naturale deflusso delle acque né 

ad aumentare la pericolosità dell’Area Inondabile AIN 12-0036. 

 

Per quanto riguarda le recinzioni dell’intera proprietà, si prescrive che esse vengano 

realizzate con modalità costruttive tali che le rendano “trasparenti” ad un eventuale flusso 

idrico di piena. 

  

       Ancona, luglio 2021 
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