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NOTA  

A SEGUITO DELLA D.C.C. 13 DEL 

09/03/2015 DI APPROVAZIONE IN 

CONFORMITA’ AL PARERE CON 

RILIEVI DELLA PROVINCIA DI 

ANCONA D.P.66/2014, DEVONO 

CONSIDERARSI STRALCIATE TUTTE 

LE PARTI DEL PRESENTE ELABORATO 

CHE RICHIAMANO LA 

ZONA”GUASTUGLIA” INDIVIDUATA 

COME AMBITO “X-VERDE” DI 

VARIANTE  
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Premessa 

Gli strumenti di pianificazione del territorio e le loro varianti, da cui derivi 

una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, 

contengono una verifica di compatibilità idraulica, volta a riscontrare 

che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né 

pregiudicata la riduzione, anche futura, di tale livello. 

La Verifica di Compatibilità Idraulica prevista all’articolo 10 della Legge 

della Regione Marche n°22del 23/11/201, valuta l’ammissibilità degli 

interventi di trasformazione considerando:  

1) le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti e 

2) la necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio, 

indicandone l’efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità. 

Al comma 2 dello stesso articolo, al fine di evitare gli effetti negativi sul 

coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate, ogni 

trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità 

superficiale deve prevedere misure compensative rivolte al 

perseguimento del principio dell’invarianza idraulica della medesima 

trasformazione.  

In attesa che La Giunta Regionale stabilisca sia i criteri per la redazione 

della verifica di compatibilità idraulica, che le modalità operative e le 

indicazioni tecniche; si fa riferimento alle norme transitorie all’articolo 13 

della Legge 22/2011 che stabilisce:  

1. in ordine alla verifica dell’articolo 10 comma 2, l’applicazione di 

quanto previsto dall’allegato A alle Norme di Attuazione del Piano 

stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI); 

2. per le finalità dell’articolo 10, comma 3, la realizzazione di invasi di 

laminazione – raccolta delle acque meteoriche dalle superfici 

impermeabilizzate per una capacità pari ad almeno 350 metri cubi 

per ogni ettaro di superficie impermeabilizzata.    
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01. Compatibilità idraulica 

La Verifica di Compatibilità Idraulica dei tre ambiti VERDE, ARANCIONE E 

VIOLA, oggetto del Variante al PRG SATA2 Zone Falconara Alta e 

Guastuglia, valuta l'ammissibilità degli interventi di trasformazione 

considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti e la 

necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio, 

indicandone l'efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità. 

Si fa riferimento, come stabilito dalle norme transitorie, a quanto previsto 

dall’allegato A alle Norme di Attuazione del PAI.  

Come prima analisi si osserva che gli ambiti VERDE, ARANCIONE E VIOLA, 

oggetto della Variante al PRG SATA2 Zone Falconara Alta e Guastuglia, 

sono tutti e tre localizzati su versanti collinari e interessano aree di limitata 

estensione inserite nel contesto urbano o comunque ai margini di esso; 

l’edificato esistente è già collegato alla rete fognaria che garantisce sia 

lo smaltimento delle acque di pioggia che il recapito delle acque reflue 

alla depurazione; la superficie attualmente non urbanizzata convoglia le 

acque meteoriche nei fossi esistenti (per gli ambiti arancio e viola) o in 

zone di impluvio che recapitano nella rete scolante esistente. 

I fossi esistenti non presentano segni di erosione e nella superficie non 

urbanizzata non si riscontrano depressioni, terrazzamenti od avvallamenti 

che formino volumi d’invaso naturali; il valore coefficiente di deflusso 

attuale è quello indicato per un uso del suolo a terreno coltivato con 

pendenza media. 

Per quanto riguarda l’Allegato A alle Norme di attuazione del PAI, 

“indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di 

esondazione”;  si rileva che le tre zone VERDE, ARANCIONE E VIOLA 

oggetto di trasformazione, non ricadono in aree di pertinenza fluviale né 

tantomeno in fascia di territorio inondabile.  
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La Variante al PRG SATA2 Zone Falconara Alta e Guastuglia non 

interessa aree individuate negli strumenti di Pianificazione di Settore per 

eventi di piena o comunque individuabili come possibili aree di eventuali 

piene eccezionali, vista la loro collocazione su versanti collinari ben 

distanti dal fiume Esino o dal suo reticolo minore. 

Per quanto riguarda l’analisi idrografica, bibliografica e storica, 

cosiddetta di primo livello secondo la bozza delle linee guida in 

attuazione dell’articolo 10 della L.R. 22/2011, si esegue l’analisi del 

regime pluviometrico nell’area del comune di Falconara sulla base dei 

dati registrati dal Pluviografo di Ancona.  

Di seguito viene quindi brevemente riportata la metodologia utilizzata 

per la definizione delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica 

(LSPP), per i tempi di ritorno di riferimento (in generale 5, 10, 20, 100, 200 e 

500 anni), espresse nella classica forma: h = aT ∙ dn 

dove aT  ed n sono parametri che vengono stimati a partire dalle elaborazioni 

di serie storiche dei valori massimi annuali delle altezze di precipitazione di 

durata assegnata.  

Le LSPP, come visto, esprimono il legame esistente tra l’altezza di pioggia h e la 

sua durata d, per assegnato tempo di ritorno T.  

La metodologia statistica maggiormente utilizzata per la definizione delle LSPP 

utilizza come informazione idrologica di base i massimi annuali delle 

precipitazioni di diversa durata.  

Qualora nella regione di interesse non siano presenti stazioni di misura della 

precipitazione, ovvero siano presenti ma con numerosità del campione molto 

ridotte, la stima della precipitazione viene effettuata mediante tecniche di 

regionalizzazione, quali il metodo VAPI.  

Nel caso in esame tuttavia è disponibile una stazione di misura con una serie 

storica piuttosto lunga e si è quindi preferito elaborare direttamente i dati di 

questa stazione poiché le procedure di regionalizzazione, pur rappresentando 

uno strumento molto utile nel caso di assenza di misure dirette, possono 
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contenere una serie di incertezze maggiori rispetto al dato direttamente 

osservato sul campo.  

Il primo passo per la determinazione delle LSPP consiste quindi nell’estrarre dalle 

serie storiche disponibili le massime altezze annue di pioggia di assegnata 

durata, in particolare le durate 1, 3, 6, 12, 24 ore in quanto queste sono 

dell’ordine del tempo critico dei bacini.  

Sono quindi state preventivamente analizzati i dati disponibili nelle stazioni 

pluviografiche ricadenti all’interno dell’area in esame, o adiacenti ad essa in 

funzione per un numero di anni significativo (in linea di massima maggiore di 20 

anni), in grado di fornire dati di pioggia relativi alle precipitazioni di assegnata 

durata; in particolare il pluviografo registratore di Ancona ha una serie storica 

di 40 anni di dati dal 1946 al 1997 riportati nella tabella seguente.  

Le serie dei massimi annuali in assegnata durata così ottenute si possono 

considerare come campioni di dimensione N (con N pari al numero di anni di 

osservazione) di una variabile casuale e pertanto, attraverso le tecniche delle 

inferenze statistiche, si può ricercare la funzione di probabilità più adatta ad 

interpretarli e stimarne i parametri. 

La distribuzione di probabilità di Gumbel è solitamente utilizzata per interpretare 

in maniera soddisfacente le osservazioni campionarie. 

Per il calcolo dei coefficienti aT e n si utilizzerà quindi la seguente procedura: 

1. Calcolo della media (d) e dello scarto quadratico medio (d) della serie 

storica, per ogni durata di pioggia, grandezze queste necessarie per la 

stima dei due parametri della distribuzione. 

2. Calcolo dei parametri caratteristici della distribuzione di Gumbel. 

Tra i parametri che definiscono la distribuzione di probabilità di Gumbel e i 

parametri statistici relativi alla serie storica (ded), sussistono le seguenti 

relazioni: 

d

d 
 283.1

  

ddd
u   45.0  
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Tabella: Altezze di pioggia massime annue (mm) per durate di 1, 3, 6, 12, 24 ore 

registrate al pluviometro di Ancona. 

anno 1h 3h 6h 12h 24h 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1946 9.8 16.4 21.0 26.6 37.0 

1948 20.4 21.4 42.8 46.6 59.6 

1949 23.0 34.6 61.4 83.4 94.4 

1950 22.2 30.4 33.4 53.4 53.6 

1951 17.4 32.0 32.4 44.0 48.2 

1952 12.0 22.8 36.4 63.8 67.2 

1953 13.6 20.0 27.4 35.2 49.6 

1954 17.8 18.6 19.2 28.4 33.6 

1955 37.6 45.8 67.0 76.4 83.8 

1956 21.4 33.4 50.6 50.8 50.8 

1957 18.0 31.8 36.0 49.0 67.6 

1958 16.8 33.0 36.8 56.0 79.4 

1959 54.0 113.6 131.2 153.4 162.8 

1960 30.0 44.6 54.2 54.8 57.4 

1961 21.4 33.6 38.6 54.8 72.6 

1962 11.0 21.4 32.4 43.4 65.2 

1963 19.6 20.0 32.8 39.8 47.2 

1964 31.0 53.0 65.4 66.4 79.6 

1965 18.6 26.8 29.8 40.2 58.4 

1967 24.0 56.0 73.2 79.4 87.4 

1968 16.6 21.4 22.6 25.2 43.6 

1969 18.0 27.0 46.0 50.0 50.4 

1970 26.4 26.4 26.6 28.0 37.4 

1971 33.4 34.6 42.4 54.4 54.6 

1972 16.8 23.8 34.4 44.4 81.4 

1973 39.0 51.6 58.0 97.8 105.0 

1974 35.8 63.4 65.6 74.4 95.0 

1976 19.0 19.8 25.0 45.0 65.0 

1977 25.0 36.0 45.0 50.0 72.2 

1978 26.6 32.4 33.0 47.6 74.2 

1979 26.4 42.0 50.4 59.0 65.4 

1980 16.2 24.6 25.0 34.2 47.8 

1990 16.8 25.4 28.8 30.4 30.4 

1991 21.0 27.2 46.6 56.8 59.6 

1992 13.4 21.8 27.2 36.6 38.4 

1993 23.0 34.2 36.4 36.4 52.6 

1994 18.2 31.0 38.0 51.8 63.2 

1995 23.2 42.2 45.0 64.0 77.6 

1996 14.8 28.8 40.2 50.0 51.2 

1997 18.2 19.0 25.2 43.8 56.4 
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Ipotizzando che la distribuzione di probabilità delle altezze di pioggia h sia, per 

tutte le durate, quella di Gumbel, è possibile scrivere una relazione diretta che 

esprima h in funzione della durata e del tempo di ritorno. Secondo tale legge 

l’altezza di precipitazione hd(T) di durata d è legata al tempo di ritorno T dalla 

relazione: 

  


















1
lnln

1

T

T
uTh

d

dd 
 

Come si è detto in precedenza, la curva di possibilità climatica lega l’altezza h, 

la durata d della pioggia e il tempo di ritorno T tramite l’espressione: 

  n

Td
daTh   

o in modo equivalente 

  dnaTh
Td

logloglog   

con hd(T) altezza di precipitazione espressa in mm, corrispondente alla durata d 

(ore) e al tempo di ritorno T (anni). 

Considerando quindi, per ogni tempo di ritorno, le 5 coppie di valori [d, hd] per 

d = 1, 3, 6, 12, 24 ore si calcolano le corrispondenti coppie [log d, log hd] e con 

il metodo dei minimi quadrati si individua la retta interpolante i punti 

sperimentali; tale retta ha per coefficiente angolare il parametro n e ordinata 

all’origine log a, da cui si ricava il valore del parametro a. 

Sono quindi riportati parametri a ed n calcolati per differenti valori del tempo di 

ritorno T. 

T (anni) 2 5 10 30 50 100 200 500 

n 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 

a 21.01 30.09 36.10 45.16 49.29 54.87 60.42 67.75 

Parametri a ed n delle LSPP ricavate per il pluviografo di Ancona 

In relazione alle ridotte dimensioni dei bacini in esame ed a favore di sicurezza 

su tali parametri puntuali non viene effettuato alcun ragguaglio all’area per 

tener conto dell’eventuale riduzione spaziale della sollecitazione meteorica 

intensa. 
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Per quanto riguarda l’analisi geomorfologica preliminare si riportano le 

carte geomorfologiche delle aree VERDE, ARANCIONE E VIOLA oggetto 

di variante. 
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I tre Ambiti si posizionano in aree di crinale o di zone a monte di versanti. La 

natura dei depositi rinvenuti è tale da non consentire la presenza di falde 

ampie e captabili. Ne sono dimostrazione la scarsità dei pozzi presenti, 

praticamente assenti, e la profondità alla quale è stata rinvenuta la presenza di 

acqua in alcuni dei sondaggi eseguiti.  

Nelle aree di intervento non sono presenti acquiferi propriamente detti.  

Nel territorio di Falconara l’unico acquifero di notevole importanza è quello 

della pianura alluvionale del fiume Esino; nei depositi eluvio-colluviali e 

alluvionali dei versanti esistono, quindi, falde idriche profonde caratterizzate da 

forti escursioni a carattere stagionale della superficie piezometrica. La ricarica 

avviene unicamente ad opera degli eventi meteorici. 
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Le acque di questi modesti corpi idrici (Nanni, 1980) sono generalmente 

drenate dai depositi di fondovalle dei fossi affluenti del fiume Esino. In questi 

depositi l'escursione piezometrica varia in funzione del regime pluviometrico. 

In nessuno dei tre ambiti è possibile ricostruire una carta isofreatica per la 

scarsità ed incorrelabilità dei punti in cui sia possibile definire la presenza e la 

profondità di una superficie piezometrica. 
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02. Invarianza idraulica 

La principale caratteristica della trasformazione urbanistica oggetto 

della Variante al PRG SATA2 Zone Falconara Alta e Guastuglia è la 

realizzazione di vaste superfici a bosco urbano (aree superstandard) e di 

aree verdi (AUS) all’interno degli ambiti verde, arancio e viola come 

ricucitura tra il verde privato ed il parco urbano.  

La proporzione tra le superfici destinate alla realizzazione del bosco 

urbano e le nuove superfici impermeabilizzate è decisamente 

favorevole secondo i criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali 

ed urbane indicati all’art.5 della L.R. 14/2008. 

Nell’ambito verde la superficie impermeabile prevedibile è circa il 6,00% 

dell’intera superficie dell’ambito, negli ambiti arancio e viola la 

superficie impermeabile prevedibile è nell’ordine di circa il 15,00% della 

superficie complessiva dei due ambiti; ciò perché la maggiore 

estensione dei due ambiti arancio e viola comporta una maggiore 

percentuale di superficie destinata a strade per l’urbanizzazione. 

La realizzazione di un bosco urbano di estese dimensioni a valle dell’area 

destinata all’edificazione, oltre a costituire un limite fisico ben definito 

per ogni futura espansione residenziale, porta un aumento del 

meccanismo di controllo naturale dei deflussi intervenendo sulla 

maggiore infiltrazione ed immagazzinamento delle piogge nel suolo. 

I coefficienti di deflusso, raccomandati dall’Handbook of Applied 

Hydrology, Ve Te Chow 1964, ripresi dalla “Direttiva sulla Piena di 

Progetto da Assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità 

idraulica” emanata dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, nell’ipotesi di 

uso del suolo a Bosco sono minori nell’ordine del 20% di quelli nei casi di 

uso del suolo coltivato per i suoli con caratteristiche simili a quelle 

presenti negli ambiti in oggetto. 
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Il bilancio derivante dall’incremento della superficie impermeabile (pari 

a circa il 6% per l’ambito verde e 15% per gli ambiti arancione e viola 

della superficie complessiva degli ambiti) con conseguente maggior 

deflusso e l’aumento della capacità di infiltrazione e immagazzinamento 

nel suolo oltre al maggior tempo di corrivazione nelle superfici destinate 

a bosco urbano (superstandard) pari a circa il 50% della superficie 

complessiva delle aree oggetto della trasformazione, è positivo per il 

mantenimento dell’invarianza idraulica. 

Se oltre a tale situazione si aggiunge il criterio della laminazione delle 

portate di pioggia nelle aree destinate all’edificazione mediante 

l’applicazione di dispositivi idraulici si ottiene una pianificazione che 

garantisce la sostenibilità di lungo periodo di un corretto assetto 

idrografico. 

Il bosco urbano e l’adozione di dispositivi idraulici sono le opportune 

azioni compensative (ed in questo caso anche con effetti positivi, 

irreversibili e permanenti con ricadute dirette ed indirette) per l’obiettivo 

di invarianza idraulica e di mantenimento delle condizioni di sicurezza 

nella trasformazione territoriale dell’uso del suolo. 

Negli ambiti VERDE, ARANCIONE E VIOLA previsti dalla Variante al PRG 

sarà garantita anche l’invarianza del punto di recapito delle portate 

convogliando le acque nei medesimi attuali ricettori. 

Le quote altimetriche  del piano campagna non saranno innalzate ma 

mantenute inalterate al fine di evitare i disagi nelle aree limitrofe. 

Non sarà alterata la capacità di scolo delle aree limitrofe consentendo il 

deflusso naturale delle acque mantenendo ove presenti e necessari i 

sistemi di scolo esistenti. 
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03. Prescrizioni ai fini dell’invarianza idraulica 

Come dispositivi idraulici di laminazione si prescrive l’impiego di superfici 

permeabili per le strade ed i parcheggi all’interno dei lotti, nonché la 

realizzazione di cisterne domestiche interrate per la raccolta delle acque 

di pioggia da riutilizzare per un uso non potabile; ciò in accordo con il 

criterio di realizzare un edilizia che vuole avere requisiti di risparmio 

energetico, bioarchitettura e sostenibilità ambientale. 

Tale norma ha l’obiettivo di realizzare le misure compensative delle 

nuove superfici impermeabili che si vengono a creare all’interno del 

singolo lotto edificabile; si applicherà quindi la norma che prevede la 

laminazione e raccolta delle acque meteoriche in misura di 350 metri 

cubi ogni ettaro di superficie impermeabile.  

Le nuove strade di urbanizzazione ed i parcheggi di ciascun ambito 

dovranno essere munite di vasche di laminazione/raccolta nella misura 

di 350 metri cubi ogni ettaro di superficie impermeabile prima del punto 

di recapito delle acque meteoriche alla rete scolante.  
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Annali idrologici anno 2010 
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